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Schulthess, 
ordinate le macchine oggi, ve le 

consegniamo domani 
 

In un cantiere le scadenze sono imperative e il rispetto dei termini di consegna è 
dunque assolutamente indispensabile. Perciò Schulthess promette ad appaltatori e 

investitori la rinomata puntualità svizzera. Ciò significa che fornisce domani, gli 
apparecchi ordinati oggi. 

 
 

 

Consegna just-in-time - Sul cantiere, ogni promessa è debito. E ciò 
vale anche per i fornitori. Così Schulthess garantisce la puntualità 
svizzera nella consegna dei suoi apparecchi e considera ogni scadenza 
promessa assolutamente vincolante. Grazie ai precisi termini di 
consegna facilita così alle imprese generali la pianificazione e la logistica 
sul cantiere. Inoltre Schulthess è un’azienda di lunga tradizione che 
sviluppa e produce le sue macchine direttamente a Wolfhausen, 
nell’Oberland zurighese, e perciò per lei le brevi scadenze non sono un 
problema.  
 
 

 

Eccellente rapporto prestazioni-prezzo, indipendentemente dal 
budget - Gli apparecchi Schulthess sono disponibili in diverse 
esecuzioni, tanto da adattarsi a ogni tipo di progetto e budget, senza 
dover scendere a compromessi dal punto di vista di qualità e servizio. Su 
tutte le sue macchine, Schulthess garantisce un eccellente rapporto 
prestazioni-prezzo. 
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Pacchetto «zero preoccupazioni» - Le macchine Schulthess sono 
rinomate per la loro robustezza e longevità. E non è un caso: 
selezioniamo, testiamo e montiamo con cura pezzi, moduli, componenti e 
materiali. Inoltre, il suo impegno non finisce con la vendita di un 
apparecchio; teniamo anche a offrire un servizio clienti professionale e 
affidabile.  I clienti Schulthess possono contare su oltre 100 tecnici di 
servizio pronti a intervenire in tutta la Svizzera.  
 
Degno di nota: tutti i disturbi vengono riparati entro 24 ore e per 
intervento i tecnici di servizio Schulthess impiegano solo circa 45 minuti 
per arrivare a una soluzione. Inoltre Schulthess punta sul Second-Level-
Support. Ciò significa che i tecnici di servizio sono sostenuti a ogni 
intervento da professionisti a loro disposizione dietro le quinte. Una 
soluzione di successo; ben il 93% delle riparazioni effettuate da 
Schulthess si risolvono infatti alla prima assistenza. 
 
 
 
 
 
I fatti Schulthess 
 
Schulthess offre due anni di garanzia contrattuale. Durante questo  
periodo, tutti i difetti e le anomalie vengono riparati gratuitamente. 
 
La possibilità di estensione della garanzia e le opzioni di manutenzione  
disponibili garantiscono la continuità ininterrotta della garanzia  
contrattuale. 
 
Il servizio clienti Schulthess è disponibile al numero 0844 888 222,  
in modo mirato, nella lingua desiderata. 
 
Eventuali malfunzionamenti possono venir comunicati anche tramite  
il formulario disponibile online:  
https://www.schulthess.ch/it/servizio-clienti/segnalazione-di- 
malfunzionamento 
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Wolfhausen, 12. Juli 2018 
 
 
Ulteriori informazioni: 
Nicole Thier, Responsabile Marketing 
Tel. 055 253 51 11 
nicole.thier@schulthess.ch 
 
 

 

Schulthess in breve 
 
La Schulthess Maschinen SA è la specialista svizzera in fatto di tecnologia di lavaggio e produce lavatrici e 
asciugatrici per uso privato e professionale. Ben 60 anni fa Schulthess ha lanciato la prima lavatrice automatica 
per uso domestico in Europa e da oltre 170 s’impone sul mercato della Svizzera e dell'UE quale pioniere del 
lavaggio con i suoi apparecchi innovativi. Quest’azienda di lunga tradizione punta sulla qualità elvetica: lo 
testimonia il fatto che sviluppa e produce i suoi apparecchi a Wolfhausen ZH. Schulthess impiega oltre 400 
collaboratori. 
 
 


