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Broggi entra nel mondo dell’arredamento Hospitality e Ho.Re.Ca. con un nuovo progetto 
pensato per completare, personalizzare e valorizzare gli spazi dell’ospitalità.

Dall’hi-tech al design della luce, una selezione di prodotti disegnati all’insegna della 
ricerca e dell’innovazione, senza mai scordare l’alto livello qualitativo rappresentativo del 
nostro brand.
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NUVOLA è una linea di lampade portatili a LED,  
studiate appositamente per il mondo Hospitality.
 
Ogni lampada è un elemento d’arredo caratterizzato  
da una luce calda capace di creare  raffinate atmosfere  
in ogni ambiente, dalla camera al ristorante. 
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L’illuminazione è un tratto essenziale dell’arredamento. La luce giusta esalta i dettagli, crea 
atmosfera e valorizza ogni ambiente.
Tra gli aspetti lighting design è importante considerare la resa cromatica di ogni sorgente 
luminosa, intesa come capacità di restituire in modo realistico le tonalità cromatiche e i 
colori degli oggetti illuminati.
Tutte le lampade della linea Lighting di Broggi hanno una resa cromatica superiore a 80 
(valore riferito alla scala in cui 100 equivale alla luce del sole).

Anche la temperatura del colore (CCT) è un parametro importante per classificare il tipo di 
luce bianca emessa da un LED. 
Le luci calde - tipiche delle lampade a incandescenza - hanno una CCT di 2700 o 3000 K 
come Nuvola.
La lampada a Led ha una luce calda che particolarmente si adatta agli ambienti del ristorante 
e alle camere degli ospiti. 



NUVOLA è dotata di una tecnologia innovativa che consente di trasportare il supporto in 
postazioni diverse grazie a un semplice accessorio per l’appensione, composto da un filo 
dotato di cappello diffusore di luce.
 
Dal tavolo al giardino, il diffusore ovale (dimensioni massime 12 cm x 5,4 cm) può essere 
facilmente riposto, ricaricato o spostato, dal piedistallo con stelo al paralume da appensione, 
per assicurarsi la luce ideale in ogni ambiente.
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Sospensione Nuvola

 Bianco 411 01 17 002

 Corten 411 03 17 002



Nuvola Antracite 
411 02 17 001

Nuvola Antracite 
411 02 17 001

Nuvola Bianco
411 01 17 001

Nuvola Corten
411 03 17 001

Nuvola Acciaio
411 05 17 001
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P L U S

Un design che unisce 
praticità ed emozione, 
concentrando la funzionalità 
sul diffusore a favore di 
elementi meno impattanti.
Grazie allo stelo sottile e 
alla base quasi invisibile, 
NUVOLA non interferisce con 
l’atmosfera e lascia libero lo 
spazio circostante, offrendo 
una semplice fonte di luce 
calda ed essenziale.

Un elemento dalla comodità innovativa, che consente di ricaricare singolarmente il diffusore 
dopo averlo facilmente rimosso. Grazie all’ingombro ridotto, il vassoio può ospitare fino a 8 
lampade per una carica multipla ancora più efficiente.

Vassoio Portalampade Nuvola 8 posizioni 
411 04 23 001

Nuvola/Resort multipresa 8 USB 
411 99 81 500

Descrizione Lampada a batterie ricaricabile (tramite caricatore).
E’ una lampada di grande qualità, costruita con materiali nobili 
e inalterabili (alluminio pressofuso ed alluminio estruso), ed è 
verniciata con polveri epossidiche termoindurenti.

Misure Base Ø 10cm – Diffusore Ø 12cm, H 31cm

Colori disponibili Acciaio, Antracite, Bianco, Corten

Finitura Satinata / Acciaio Lucido

Dimmerabilità L’interruttore, oltre a consentire l’accensione e lo spegnimento, 
consente anche la variabilità della potenza luminosa

Accessori disponibili 
su richiesta

Caricatore multipresa 8 USB, Vassoio Portalampade 8 posizioni, 
Accessorio da sospensione

Potenza 2,2 watt

Volt 3,7 (DC, corrente continua)

