LA RIVOLUZIONE DEL LAVAGGIO AUTO

L’IDEA
Rendere il lavaggio dell’auto un’attività comoda e veloce
garantendo un risultato di qualità eccelsa.
L’auto può essere lavata ovunque perché
non viene utilizzata acqua e non vengono prodotti residui.

“Semplifichiamo la vita delle persone e regaliamo loro più tempo da dedicare alle proprie attività.”

INNOVAZIONI MISTER LAVAGGIO
mobile-based: risponde alla richiesta odierna di servizi facili e veloci da prenotare in mobilità, grazie
all’utilizzo di un’applicazione studiata per essere semplicissima da utilizzare

time-saving: offre la possibilità di risparmiare tempo e incastrare il lavaggio della propria auto con gli
impegni quotidiani

eco-friendly: abbassa l’impatto ambientale dei lavaggi auto, non viene sprecata acqua e tutti i prodotti
utilizzati sono eco-friendly

top quality: la resa del lavaggio è di qualità superiore a quella di un lavaggio tradizionale , tutti i
prodotti utilizzati sono innovativi e testati nei minimi particolari. Gli operatori altamente qualificati.

new economy: crea nuovi posti di lavoro, il modello di business risponde alle nuove richieste del
mercato: flessibilità, apprendimento continuo e servizio qualificato

COME FUNZIONA
Il lavaggio auto si prenota facilmente tramite un’applicazione mobile realizzata per sistemi iOS e Android o un
call center dedicato.
E’ possibile prenotare il lavaggio in qualsiasi luogo e all’orario che si desidera.
Un operatore qualificato si reca sul posto dove si trova l’auto (per strada, in parcheggio, in hotel, in giardino,
all’interno di edifici, capannoni, concessionarie… ), ed effettua il lavaggio dell’auto senza spostarla di un
centimetro e senza produrre scarichi o rifiuti.
Il lavaggio viene effettuato a secco, senza spreco di acqua, con l’utilizzo di un prodotto ecologico,
biodegradabile e non dannoso per la salute del lavaggista.
Lo stesso prodotto viene utilizzato per la pulizia di auto di lusso e jet privati.
La resa è migliore di quella di un lavaggio auto tradizionale. Il protocollo di lavaggio è stato messo a punto dopo
mesi di esperienza nel settore e oggi si continua ad investire in ricerca e sviluppo per garantire agli utenti un
servizio di elevata qualità.
Gli operatori sono altamente qualificati e svolgono corsi di formazione per apprendere le tecniche di lavaggio.

LA QUALITA’ DEL LAVAGGIO
La qualità del lavaggio è superiore a quella di un tradizionale lavaggio ad acqua, in quanto è eseguito a mano
secondo un protocollo testato e consolidato, non lascia aloni e applica uno strato di cera sulla carrozzeria.

PRIMA

DOPO

Sistema qualità
-

gli operatori del lavaggio ricevono formazione e seguono corsi di aggiornamento

-

il protocollo di lavaggio è ben definito e testato

-

il sistema di recensioni sull’app garantisce un servizio sempre al top da parte degli operatori

I NOSTRI OPERATORI

Abbiamo creato una nuova figura lavorativa e stiamo costruendo il più grande autolavaggio al mondo.
I nostri operatori sono liberi professionisti o dipendenti che tramite la nostra formazione si specializzano
nel lavaggio dell’auto seguendo i nostri protocolli.
Forniamo loro tutto quello di cui hanno bisogno per effettuare i lavaggi, gestire le prenotazioni e rimanere
sempre aggiornati sui prodotti e le tecniche di lavaggio.

OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE
Scegli di diventare un Centro Convenzionato Mister Lavaggio e usufruire di un servizio eccellente, comodo,
veloce ed ecosostenibile per le tue vetture aziendali, per quelle dei tuoi clienti e dei tuoi dipendenti.

Scontistiche e prezzi semplificati
Mister Lavaggio riserva prezzi semplificati (indipendenti dalla categoria) e/o scontati per aziende che
vogliono usufruire del servizio per il proprio parco auto, per le auto dei dirigenti, dei dipendenti o dei
clienti.
I prezzi in convenzione variano a seconda del numero di auto lavate durante una singola trasferta in loco
dell’operatore e in base alla scelta dell’azienda di definire un numero minimo di lavaggi garantiti mensile.

