
Il professionista per  
la vostra lavanderia

Spicca per la gamma completa di servizi 
per tutte le lavatrici e le asciugatrici

Schulthess Maschinen SA
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG
Servizio clienti: 0844 888 222 
www.schulthess.ch/it/servizio-clienti

I nostri esperti sono  
a vostra disposizione 24 h

Il servizio multimarche di Schulthess convince:

•  Potete contare su un centro clienti flessibile e disponibile, in grado di  
aiutare con rapidità, in caso di malfunzionamenti, in italiano, francese e tedesco. Ed  
è presente nelle vostre vicinanze: abbiamo, infatti, sedi in Ticino, a Zurigo, Berna e Vaud.

• Servizio 24 h garantito dalla nostra fitta e completa rete di assistenza.

•  Assistenza fornita da tecnici di servizio qualificati che vantano un tasso  
di successo al primo intervento pari a ben il 92 percento.

•  Fornitura veloce dei pezzi di ricambio e se necessario, il nostro magazzino  
centrale dei pezzi di ricambio di Wolfhausen mette a disposizione le parti necessarie  
entro il giorno successivo.

•  Controllo delle macchine per una maggior durata da parte dei nostri tecnici  
di servizio ai quali non sfugge niente.

•  Costi pianificabili, grazie al nostro contratto di servizio. Un sogno che diventa realtà.

Con il nostro servizio assicuriamo:

Consulenza
I nostri tecnici sono lieti di consigliarvi in merito ai nostri servizi, nonché 
a possibili modernizzazioni vantaggiose dal punto di vista ecologico ed 
economico.

Sicurezza garantita
Grazie al test di sicurezza elettrica secondo le direttive della VDE.

Novità:  
per tutte  

le marche!



La passione per il servizio: 
per tutte le marche

La nostra hotline offre 
il pronto intervento dell’esperto

Con Clean-Service, la pulizia raggiunge un nuovo livello
Decalcificazione, pulizia e disinfezione professionali; i nostri tecnici sono  
a vostra disposizione per detergere in modo igienico le vostre lavatrici e 
asciugatrici, riportando così la freschezza in lavanderia e consentendo di 
ridurre il consumo energetico. Oltre a rimuovere germi, pelucchi e filamenti,  
i nostri professionisti certificati controllano anche le impostazioni delle 
macchine e le parti soggette a usura, per prolungare la durata dei vostri 
apparecchi. 

Apparecchi impeccabili grazie al servizio consegna
Per garantire che i vostri apparecchi siano in condizioni assolutamente per-
fette al cambio di inquilino, i nostri tecnici di servizio effettuano un’ispezione 
completa delle vostre macchine. Che si tratti dell’elettronica, delle guarnizio-
ni, dei tubi di lavaggio o del tamburo, tutto viene controllato in dettaglio, 
decalcificato e disinfettato. E per ottenere un risultato impeccabile, le parti 
soggette a usura difettose vengono naturalmente subito sostituite. Voi e  
i vostri nuovi inquilini ne sarete entusiasti!

Offerte trasparenti, per una gestione redditizia
Se non è più possibile o sensato riparare un apparecchio, vi mostriamo con 
un’offerta trasparente, come ottimizzare i costi e mantenere o addirittura 
incrementare il valore dei vostri edifici. Il nostro metro di valutazione sono i 
vostri desideri e i vostri obiettivi.

Contratti di servizio su misura, per un corretto funzionamento 
Lavatrici e asciugatrici curate e sottoposte a un’attenta manutenzione  
pagano. I nostri professionisti di servizio si occupano della manutenzione 
annuale ed effettuano i controlli funzionali e i test di sicurezza sui vostri 
apparecchi. Minimo sforzo, massimo rendimento.

Quando in lavanderia non tutto gira per il verso giusto, i nostri  
competenti professionisti di servizio arrivano in un batter d’occhio.  
Indipendentemente dalla marca dei vostri apparecchi. 

Il servizio multimarche di Schulthess è a vostra disposizione: allo 
0844 888 222 o alla voce www.schulthess.ch/it/servizio-clienti.

Il servizio multimarche di Schulthess: il professionista che fa al caso  
vostro, sempre
Il servizio Schulthess pulisce, controlla e ripara anche apparecchi di marche terze.  
Professionali, efficienti e affidabili, i nostri tecnici garantiscono lunga vita ai vostri  
apparecchi. Ciò va a beneficio dell’ambiente, delle macchine e del vostro portafoglio.

 

 


