
CON KÄRCHER DIVENTA UN BUONGIORNO 
PER TUTTI: PER TE E PER IL CLIENTE!
Impianti di lavaggio Self-Service: soluzioni altamente tecnologiche per il tuo successo

PROFESSIONAL | LAVAGGIO VEICOLI
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PROGRAMMA IL SUCCESSO.

Kärcher sa perfettamente che chi investe vuole vedere ripagati i propri sforzi. Kärcher sa 
anche che è necessario ponderare accuratamente gli investimenti perché questi si ripaghino. 
Ecco perché Kärcher è a totale disposizione dei suoi clienti per valutare quale sia la strategia 
migliore e per mettere in piedi la soluzione più adatta alle loro esigenze in modo intelligente 
e mirato. Si può contare su Kärcher. 

INDICE 
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PROGRAMMA IL SUCCESSO.

Tecnologia
Siamo pionieri nel campo del lavaggio 
in alta pressione. La nostra tecnologia è 
avanzata, affidabile, provata e testata e 
viene migliorata costantemente ogni 
giorno. Il costante miglioramento è 
dovuto anche ai nostri clienti con cui 
siamo sempre in contatto di modo da 
poter rispondere immediatamente ai 
bisogni di mercato.

Modularità
La struttura modulare dei nostri sistemi 
garantisce il massimo della flessibilità 
nella selezione dei componenti e degli 
accessori. La configurazione intelligente 
modulare, inoltre, assicura un montag-
gio rapido e un buon risparmio sui 
costi. 

Marchio internazionale
Siccome siamo leader internazionali di 
mercato ed innovazione nel campo 
della tecnologia del cleaning, siamo 
presenti in tutto il mondo come multi-
nazionale a conduzione familiare che 
sviluppa e produce i propri prodotti in 
Germania. Ci siamo sempre, ovunque, 
nel mondo, nella nazione e nella tua 
provincia.

Partnership
Si può contare su Kärcher: siamo a sup-
porto dall'idea iniziale, all'implemen-
tazione fino all'avviamento del sistema 
e naturalmente anche dopo. Tutto ciò 
va a vantaggio del cliente e dell'utente 
finale.
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AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE

Kärcher può fornire qualunque cosa di cui avete bisogno. 
La nostra gamma di impianti di lavaggio self-service, oltre 
ad essere potente, efficiente ed affidabile è anche utile, 
configurabile e genera guadagni grazie alle diverse opzioni 
che sono tante quante le necessità del cliente. I nostri auto 
lavaggi self-service sono fatti su misura.

TUTTO È 
PERSONALIZZABILE
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SB MU: Configurabile al massimo
I nostri SB MU sono modulari e configurabili 
a seconda delle esigenze del cliente e del 
sito dove verranno montati. L'altissima con-
figurabilità garantisce il totale adattamento 
a tutto. E' il cliente che determina in numero 
di postazioni di lavaggio - tra le quattro e le 
otto tutto è fattibile - e sceglie i programmi 
di lavaggio che soddisfano le necessità 
dell'utenza finale.

SB MB: il compatto che piace
La compattezza è essenziale in molte strut-
ture, per questo abbiamo chiuso tutta la nos-
tra competenza in un design dalle misure 
ristrette. L'SB MB di Kärcher è progettato per 
lavorare con un massimo di 4 postazioni di 
lavaggio ed è configurabile per ogni esigenza 
del cliente tra cui i programmi di lavaggio.

SB Wash: entry level per tutti
Questo modello è perfetto che chi è neofita 
del lavaggio self service, chi si affaccia per 
la prima volta su questo settore e prende in 
considerazione l'SB Wash monoutenza non 
sbaglia. Non servono né grandi investimenti 
né grandi spazi, anzi è vero il contrario. 
L'SB Wash è adatto anche per chi ha 
un'azienda di trasporti e vuole lavare in 
autonomia i propri mezzi.
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IMPIANTI DI LAVAGGIO SELF-SERVICE

