
Morgan Hotel
Light
Carrelli di servizio
Housekeeping trolleys

Eleganza, leggerezza
e praticità
Elegant, light
and handy



Morgan Hotel Light

Art. 0000HP4374U
165x55x130 cm

Art. 0000HP4373U
135x55x130 cm

Art. 0000HP4274U
155x55x130 cm

Art. 0000HP4273U
128x55x130 cm

Caratteristiche - Features

Particolarità - Highlights
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Morgan Hotel Light è l’esclusiva serie di carrelli di servizio raffinati, sobri e adatti a qualsiasi ambiente, progettati per soddisfare le più 
svariate esigenze di pulizia in ambito alberghiero: dalla raccolta della biancheria usata al ripristino della biancheria pulita, passando per la 
pulizia della camera e del bagno.
I carrelli di servizio della serie Light si distinguono per la leggerezza e la facilità di conduzione, oltre che per la loro capienza: 
caratteristiche che assicurano la massima praticità e funzionalità, agevolando il lavoro dell’operatore.

Morgan Hotel Light is the exclusive series of housekeeping trolleys, elegant, simple and that fit any environment, designed to satisfy any 
cleaning need in the hotel sector: from the collection of dirty laundry, the replacement of clean linen and the room and bathroom cleaning.
Housekeeping trolleys of the Light series are light, easy to move and large: these features ensure to have handy and functional trolleys that 
facilitate the operator’s job.

Sacco autoportante 90 lt
90 L self-standing bag

Portasacco pieghevole
e ganci di blocco
Foldable bag holder
and locking hooks

Ripiano in legno e 
cassetto in plastica 10 lt
Wooden shelf and
10L plastic drawer

Schienale in tela
plastificata rinforzata
Plastified and
reinforced panel
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