
LA TUA 
LAVANDERIA

SELF-SERVICE





Dal 1992,  
realizziamo lavanderie self-service. 

La nostra Azienda è stata la prima in Italia 
a capire il potenziale economico di questo settore 
e a trasformarlo in un business concreto per i suoi clienti.

Così è nata Lavagettone, 
un progetto completo, concreto, affidabile.  
Messo a punto con procedure semplici, 
ben definite ed efficaci. 

Un pacchetto di servizi collaudati, che permettono 
di trasformare il tuo investimento in rendita 
e in un lavoro flessibile e sicuro.

LAVAGETTONE  
CHI SIAMO?
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TEMPI RIDOTTI DI GESTIONE 
La semplicità di utilizzo delle macchine e l’interazione 
con la cassa centralizzata permettono al cliente di utilizzare tutti i servizi 
in totale autonomia e senza il supporto di un operatore.

NESSUNA ESPERIENZA RICHIESTA
La gestione, grazie al nostro aiuto, sarà facile e alla portata di tutti. 
Una vera opportunità a partire da subito.

RITORNO DELL’INVESTIMENTO CERTO
Tutte le attività già avviate con il progetto Lavagettone 
confermano che, con una strategia e un format ben gestito, 
il ritorno dell’investimento avviene in tempi brevi.

PERCHÉ ABBIAMO  
INVESTITO?

UN MERCATO MATURO
Sempre più persone scelgono lavanderie self-service di qualità, 
per lavare indumenti e tessili difficilmente trattabili a casa, 
e per il servizio di asciugatura, particolarmente veloce e comodo.
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QUALI VANTAGGI OFFRE  
UNA LAVAGETTONE?

QUALITÀ  
ELECTROLUX 

PROFESSIONAL
Tra i leader a livello mondiale, 

Electrolux Professional 
vanta una lunga esperienza 

nella realizzazione 
di lavanderie professionali. 

Un marchio divenuto garanzia 
di affidabilità, produttività e sostenibilità 
ambientale. La tecnologia e la qualità 
delle soluzioni Electrolux assicurano  

un lungo ciclo di vita 
e un basso consumo di energia, 

acqua e detersivi.  
C.T.F. System è distributore  

nazionale esclusivo Electrolux.

QUASI 30 ANNI  
DI ESPERIENZA

Dal 1992, realizziamo lavanderie 
self-service. La nostra azienda 
è stata la prima in Italia a capire 

il potenziale economico 
di questo settore e a trasformarlo 

in un business concreto.

24 MESI  
DI GARANZIA

Electrolux Professional e C.T.F. 
System offrono 24 mesi di garanzia 

su tutte le apparecchiature. 
Inoltre è a disposizione un servizio 

di assistenza tecnica certificata 
che svolge le operazioni 

di manutenzione.

CONSULENZA  
E SUPPORTO  

A 360°
C.T.F. System,  

attraverso il marchio Lavagettone, 
fornisce il supporto completo 

per valutare apertura e redditività 
di ogni nuovo negozio. 

L’analisi territoriale e demografica, 
la consulenza tecnica, 
il marketing, normativa 

e il sostegno post apertura, 
sommate ad un attento 

conto economico, 
sono parte del servizio. 
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QUALI  
SERVIZI OFFRE?

Lavagettone è un progetto concreto,  
sviluppato con procedure semplici ed efficaci.

Insieme, abbiamo studiato un pacchetto di servizi collaudati, 
che permettono di trasformare il tuo investimento 
in una rendita e in un lavoro flessibile e sicuro. 

 
ANALISI TERRITORIALE
La conoscenza del territorio permette di fare da subito 
scelte strategicamente corrette.

 ■ Individuazione della zona più redditizia.

 ■ Analisi dei potenziali clienti.

 ■ Ricerca e confronto con possibili concorrenti.

 ■ Individuazione dei servizi utili nelle vicinanze.

 
BUSINESS PLAN
I nostri esperti amministrativi ti proporranno un piano economico.

 ■ Identificazione delle voci di costi di start up.

 ■ Business plan.

 ■ Verifica delle risorse e delle tempistiche di ammortamento 
e di guadagno.

 
INDIVIDUAZIONE LOCALI
Nelle zone prescelte vengono selezionati i locali 
con le giuste caratteristiche.

 ■ Ricerca e scelta della posizione.

 ■ Analisi e verifica dell’idoneità rispetto al layout proposto.

