Lavanderia Industriale dal 1983

CHI SIAMO
L'azienda, fondata nel 1983, si è sviluppata in questi 20
anni grazie alla sua professionalità. Il nostro lavoro si è

concentrato sin dall'inizio nella zona di Roma, subendo
una notevole trasformazione dovuta principalmente alla

disponibilità dei nostri attuali clienti, quasi tutti ristoratori.
Dagli strumenti tradizionali come la "calandra", siamo
passati ad utilizzare macchine altamente tecnologiche con
sistemi di piegatura e stiraggio altamente qualificati. Da
una distribuzione localizzata nella zona dei Castelli

Romani ed in piccola parte di Roma siamo arrivati a coprire
l'80% del territorio Laziale, avvalendoci di un servizio attivo
24 ore su 24. Attualmente disponiamo di ben sei mezzi

per le consegne, sempre operativi, per assicurare velocità e
puntualità.

La professionalità, la competenza tecnica e la consolidata
esperienza, esprimono il giusto equilibrio tra moderne

tecnologie e garanzie del prodotto. La filosofia aziendale è
rivolta alla costante ricerca di materiali e di soluzioni

estetiche moderne ed innovative a garanzia di prodotti di
indiscussa qualità, riconosciuta ed apprezzata da una

clientela competente e qualificata, che annovera tra gli altri
alcuni tra i nomi di alberghi e ristoranti più prestigiosi
della capitale.
La Lavanderia Grillo propone un'ampia gamma di soluzioni
adeguate alle necessità di un mercato tanto diversificato

quanto esigente. Un ricco assortimento di tessuti in cotone,
fiandra, lino, sintetico, misto sintetico di qualsiasi misura e

colore. E' possibile scegliere l'abbinamento più adeguato per
personalizzare e armonizzare il vostro ambiente. Il pregio
della nostra azienda è peraltro garantito da un'accurata
selezione dei filati, lavorati con moderne tecnologie e

controllati per rispondere alle esigenze del mercato: tale è la
garanzia che ci assicura la nostra maggiore fornitrice, la
Sevitex.
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LAVAGGIO BIANCHERIA
La Lavanderia Grillo ha sviluppato un servizio di ritiro merce e
riconsegna al massimo della tempestività e serietà.

Per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti, tutti i giorni
ci facciamo in quattro. Non possiamo lasciarvi senza

asciugamani, accappatoi, federe e lenzuola. Un albergo od
hotel deve cambiare la biancheria tutti i giorni se vuole

soddisfare a pieno la clientela ed abbattere la concorrenza.
Molti tra i migliori Alberghi ed Hotel di Roma hanno scelto la
Lavanderia Grillo in questo compito giornaliero. Anche se
avete esaurito la vostra biancheria, non vi preoccupate,

disponiamo di ricambi per tutti i gusti in pronta consegna. Una
telefonata ed il problema è risolto. Inoltre i nostri impianti

automatizzati per il lavaggio di asciugamani viso, asciugamani
bidè, federe e lenzuola garantiscono un lavaggio perfetto ed
un costo tra i migliori nella capitale.

LAVAGGIO TOVAGLIATI
Di tutti i nostri clienti, quelli più numerosi sono senza dubbio
ristoranti e pizzerie. Il tipo di lavoro, le macchie e la quantità

di tovagliati che si utilizzano in questi settori (soprattutto nei
periodi primaverili ed estivi) non hanno pari. Rispondere
prontamente a tutte le richieste, richiede una struttura
lavorativa ed una organizzazione logistica eccellente.

La quantità di tovaglioli, tovaglie e coprimacchia che si

utilizzano è considerevole: i tempi per la riconsegna sono
brevi, per giunta in alcuni casi il cliente, non dispone di altri
tovagliati per necessità improvvise.

Per far fronte a questi bisogni si deve disporre di impianti per

il lavaggio completamente automatizzati, di una rete logistica
per i ritiri e le consegne. La Lavanderia Grillo è dotata di

impianti completamente autonomi, di ben sei furgoni sempre
operativi per la zona di Roma e provincia e di un ufficio
sempre attivo per organizzare tutto il lavoro.
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NOLEGGIO BIANCHERIA
l servizio di noleggio biancheria proposto dalla Lavanderia
Grillo, è frutto di anni di esperienza nel campo

dell'alberghiero. Il nostro servizio è tra i più convenienti e
qualitativi che si trovano sul mercato.

Con il Noleggio avrete la vostra biancheria, i vostri
asciugamani, le federe, i tovaglioli, i coprimacchia, sempre

puliti e disponibili, senza dovervi preoccupare delle giacenze
in magazzino, dell'usura dei capi ed inoltre degli importanti
costi iniziali di acquisto.

NOLEGGIO TOVAGLIATI
Il servizio di noleggio tovagliati proposto dalla Lavanderia
Grillo, è frutto di anni di esperienza nel campo della

ristorazione. Il nostro servizio è tra i più convenienti e
qualitativi che si trovano sul mercato.

Tutti sappiamo quanto siano costosi i tovagliati, soprattutto
per chi inizia una nuova attività o per chi si trova

improvvisamente a dover rinnovare tutti i capi. Proprio per

rispondere a queste esigenze, Lavanderia Grillo ha concepito il
servizio Noleggio, attualmente utilizzato ed apprezzato da
molti dei nostri clienti.

Lavanderia Grillo è dotata di impianti completamente

autonomi, di ben sei furgoni sempre operativi per la zona di
Roma e provincia e di un ufficio sempre attivo per organizzare
tutto il lavoro.
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DOVE SIAMO
Lavanderia Grillo ha sede operativa ad Ariccia (RM) in Via delle Grotte 25, Tel/Fax. 06.93490032
Di seguito puoi visualizzare la mappa stradale.
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CONTATTI
Per entrare in contatto con Lavanderia Grillo hai a disposizione molteplici possibilità:

Puoi Scriverci

Il nostro indirizzo e-mail è staff@lavanderiagrillo.it
Reparto commerciale: commerciale@lavanderiagrillo.it
Amministrazione: amministrazione@lavanderiagrillo.it

Puoi Telefonarci

Il nostro numero di telefono è: 06.93490032
I nostri Uffici sono aperti dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 17.00
Per informazioni commerciali: 339.2692354 (Sig. Stecconi)

Puoi Inviarci un Fax

Il nostro numero di fax è: 06.93490032
Il servizio è attivo 24 ore su 24
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