Flusso luminoso reale 185 lumen

Batteria Litio, 2 batterie da 2200 mA/h cadauna

Tempo di ricarica da 5 a 7 ore

Autonomia circa 12 ore

Protezione contro gli
agenti atmosferici

Protezione contro la polvere e la pioggia (IP54)

La lampada è costruita con materiali completamente riciclabili (alluminio, acciaio, tecnopolimero)
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La lampada RESORT è dotata di un interruttore a contatto che regola l’accensione, lo 
spegnimento e la potenza luminosa (dimmer) con un semplice e rapido tocco del dito.
Dopo aver effettuato l’accensione, una pressione prolungata del dito consente la 
progressiva riduzione della potenza luminosa, fino allo spegnimento. 

La lampada può essere utilizzata anche mentre è appoggiata sulla base di ricarica ed è 
dotata di un dispositivo contro il sovraccaricamento. 



R E S O R T
Lighting



R E S O R T
Lighting

Resort Grigio scuro 
910 78 17 002

Resort Bianco
910 13 17 002

Resort Corten
910 55 17 002

Descrizione Lampada a batterie ricaricabile (tramite acclusa base di ricarica e
caricatore). E’ una lampada di grande qualità, costruita con materiali 
nobili e inalterabili (alluminio pressofuso ed alluminio estruso), ed è 
verniciata con polveri epossidiche termoindurenti.

Misure 14x14cm, H 38cm

Colori disponibili Bianco, Corten, Grigio scuro

Finitura Satinata

Dimmerabilità La lampada è dotata di un interruttore a contatto che ne consente 
l’accensione e lo spegnimento ed anche la variabilità della potenza 
luminosa

Accessori disponibili 
su richiesta

Caricatore multipresa 8 USB, Vassoio Portalampade 8 posizioni

Potenza 2,2 watt

Volt 3,7 (DC, corrente continua)

Flusso luminoso reale 180 lumen

Batteria Litio, 2 batterie da 2200 mA/h cadauna

Tempo di carica da 6 a 8 ore

Autonomia circa 12 ore

Protezione contro 
gli agenti atmosferici

Protezione contro la polvere e la pioggia (IP54).
Il caricatore e la base di ricarica non sono protetti dalla pioggia e 
vanno quindi usati solo all’interno.

La lampada è costruita con materiali completamente riciclabili (alluminio, acciaio, tecnopolimero)

Vassoio portalampade Resort 8 posizioni 
910 04 23 001

Nuvola/Resort multipresa 8 USB 
411 99 81 500



Una selezione di accessori tecnologici pensati per rendere ancora più funzionale lo spazio 
della camera e gli ambienti dedicati ai servizi di ristorazione.
Tutti i prodotti sono adatti per tutti gli impianti elettrici delle strutture alberghiere.

H I - T E C H

412 02 00 007 MODA’ telefono c/cavo + ricarica  wireless
412 02 00 008 MODA’ telefono c/cavo + ricarica wireless + usb    
412 02 00 009 MODA’ telefono c/cavo + ricarica + usb + radio dab e speaker
412 02 00 010 MODA’ telefono c/cavo + ricarica + usb + radio dab/speaker + time/sveglia 
412 02 00 011 MODA’ telefono cordless + ricarica wireless
412 02 00 012 MODA’ telefono cordless + ricarica wireless+usb         
412 02 00 013 MODA’ telefono cordless + ricarica + usb + radio dab/speaker    
412 02 00 014 MODA’ telefono cordless + ricarica + usb + radio dab speaker + time/sveglia   

Telefoni

Sistema multimediale da camera

Speaker bluetooth

Ricarica wireless

 MODA’ 
Dispositivo multimediale componibile, rispetto alle esigenze del cliente, al momento dell’ordine.

DESIGN J.JENSEN



 ICON Adattatore universale multipresa 
2 USB
2 TYPE C
Personalizzabile con logo cliente

Cod. 412 02 00 050 

  ICON

SPECIFICATIONS

POWER CUBE, 6 IN 1, 4 USB PORTS AND 2 UNIVERSAL ADAPTORS

ICON is a charging cube that gathers 2 universal sockets that support 

plugs from 150 countries, 2 USB-A and 2 USB-C.

With its 54W capacity, you can charge 6 devices simultaneously up to 3 

times faster.