Visibilità all’interno dell’app
Se vuoi, la tua azienda sarà visibile nella sezione “Centri Convenzionati” all’intero
dell’app Mister Lavaggio

Materiale grafico
Per far conoscere il servizio ai tuoi clienti e/o dipendenti Mister Lavaggio ti mette a
disposizione materiale grafico in formato pdf ad altissima qualità.

OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE
Rispetto i lavaggi auto tradizionali Mister Lavaggio presenta diversi vantaggi:
▪ comodità del servizio e risparmio di tempo, non devi spostare l’auto per portarla in
autolavaggio
▪ eliminazione dei rischi di danneggiamento dovuti a spostamento per portare le auto in
autolavaggio
▪ non necessita dello smaltimento di acque reflue o altri rifiuti, non necessita di gruppi
elettrogeni o impianti di depurazione delle acque
▪ lavaggio eco-friendly senza utilizzo di acqua e con prodotti ecosostenibili
▪ qualità del servizio impeccabile:
○ non utilizzando acqua non rimangono aloni
○ il lavaggio a mano permette di curare i particolari nel dettaglio
○ i prodotti utilizzati vengono impiegati anche per la pulizia di auto di lusso e jet privati
○ il lavaggio standard comprende persino il trattamente con cera della carrozzeria

SERVIZI OFFERTI
SERVIZI STANDARD - offerti da tutti gli operatori
Pulizia interno: aspirazione sporco tappezzeria e sedili, pulizia delle plastiche, dei vetri e delle pelli interne
Lavaggio esterno: pulizia, lucidatura e posa cera sulla carrozzeria esterna, pulizia vetri esterni e cerchi.
Lavaggio completo: pulizia interno e lavaggio esterno.

SERVIZI PLUS - offerti solo da operatori abilitati
Lavaggio tappezzeria: eliminazione di macchie su moquette, cielo, tappetini, bauliera e sedili
Sanificazione interni: eliminazione di cattivi odori e batteri che di solito si annidano nell’impianto di
condizionamento dell’aria.
Lavaggio Gold: lavaggio completo + lavaggio tappezzeria

FAI LA SCELTA GREEN
Solo in Italia:

▪ 40.000.000 di auto
▪ 300 milioni di lavaggi l’anno

Considerando:

▪ 150 litri di acqua necessari per singolo lavaggio auto
▪ 100 grammi di detergente + 50 grammi tra cere e schiumogeni utilizzati per singolo lavaggio
auto

Si consumano 40 miliardi di litri di acqua per lavare le autovetture
La quantità di detergenti, cere e schiumogeni utilizzata per lavare le automobili
supera i 40 milioni di litri.
Fonte: Autopromotec

CON MISTER LAVAGGIO ZERO SPRECO DI ACQUA
E ZERO IMPATTO AMBIENTALE!

CONTATTACI

Contattaci per avere un’offerta riservata alla tua azienda
e costruita sulle tue esigenze

Numero verde
800 031 670

TEAM

Alessio Campanale

Daniele Rizzo

35 anni
30 anni
Esperto in tecniche di lavaggio Ingegnere dell’Informazione
Co-Founder Mister Lavaggio,
Co-Founder Mister Lavaggio
Reddoak, Softboom

Fausto Pagliara

Giorgio Pagliara

Salvatore Ambrosino

32 anni
Ingegnere Meccatronico
Co-Founder Mister Lavaggio,
Reddoak, Softboom

34 anni
Ingegnere Aerospaziale
Co-Founder Mister Lavaggio,
Reddoak

35 anni
Esperto in comunicazione e
tecniche di vendita
Co-Founder Mister Lavaggio,
Reddoak

Altri nostri business di successo:

myPushop

App Quiz Patente & Network Guida e Vai

Autovelox!

600 attività commerciali associate

3.000.000 di download dell’app

4.000.000 di download

400 autoscuole associate al network

PARLANO DI NOI

info@misterlavaggio.com
www.misterlavaggio.com
Tel. 800 031 670