 ■ Supporto nella stesura dei contratti di locazione.
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IL NOSTRO SUPPORTO 
INIZIA DA SUBITO, 
E PROSEGUE NON STOP. 
SERVIZI CHIARI ED EFFICACI.

 
LAYOUT
Il nostro ufficio tecnico studierà il layout adatto alle esigenze 
della location prescelta.

 ■ Verifiche strutturali e di conformità.

 ■ Consulenza e assistenza tecnica per la scelta delle attrezzature 
e dei servizi da offrire.

 ■ Presentazione del progetto finalizzato.

 
REALIZZAZIONE
Dal progetto condiviso si passa alla realizzazione 
e all’allestimento completo.

 ■ Adeguamento e sistemazione dei locali.

 ■ Arredamento e installazione delle attrezzature tecniche.

 ■ Allestimento, comunicazione, marketing e inaugurazione.





IL MONDO  
LAVAGETTONE
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COM’È  
UNA LAVAGETTONE?

Ottimizzazione dei servizi, semplicità, qualità e accoglienza: 
queste le chiavi del tuo successo!

NUOVO  
DESIGN

Il progetto Lavagettone è stato studiato 
dai nostri architetti con un sistema efficace, 
ispirato alla funzionalità e alla semplicità. 
Un layout moderno, uno stile attuale, 
luminoso e funzionale.

FACILITÀ 
D’USO

La lavanderia è pensata come un servizio 
che il cliente usufruisce in piena autonomia: 
ogni apparecchiatura o area in uso 
sono corredati di cartelli 
e di informazioni complete.

SPAZIO  
ACCOGLIENTE

Gli arredi moderni e funzionali 
comunicano efficienza e qualità. 
La divisione in aree distinte migliora 
i servizi, rende le attese piacevoli 
e gli spazi confortevoli.
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LA NOSTRA 
OFFERTA

 
LE APPARECCHIATURE
In base alle scelte definite nella fase di progetto, 
vengono fornite le apparecchiature e il supporto tecnico completo.

 ■ Fornitura apparecchiature Electrolux Professional.

 ■ Installazione e collaudi.

 ■ Assistenza post vendita.

 
GLI ARREDI
Un ambiente moderno e accogliente, 
studiato per comunicare con chiarezza i servizi offerti.

 ■ ll layout dei locali è stato rinnovato per ottimizzare l’utilizzo 
dei servizi e rendere la sosta dei clienti sempre più piacevole.

 ■ I percorsi di utilizzo sono facili da individuare.

 ■ Le insegne aiutano ad identificare con chiarezza i servizi.

 ■ I clienti percepiscono la sensazione di essere autonomi, 
e di disporre di un servizio efficiente e su misura.

 ■ La cassa ha indicazioni semplici, chiare e facili da seguire, 
ed è studiata per garantire la massima sicurezza.
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PRODOTTI  
PROFESSIONALI

Per ottenere risultati di lavaggio impeccabili, 
abbiamo scelto detersivi e ammorbidenti professionali, 
studiati appositamente per lavare e igienizzare tutto il bucato, 
rendendolo sempre morbido e profumato.

L’utilizzo dei nostri prodotti 
è la scelta vincente,  
che ti permetterà di offrire ai clienti 
un bucato sempre perfetto.

I sistemi automatici di dosaggio evitano sprechi 
e sovradosaggi, garantendo una perfetta gestione dei costi.

DOSAGGIO DIRETTO  
AUTOMATICO DEI PRODOTTI,  
E PUOI DIRE ADDIO  
AGLI SPRECHI.
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 ■ detersivi

LUX 
PROFESSIONALE 

Detersivo liquido concentrato 
contenente enzimi 
che facilitano la rimozione 
di macchie di origine proteica. 
Ideale per il lavaggio di ogni 
tipo di fibra (eccetto lana 
e seta) biancheria, tovagliato 
e tessuti in cotone.

LUX 
DELICATI 

Detergente 
per la presmacchiatura, 
smacchiatura e lavaggio.
Contiene solventi 
non clorurati, atossici, 
che lo rendono efficace 
nella rimozione di macchie 
di grasso e di unto. 

LUX 
ALCALINO 

Detergente alcalino 
per il prelavaggio di tessuti 
in cotone molto sporchi. 
Particolarmente indicato  
per il prelavaggio 
del tovagliato. 