SB MU:  
SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE
Nel caso si abbia una sala tecnica dove si vuole che l'impianto 
venga montato, Kärcher è in grado di consegnare tutti i pezzi 
dell'impianto e di montarli. Oppure, nel caso si preferisca che 
tutto l'impianto di lavaggio sia consegnato montato, possiamo 
farlo e una volta installato e collegato è pronto per essere usato.
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SB MU

Numero di postazioni: 4 – 8

Portata per pompa: 500 l/h / 900 l/h

Pressione di lavoro: 100 bar / 120 bar

Temperatura max. acqua in uscita: Max. 60 °C

Potenza allacciata*: 2.8 kW / 4.7 kW

Collegamento elettrico: 3~/400 V/50 Hz

* dipende dal numero delle pompe

Come spesso succede, sono i dettagli a 
fare la differenza. Oltre alla flessibilità 
della configurabilità sono i componenti 
tecnici del sistema che sono molto 
importanti.

Efficienza energetica migliorata
Le pompe con poli intercambiabili e raffreddate ad 
acqua usano il calore in eccesso per scaldare l'acqua di 
lavaggio. Si riducono così i consumi di energia e i costi 
di funzionamento ed inoltre l'ambiente non ne risente.

Molto affidabili
La pompa pneumatica di dosaggio assicura l’affidabilità 
e la continuità del processo di lavaggio: in questo modo 
i vostri clienti saranno soddisfatti anche durante le ore 
di punta.

Sistema Foam Flex schiumogeno
Il sistema schiumogeno a risparmio idrico Flex permette 
all'operatore di scegliere se lavorare con schiuma secca 
o bagnata. Questa opzione è selezionabile in ognuna 
delle postazioni.

Sicurezza testata
Tutti i componenti sono di alta qualità e vengono sot-
toposti in fabbrica ad un test di funzionamento. Solo 
se tutti i componenti passano il test allora possono 
essere consegnati. Garantito.
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IMPIANTI DI LAVAGGIO SELF-SERVICE

SB MB: 
SU MISURA PER TE 
Questa tipologia di impianto di lavaggio self-service non solo è 
molto compatta e può avere fino a quattro utenze di lavaggio ma 
esiste anche in quattro versioni diverse. Abbiamo sempre l'opzione 
che soddisfa la tua necessità.
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SB MB

Numero di postazioni: 2 – 4

Portata per pompa: 500 l/h / 900 l/h

Pressione: 100 bar / 120 bar

Massima temperatura acqua calda in uscita: Max. 60 °C

Potenza allacciata*: 2.8 kW / 4.7 kW

Collegamento elettrico: 3~/400 V/50 Hz

*dipende dal numero di pompe

Panoramica delle caratteristiche

Nella versione Skid tutti i componenti vengono 
premontati in fabbrica. Una volta consegnato, 
l'impianto va montato e collegato nella sala tec-
nica e sarà quindi pronto all'uso.
La versione Cab è il top di gamma con intelaia-
tura in acciaio inox e porte in plastica, consigliata 
per il montaggio in esterno.

Efficienza energetica migliorata
Le pompe con poli intercambiabili e raffreddate 
ad acqua usano il calore in eccesso per scaldare 
l'acqua di lavaggio. Si riducono così i consumi di 
energia e i costi di funzionamento ed inoltre 
l'ambiente non ne risente.

Molto affidabili
La pompa pneumatica di dosaggio assicura 
l’affidabilità e la continuità del processo di 
lavaggio: in questo modo i vostri clienti 
saranno soddisfatti anche durante le ore di 
punta. 

Anti vandalismo
Dall'esterno si vede solo una chiusura di sicurezza 
BKS che, volendo, si può sostituire con una ser-
ratura personalizzata su richiesta.

Manutenzione semplificata
Grazie alle ambpie porte, dotate di barra cen-
trale asportabile, l'accesso alle pompe è 
estremamente facilitato. Anche nelle fasi di 
assistenza questo permette un'estrema velocità.

Versione SKID Versione CAB
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DOTAZIONI OPTIONAL

PIU' SOLUZIONI. PIU' SERVIZI. 
PIU' OPPORTUNITA'.

