
La capacità di gestire ogni minimo 
dettaglio è il marchio distintivo di 
uno stile di vita elegante.

Fidelizzate i vostri clienti 
La formula è semplice e geniale.  

Mentre il cliente pranza o riposa, i suoi vestiti 
usati "riprendono vita" per mezzo dell'armadio 
intelligente posizionato nella sua camera, in 
Hotel. 

“LaDomestika iClean”, infatti, è stata progettata 
per le strutture alberghiere che desiderano 
offrire ai propri clienti un servizio Luxury, 
contribuendo a creare un luogo confortevole e 
di eccellenza per gli ospiti.

Che cosa fa LaDomestika? 
Lava col vapore, senza detersivi, rinfresca, 
asciuga, stira, igienizza e profuma delicatamente 
i vestiti.  

Tutto col semplice tocco di un pulsante sul 
pannello Touch Screen. 

Ha la forma di un un elegante armadio ad unica 
anta, che troverà posto nelle stanze dell’Hotel. 

E’ sufficiente appendere i capi all’interno, per 
ritrovarli pronti per essere indossati, freschi 
come nuovi. 

In meno di 50 minuti.
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Per viaggiare più leggeri 
Gli ospiti potranno utilizzare gli indumenti più a 
lungo, utilizzando LaDomestika nella camera 
dell’Hotel. 

Date ai vostri ospiti la possibilità di viaggiare 
con un bagaglio piú leggero offendo un 
servizio utile ed esclusivo.

LaDomestika 
iClean for 

Hotel & Resort

Facile da usare 
Il pannello touch-screen prevede programmi 
preimpostati per ogni tipo di capo e tessuto. 

Il software del display è disponibile in italiano e 
in inglese.

Semplice da installare 
LaDomestika non richiede nessun tipo di 
intervento murario e idraulico. 

Bastano due litri di acqua nell’apposito 
serbatoio per garantire ben sei cicli di lavaggio, 
asciugatura, stiratura e igienizzazione.

Si integra con l’arredamento 
LaDomestika è sobria e minimale, risulterà 
facile, quindi, abbinarla con qualsiasi tipo di 
arredamento, classico o moderno. 

Appare come un elegante armadio ad una sola 
anta, ed è disponibile con la facciata a 
specchio oppure bianca lucida.
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Lava 
LaDomestika lava i capi anche più delicati con il 
vapore, senza detergenti, eliminando polvere e 
piccole macchie, distendendo e rispettando le 
fibre. Lana, cotone, seta, pizzo, lino e tessuti tecnici. 
Non solo abiti e capispalla, ma anche borse, 
cinture, cappelli, intimo.

Asciuga 
LaDomestika asciuga ogni capo in maniera rapida e 
delicata, attraverso soffi di aria calda, che si 
distribuiscono in maniera uniforme e silenziosa alla 
temperatura di 56° all’interno dello smart wardrobe. 
Il tutto con un basso consumo energetico e nel 
pieno rispetto dell’ambiente.

Igienizza 
LaDomestika igienizza tutti i tessuti con il sistema a 
raggi “Eight Sun Light UV”, eliminando oltre il 95% 
dei batteri, degli acari e dei microrganismi 
allergizzanti da vestiti, accessori e scarpe. Una 
disinfezione profonda delle fibre, che risulteranno 
rinfrescate, profumate e sterilizzate.

Stira 
LaDomestika stira i vostri capi, riportando i tessuti 
alla loro bellezza originale per mezzo di 220 
vibrazioni al minuto, che insieme al vapore 
massaggiano le fibre, le distendono e ne cancellano 
ogni segno o piega, anche la più ostile. Alla fine del 
processo, LaDomestika profuma il contenuto 
dell’armadio con la vostra fragranza preferita.

LaDomestika for Hotel & Resort by Delta Trade srl - Via Giuliani 4, 20900 Monza (MB) 
Tel. +39 338 8574957   /   +39 338 7480444   /   +39 039 9661594 -  info@ladomestica.com 

www.ladomestika.com

mailto:info@ladomestica.com
mailto:info@ladomestica.com


LaDomestika 
iClean for 

Hotel & Resort

Bassi consumi 
LaDomestika consuma poco e non ha bisogno di manutenzione.  
Sarà sufficiente un periodico rabbocco d’acqua da parte delle cameriere ai piani.

Dimensioni e peso 
Altezza cm 175,80 
Larghezza cm 60,50 
Profondità cm 60,00 
Peso kg 73,50

Consumi e protezioni 
Potenza w 900 
Classe energetica A 
Switch surriscaldamento e fusibile 
Interruttore apertura porta

Capacità e accessori 
Capacità massima kg 6,50 
Accessori: 5 appendiabiti, 1 ripiano 
Manuale di istruzioni

Asciugatura soft a 56° 
La migliore temperatura per mantenere i 
tuoi capi di abbigliamento a lungo intatti 
nel tempo, salvaguardando la salute di 
ogni tipo di tessuto, anche dei più 
delicati.
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