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Ci occupiamo del noleggio, lavaggio, 
ritiro e consegna di biancheria per i 
settori turistico alberghiero, ristorazione e 
centri benessere, offrendo i nostri servizi 
in tutta Italia grazie ad una presenza 
capillare sul territorio.
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Chi siamo
La passione per la qualità condivisa da sei 
generazioni e l’attenzione costante 
all’innovazione tecnologica fanno di 
Lavanderia Schultze il punto di riferimento 
per gli operatori del settore Ho.Re.Ca.
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VISION
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Da sei generazioni abbiamo a cuore 
il benessere e la sicurezza delle persone: 
lavoriamo per garantire loro igiene, 
protezione e comfort. 

Tutta questione di 
benessere e sicurezza
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CHI SIAMO

MISSION

Fare bene, 
per far star bene

Ogni giorno ci impegniamo a creare 
soluzioni che arricchiscono i momenti di 
relax e di convivialità delle persone 
con un servizio accurato e professionale.



Ti ascoltiamo. Ogni giorno.

Abbiamo la capacità di assecondare le 
tue esigenze e di esaudire anche le 
richieste più particolari. 

Forniamo Biancheria di qualità

Ti mettiamo a disposizione una vasta 
gamma di collezioni, tutte realizzate con 
filati di altissima qualità. 

Siamo competenti

Ti offriamo il miglior supporto nello studio 
dell'abbinamento dei colori e delle 
finiture dei complementi tessili per 
rendere elegante e accogliente il tuo 
ambiente.

Siamo puntuali

Una logistica ben organizzata ci 
permette di ritirare e consegnare con 
precisione in tutta Italia biancheria pulita, 
stirata e igienizzata direttamente presso 
la tua struttura.

Creiamo Innovazione

I nostri stabilimenti all’avanguardia sono 
dotati delle più avanzate tecnologie, che 
permettono l’automazione nel processo 
logistico-distributivo

Ti Stiamo vicino. Sempre.

Il nostro personale ti garantisce 
un’assistenza costante, ci prendiamo 
cura e carico di ogni singolo dettaglio

Abbiamo a cuore l’ambiente

La nostra forza
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Ti ascoltiamo. Ogni giorno.

Abbiamo la capacità di assecondare le 
tue esigenze e di esaudire anche le 
richieste più particolari. 

Forniamo Biancheria di qualità

Ti mettiamo a disposizione una vasta 
gamma di collezioni, tutti realizzati con 
filati di altissima qualità. 

Siamo competenti

Ti offriamo il miglior supporto nello studio 
dell'abbinamento dei colori e delle 
finiture dei complementi tessili per 
rendere elegante e accogliente il tuo 
ambiente.

Siamo puntuali

Una logistica ben organizzata ci 
permette di ritirare e consegnare con 
precisione in tutta Italia biancheria pulita, 
stirata e igienizzata direttamente presso 
la tua struttura.

Creiamo Innovazione

I nostri stabilimenti sono dotati delle più 
avanzate tecnologie, che permettono 
l’automazione nel processo produttivo e 
logistico.

Ti Stiamo vicino. Sempre.

Il nostro personale ti garantisce 
un’assistenza costante, ci prendiamo 
cura e carico di ogni singolo dettaglio.

Abbiamo a cuore l’ambiente

Utilizziamo tecniche e tecnologie 
ecosostenibili in tutto il processo 
produttivo.

LA  NOSTRA FORZA
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Impianti produttivi

Automezzi di flotta aziendale

Anni di storia

Persone impiegate

Clienti attivi

9
70

170
850

1.200

Sul territorio...



        
STABILIMENTI

Perugia (PG)
Arezzo (AR)
Cannara (PG)
Castello d’Argile (BO)

Erbusco (BS)
Guidonia Montecelio (RM)
Ponsacco (PI)
Porcari (LU)
Stroncone (TR)
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PRESENZA SUL TERRITORIO
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Lavaggio 
e Noleggio
La qualità e l’e�cienza del nostro servizio è assicurata da 
un’organizzazione forte di una professionalità che si tramanda da 
generazioni supportata in ogni fase da tecnologie all’avanguardia.

Dall’arrivo della biancheria alla consegna del prodotto lavato, stirato 
e igienizzato, tutto il processo è controllato ed ottimizzato all’interno 
di moderni stabilimenti secondo procedure certi�cate per garantire il 
massimo della pulizia.
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LAVAGGIO
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Hotel,
perché o�riamo 
comfort

Ciò che rende unico un Hotel è 
l'esperienza emozionale che il suo ospite 
vive durante il soggiorno e ricorda nel 
tempo. Il comfort che regalano lenzuola e 
asciugamani di qualità insieme alla 
sensazione di bellezza delle finiture, sono 
i dettagli che fanno la differenza.

E noi ti affianchiamo per distinguerti 
creando un’esperienza da ricordare.



Linea camera

Le diverse tipologie di biancheria 
provengono dalle migliori aziende 
italiane. 

- Lenzuolo dimensioni standard 
- Lenzuolo King e Queen Size
- Piumini
- Top Sheet e Copripiumino
- Scendiletto

Linea bagno

- Asciugamani viso e bidet cotone Crêpe

- Telo Bagno Nido d’ape

- Linea Spugna in diverse grammature e
_tipologie di filato

- Accappatoio cimato spugna

- Lavetta

- Scendibagno

NOLEGGIO
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- Asciugamani in spugna

- Telo bagno personalizzato in colorazioni e
_dimensioni appositamente realizzati

- Accappatoi in spugna

Linea centro benessere
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Centro benessere,
perché regaliamo relax

Lasciarsi avvolgere da un soffice 
abbraccio è quello che tutti i clienti di una 
Spa, di un Centro Benessere o Termale 
desiderano dalla biancheria che li 
accompagna durante il loro momento di 
pausa.

E noi vi forniamo tutto ciò che serve per 
creare un momento unico e rilassante. 
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NOLEGGIO
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Ristorante,
perché rendiamo unica
la tua location

L'atmosfera e la personalità di un 
ristorante dipende anche dal suo arredo. 
E noi forniamo tutto ciò che serve per una 
tavola impeccabile: la qualità dei filati, 
una vasta gamma di colori e di finiture per 
soddisfare ogni esigenza e stile.



- Tovaglioli
- Coprimacchia
- Runner
- Tovaglietta all’americana
- Tovaglie di diverse forme e dimensione
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NOLEGGIO

Linea ristorante
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Feelclean
La qualità è l’obiettivo 
di un’impresa sostenibile.

Adottiamo un sistema integrato 
di gestione qualità, ambiente e sicurezza 
certi�cato e aggiornato secondo gli standard 
normativi internazionali.

Analizziamo e teniamo sotto controllo ogni fase del 
processo di lavorazione dall’ingresso nei siti di 
produzione fino alla spedizione del prodotto finito.

Le scelte ecocompatibili riguardano quotidianamente i 
detergenti, i loro sistemi di distribuzione, la completa 
eliminazione degli sprechi e delle emissioni inquinanti 
per un risultato a basso impatto ambientale.

18





Via Gustavo Benucci 105 – 06135 Perugia – info@lavanderiaschultze.it – www.lavanderiaschultze.it

È una divisione di SoGeSi Spa




