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HOONVED
OLTRE IL 

PRODOTTO
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Un’offerta unica e di 
valore.
Da oltre 50 anni, in Hoonved progettiamo e 
realizziamo sistemi di lavaggio innovativi
e affidabili, offrendo ai nostri clienti un servizio 
completo che comprende: 
consulenza pre-vendita, formazione, assistenza 
continua e monitoraggio delle performance.
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Le nostre soluzioni di lavaggio, dalle piccole sottobanco alle 
macchine automatiche a tunnel (traino e nastro) sono in grado di 
rispondere alle innumerevoli esigenze di ogni settore. 

Tutte le macchine sono realizzate interamente dalla nostra azienda:
dalla lastra d’acciaio alla macchina imballata, curiamo ogni fase della 
produzione assicurando il collaudo di ogni singolo pezzo. 

Lavastoviglie a tunnel
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Il valore delle persone.
People. Passion. Innovation. non è solo il nostro payoff aziendale.
E’ il impegno continuo verso ogni singolo cliente; la promessa di un’offerta 
capace di trascendere dal semplice prodotto, garantendo un risultato di qualità 
e di valore assoluto.

Accompagniamo i nostri clienti con professionalità, competenza e disponibilità 
in ogni momento, attraverso la presenza di una rete capillare di rivenditori e 
centri assistenza in tutto il mondo.
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CENTRI ASSISTENZA UFFICIALI
UNA RETE AL TUO SERVIZIO, OVUNQUE NEL MONDO.

I nostri tecnici specializzati sono una certezza! 

Siamo sempre a disposizione dei nostri clienti. Grazie alla vasta rete di 
centri di assistenza HOONVED, vi aiutiamo a risolvere il vostro problema di 
lavaggio.

I nostri tecnici sono sempre presenti per tutti i nostri clienti, sia da remoto, 
sia direttamente sul posto, per ristabilire il corretto funzionamento il più 
rapidmente possibile.

SERVICE MANUAL
DOCUMENTAZIONE TECNICA SEMPRE A PORTATA DI MANO.

Nell’area riservata SERVICE MANUAL trovate tutte le informazioni tecniche, 
i manuali e video d’uso e d’installazione, oltre agli esplosi di tutti i nostri 
prodotti. 

La nostra app SERVICE MANUAL è stata studiata per leggere i QR-code ed i 
codici a barre delle nostre lavastoviglie con uno smartphone o tablet. Potrai 
così accedere sempre ed in ogni luogo al materiale tecnico, interagire col 
centro assistenza, oltre a consultare la disponibilità ed inviare ordini ricambi 
h24 7/7.  

Scarica la app gratuita dall’App Store o da Google Play!
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RICAMBI
RICAMBI? SEMPRE! 

Solo ricambi originali!
L’alta qualità ed affidabilità dei ricambi originali garantiscono la più lunga 
durata e le migliori prestazioni costanti della tua HOONVED. 
Scegliendo i ricambi originali confermi la validità della garanzia e mantieni la 
conformità dei prodotti, nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza.

ORDINA RICAMBI ONLINE 24/7

Potete visualizzare la disponibilità ed ordinare direttamente sul nostro sito i 
ricambi in ogni momento (24h) e 7 giorni su sette. 
Sul nostro sito è possibile: 
 • visualizzare e scaricare tutta la documentazione delle vostre 
macchine (manuali e quick-instructions); 
 • trovare risposte alla maggioranza delle domande abitualmente 
poste dagli utilizzatori delle nostre attrezzature; 
 • vedere video tutorial delle macchine più vendute. 
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FORMAZIONE CONTINUA
SEMPRE AGGIORNATI!

La formazione commerciale e tecnica dei nostri rivenditori e centri di 
assistenza ufficiali in tutto il mondo ha un ruolo cruciale nella nostra attività 
ed è il segno distintivo HOONVED. 

Assicuriamo aggiornamento continuo ai nostri distributori ed ai nostri centri 
assistenza, grazie a seminari commerciali e tecnici presso la nostra sede, 
quella dei rivenditori e centri assistenza, ed anche dei clienti stessi. 

FORMAZIONE FLASH
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI! 

Corsi esclusivamente on line a tema specifico (commerciale e tecnico). 

Durata massima del corso: 40 minuti. 

Possibilità di organizzare corsi, anche in orari non tradizionali, in base ad 
esigenze specifiche. 

I corsi saranno accompagnati da documentazione, sia scritta, sia video, per 
facilitarne la consultazione e lo studio. 





16

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence

HOONVED Ali Group S.r.l. a Socio Unico
Via Ugo Foscolo, 1 - 21040 Venegono Superiore (VA) - Italy
T +39 0331 856111 • Fax +39 0331 865223 • P. IVA 10123720962

www.hoonved.com • 