Its 1.5 meters cable extension allows you to place it on your table.

It reorganizes your plugs and tech life with minimalism. ICON is the 

decorative charging cube that you need.

IINPUT:

AC 100 - 240 volt

OUTPUT:

2 USB-A 4.8A-24W

2 USB-C 6A-30W

2 Universal Outlets

 WI CHARGE ricarica wireless powerbank
Ricarica rapida 18 v, tempo di ricarica: 1h 30 min
A piena carica ha l’energia sufficiente per portare  
a termine la ricarica completa di 3 dispositivi 
mobili; ricarica contemporaneamente 
2 dispositivi (1 ricarica wireless e 1 ricarica con 
USB).
Personalizzabile con logo cliente

Cod. 412 02 00 040   



Hi- Tech

 Telefono T3
Telefono analogico T3 silver 
DESIGN J.JENSEN 
con 8 tasti preselezionabili

Cod. 412 01 00 004 

 Telefono T1
Telefono analogico T1 silver 
DESIGN J.JENSEN
(con opzione da appensione)

Cod. 412 01 00 001  



 GABRIEL Speaker Bluetooth waterproof 
Prodotto con ecomateriali  
in plastica riciclabile e fibra di grano. 
 
Resistente all’acqua, polvere e sabbia
Ideale per locali al mare 

Cod. 412 01 00 030  

Hi- Tech



 Bollitore da camera 0,6 Lt 
DESIGN J.JENSEN
Accessorio appendibile incluso.  

Cod. 412 01 00 020



Un servizio unico, che supera il tradizionale concetto di bar per portare 
una nuova esperienza direttamente nel microcosmo di ogni cliente.

SPIRITO è una collezione di drink pronti da consumare direttamente 
in camera, negli spazi riservati, nei dehors o anche in barca.

Questa selezione di cocktail di alto livello è la scelta ideale anche per  
gli aperitivi nelle aree comuni e nella sala ristorante. 

I cocktail sono disponibili in busta monoporzione e riciclabile, pronti 
da bere ovunque e in ogni momento, per celebrare momenti speciali 
e serate in relax con l’accompagnamento di sapori e profumi ricercati. 

S P I R I T O



Spirito Box Variety
10 gusti assortiti

Cod. 413 00 00 B10

Spirito Menu cartonato  
personalizzabile a richiesta

Cod. 413 00 MENU

C O C K T A I L
Spirito



Una novità assoluta nel mondo dei servizi 
disponibili direttamente in camera.
Il kit da 10 buste consente a ogni cliente 
di preparare il proprio cocktail preferito 
in completa autonomia, scegliendo tra le 
migliori ricette, per un’esperienza unica e 
personalizzata.  

C O C K T A I L
Spirito



Alla scoperta delle ricette di un bartender di eccellenza:  
il mixologist Cristian Manassi, autore di veri capolavori da 
sorseggiare on the rocks. 

Ecco i cocktail disponibili in MASTER da 27 monoporzioni: 

C O C K T A I L
Spirito

La soluzione ideale per tutti i ristoranti che non dispongono 
di un barman specializzato nella creazione di cocktail 
ricercati. Grazie alla selezione SPIRITO firmata dal mixologist 
Cristian Manassi, ogni cliente potrà scegliere il proprio 
cocktail preferito dall’ apposito menu personalizzato e 
degustarlo nel bicchiere appositamente preparato dal 
cameriere. Il cocktail non ha scadenza, ma come gli alcolici  
va tenuto al fresco, lontano da fonti di calore.

 Spirito Negroni 
Cod. 413 00 00 001

 Spirito Boulevardier
Cod. 413 00 00 002

 Spirito Moscow Mule
Cod. 413 00 00 003

 Spirito Cosmopolitan
Cod. 413 00 00 004

 Spirito Daiquiri
Cod. 413 00 00 005

 Spirito Margarita 
Cod. 413 00 00 006

 Spirito Vodka Sour
Cod. 413 00 00 008 

 Spirito Old Fashioned
Cod. 413 00 00 009

 Spirito Espresso Martini
Cod. 413 00 00 010 

 Spirito Mojito
Cod. 413 00 00 011
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