Programmi di lavaggio standard
■   Lavaggio preliminare o principale in alta pressione con acqua 

calda con lancia. Con programma di lavaggio alta pressione il 
detergente CP 935 viene applicato per eliminare lo sporco 
ostinato come i depositi di polvere, olio e grasso.

■   Programma di lavaggio con acqua calda e detergente schiu-
mogeno CP 940 con spazzola di lavaggio. Si ha la possibilità 
di scegliere se usare la schiuma umida o se risparmiare acqua 
usando la schiuma a secco. Elimina lo sporco ostinato e la 
patina da traffico. 

■   Programma di risciacquo in alta pressione con acqua fredda 
con spazzola o lancia per eliminare i residui di detergente.

■   Programma per stendere la cera calda CP 945 Thermo Wax 
per rifinire la carrozzeria. La cera idrorepellente, con effetto 
duraturo e brillantante si applica con la lancia alta pressione.

■   Programma per lavaggio con acqua di osmosi e asciugatura 
senza aloni. L'acqua di osmosi e la cera liquida spray Top Care 
CP 950 per brillantare e proteggere, vengono applicate con la 
lancia alta pressione. 

Programmi di lavaggio speciali per aumentare il fatturato
■   Il detergente CP 930 per eliminare lo sporco ostinato rimuove 

anche gli insetti e tutti i tipi di sporco.
■   ll detergente VehiclePro Foam Cleaner RM 838 schiuma inten-

siva è efficace per il prelavaggio o per il lavaggio del veicolo 
senza spazzole con la lancia MultiApp. 

■   Programma microemulsione per eliminare lo sporco ostinato 
che tipicamente si forma nei paesi scandinavi.

■  Detergente alcalino CP 901 per lavare i cerchioni.
■  Programma di lavaggio per moto con schiuma attiva CP 940
(schiuma umida) e risciacquo in bassa pressione. 

Sistema di osmosi e addolcitore 
Riduce i depositi di calcare. L'acqua di osmosi dà risultati 
migliori e garantisce una maggiore durata dell'impianto. 

2 3

9
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Kärcher Fleet 
L'impianto è collegabile di serie al sistema Kärcher Fleet, il sistema 
di gestione dati virtuale su cloud di Kärcher. In questo modo si può 
avere sempre sotto controllo la situazione dell'impianto o degli 
impianti. 

Controllo a distanza 
Il controllo a distanza RDS assicura che il sistema funzioni costante-
mente e correttamente.

Selezione dei programmi facilitata 
Selezionare il programma di lavaggio è molto semplice, infatti è suf-
ficiente girare il selettore sul pittogramma corrispondente al pro-
gramma desiderato. Sul display compare il minutaggio residuo. Il 
comando a distanza si può montare sulla macchina esternamente 
oppure si può integrare nell'unità multifunzionale.

Unità multifunzionale 
Alternativa alla funzionalità del comando a distanza come ele-
mento di partizione centrale. Serve anche come soluzione per 
riporre lance e spazzole di lavaggio. 

Attrezzi di lavaggio 
Tutto ciò che l'utente finale desidera per lavare bene e a fondo il 
proprio veicolo. A seconda della versione la dotazione comprende: 
lancia alta pressione, lancia MultiApp novità, spazzola morbida, 
attrezzo combinato lancia e spazzola morbida. 

Vano porta accessori 
Grazie ad un nostro brevetto, l'attrezzo combinato e la spazzola, 
una volta riposti, non ostacolano l'entrata e l'uscita dei mezzi.

