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CAPACITÀ. PIÙ DA OFFRIRE. 
MAGGIORE QUALITÀ.
Sfrutta al meglio il nostro nuovo impianto di lavaggio Klean!Star iQ.
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SIAMO TUTTI AUTORIZZATI 
A DESIDERARE IL MEGLIO

Ecco come è il mondo. È la natura umana a volere di Più. Ecco perché il 
nostro Klean!Star iQ è unico nel suo genere con funzioni che stupiscono 
anche i clienti più esigenti. Un autolavaggio di alta qualità per distingu-
erti sul mercato. Distinguiti, sfrutta appieno il tuo potenziale, special-
mente nei contesti con clienti esigenti.



Sai bene che il lavaggio del veicolo è molto più che pulire una macchina. Si tratta 
di clienti soddisfatti che tornano ancora e ancora. Si tratta di successo economico 
e sostenibilità. Per riassumere: si tratta del tuo successo.

PER IL TUO SUCCESSO 
E IL TUO FUTURO

Key Performance
Kärcher è un leader globale per la tecnologia di puli-
zia con oltre 20 anni di esperienza negli impianti di 
autolavaggio.

Disponibilità
Lunga durata delle nostre macchine e una completa 
rete di assistenza che garantisce la massima disponi-
bilità.

Economia
L'economia inizia con bassi costi operativi.
Poi ci sono le innovazioni orientate al cliente, valore 
aggiunto per il cliente finale, differenze tra le confi- 
gurazioni e conseguentemente maggiori vendite.

Rapidità
Vogliamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi più 
velocemente. Con programmi di lavaggio veloci, 
tempi di lavaggio ottimizzati e una varietà di pro-
grammi su misura per le tue esigenze.

Comfort
Il comfort non è mai fine a se stesso. Il design del 
tuo Klean!Star iQ è un vero eye-catcher che attrae i  
clienti. Abbiamo reso semplice e intuitivo il funzio- 
namento. Apprezzerai immediatamente il valore 
aggiunto e riconoscerai nel comfort un guadagno.

Olistico
Vi accompagniamo in tutte le fasi, di consulenza e       
pianificazione fino alla realizzazione. E durante il        
funzionamento con servizi avanzati.

Ambiente
La protezione dell'ambiente, delle risorse e la             
sostenibilità sono importanti per noi quanto per te.    
Dalla fase progettuale fino all'avvio dell'impianto e       
per tutta la sua durata.

Risultati
I risultati visibili sono ciò che conta per i tuoi clienti. 
L'eccellente qualità del lavaggio, nella parte poste- 
riore del veicolo grazie all'innovativa inclinazione 
delle spazzole verticali e la pulizia dei cerchioni 
grazie al brevettato Ra.wa 2.0. Asciugatura perfetta. 
E poi cosa conta alla fine: completa soddisfazione 
del cliente e vendite sostenibili.



Pensa in modo innovativo. Il nostro Klean!Star iQ ti 
regala maggiore larghezza allo specchietto e al livello 
della ruota per facilitare l'accesso e l'uscita. E tra l'en-
trata e l'uscita trovi molte altre innovazioni della tecno-
logia di lavaggio 

Maggiore larghezza e altezza per i veicoli moderni che 
sono più larghi e più alti.
La larghezza di passaggio a livello specchietti e ruote     
è stata maggiorata per adattarsi a tutte le sagome di      
veicoli in commercio. Per un uso ottimale del tuo 
autolavaggio puoi impostare fino a 3 diverse altezze    
con K!Adjust. La spazzola orizzontale si può regolare      
e fa si che l'impianto sia adattabile anche in sale di          
lavaggio con altezze diverse.

Risparmiare acqua è ovvio
Riduce i costi operativi e proteggere le risorse ambientali. 
Durante il lavaggio il nostro Klean!Star iQ può utilizzare 
acqua riciclata per tutte le operazioni di "sgrossatura", 
mentre le fasi di risciacquo e lucidatura con polish ven-
gono effettuate con acqua di rete. Questo è tanto facile 
quanto intelligente ed efficiente. Puoi ovviamente usare 
solo acqua di rete qualora non disponessi di acqua rici-
clata di qualità.

