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myPRO è la nuova soluzione
professionale per la lavanderia
pensata per le piccole imprese.
Carica, premi start e non ci pensare
più – myPRO lavora mentre tu lavori e
ti assicura un grande risultato con un
semplice tocco.
Programmi troppo lenti e scarichi intasati sono
ostacoli quotidiani che, attività come
i saloni di bellezza e i parrucchieri, possono 
incontrare  utilizzando lavatrici e asciugatrici 
domestiche che non sono in grado di soddisfare le 
esigenze di lavaggio e asciugatura richieste.
myPRO ti permette di avere più tempo per il tuo 
business offrendoti risultati di altissima qualità, con  
un servizio semplice e rapido, senza inconvenienti.

   Fino al 50% più veloce1 grazie ai programmi 
Professionali 

   Pensata per durare più a lungo2 grazie alla sua 
struttura e all’utilizzo di componenti professionali

   Risultati perfetti sempre, grazie al cesto 
Electrolux SpeedCare

   Garanzia professionale, myPRO beneficia delle 
stessa garanzia delle grandi macchine ad uso 
professionale
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Soluzioni per la 
lavanderia
Il cuore professionale  
per i saloni di bellezza  
e i parrucchieri

myPRO è stata creata pensando alle piccole 
imprese che necessitano di soluzioni per la 
lavanderia più resistenti e più veloci delle 
macchine per uso domestico. 
Attività che richiedono lavatrici ed essiccatoi 
resistenti ma che non necessitano di una 
soluzione professionale avanzata.
myPRO è la soluzione professionale 
intelligente che ti offre affidabilità, flessibilità  
e qualità eccellente al giusto prezzo.

Discover more about myPRO –
the Smart Professional solution
from Electrolux – on  
www.electrolux.it/myPRO

Abbiamo a      
il tuo business  
con myPRO, rendiamo  
le cose più semplici

1 vale per la Lavatrice       2 Rispetto alle lavatrici ad uso domestico



Ciclo vita della macchina più lungo, maggiore velocità, 
massima qualità.
myPRO la lavatrice e l‘essiccatoio che, grazie al loro cuore
professionale, lavorano alla velocità e con la qualità di cui hai 
bisogno. 

  Lavorano oggi, lavorano per 10 anni*  
   Maggiore velocità e flessibilità grazie ai programmi professionali 

per una varietà di applicazioni, inclusi programmi per 
l’igienizzazione

   L’innovativo cesto SpeedCare, con fori da 4.5mm, assicura i 
migliori risultati di lavaggio e di cura dei capi

Risparmio d’acqua, di energia e di denaro:
myPRO ha un’anima Green!

  Lavatrice in classe energetica A+++ 
   Lavatrice con Cesto SpeedCare1 per una maggiore estrazione 

dell’umidità con conseguente riduzione del tempo ciclo e dei 
costi

   Cicli di asciugatura più brevi, grazie al Controllo Automatico 
dell’Umidità 

Igiene eccellente, massima praticità in una veste professionale. 
Una struttura bicolore elegante e robusta perfetta per le esigenze
delle piccole imprese. Piano in acciaio inox facile da pulire e oblò di 
grandi dimensioni per facilitare le operazioni.

… e tutto ciò di cui hai bisogno al giusto prezzo.
myPRO ti offre i vantaggi dell‘esperienza maturata in ambito
professionale e li mette a servizio della tua attività.
Un investimento sicuro al tuo fianco per molti anni.

Scopri di più sui benefici e le caratteristiche di myPRO su  
www.electrolux.it/myPRO
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Le buone ragioni  
per scegliere myPRO

Con myPRO  
ti offriamo la serenità   
di un sistema di lavaggio e 
asciugatura dal       professionale  
e con l‘anima green

* considerando 3 cicli / giorno per 250 giorni / anno.
1  Lavatrice