Altri optional utili 
Sempre sottovalutati ma estremamente utili per il cliente finale: il 
battitappetini e il porta tappetini auto come optional.
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IMPIANTI DI LAVAGGIO SELF-SERVICE

SB WASH: ALTE PRESTAZIONI 
IN MISURE RIDOTTE
Impianto di lavaggio completo che richiede spazi ridotti e bassi 
investimenti iniziali.
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SB Wash 5/10

Numero di postazioni: 1

Portata: 500 l/h

Pressione: 100 bar

Massima temperatura acqua calda: Max. 60 °C

Consumo di carburante: 3.2 kg/h

Potenza allacciata: Max. 6 kW

Collegamento elettrico: 3~/400 V/50 Hz

Impianto di lavaggio self-service 
entry level 

Sia che si sia neofiti del business dell'autolavaggio 
self-service, o che si voglia mantenere pulita la pro-
pria flotta aziendale o che, avendo un'officina, si 
voglia offrire ai clienti un servizio in più: con l'SB 
Wash mono utenza si cade in piedi. Elimina senza 
sforzo lo sporco più ostinato grazie alla pressione 
di 100 bar.

Bassa manutenzione
Si può accedere a tutti i componenti importanti 
senza fatica, i filtri si estraggono facilmente per 
essere lavati e il detergente concentrato non neces-
sita di essere diluito. Anche in inverno non servono 
ulteriori optional contro il gelo, se si è scelto di 
inserire nella dotazione l'opzione antigelo.

Misure di protezione efficaci
La gettoniera ha un sistema di chiusura con doppia 
chiave. Finché una chiave rimane con il proprietario 
nessuno può accedere alla gettoniera. Premendo l'ap-
posito pulsante, il pannello di controllo con display fa 
visualizzare lo stato delle operazioni e il menu pro-
grammi. In questo modo si hanno sempre tutte le 
informazioni. 

Tecnologia durevole 
I componenti durevoli e la tecnologia all'avan-
guardia garantiscono scarsa usura e una lunga 
durata. A seconda della versione c'è il sistema 
addolcitore integrato (a richiesta anche con osmosi) 
che riduce i depositi di calcare e quindi aumenta la 
durata dell'impianto.
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L'ESTETICA E' UN FATTORE IMPORTANTE

DOTAZIONI OPZIONAL

L'estetica è molto importante al giorno d'oggi, 
per questo, perché un impianto di lavaggio 
self service funzioni bene non deve solo 
essere efficiente e facile da usare, ma deve 
anche essere bello da vedere e riconoscibile 
a distanza. Abbiamo perciò posto particolare 
attenzione all'estetica dell'intelaiatura in 
resistente acciaio: semplice ma di grande 
effetto. A seconda del gusto personale si può 
scegliere tra il tetto curvo in policarbonato 
trasparente oppure in discreta lamiera trape-
zoidale. In entrambi i casi è possibile mon-
tare la propria insegna, perché sia visibile da 
lontano. L'impianto luci al LED è integrato in 
modo elegante all'interno della postazione di 
lavaggio. Questa tecnologia garantisce un ris-
parmio energetico di circa il 55% con conseg-
uente diminuzione dei costi. Inoltre i LED 
durano dalle tre alle cinque volte di più ris-
petto ai convenzionali neon. 

Si ha la possibilità di scegliere anche le pareti 
divisorie interne, i materiali tra cui si può 
decidere sono vetro, Trespa® o cerata. Su 
richiesta si può stampare il logo dell'azienda 
o personalizzare in altro modo anche la 
parete divisoria interna.

La qualità si nota
I clienti normalmente apprezzano l'atmosfera 
professionale che pulizia ed alta qualità con-
feriscono agli autolavaggi self-service. Il 
design degli autolavaggi self-service Kärcher 
è elegante, piacevole e di ottima qualità. La 
personalizzazione di tetti e telaio permette 
inoltre di distinguersi dalla concorrenza per 
eleganza estetica. 
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VALORE AGGIUNTO PER 
AUMENTARE I PROFITTI.

Batti tappetini
Questo accessorio serve per pulire i tappe-
tini senza l'uso di acqua. E' disponibile 
anche con vano porta tappetini per appog-
giare quelli da pulire.

Compressore a colonna con aggiunta d'acqua
Controlla la pressione delle gomme e la reg-
ola di conseguenza. Inoltre eroga acqua ad 
esempio per riempire la vaschetta lavavetri. 
E' disponibile anche con la protezione 
antigelo. 