Consegna unica
Volete il vostro nuovo autolavaggio consegnato e instal-
lato il più rapidamente possibile. E questo è esattamente 
ciò che accadrà! Consegniamo il tuo Klean!Star iQ com-
pletamente assemblato. Il nostro innovativo concetto di 

IL MEGLIO
IN OGNI 
ASPETTO
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assemblaggio consente il preassemblaggio in fabbrica e 
l'installazione molto semplice e veloce nei vostri siti.

Informazioni a portata di mano
Non devi stare accanto al tuo Klean!Star iQ per essere 
informato. Grazie al nostro sistema Kärcher Fleet puoi 
ricevere tutte le informazioni e lo stato tecnico diretta-
mente online in qualsiasi momento. Con dati su runtime, 
consumo di detergente e il numero di lavaggi, hai una 
panoramica continua dell'efficienza del tuo sistema. E' 
quindi una base solida per la tua pianificazione. Con 
informazioni aggiornate su tempi di inattività e mes-
saggi di errore, è possibile risolvere velocemente     
qualsiasi problema. Kärcher Fleet cura l'intera gestione 
per te e non solo per il tuo Klean!Star, ma eventual-

mente anche altre macchine della linea Kärcher che 
siano fisse o mobili possono essere gestite in contempo-
ranea. 

Kärcher Remote 
Offre servizi orientati al futuro come come la diagnostica 
remota e la manutenzione remota tramite il nostro por-
tale di servizio. Questo significa che la forma più effi-
ciente di servizio è ora disponibile.
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Alta pressione cerchioni  e laterale 
Con questa opzione avrai l'alta pressione concentrata sia nella 
zona dei cerchioni che nella parte laterale  del veicolo. Offri ai 
tuoi clienti il meglio con questo optional.

Alta pressione cerchioni 
L'unità ad alta pressione per il lavaggio cerchioni è inclusa 
nell'equipaggiamento base di ogni Klean!Star iQ. 

Alta pressione superiore 
Questa opzione include la pulizia preliminare sia della parte supe- 
riore che della zona anteriore e posteriore con una rampa ad alta 
pressione montata sulla barra d'asciugatura orizzontale.               
Puoi scegliere tra 3 versioni a seconda del sistema di asciugatura 
selezionato: unità alta pressione orizzontale ad ugelli fissi, unità    
orientabile con ugelli  girevoli di 30 ° fronte e retro veicolo solo ed 
esclusivamente per Klean!Star iQ, oppure con K!Dry iQ puoi avere    
l'alta pressione orizzontale orientabile +/- 135°. L'unità si adatta 
facilmente ad ogni profilo del veicolo.

Alta pressione personalizzata: a seconda della configurazione, si può decidere           
in favore di un'opzione ad alta pressione e la relativa pompa compatibile. 

ALTA PRESSIONE
OTTIMIZZATA
SU OGNI LATO
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Lavaggio sottoscocca  
Non c'è cliente che non approfitti del lavaggio sottoscocca. 
Questa opzione ti offre ulteriori possibilità di incrementare i 
programmi di lavaggio e conseguentemente le vendite.

