Abiti da lavoro
Lenzuola e tovaglie
Piumoni e trapunte
Divise sportive
Capi di lana
Coperte
Biancheria da ristorante
Sacchi a pelo e zaini
Spugne
Lana merinos
Giacche a vento
Tende e tappeti
...e tanto altro...

I Nostri Prezzi

Dai vita al tuo bucato.

ACCAREZZA I TUOI CAPI

I cestelli delle lavatrici Lavapiù hanno un particolare disegno a nido
d’ape che coccola anche i capi più delicati con un trattamento
estremamente delicato: la biancheria scivola dolcemente lungo le
pareti del cesto come su un cuscino d’acqua, riducendo al minimo il
rischio di danneggiare i tessuti.

QUALITÀ AUTOMATICA
Scegliere Lavapiù per il proprio bucato significa affidarsi a professionisti del
pulito, che uniscono la comodità di una lavanderia self-service, alla qualità
ed alla sicurezza che solo la tecnologia Miele sa assicurare.

Lavapiù dosa automaticamente i detergenti miscelando, a seconda del
programma selezionato, 6 detersivi professionali studiati da Miele per
igienizzare, lavare e rendere morbido ogni tipo di indumento.

QUALITÀ E RISPETTO PER L’AMBIENTE

PROGRAMMI DEDICATI

Lavapiù usa solo lavatrici e asciugatrici professionali Miele, l’azienda
tedesca leader nella costruzione di elettrodomestici che, oltre ad offrire
una qualità di lavaggio e di asciugatura perfetta, rispettano l’ambiente
evitando inutili sprechi d’acqua e sapone.

La qualità della lavatrici Miele usate da Lavapiù si vede soprattutto
nella cura rivolta ad offrire soluzioni tecniche innovative. I programmi
delle lavatrici non si limitano a cambiare la temperatura dell’acqua ma
agiscono su più valori, offrendo un lavaggio professionale per ogni tipo
di capo e tessuto: merinos, cashmere, capi in lana, imbottite, tendaggi,
piuma, sintetici e tappeti. La risposta perfetta a tutte le esigenze.

PIÙ TEMPO AL TUO TEMPO

COMODITÀ E RISPARMIO

Le lavatrici Miele di Lavapiù raggiungono, in tutta silenziosità, 1400 giri
al minuto durante la centrifuga. Questo permette di asciugare i capi in
soli 20 minuti, facendo risparmiare tempo e denaro.

La cassa centralizzata dà il resto ed accetta banconote e monete,
evitando il fastidio di cambiare il denaro prima. Inoltre, con la card o la
chiave ricaricabile, si potrà usufruire di uno sconto sui lavaggi e sulle
asciugature. Qualità e risparmio garantiti.