Compressore a colonna
Controlla la pressione delle gomme e la regola 
di conseguenza. E' disponibile anche con la pro-
tezione antigelo, su richiesta. 

Profumatore a colonna
Neutralizza i cattivi odori come il fumo di siga-
retta che ristagnano nell'abitacolo. Naturalmente 
questo accessorio è disponibile con antigelo e 
versione invernale.

Kärcher ha ideato anche prodotti accessori che montati 
nell'area aumentano il fatturato dell'autolavaggio self-service.
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ALTRI OPTIONAL

SB V1 ECO: 
SEMPLICE E PRATICO

Aspirapolvere entry level della nostra 
gamma self-service. Design accattivante e 
grande potenza. Questo modello è disponibili 
in tutti i colori RAL e in acciaio inox spaz-
zolato.

Sicuro, intuitivo e molto resistente
L'SB V1 Eco è semplicissimo da usare, è 
pronto all'uso appena esce dall'impianto di 
produzione. Monta il famosissimo sistema 
brevettato di pulizia automatica del filtro 
TACT: getti di aria compressa colpiscono il 
filtro pulendolo automaticamente durante il 
funzionamento di modo che la potenza di 
aspirazione risulti sempre costante e non 
diminuisca. La bocchetta è ergonomica e rag-
giunge tutte le aree più difficili dell'abitacolo 
(angoli, bordi, vani sotto il sedile) senza 
affaticare l'operatore.
Si consiglia di ordinare anche il meccanismo 
automatico di richiamo del tubo per evitare 
che questo tocchi per terra e trasporti sporci-
zia nell'abitacolo mentre lo si aspira. La get-
toniera accetta sia monete sia gettoni e gra-
zie al meccanismo di blocco evita accensioni 
non autorizzate. E' disponibile anche con 
display che visualizza l'importo residuo. 
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ASPIRAPOLVERE SELF-SERVICE MONO/DUO: 
I CLASSICI

Alcuni clienti arrivano negli autolavaggi 
self-service solo per aspirare l'interno 
dell'auto. Purtroppo, se mancano gli aspira-
tori, questi clienti non torneranno. Per molti 
clienti lavare la macchina significa aspirare 
a fondo anche l'interno. E' necessario con-
siderare anche questo aspetto.

Con i nostri aspiratori mono e bi utenza, 
non si soddisfano soltanto le esigenze dei 
clienti, ma si investe anche in apparecchia-
tura moderna e tecnologica a bassa 
manutenzione che non lascia niente all'im-
provvisazione, anche per quanto riguarda la 
scelta del colore: tutti gli aspiratori self-ser-
vice sono disponibili nei colori RAL o in 
acciaio inox spazzolato.

Potenti e comodi
Questi aspiratori sono molto comodi da 
usare e assicurano una pulizia accuratis-
sima degli interni auto. La bocchetta è 
ergonomica e raggiunge tutti i posti meno 
accessibili dell'abitacolo, trova posto 
sull'aspiratore nell'apposito vano, dove 
non si sporca e non si deteriora. Il sistema 
di pulizia filtro è a vibrazione continua, 
perciò le prestazioni rimangono alte e 
costanti. Si consiglia di ordinare anche il 
meccanismo automatico di richiamo del 
tubo per evitare che questo tocchi per 
terra e trasporti sporcizia nell'abitacolo 
mentre lo si aspira, questo accorgimento 
diminuisce anche l'usura del tubo. La get-
toniera accetta sia monete sia gettoni. 
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SISTEMA CENTRALIZZATO: 
PENSIAMO IN GRANDE

Se lo spazio è abbastanza grande, consigliamo 
di pensare al sistema centralizzato di 
aspirazione: viene tutto integrato in unità 
compatta (turbina, filtro e comandi), affida-
bile e a bassa manutenzione. I risultati sono 
eccellenti e il rischio di guasto è pari a zero.

Piena potenza a consumi ridotti
Il soffiante a canale laterale con regolazione 
intelligente attiva un processo che potrebbe 
sembrare contraddittorio ma che in realtà 
funziona perfettamente: è un sistema tecno-
logico moderno che riduce al minimo i con-
sumi di energia ma che mantiene alte le 
prestazioni accontentando i vostri clienti. 