Meccanismo girevole per prelavaggio e alta pressione. 
Questa opzione fa sì che l'alta pressione laterale e la schiuma 
attiva ruotino in direzione di guida e nella direzione opposta. 
L'applicazione controllata del detergente di VehiclePro 
Klear!Prewash e l'efficace pre-pulizia ad alta pressione garan-
tiscono risultati di pulizia ottimali nell'area anteriore e poste-
riore del veicolo. L'impostazione dell'angolo delle rampe, con-
sente il simultaneo uso di entrambi i sistemi di spruzzatura 
per lavaggi molto più veloci.
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Schiuma attiva  
La nostra potente schiuma 
attiva sviluppata per il 
Klean!Star iQ  rimuove lo 
sporco ostinato.               
La schiuma VehiclePro 
Klear! è applicata tramite 
ugelli laterali  sul telaio o 
facoltativamente tramite 
uno arco di spruzzatura 
applicato alla spazzola 
orizzontale durante il   
lavaggio con le spazzole. 
Questo ci aiuta a ridurre i 
tempi e successivamente 
a conseguire una resa 
ancora più elevata: e per 
te questo si traduce in più 
vendite. Shampoo 

Lo shampoo è utilizzato per il lavaggio con spazzole che non solo 
garantisce una pulizia potente ma anche molto delicata. Il nostro  
VehiclePro Klear! È ottimale e su misura per il Klean!Star iQ e ri- 
muove in modo affidabile anche lo sporco più ostinato, garantendo 
inoltre un risultato di asciugatura ottimale.

Cera 
I veicoli lucidi assicurano la soddisfazione 
dei clienti. Nel tuo Klean!Star iQ i veicoli 
saranno protetti contro gli agenti esterni 
e avranno un bellissimo aspetto lucido 
grazie all'applicazione della cera        
VehiclePro Klear! 

Coadiuvante per l'asciugatura 
Durante il risciacquo viene applicato un 
prodotto chimico coadiuvante l'asciuga- 
tura. VehiclePro Klear!Dry è ottimale e 
studiato su misura per il nostro Klean!Star 
iQ. La "rottura" rapida dell'acqua è un pre-
requisito per il nostro  K!Dry iQ per otte-
nere l'asciugatura in un solo passaggio. 

NUOVI SISTEMI
PER LA CURA
DEL VEICOLO
Scegli tra una varietà di programmi con cui soddisfare le esigenze     
individuali dei tuoi clienti. Il tuo Klean!Star iQ ha già inclusi i seguenti 
programmi di pulizia:
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Cera extra conservazione  
Il tuo Klean!Star iQ ti offre l'opzione di 
applicare un'ulteriore cera speciale. La 
cera può essere applicata o liquida o in 
schiuma. Un'offerta che attrae e 
convince anche i clienti più esigenti.

Cera in schiuma  
L'applicazione della cera in schiuma dopo 
il processo di risciacquo conferisce al  
veicolo un'eccellente protezione contro  
gli agenti esterni così come un effetto 
brillante a lunga durata. E niente convince 
un cliente meglio di un veicolo lucente.

 
Polish 
Il nostro polish assicura una lunga durata e 
una conservazione brillante della superficie 
del veicolo proteggendolo dagli agenti 
esterni per diverse settimane. Una vernice 
così ben mantenuta aiuta a preservare il  
valore del veicolo.

Prelavaggio intensivo 
Offri ai tuoi clienti il 
prelavaggio stagionale 
ideale. Il nostro pro-
gramma di prelavaggio 
intensivo con Vehicle Pro 
Klear! PreWash è efficace 
per la rimozione degli 
insetti in estate o depositi 
di sale in inverno prepara 
in modo ottimale il vei-
colo per le altre fasi di 
pulizia.

Prespruzzatura cerchioni 
lo sporco depositato sui cerchi è sicura-
mente quello più difficile da rimuovere: 
l'usura delle gomme, la polvere delle pas-
tiglie e i residui di sale. La nostra schiuma  
rimuove efficacemente tutto questo in 
modo delicato. I cerchi perfettamente 
puliti fidelizzano i tuoi clienti. E come 
risultato ottieni un'altra vendita.
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CAPOVOLGERE UN DESIGN        
È UNA SCELTA INTELLIGENTE.

