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Direzione

450 in tutto il mondoCollaboratori

Apprendisti

Profilo della società

Storia dell’impresa

Sito di produzione

Ricerca e
Sviluppo

Nell’ambito del commercio e della fabbricazione

La Schulthess Tecnica di lavaggio è una vera esperta in fatto di  tecnologia di lavaggio. La no-
stra azienda svizzera di lunga tradizione propone soluzioni di sistema olistiche e innovative, 
nonché sistemi di pagamento, modelli di finanziamento e persino progettazioni. La Schul-
thess Tecnica di lavaggio sviluppa e produce lavatrici, asciuga trici e impianti per clienti priva-
ti, artigianali e industriali e li distribuisce in tutto il mondo.

60 anni fa, Schulthess lanciò la prima lavatrice automatica per uso domestico in Europa e da 
oltre 175 anni questo pioniere del lavaggio s’impone sul mercato a livello mondiale. 

Schulthess punta costantemente sul Swiss made. Sviluppa e produce, infatti, i suoi apparec-
chi a Wolfhausen ZH. 

Il reparto di ricerca e sviluppo è situato nella sede principale elvetica Schulthess di Wolfhau-
sen. Qui gli elevati standard di innovazione e tecnologia all’avanguardia, nonché di efficienza 
energetica e la comodità operativa vengono implementati con successo.  

Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH
Tel. +41 55 253 51 11, www.schulthess.ch

Thomas Marder 
CEO

Martin Keller 
CFO

Roman Köppel 
Direttore vendite apparecchi per uso 
domestico

Udo Meinhold 
Direttore Servizio assistenza



Apparecchi Schulthess

Design

Innovazioni

Qualità

Sostenibilità/ecologia

Artigianato/industria

Spiccano per la loro qualità premium e il design al passo con i tempi. Programmiinnovativi, 
tempi di lavaggio brevi, facilità d’uso e massima efficienza energetica sono alla base degli 

apparecchi Schulthess di ogni categoria di prezzo. 

Le macchine Schulthess convincono persino con il loro aspetto. Le lavatrici Schulthess si di-
stinguono così per le linee chiare, il design moderno e gli sportelli angolari cromati. Non a caso, 
i modelli Spirit sono stati insigniti del Red Dot Award, l’ambito premio per il design. E per con-
sentire loro di adattarsi al meglio agli interni, i modelli «Ever Rose», «Solid Gold» e «Titan Rock» 

della serie Spirit sono disponibili in colori diversi. 

Schulthess si impegna inoltre in sviluppi e innovazioni unici nel suo genere. Il Sistema di lavag-
gio 3D, lava in un’ulteriore dimensione. La biancheria, infatti, non viene più spinta solo dall’alto 
al basso e da destra a sinistra, ma anche avanti e indietro. Ciò garantisce risultati di lavaggio 
perfetti nel più breve tempo possibile e il massimo rispetto dei tessuti. 

Per le lavanderie comuni, Schulthess ha sviluppato, poi, il washMaster, il sistema di pagamen-
to digitale che rende più semplice ed efficace la gestione dei lavaggi agli amministratori. Gli 
apparecchi sono collegati con internet e il loro utilizzo viene conteggiato in modo digitale. Of-

frono inoltre altri vantaggi: gli inquilini possono, infatti, prenotare le macchine online. 

Gli apparecchi Schulthess sono di qualità premium. Devono la loro popolarità all’incredibile 
solidità, alla loro leggendaria aspettativa di funzionamento e all’ottimo funzionamento. Basti 

pensare che spesso accompagnano l’utente per decenni. 

Qui Schulthess è leader di mercato e a suo agio in tutti i settori. I segmenti più importanti sono 
le aziende alberghiere e gastronomiche, gli istituti, gli ospedali, i centri wellness e fitness, le 
caserme dei vigili del fuoco nonché le amministrazioni pubbliche. Schulthess offre una consu-
lenza professionale dal chiarimento delle esigenze, alla pianificazione, fino all’equipaggiamen-
to di lavanderie inhouse.

L’ambiente che ci circonda ci sta davvero a cuore. Perciò, a salvaguardia delle risorse naturali, 
le nostre macchine propongono un consumo d’acqua minimo e la miglior efficienza energeti-

ca. E, per di più, i nostri apparecchi sono riciclabili all’80 percento.  
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A seconda del segmento, i prodotti vengono venduti attraverso rivenditori specializzati o all’in-
grosso selezionati tramite 20 distributori internazionali o vendite dirette.

La nostra densa rete di servizio attiva in tutta la Svizzera e i nostri rivenditori autorizzati in 
Europa sono pronti a offrire ai nostri clienti  tutto il supporto di cui hanno bisogno. Nella sola 
Svizzera possiamo infatti contare sull’abilità di oltre 100 tecnici di servizio qualificati, in grado 
di risolvere con successo ben il 93% dei malfunzionamenti al primo intervento. La hotline ope-
rante 24 ore su 24 offre un aiuto rapido e in tutta semplicità. Nell’ambito commerciale e ai 
condomini, Schulthess offre poi un servizio giorno e notte. Non a caso, Schulthess ha vinto il 
test relativo alle hotline del “Contact Management Magazine” nell’ambito della “Competenza 
del servizio telefonico”.

Schulthess garantisce in Svizzera il funzionamento ineccepibile dei suoi apparecchi per due 
annia partire dalla messa in servizio e una garanzia contrattuale di dodici mesi nei Paesi re-
stanti. Durante questo periodo Schulthess s’impegna a riparare gratuitamente tutti i guasti 
provocati da difetti del materiale o errori di fabbricazione gratuitamente e in tutta semplicità. 
Sui tamburi in acciaio inossidabile, Schulthess offre addirittura una garanzia di ben 10 anni. 

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Riduzione delle emissioni CO2 
(Agenzia dell’energia per l’economia, protezione volontaria del clima)
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