
Più valore al tuo business





Lavapiù: più valore al tuo business

Con Lavapiù puoi entrare nel settore delle lavanderie self-service ed investire in 

un’attività commerciale con un alto potenziale di rendimento e una gestione semplice 

e flessibile, affidandoti al leader italiano del settore.

La formula Lavapiù, testata con soddisfazione da centinaia di imprenditori sul 

territorio nazionale, è garanzia di un rapido e sicuro successo e di una maggiore 

redditività della tua impresa.

Con Lavapiù scegli il marchio di eccellenza Miele, da oltre 100 anni capace di 

rispondere al mercato con standard qualitativi di eccellenza in termini di risultati di 

lavaggio-asciugatura e assistenza post-vendita. 

La soluzione Lavapiù è ideale non solo come attività imprenditoriale principale ma 

anche come attività secondaria di integrazione del reddito.



Il club Lavapiù – Insieme più forti

Azioni di comunicazione per l’avvio dell’attività

Programmi di incentivo e di fidelizzazione della clientela

Attività promozionali programmate ad hoc

Aprire una lavanderia self-service Lavapiù significa entrare a far parte di un esclusivo 

club che ti mette a disposizione un team di professionisti e gli strumenti per un 

rapido e sicuro successo. 

Oltre a macchinari e a prodotti selezionati, il club ti garantisce formazione,  tutoraggio 

e strumenti di comunicazione e promozione, che ti permetteranno di prendere 

le giuste decisioni consentendoti di raggiungere i tuoi obiettivi di reddito in minor 

tempo. Il club Lavapiù ti informa tempestivamente su tutte le novità e opportunità 

che il mercato può offrire.



L’eccellenza tecnologica Miele 
La tecnologia Miele è un punto di riferimento che rappresenta una SICUREZZA per l’imprenditore ed una GARANZIA per 

il cliente finale. I macchinari Miele offrono un’affidabilità impareggiabile e garantiscono i migliori risultati di lavaggio.

MASSIMA CURA PER I CAPI

I macchinari Miele sono progettati per ottenere in estrema sicurezza i migliori risultati di lavaggio per ogni tipo di bucato: 

dai capi delicati in seta e lana, ai capi difficili da trattare come piumoni, giacche a vento e abiti da lavoro.

L’esclusivo cestello a nido d’ape e i programmi speciali rispettano le fibre e sono ideali anche per quei capi delicati che 

richiedono trattamenti non realizzabili con lavatrici domestiche ed eccessivamente costosi per le tintorie specializzate. 

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

In base al programma di lavaggio impostato le lavatrici  dosano automaticamente detersivi, sanificanti ed ammorbidenti 

Miele, studiati appositamente per questo settore d’impiego. Il cliente avrà il solo compito di scegliere ed avviare il 

programma di lavaggio.

MODULARITÀ DEGLI IMPIANTI

In base allo spazio a disposizione e all’utenza prevista è possibile dimensionare con semplicità un impianto modulare con 

lavatrici ed essiccatori di capienza e potenza differenti. 

SUPPORTO POST-VENDITA

Insieme all’affidabilità impareggiabile, Miele offre un servizio di assistenza on-site altamente qualificato e continuativo.

LA NOSTRA GAMMA



Uno spazio accogliente da vivere

La lavanderia self-service Lavapiù è al contempo un gradevole luogo di lavoro per l’imprenditore e un ospitale ambiente 

da vivere per il cliente finale. Il negozio è infatti caratterizzato da un’estetica sobria e minimale che disegna un ambiente 

limpido e informale, dove le zone operative sono ben visibili e le informazioni sono chiare. Uno spazio pensato sia 

per la donna di casa che intende approfittare del tempo del lavaggio per sbrigare altre commissioni in città, sia per il 

professionista al lavoro sul suo pc portatile, per le mamme con i figli a seguito, sia infine per chiunque voglia godersi un 

momento di relax tra le pagine di un buon libro o magari scambiando due chiacchiere. 



Perché Lavapiù?

Per:

• entrare nel club che ha garantito il successo a centinaia di imprenditori 

• investire sul tuo futuro con un’attività commerciale ad alto potenziale di rendimento

• scegliere l’eccellenza e l’affidabilità tecnologica Miele

• per offrire risultati impareggiabili di lavaggio e asciugatura 

• guadagnare in tempi brevi 

• diventare imprenditore con un investimento contenuto in termini di tempo e denaro 

• lavorare in un ambiente gradevole ed ospitale



www.lavapiu.com


