
myPROzip Lavatrici ed Essiccatoi

Soluzioni di 
lavanderia per le 
strutture turistiche

La soluzione perfetta
per le strutture turistiche: 
myPROzip

myPROzip è la soluzione per la lavanderia 
pensata per le strutture turistiche. 
Carica, premi start e non ci pensare più 
– myPROzip assicura un grande risultato 
con un semplice tocco.

Il tempo libero è prezioso – le persone in vacanza 
vogliono rilassarsi e, quando serve, poter lavare 
ed asciugare i loro capi in breve tempo, nella 
massima semplicità.

Conosciamo bene le tue esigenze

Che tu gestisca un campeggio, una casa 
vacanze, un ostello, una marina o un‘altra 
struttura turistica, offrire ai tuoi clienti un angolo 
di lavaggio e asciugatura a gettone significa 
soddisfare le loro esigenze ottenendo un ritorno 
economico. myPROzip combina resistenza ed 
efficienza, per un servizio di qualità ed un rapido 
ritorno dell‘investimento. 

    Fino al 50% più veloce 1 grazie ai programmi 
professionali

     Pensata per durare più a lungo2 grazie alla 
struttura e ai componenti professionali

   Risultati perfetti grazie al cesto SpeedCare

   Garanzia professionale

1 Valido per la lavatrice     2 Rispetto alle lavatrici ad uso domestico    
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Experience the Excellence
professional.electrolux.com
Experience the Excellence 
www.electroluxprofessional.com

myPRO è stata creata pensando alle imprese che 
necessitano di soluzioni per la lavanderia più veloci
 e robuste delle macchine ad uso domestico. 
Attività che richiedono lavatrici, essiccatoi e mangani 
resistenti ma che non necessitano di una soluzione 
professionale. 

myPRO è la soluzione di lavanderia intelligente che 
ti offre affidabilità, flessibilità e risultati perfetti al 
giusto prezzo.

Scopri di più su myPRO
la soluzione di lavanderia intelligente 
www.electroluxprofessional.com



myPROzip ideale per 
te e per i tuoi ospiti

   Risparmio di tempo grazie a programmi professionali1 e 
raccordo di scarico diretto dal serbatoio d‘acqua2

 Lavorano oggi, lavorano per 10 anni*: lavatrici ed 
essiccatoi durano più a lungo delle macchine domestiche

  Massima flessibilità con gettoniera e Sistema di Dosaggio 
Esterno1 (opzionali)

 Predisposto per connessione a sistemi di pagamento 
esterni

Rapidità, flessibilità
e massima durata

  Cesto SpeedCare per una maggior estrazione di umidità, 
con riduzione di tempo del ciclo e costi

  Cicli di asciugatura più brevi con il Controllo Automatico 
dell’Umidità 

Risparmio d’acqua, 
energia e denaro

Struttura bicolore elegante e robusta, perfetta per tutte le 
esigenze. Piano in acciaio inox facile da pulire e oblò di 
grandi dimensioni per facilitare le operazioni...

… tutto ciò di cui hai bisogno, al giusto prezzo.
myPROzip è la soluzione affidabile che ti permette 
di raggiungere i migliori risultati per il tuo business: 
noterai la differenza.

Igiene eccellente e 
massima praticità

* Considerando 3 cicli / giorno per 250 giorni / anno 1 Valido per la lavatrice   2 Valido per l‘essiccatoio

Le buone ragioni
per scegliere myPRO