Impossibile avere di più: 
K!Brush iQ* 
Le spazzole laterali sono ora 
intelligenti. Le spazzole 
K!Brush iQ sono divise in 
segmenti. I singoli segmenti 
sono adattati dall'asse verti-
cale al profilo del veicolo.      
I segmenti della spazzola 
oscillano in base al profilo. 
Dotate il vostro impianto di 
spazzole CareTouch K!Brush 
iQ  e K!Back iQ ed avrete  una 
prestazione di pulizia che 
stupirà sia voi che i vostri cli-
enti. Pulizia a colpo d'occhio.

L'inconfutabile principio di base del design industriale è: la forma a servizio della 
funzionalità. Abbiamo invertito questo principio. Con il nostro Klean!Star iQ la fun-
zionalità segue la forma: le spazzole laterali si adattano perfettamente ad ogni 
profilo del veicolo. Grazie alle nuove spazzole intelligenti la spazzolatura del 
veicolo risulterà perfetta su ogni lato dello stesso, dal tetto ai fianchi fino alla 
parte del lunotto posteriore. Perfettamente.
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Due volte migliore: rilevamento del 
profilo  
Durante la prima corsa fronte-retro, il 
nostro Klean!Star iQ inclina le spazzole 
verticali di 15° in diagonale rispetto al 
veicolo. L'area superiore, ovvero la parte 
vetrata, viene rilevata in modo ottimale  
e pulita. Durante la fase di ritorno,         
retro-fronte le spazzole sono bloccate 
verticalmente per permettere una 
migliore pulizia della parte bassa del   
veicolo.

Twist and tilt: K!Back iQ                         
Per una pulizia ottimale della parte 
posteriore del veicolo le spazzole      
laterali ruotano di 90° e sono inclinate 
di 15°. Di conseguenza, si adattano 
meglio al profilo e rimuovono lo sporco 
anche nella zona sotto spoiler con una 
pressione costante e controllata.

Care touch, la spazzola 
delicata 
CareTouch, spazzole   
realizzate in materiale 
espanso speciale. 
Abbiamo scelto Care-
Touch per la parte supe-
riore e laterale del nostro 
Klean!Star iQ per garan-
tire una rimozione deli-
cata dello sporco sulla 
superficie del veicolo.

Precisione millimetrica 
inclinazione delle spazzole laterali.    
Utilizziamo cremagliere precise per i 
nostri Klean!Star iQ. In questo modo il 
sistema non solo fornisce una manuten-
zione ridotta, ed un alta precisione, ma 
rileva anche l'esatta posizione della 
spazzola sul veicolo in qualsiasi 
momento. E, come ci si aspetta, tutti 
con una precisione millimetrica per una 
pulizia perfetta e delicata. Quando fac-
ciamo qualcosa diverso da tutti gli altri 
è semplicemente perché vogliamo ren-
derlo migliore.
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Movimento rotatorio preciso: K!Wheel iQ  
Al fine di adattarsi ad ogni tipologia, ed ai vari dia-
metri e modelli di cerchioni, una traslazione rettilinea 
del gruppo lava ruote non sempre si è dimostrata effi-
cace. il nostro innovativo K!Wheel iQ, compie un  
movimento ad S durante la traslazione verso il cerchio 
e ne permette la centratura a prescindere dal tipo e 
marca di autovettura che laviamo . Di conseguenza 
ottieni una pulizia dei cerchioni più accurata, con 
risultati eccellenti a prescindere da diametro e design.

Ottimale: K!Planet iQ  
Con il nostro lavaruote K!Planet iQ, grazie a tre spazzole 
otteniamo una pulizia sia del cerchione che della 
gomma di tutto rispetto. Il lavaggio delle ruote funziona 
in linea di principio come uno spazzolino elettrico con 
tre dischi a spazzola rotante, due piccoli e uno più 
grande, che ritmicamente cambiano il loro senso di 
rotazione. K!Planet iQ è consigliato con l'utilizzo di alta 
pressione per garantire una pulizia ancora più efficace. 
E per una pulizia delicata e potente abbiamo il nostro 
prodotto chimico in schiuma VehiclePro.