Inserisci il gettone e azione!
E' un concetto talmente semplice che è inutile 
spiegarlo. Il tubo è guidato dall'alto, perciò 
l'utente non ha problemi a raggiungere anche 
i posti più difficili nell'abitacolo.
 

Sistema personalizzabile
A seconda dello spazio disponibile e delle esi-
genze si può scegliere quante postazioni di 
aspirazione inserire e si può scegliere se i 
componenti centrali si preferisce averli in un 
armadio oppure no.

Manutenzione minima
Grazie al sistema di pulizia filtro automatico, 
questo impianto centralizzato è a bassa 
manutenzione e risulta affidabile nel funzion-
amento. Un bypass assicura che l'aria entri 
nelle condutture creando così un effetto auto-
pulente.

ALTRI OPTIONAL



Con la nuovissima e innovativa lancia 
MultiApp anche i clienti che sono di 
fretta potranno lavare l'auto senza 
spazzole in modo soddisfacente.

Naturalmente questa innovazione 
porterà ad un aumento degli incassi.

Funzionamento intuitivo
La lancia MultiApp permette al cliente di scegliere tra 
prelavaggio o lavaggio senza spazzole delicato con 
schiuma intensiva. 
E' sufficiente girare la lancia per selezionare il tipo di 
lavaggio. Questa innovazione diminuisce le tempis-
tiche di lavaggio facendo risparmiare tempo al cliente 
aumentando il numero di veicoli lavati. 

Detergente schiumogeno 
RM 838 VehiclePRo Foam
Insieme alla lancia MultiApp il nostro detergente schiu-
mogeno RM 838 VehiclePro Form forma un accoppiata 
imbattibile. E' molto facile da usare: i microcristalli con-
tenuti nella schiuma agisocno sulla carrozzeria dopo 
appena un minuto a contatto con la superficie. Sciol-
gono lo sporco ed il risultato è evidente. 

LAVAGGIO SENZA SPAZZOLE CON LA 
NUOVISSIMA LANCIA MULTIAPP
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I NOSTRI DETERGENTI RISPETTANO L'AMBIENTE

Proprio quello di cui si ha bisogno: i detergenti per auto lavaggio Kärcher sono efficaci anche con le acque più dure. 
La loro formula contiene principi che evitano l'usura delle parti dell'impianto che entrano in contatto con l'acqua. 
I prodotti marchiati ASF sono brevettati e risultano separabili dall'acqua e per questo ecologici e rispettosi 
dell'ambiente. 

Detergente Schiumogeno RM 838 Vehicle-
Pro Foam e lancia MultiApp
Prelavaggio

Detergente intensivo CP 930
Prelavaggio

Detergente alcalino RM 801 
VehiclePro per cerchioni
Lavaggio cerchioni

Detergente schiumogeno 
RM 802 VehiclePro per 
cerchioni 
Lavaggio cerchioni

Detergente alta pressione 
RM 806 VehiclePro 
Lavaggio in alta pressione

Cera Top Care 
CP 950
Cera

Detergente alta pressione
CP 935 
Lavaggio in alta pressione

Detergente per piastrelle e 
postazioni di lavaggio 
RM 841 VehiclePro
Pulizia postazione di lavaggio

Schiuma attiva 
RM 812 VehiclePro 
Lavaggio con schiuma

Schiuma attiva 
CP 940
Lavaggio con schiuma

Cera a caldo Thermo Wax 
CP 945
Cera a caldo

Detergente alcalino CP 901 
per cerchioni
Lavaggio cerchioni



1  Space Needle

Un team di esperti della pulizia Kärcher ha pulito con l’alta 

pressione tutti 184m di altezza dello Space Needle di Seattle. 

I tecnici hanno lavorato di notte per otto settimane.