 ■ ammorbidenti e igienizzanti

LUX 
SANIPRO 500 

Igienizzante specifico 
per il candeggio della 
biancheria, anche ospedaliera, 
e dei colorati. Può essere 
utilizzato sia nella fase 
di lavaggio, sia in un ciclo 
di candeggio dedicato.  
Non richiede neutralizzazione.

LUX 
CLORO 

Prodotto candeggiante 
e sanificante.  
Ideale nei casi in cui  
siano richiesti elevati  
standard di igiene.  
Attivo verso molteplici 
tipologie di macchie, 
soprattutto di origine proteica.

LUX 
AMMORBIDENTE 

Ammorbidente profumato, 
adatto per tutti i tipi di tessuto. 
Rende i capi morbidi 
e piacevoli da indossare.  
La sua composizione  
evita la formazione  
di cariche elettrostatiche.

 ■ coadiuvanti

SUPER 
CLEAN 

Sgrassatore concentrato.

FLOWER 
ESSENCE 

Salvietta profumata.

STOP 
COLOR 

Cattura colore.

LOTUS 
ESSENCE 

Salvietta profumata.

WHITE 
MAGIC 

Rimuovi macchie.





FUNZIONI  
INTELLIGENTI
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TMIS™  
AVVISO SMS* 

Lavagettone è completamente automatizzata  
e pensata per far risparmiare tempo al cliente,  
semplificando il tuo lavoro.

PERCHÉ È UTILE AL CLIENTE?

 ■  Lavare, senza dover aspettare.  
Con un semplice SMS il cliente può verificare in tempo reale  
la disponibilità delle apparecchiature.

 ■  Avviso fine ciclo, e nessuna attesa inutile.  
Un SMS avvisa il cliente 10 minuti prima della conclusione 
delle operazioni di lavaggio per il ritiro del suo bucato. 

 ■  Sicurezza del ritiro.  
La macchina può rimane bloccata e chiusa fino all’arrivo del cliente.

PERCHÉ È  
VANTAGGIOSO PER TE?

 ■  Gestione e monitoraggio a distanza.  
Notifica automatica per la manutenzione preventiva. 
Notifica diretta di mal funzionamenti (con codice errore)  
e blocco macchina da remoto in caso di guasto. 

 ■  Statistiche , informazioni sulle prestazioni e controllo  
dei cicli di lavaggio.

* dispositivo opzionale esclusivo Electrolux Professional.
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GESTIONE  
DA REMOTO* 

Tutto quello di cui hai bisogno  
per gestire e controllare la tua attività  
in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo.

* dispositivi opzionali su richiesta.

IMPIANTO 
VIDEOSORVEGLIANZA

Impianto di videosorveglianza 
a circuito chiuso, visibile da remoto. 
Ti permette di controllare in qualsiasi 

momento, e in tempo reale, 
le aree più soggette al rischio di furti 

ed effrazioni.

CHIUSURA  
AUTOMATICA

Controllo automatico apertura 
e chiusura ingresso del negozio. 

Ti consente di impostare 
l’orario in cui la porta d’ingresso 
deve automaticamente aprirsi 

o chiudersi.

SISTEMA 
ANTIFURTO

Impianto antifurto con allarme,  
sensori volumetrici e perimetrali. 
Ti consente di essere avvisato, 

attraverso un allarme, in caso di furto. 
I sensori volumetrici e perimetrali 

proteggono l’ingresso esterno.

DOMOTICA 
G.R.A.L.

Domotica per controllo da remoto 
di macchine e impianti. 

Ti permette di controllare, 
direttamente dal tuo smartphone, 
qualsiasi macchinario o impianto 

presente nel negozio.





QUALITÀ  
ELECTROLUX 

PROFESSIONAL
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L’ECCELLENZA  
ELECTROLUX PROFESSIONAL

Per i nostri macchinari abbiamo scelto Electrolux Professional, 
perché da oltre 100 anni progetta e realizza soluzioni 
per le lavanderie professionali.  
Un marchio che ha fatto dell’eccellenza il principio 
di ogni attività. Electrolux Professional propone attrezzature 
che rispondono a criteri di altissima qualità, massima 
sicurezza e tutela dell’ambiente. È riconosciuta, a livello 
mondiale, per la completezza delle sue proposte, progettate 
per rendere più semplice e redditizia la vita di tutti i giorni.

Ampia gamma  
di soluzioni e prodotti 
innovativi sul mercato.

Apparecchiature 
studiate per un uso 

intensivo.
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Macchine compatte,  
dotate di pannelli di controllo intuivi, che rendono 
le operazioni di lavaggio semplici ed immediate.