SPOT ON
La pulizia dei cerchioni è da sempre una delle peculiarità per un impianto 
di lavaggio; raggere di tutte le forme possibili e immaginabili, strutture 
3D profonde e diversi diametri delle ruote possono essere un problema, 
così come lo sporco ostinato, la polvere dei freni e il sale incrostato. 
Risolvi entrambi i problemi con il nostro lava ruote.
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LA SOLA PULIZIA                      
NON È ABBASTANZA.

Come in precedenza,              
ma molto meglio.  
L'asciugatura segue i profili e 
ottiene risultati eccellenti  
grazie al suo getto d'aria.

Ritorno all'asciugatura 
con inclinazione  
L'asciugatura orizzontale 
orientabile +/- 30° segue 
il profilo del veicolo. Il 
risultato è un'asciugatura 
ancora migliore e più 
rapida sia nella parte 
anteriore che in quella 
posteriore.

Asciugare in un batter d'occhio: K!Dry iQ*  
Più aria asciuga meglio. I limiti sono stati finalmente 
raggiunti e superati. Abbiamo reso la "nostra" asciuga-
tura molto più veloce. Aria più veloce in un tempo più 
breve per un'asciugatura senza precedenti. Il nostro 
gruppo di asciugatura orizzontale ad alte prestazioni 
grazie ad una barra dotata di ugelli orientabili  +/- 
135° spinge via le gocce d'acqua. I ventilatori ruotano 
a ca. 18.000 giri/min. Questo ottimizza le operazioni 
di asciugatura anche nella parte anteriore e posteriore 
del veicolo in una sola corsa.

Un risultato ottimale di lavaggio è nulla senza una perfetta asciugatura.   
E i moderni profili dei veicolo rendono difficile questa fase. Ecco perché 
noi abbiamo risolto il problema! 
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Abilità e bell'aspetto sono sempre meglio. Mostra ai    
tuoi clienti al primo colpo d'occhio che possono aspet-
tarsi di più dal tuo Klean!Star iQ. questo e molto altro.

24 combinazioni per la tua individualità 
Decidi tu come personalizzare il tuo Klean!Star iQ. Scegli 
il Kärcher design standard o il tuo colore preferito tra 8 
colori standard per telaio e porte. Decidi poi su uno dei 3 
modelli di porte anteriori proposte. E queste sono solo le 
opzioni standard.

Bello e moderno: K!Design
Questo è il design distintivo della tecnologia avanzata:
acrilico consistente e di alta qualità. Esclusivamente nel 
look Day & Night in nero o in uno degli 8 colori standard.

UN BUON ASPETTO 
CONVINCE.
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K!Design iQ
Display luminoso informativo delle fasi di lavaggio
per l'attraente K!Design.

Proprio come ti piace: K! Design iQ OpenArt
Con questa opzione di design non c'è limite alla tua       
creatività. Progetta il tuo Klean!Star iQ liberamente  e 
individualmente. Il mix di alta qualità dei materiali di 
K!Design iQ è alla base.

Moderno e sicuro
Luci a LED nelle linee di K!Design, K!Design iQ e             
K! Design iQ OpenArt, semaforo a sinistra, a destra o su 
entrambi i lati. 

Linee chiare: illuminazione ambientale 
Ciò che piace sulle auto enfatizzalo con il tuo Klean!Star 
iQ. Illumina i telai delle porte e dai al tuo autolavaggio 
un'impronta individuale che cattura gli occhi dei tuoi cli-
enti.

UN BUON ASPETTO 
CONVINCE.

  RAL1017 RAL5012 RAL9011 RAL9005 OpenArt

  RAL3000RAL5002 RAL6017RAL9003 RAL7012



Quando la tecnologia stupisce principalmente per 
ciò che rende possibile. Nel caso del nostro 
Klean!Star iQ, in breve: modularità, efficienza, 
velocità, profitti, flessibilità e opzioni personaliz-
zate
I dati tecnici non rivelano mai nulla sulle abilità reali 
di un sistema. Il design intelligente e la realizzazione 
può essere difficile da esprimere in numeri. I dati 
tecnici del nostro Klean!Star iQ mostrano invece il 
suo potenziale.