2  Monte Rushmore
Nel 2005 abbiamo lavato la faccia ai presidenti scolpiti nel

Monte Rushmore, USA. Ora sono brillanti e splendenti

3  Innovazione fin dall'inizio
Kärcher è sempre stata avanti: nel 1950 Kärcher ha sviluppato

la prima idropulitrice a caldo per la pulizia professionale.

4  Impegni sportivi 

Ottime prestazioni anche in campo. Per diversi anni, Kärcher ha 

sostenuto il calcio tedesco e internazionale come un partner.

5  Ricerca e sviluppo 

Kärcher sviluppa sistemi di pulizia altamente performanti

composti da macchine, accessori e detergenti.

6  Presenza globale
Kärcher è presente in quasi tutto il mondo.

7  Ambiente pulito 

Kärcher lavora quotidianamente per proteggere l’ambiente: 

sviluppa nuovi prodotti, nuove tecnologie e investe in strutture 

di produzione a basso impatto ambientale. 

1 2 3
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21

In quasi 80 anni di attività Kärcher si è trasformata da azienda familiare con forti principi e valori in multinazionale
e marchio globale che basa la sua attività su tre principi: ottime prestazioni, innovazione e qualità. Oggi il marchio
Kärcher vanta la reputazione di leader mondiale attento all’ambiente e di fornitore di sistemi di pulizia completi. Si
distingue per l’affidabilità dei propri prodotti, per i vantaggi che crea e per il continuo impegno che dedica allo sport,
all’ambiente e alla cultura.

FIDATEVI DEL LEADER MONDIALE DI MERCATO
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SERVIZI

PER RAGGIUNGERE 
IL SUCCESSO, 
AFFIDATI A KÄRCHER
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Quasi tutto diventa più facile quando si sfruttano le pro-
prie capacità. Raggiungere uno scopo comune, imparare 
reciprocamente, completarsi a vicenda è molto più sod-
disfacente e meno complicato di come sembra.         

Questo è  il principio del progresso. Noi lo chiamiamo 
Consulenza Kärcher: garanzia di professionalità al 
servizio di professionisti. 

Kärcher Service

Assistenza Kärcher

Assistenza significa fiducia, sempre. Il 
servizio post vendita di cui il cliente ha 
bisogno: reazione rapida e reperibilità. 
L'assistenza Kärcher soddisfa i suoi cli-
enti e tutte le normative di legge più 
severe.

Kärcher Fleet

Fleet management 

Sistema di gestione intelligente per   
registrare e valutare la programmazione 
e l'utilizzo delle macchine per aumen-
tarne l'efficienza. La documentazione 
generata è sempre a disposizione.

Kärcher Lease

Leasing

Su misura. Flessibile. Sicuro. Garantiamo 
la flessibilità di cui necessita il cliente 
con modelli di finanziamento e leasing 
pensati per ogni necessità.

Manutenzione Kärcher

Pacchetto assistenza

Ogni pacchetto assistenza è fatto su 
misura per ogni necessità. Sia che si 
tratti di controlli obbligatori previsti 
dalla normativa sulla sicurezza o con-
trolli programmati o assistenza Full  
Service, abbiamo il pacchetto assistenza 
adatto. 

Consulenza Kärcher

Come leader di mercato mondiale for-
niamo un servizio completo. Strumenti 
innovativi, gamma su misura, assistenza 
e soluzioni software a completamento 
del già moderno sistema Kärcher.
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Kärcher S.p.A.

Via A. De Gasperi, 98/100

20017 Rho (MI)

Per informazioni

www.karcher.it
info@it.kaercher.com

Il Mondo Kärcher
Ci impegniamo a fare la differenza nella vita dei nostri clienti,

realizzando soluzioni efficienti ed efficaci per tutti
i problemi di pulizia quotidiana.

Il Cliente è un Valore
Anticipare le esigenze, risolvere problemi, fornire soluzioni

efficaci e durature: il cliente è al centro della nostra attenzione.
L’efficienza in tutte le fasi, dalla ricerca della produzione,

dalla commercializzazione al servizio assistenza, è un
elemento imprescindibile e un fattore strategico per garantire

qualità e costruire un valore.