Soluzioni  
progettate per ridurre 

i costi operativi:  
bassi consumi di acqua, 

energia e detersivi, 
senza compromettere 

le prestazioni.

150 centri di assistenza 
autorizzati, presenti 
su tutto il territorio. 
Oltre 800 tecnici 
ufficiali in Italia.

Parti di ricambio 
garantite per almeno 
10 anni dal termine 
della produzione 
della macchina.
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TECNOLOGIA  
COMPASS PRO® 

La tecnologia Compass Pro® permette di personalizzare 
e programmare le macchine, in modo da offrire maggiore 
flessibilità, efficienza e un contenimento dei costi.

COSA COMPRENDE?

04
Monitoraggio di processi e statistiche 
con il Certus Management™.

02
5 segnali diversi per il dosaggio 
automatico del detersivo liquido.

03
Display grande e di chiara leggibilità,  
fino a 18 lingue diverse.

05
Possibilità 
di creare su PC, 
attraverso Laundry 
Program Manager, 
programmi di lavaggio 
Compass Pro® 
personalizzati, 
da trasferire alle lavatrici 
tramite porta USB.

01
Flessibile e personalizzabile.

06
Ampia scelta 
di programmi 
e opzioni di lavaggio 
personalizzabili.
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WH6-6 W565 H W575 H W5105 H W5130 H W5180 H

Volume del cesto (litri) 53 65 75 105 130 180

Capacità peso asciutto (kg/lb) 6 / 13 7 / 15 8 / 18 11 / 25 14 / 30 20 / 45

Fattore G 530 450 450 450 450 450

Larghezza (mm) 595 720 720 830 910 970

Profondità (mm) 681 721 721 757 821 947

Altezza (mm) 832 1132 1132 1212 1340 1426

Tipo di riscaldamento elettrico / 
non riscaldato

elettrico / 
vapore / 

non riscaldato

elettrico / 
vapore / 

non riscaldato

elettrico / 
vapore / 

non riscaldato

elettrico / 
vapore / 

non riscaldato

elettrico / 
vapore / 

non riscaldato

Compass Pro® √ √ √ √ √ √

UNO SGUARDO  
ALLE MACCHINE

 ■ lavatrici supercentrifuganti
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 ■ essiccatoi

TD6-6 T5190 TD6-14 T5290 TD6-20 T5300 S T5350 T5420 S

Volume del cesto (litri) 130 190 250 290 360 349 349 550

Capacità peso asciutto (kg/lb) 6 / 13 10,6 / 23 13,9 / 30,7 16,1 / 42,8 20.0 / 44.1 19,4 / 42,8 20 / 45 30,5 / 67,2

Larghezza (mm) 597 721 790 713 790 790 790 961

Profondità (mm) 715 778 958 1210

1202 
elettrico, 

gas
1342 

vapore

1177 1177 1365

Altezza (mm) 839 1114 1170 1668 1771 1770 1770 1869

Tipo di riscaldamento elettrico elettrico / 
gas

elettrico / 
gas / 

vapore

elettrico / 
gas / 

vapore

elettrico / 
gas / 

vapore

elettrico / 
gas / 

vapore

elettrico / 
gas / 

vapore

elettrico / 
gas / 

vapore

Compass Pro® √ √ √ √ √ √ √ √





LAVAGETTONE  
E OLTRE
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LAUNDRY4PETS

La prima soluzione interamente dedicata  
al lavaggio e asciugatura di tutti gli indumenti e accessori 
degli amici animali. Coperte, trapunte, cucce morbide, 
cappotti, sottosella, guinzagli... e molto altro ancora! 

COSA COMPRENDE?

 
LE APPARECCHIATURE
I macchinari Laundry4pets sono stati progettati 
per un utilizzo professionale.

 ■ Cestello dei macchinari caratterizzato da fori  
di dimensioni maggiori, per permettere a peli e crini  
di defluire in fase di risciacquo.

 ■ Possibilità di lavare scarpe o indumenti professionali.

 ■ Fornitura apparecchiature Electrolux Professional.

 ■ Installazione e collaudi.

 ■ Assistenza post vendita.

 
GLI ARREDI
Un ambiente moderno e accogliente,  
studiato per comunicare con chiarezza i servizi offerti.

 ■ ll layout dei locali è stato rinnovato per ottimizzare l’utilizzo 
dei servizi e rendere la sosta dei clienti sempre più confortevole.