Le prestazioni e le funzioni guidano al successo
Il giusto detergente e il suo uso professionale sono  
decisamente fattori importanti per il lavaggio del 
veicolo. Nel tuo Klean!Star iQ è possibile utilizzare 
fino a 8 diversi detergenti. Questo dipende dalla 
configurazione dell'impianto. Opzionalmente puoi 
avere il controllo livello detergenti e grazie a questo 
opzional assicuri un uso ininterrotto del tuo autola- 
vaggio.

Dati tecnici CWB 3/1 Klean!Star iQ CWB 3/2 Klean!Star iQ CWB 3/3 Klean!Star iQ

Altezza lavaggio m 2.10 / 2.20 / 2.30 2.40 / 2.50 / 2.60 2.70 / 2.80 / 2.90

Altezza totale dell'impianto incl. para spruzzi spazzola superiore m 2.93 / 3.03 / 3.13 3.23 / 3.33 / 3.43 3.53 / 3.63 / 3.73

Larghezza impianto con para spruzzi spazzole laterali m 4.06 4.06 4.06

Profondità telaio impianto m 1.60 1.60 1.60

Larghezza drive-through all'altezza specchietto m 2.45 2.45 2.45

Larghezza drive-through all'altezza dei pneumatici m 2.20 2.20 2.20

TECNOLOGIA
AFFASCINANTE.



1) Statt Rahmentiefe Rahmenlänge

2) nur Texte 

Rahmenbreite mit Seiten... und 

Rahmenlänge tauschen
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Aspiratore 
Self-service  
Con i nostri aspirapolvere 
self-service configurabili singoli 
o doppi  SB VC hai la massima 
potenza di aspirazione, comfort 
e un design innovativo.             
E un'opzione che ti porta ad 
ulteriori vendite.

Gonfiagomme
 
Con la Air Tower dai ai tuoi    
clienti la possibilità di control-
lare con precisione la pressione 
degli pneumatici fino a 8 bar.

Gonfia gomme e                       
dispenser acqua 
Grazie alla  Air Water Tower 
offri anche ai tuoi clienti un   
distributore di acqua per      
rabboccare il sistema di         
lavaggio del parabrezza,      
oltre all'accurato controllo   
della pressione degli pneumatici 
fino a 8 bar.

Erogatore di fragranze
 
Grazie all'erogatore di fra-
granze, i tuoi clienti possono 
neutralizzare gli sgradevoli 
odori nel veicolo in un istante. 
Quattro profumazioni a scelta 
permettono di soddisfare i gusti 
di ogni cliente.

Battitappeto  
Mat Cleaner 
Il battitappeto per la pulizia 
senza acqua di tappeti in 
gomma e tessuto fino a 80 cm 
di larghezza. Mat Cleaner ha 
una capacità di 20 cm in
più rispetto ai  tradizionali. 
Soddisfa le esigenze della tua 
clientela!

OTTIENI DI PIÙ.

Kärcher ha ideato nuovi acces-
sori pratici e dal design accatti-
vante che aiutano ad incremen-
tare il fatturato.



DETERGENTI ADATTI
ALL'IMPIANTO
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Niente mezze misure! Tu ed io la pensiamo allo stesso 
modo. Di conseguenza abbiamo sviluppato una nuova 
linea di prodotti di  pulizia il nostro nuovo Klean!Star iQ, 
la Klear!Line, con la quale puoi sfruttare appieno il 
potenziale di questo impianto di autolavaggio.                   
E potenziare qualsiasi altro impianto.

Il nostro nuovo programma Vehicle Pro Klear!Line 
include Klear!Prelavaggio, Klear!Brush, Klear!Foam, 
Klear!Dry e Klear!Glow. Completa la tua offerta in base al 
detergente specifico di cui hai bisogno. 

