
Tork Linea Image Design

Fai brillare la tua immagine



Migliora la tua immagine offrendo 
un’area bagno di livello superiore

Se per te è importante fornire la giusta impressione ai clienti, 
allora anche la tua area bagno dovrebbe fare lo stesso. 
E in un contesto lavorativo frenetico, l’ultima cosa di cui hai bisogno 
sono i problemi nella gestione dell’area bagno. Tutto deve 
funzionare bene, in modo efficiente e con la minima manutenzione 
possibile. Per questo abbiamo realizzato una linea completa 
di dispensers che si adegua allo stile del tuo bagno e che farà 
vivere ai tuoi clienti una piacevole esperienza.

Lascia che la Linea Image Design migliori il tuo bagno 
e la tua immagine





Linee pulite, superfici smussate 
e a prova di impronta, contribuiscono 
a fornire un’ottima impressione

L’arte di risaltare integrandosi 
nell’ambiente esistente

Sicuramente vuoi che il design del tuo bagno rifletta 
l’immagine e lo stile della tua attività. Ogni parte 
dell’esperienza del cliente dovrebbe contribuire a costruire 
un’impressione impeccabile: ciò significa che i dispensers 
devono riuscire ad integrarsi con il design del tuo bagno. 
Ma devono anche essere eccezionali esempi di funzionalità 
e praticità. 

Per questo motivo, ogni dispenser della linea Image Design 
presenta un corpo in metallo satinato, linee eleganti e 
delicate curvature. Il design è discreto ma allo stesso tempo 
accattivante: in questo modo i tuoi clienti sperimenteranno 
solo il meglio.

La finestra a lato del dispenser semplifica 
le operazioni di ricarica.

Asciugamani più morbidi, più spessi e ad alta 
assorbenza, oltre alle altre ricariche Premium, 
fanno parte dell’esperienza da offrire al cliente



Stesso design per funzioni diverse

Il design sottile è elegante 
e allo stesso tempo riduce 
l’ingombro. 

I dispensers con sensore sono ideali per bagni che richiedono 
un’elevata igiene o semplicemente un tocco in più. E’ anche 
disponibile un dispenser di sapone manuale facile da usare 
(sinistra). Per una fragranza sofisticata ed elegante, chiedi il 
nuovo sapone a schiuma Tork Luxury.

Per continuare a migliorare 
l’esperienza del cliente, aggiungi 
uno dei dispenser da tavolo. 
Il dispenser di veline per il viso 
aggiunge un tocco esclusivo, 
mentre il dispenser di asciugamani 
intercalati rende più comodo 
il loro utilizzo, portandoli più vicino 
al cliente.

Il gancio appendiabiti Tork mostra quell’attenzione in più. 
E poiché è parte della linea Image Design, vi si adatta 
perfettamente.

La linea Image Design si sposa perfettamente con gli altri 
dispensers in acciaio inox attualmente in gamma.



Una gamma di ricariche realizzate 
per impreziosire la tua immagine 

Il momento della verità è quando il cliente si avvicina agli asciugamani: 
ciò che si trova davanti può influenzare la sua impressione generale. 
Ecco perché Tork dispone di una grande varietà di ricariche che 
permettono al tuo bagno di dare la giusta impressione. Puoi offrire ai 
tuoi clienti piacevoli fragranze, saponi cremosi o morbidi asciugamani: 
tutto ciò che serve a fare la giusta impressione.

Il sapone a schiuma Tork Luxury 
pulisce delicatamente e si prende 
cura delle mani con una schiuma 
soffice e cremosa.

Gli asciugamani intercalati Tork 
Xpress® Extra Soft sono più spessi 
e più morbidi per dare un maggiore 
comfort e una piacevole impressione 
sul cliente



Dispensers Tork Image Design

Codice Descrizione Sistema Materiale Colore Pz/TRP 
Dimensioni mm

(Alt. x Larg. Prof.)

460001 Tork Matic® Dispenser Asciugamani a rotolo con sensore Intuition™ H1 acciaio inox/plastica metallo/nero 1 373 x 345 x 204 

460004 Tork Xpress® Dispenser Asciugamani intercalati H2 acciaio inox/plastica metallo/nero 1 468 x 317 x 101 

460005 Tork Xpress® Dispenser Countertop Asciugamani intercalati H2 acciaio inox/plastica metallo/nero 1 218 x 116 x 323 

460009 Tork Dispenser Sapone a schiuma con sensore Intuition™ S4 acciaio inox/plastica metallo/nero 1 278 x 116 x 130 

460010 Tork Dispenser Sapone a schiuma S4 acciaio inox/plastica metallo/nero 1 289 x 106 x 107 

460006 Tork Dispenser Carta igienica Mini Jumbo T2 acciaio inox/plastica metallo/nero 1 355 x 254 x 133 

460011 Tork Cestino 50 litri B1 acciaio inox/plastica metallo/nero 1 614 x 253 x 395 

460015 Tork Coperchio per Cestino Image Design 50 litri B1 acciaio inox/plastica nero 6 38 x 345 x 224 

460013 Tork Dispenser Veline per il viso F1 acciaio inox/plastica metallo/nero 6 67 x 256 x 136 

460014 Tork Gancio appendiabiti - acciaio inox/plastica metallo/nero 10 55 x 30 x 35 

256055 Tork Dispenser Deodorante spray A1 plastica grigio 6 168 x 84 x 66

Dispensers Tork Acciaio Inox

Codice Descrizione Sistema Materiale Colore Pz/TRP 
Dimensioni mm

(Alt. x Larg. Prof.)

472249 Tork Dispenser rotolo Mid-Size senz’anima T7 acciaio inox metallo 1 270 x 270 x 173 

472054 Tork Dispenser rotolo Carta igienica Smart One T8 acciaio inox metallo 1 270 x 270 x 173 
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Abbiamo ottenuto la 
certificazione ambientale EU 
Ecolabel grazie alla:
-  Riduzione delle emissioni di zolfo 

e gas a effetto serra
 -  Riduzione dell’inquinamento idrico 

grazie alle basse emissioni di cloro 
e alla diminuzione dei rifiuti organici

- Riduzione del consumo di energia

Confezionamento 
Tork Easy Handling
Cartoni e confezioni dall’ergonomia 
migliorata, per risparmiare tempo 
e denaro nella movimentazione e 
nello stoccaggio.

QuickDry 
La carta con qualità QuickDry 
è molto più assorbente e 
resistente rispetto alla carta 
normale: risparmi tempo e 
denaro, riducendo consumi e 
sprechi.

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

FSC®

Il marchio FSC® garantisce che 
i prodotti provengano da foreste 
gestite in maniera responsabile. 
www.fsc.org

472249 472054

Ricariche consigliate: Tork Matic® Asciugamani a rotolo Soft H1 (cod.290016), Tork Xpress® Asciugmani intercalati Extra Soft H2 (cod. 100297), Tork Sapone a schiuma 
Luxury Soft S4 (cod. 520901), Tork Carta igienica Mini Jumbo Extra Soft T2 (cod. 110255), Tork Sacchetto 50 lt B1 (cod. 204060), Tork Veline per il viso Extra Soft F1 (cod. 140280), 
Tork Deodorante spray Floreale A1 (cod. 236052), Tork rotolo Carta igienica senz’anima Soft T7 (cod. 472585), Tork rotolo Carta igienica SmartOne T8 (cod. 472242),



Per qualsiasi informazione o 
necessità, contattaci:

tork.it
Tel: +39 0331 443896
Fax: +39 0331 443944
tork.info@sca.com