 ■ I percorsi di utilizzo sono facili da individuare.

 ■ Le insegne aiutano ad identificare con chiarezza i servizi.

 ■ I clienti percepiscono la sensazione di essere autonomi, 
e di disporre di un servizio efficiente e su misura.

 ■ La cassa ha indicazioni semplici, chiare e facili da seguire, 
ed è studiata per garantire la massima sicurezza.
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OPZIONE A 
“CORNER” 
Aggiungi uno spazio 
dedicato Laundry4Pets 
all’interno della 
tua lavanderia!  
Ti permetterà di offrire 
un servizio aggiuntivo, 
incrementando il numero 
di clienti.

OPZIONE B 
“STORE”  
Apri il tuo negozio 
Laundry4Pets! 
Una lavanderia  
self-service 
completamente dedicata 
al lavaggio e asciugatura 
di tutti gli accessori 
degli amici animali.
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LAVAGETTONE  
CUBE

Lavagettone Mobile è la lavanderia self-service costruita 
intorno alle macchine Electrolux Professional e realizzata 
con una struttura autoportante. Grazie alla completa 
coibentazione delle pareti, ed alla presenza di un impianto 
di climatizzazione, può essere collocata in qualsiasi zona 
climatica. È stata progettata per ottimizzare lo spazio 
della struttura, garantendo qualità ed efficienza degli impianti.

COSA COMPRENDE?

 
LE APPARECCHIATURE

 ■ Fornitura apparecchiature Electrolux Professional.

 ■ Impianto di dosaggio di detergenti, ammorbidenti e sanificanti, 
controllato da 4 pompe peristaltiche in grado di determinare 
la perfetta quantità di prodotto, in riferimento al programma 
di lavaggio selezionato.

 ■ Sala tecnica retrostante che ospita un impianto elettrico completo 
di cablaggi, quadro elettrico, sensore crepuscolare per accensione 
automatica luci e insegna, un impianto idraulico completo di tubi 
di carico e scarico acqua, boiler (a gas o elettrico), cisterna 
di accumulo, autoclave, pompa di ricircolo, filtri, canna fumaria 
per lo scarico in atmosfera e rubinetto prelevamento acqua 
per pulizia locali.

 ■ Installazione e collaudi.

 ■ Assistenza post vendita.

 
GLI ARREDI

 ■ Insegne chiare che aiutano ad identificare i servizi.

 ■ Cassa automatizzata con indicazioni semplici e facili da seguire, 
studiata per garantire la massima sicurezza.

 ■ Tavolo e sedute.
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VERSIONE  
6 X 5  
Rispetto alla versione 
più piccola, grazie 
ai suoi 2 metri in più 
di grandezza, ti consente 
di inserire il doppio 
dei macchinari.  
Otterrai notevoli vantaggi, 
sia in termini di servizi 
che di guadagno.

VERSIONE  
6 X 3   
La soluzione compatta, 
ideale per essere 
posizionata anche 
in piccoli spazi 
(distributori di carburante, 
parcheggi di centri 
commerciali, ecc.).





COME APRIRE  
IL TUO NEGOZIO
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APRI IL TUO NEGOZIO  
IN SOLI 4 STEP

AVVIO

Firma del contratto  
e avvio delle pratiche  

autorizzative.

VERIFICHE GRATUITE

Analisi territoriale, 
individuazione dello spazio 
commerciale, progettazione 
e valutazione economica.
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INAUGURAZIONE

Comunicazione,  
promozione, marketing  

e inaugurazione del negozio.

APERTURA CANTIERE

Direzione dei lavori per interventi 
architettonici e collaudo impianti. 
Completamento degli arredi 
e della segnaletica.







Abruzzo 
Calabria 
Campania 
Emilia Romagna 
Friuli Venezia Giulia 
Lazio 
Liguria 
Lombardia 
Marche 
Molise 
Piemonte 
Puglia 
Sardegna 
Sicilia 
Toscana 
Trentino-Alto Adige 
Umbria 
Veneto

LAVAGETTONE 
È PRESENTE SU TUTTO 
IL TERRITORIO NAZIONALE.  
ENTRA ANCHE TU A FAR PARTE 
DELLA NOSTRA RETE!



Lavagettone

Lavagettone 2.0







C.T.F. System srl
via Martini 1 - 41037 Quarantoli 
Mirandola - Modena (MO) 
t. +39 0535 41 50 00 - f. +39 0535 35 607 
info@lavagettone.com - www.lavagettone.it
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