Completa, professionale ed esclusiva
La nuova linea VehiclePro Klear! è l' ultima generazione 
di detergenti che producono un perfetto risultato di     
lavaggio e asciugatura ottimizzando i tempi. Il nuovo 
Klear!Dry sta per buoni risultati di asciugatura, 
Klear!Brush e Klear!Foam assistono il processo di asciu- 
gatura. Il nuovo Klear!Glow crea invece l'effetto lucido, 
preservando il veicolo nel tempo.

Altamente pulenti, sicuri e freschi 
I prodotti della linea All VehiclePro Klear! sono concen-
trati ed estremamente economici. Nuove sostanze garan-
tiscono un risultato di lavaggio perfetto anche su profili 
di veicoli difficili. Ultimo ma non meno importante, la 
profumazione distintiva del nuovo concept di Kärcher 
contribuisce alla perfetta pulizia. La codifica a colori 
offre sicurezza durante il rifornimento: i detergenti 
hanno lo stesso colore dell'etichetta sul contenitore e 
delle pompe dosatrici. Questo esclude qualsiasi errore. 
Anche con la fornitura. Usando lo strumento di riordino 
automatico via Kärcher Fleet hai sempre una scorta di 
detergente a magazzino.

Standard elevati? Allora il nostro VehiclePro Klear! Line è 
la tua scelta perfetta: pulizia e cura ottimali, basso con-
sumo e massima efficienza, formule moderne e materie 
prime selezionate di qualità. 

Klear!Prewash Klear!Brush Klear!Foam Klear!Dry Klear!Glow



TI GUIDIAMO VERSO
IL SUCCESSO E OLTRE.
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CONSULENZA REALIZZAZIONE ASSISTENZA

Un autolavaggio a portale è un investimento che 
deve essere professionale pianificato e imple-
mentato. Per ottenere la migliore soluzione con 
costi e tempo minimi, ti offriamo il nostro know-
how e la nostra tecnologia innovativa. Ti accom-
pagniamo dall'idea alla realizzazione e durante il 
funzionamento.

Il nostro consiglio per il tuo successo
La decisione per un autolavaggio è più di una semplice decisione a 
favore di una macchina. Ti accompagniamo con l'analisi del sito per 
prendere in considerazione il tuo modello di business individuale. E 
insieme a te concepiamo il marketing, dal posizionamento ai punti di 
vendita unici, fino al concetto di comunicazione.

Dalla pianificazione alla realizzazione
L'accurata selezione del sito viene inizialmente effettuata in questa 
importante fase. Ti assistiamo qui e nella realizzazione fino all'installa- 
zione finale. Durante questo periodo, potrai testare la nostra esperienza 
internazionale e competenza per quanto riguarda gli autolavaggi.

Il successo richiede continuità
Il tuo nuovo autolavaggio è installato e funziona senza problemi. Per 
essere certo che il tuo impianto rimanga così a lungo termine, con-
tinuiamo ad essere qui per te. I nostri pacchetti assistenza Kärcher 
Maintain e il Kärcher Service ti offrono assistenza e  garantiscono un 
funzionamento regolare negli anni. Con una manutenzione regolare e 
il nostro servizio clienti completo ti assicuri il successo del tuo investi-
mento e lo migliori continuamente.
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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

 

Siamo un’azienda orientata al cliente che si pone l’obiettivo di

“fare la differenza”. Grazie a soluzioni e tecnologie innovative, 

creiamo valore per i clienti, i dipendenti e la società. 

Lavorare con entusiasmo e competenza.

Tradurre con efficacia le strategie in azioni.

Migliorare giorno dopo giorno, 

per raggiungere gli obiettivi condivisi. 

Adottare un comportamento responsabile, 

rispettando le persone, i beni comuni e l’ambiente.

 

Fai la differenza con Kärcher.


