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la soluzione self sino ad 8 piste di lavaggio
la soluzione self sino ad 8 piste di lavaggioPinguino

      Verde

Il locale tecnico che equipaggia gli impianti
Pinguino Verde è dotato di componenti
elettromeccanici ed elettronici di grande affidabilità.
Grazie alla disposizione “in linea” di tutti
i componenti, le operazioni di normale
manutenzione, risultano estremamente facilitate.
Personalizzabile con telecontrollo, telegestione e 
sistemi di pagamento elettronico.
É la soluzione ideale per realizzare impianti
di autolavaggio self da 3 a 8 piste.

The technical room of the PinguinoVerde bays is 
equipped with highly reliable electromechanical 
and electronic components.
Thanks to the perfect arrangement of all the
components, the normal maintenance operations 
are extremely easier.
The system can be customized with remote
control, remote management and electronic 
payment systems. It is the ideal solution
for 3 to 8 bays self-washing systems.



La soluzione ideale ottimizzando gli spazi a
disposizione, per realizzare impianti di autolavaggio 
self da 2 a 6 piste.
L’armadio è realizzato interamente in acciaio INOX 
AISI 304 e i componenti elettromeccanici sono di 
collaudata e provata qualità.
È personalizzabile con telecontrollo, telegestione e 
sistemi di pagamento elettronico.

The ideal solution for optimizing any available 
space, to build 2 to 6 bays self-washing systems. 
The cabinet is realized in stainless steel AISI 304, 
with qualified and proven quality of the
electromechanical parts.
Optional enhancements include remote control, 
remote management and electronic payments 
systems. 

da 2 a 6 piste di lavaggio
con le funzioni più innovative.

2 to 6 bays self-washing systems with 
the most innovative functions.

Pinguino
      Wash



Pinguino
      Wash

I componenti interni sono disposti in modo razionale 
a tutto vantaggio delle normali operazioni
di manutenzione.
L’estetica, totalmente rinnovata, l’efficienza,
la semplicità d’uso e di manutenzione, la chiarezza
dei comandi, insieme ad una affidabilità assoluta 
sono i plus principali del nuovo modulo Pinguino-
Wash Autoequip.

The internal elements are efficiently arranged in 
the interests of the normal operations
of maintenance.
The look, totally revised, the efficiency, the easy 
use and maintenance, the transparency of the 
controls, and the complete reliability are strengths 
of the new PinguinoWash Autoequip.

la nuova tecnologia per gestire
facilmente 2 piste di lavaggio

the new technology for easier managing 
of the two bays self-service.



JetWash la nuova JetWash, 1 pista di lavaggio
dal massimo profitto

the new JetWash, the maximum benefit of a single-bay

La soluzione più semplice e vantaggiosa per gestire 
una sola pista di lavaggio ma con tutte le funzioni 
avanzate di cui dispongono gli impianti a più piste.
Le dimensioni contenute dell’armadio favoriscono
il collocamento anche in spazi contenuti.

The most simple and advantageous solution to 
manage a single-bay but with all the advanced 
features of the up to one bays self-washing 
systems. The small size of the cabinet consents to 
be placed even in more confined space. 



Con JetOne potete allestire in modo semplice
e vantaggioso una pista di lavaggio self-service
a freddo dove volete. Facile, non ingombrante,
affidabile ed estremamente efficiente, JetOne è
il miglior partner per ottimi risultati in pochissimo
spazio. Telaio e carrozzeria sono realizzati intera-
mente in acciaio INOX AISI 304 ed i componenti 
elettromeccanici sono tutti di altissima qualità.

With JetOne you can simply equip your work area 
with a convenient single-bay self-service cold car 
wash system wherever you want.
Easy, space-saver, reliable and extremely effi-
cient, JetOne is the best partner for excellent 
results in a very reduced space. Chassis and body 
are made in full stainless steel AISI 304 whereas 
the electromechanical parts are top quality ones.

per essere subito Self
in order to be immediately Self 

JetOne


