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Da oltre 50 anni,
in Hoonved 
progettiamo e 
realizziamo sistemi 
di lavaggio innovativi 
e affidabili. Siamo 
diventati un riferimento 
nel settore del lavaggio 
professionale, guidati 
dai nostri valori: 
“persone, passione e 
innovazione”.

For over 50 years, 
at Hoonved we have 
been designing 
and manufacturing 
innovative and reliable 
washing systems.
We have become 
a reference in the 
professional washing 
sector guided by our 
values: “people, passion 
and innovation”.

Lavoriamo con l’orgoglio di chi
ha rivoluzionato il lavaggio, 
grazie al suo spirito pionieristico; 
produciamo con l’entusiasmo di chi 
cerca ogni giorno una nuova sfida.

We work with the pride of those 
who have revolutionized the 
washing; 
we manufacture with the passion 
of those who aim to improve 
themselves everyday. 
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Al centro della progettazione dei nostri prodotti, 
ci sono le persone. Alleggerire e semplificare il 
lavoro dell’operatore significa non solo migliorare 
l’ambiente lavorativo in cui si opera. In un orizzonte 
più ampio, in Hoonved siamo consapevoli che un 
utilizzo responsabile delle risorse garantisce uno 
sviluppo sostenibile per le generazioni future.

People are at the core of every product’s design. 
Simplifying and reducing operator’s workloads 
means not only to improve work environment. 
From a broader perspective, at Hoonved we are 
aware that only a responsible use of environmental 
resources can grant a sustainable future for 
upcoming generations. 
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La nostra passione nell’offrire un prodotto che 
esprima la propria qualità sul mercato è rimasta 
immutata negli anni. Dal 1967, curiamo tutti i 
processi dei nostri prodotti, dalla lastra d’acciaio 
al prodotto finito. In tale ottica, riserviamo 
ai nostri clienti un servizio completo che 
comprende: consulenza pre-vendita, formazione, 
assistenza continua e monitoraggio delle 
performance

Our passion for things done well has remained 
unchanged over the years.
Since 1997 we have been giving top attention 
to our products quality,, from steel sheet to 
finished products. Our network of dealers and 
Hoonved service certified centers all over the world 
allows us to always be available and solve any 
washing challenge!
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L’attenzione costante verso un utilizzo attento e 
rispettoso della risorse ambientali è il motore 
per lo sviluppo di tutte le nostre tecnologie 
ecosostenibili.

The constant and daily attention to a 
careful and respectful use of environmental 
resources is the driving force behind the 
development of all our eco-sustainable 
technologies and solutions.
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The origin of the name

The Hoonved name traces its roots back 
to the world of soccer. Honved was the 
name of the Hungarian Army team that 
in the 1950s came very close to win the 
World Cup. 
The founder Erminio Dall’Oglio was struck 
by its determination and fighting spirit: 
by adding an “o”, he gave birth to his 
company’s name.

Originalità e spirito competitvo

Il nome Hoonved prende ispirazione
dal mondo calcistico. Deve infatti il proprio 
nome alla squadra dell’esercito ungherese 
Honved che, negli anni Cinquanta, arriva 
a un passo dalla vittoria della Coppa del 
Mondo.
La grinta e lo spirito battagliero della 
formazione magiara colpiscono il 
fondatore Erminio Dall’Oglio che, con 
l’aggiunta di una “o”, crea il nome della 
sua azienda.

Ali Group is one of the world’s biggest 
names in the hospitality and professional 
catering sector. The Group was founded 
in ltaly in 1963, but many of its members 
boast more than a century of history and 
are among the market’s most recognised 
and esteemed brands. 

Ali Group designs, manufacturers and 
markets an extensive range of catering 
equipment. With 57 manufacturing 
sites, more than 10,000 employees in 30 
countries and 80 brands, it operates in 
almost every segment of the market: from 
meal cooking and distribution, bread-
making and confectionery to dishwashers, 
refrigerators, ice cream, ice and coffee 
machines. 

Ali Group è uno dei principale leader 
globali nel mercato dell’ospitalità e della 
ristorazione professionale. 
Il Gruppo è stato fondato nel 1963 in Italia, 
ma molte delle sue aziende hanno più di 
un secolo di storia e sono tra i marchi più 
riconosciuti e apprezzati sul mercato.

Ali Group progetta, produce e 
commercializza la più ampia gamma di 
attrezzature per il foodservice. Con 57 siti 
produttivi, più di 10.000 dipendenti in 30 
paesi e 80 marchi, opera in quasi tutti i 
segmenti del mercato: dalla cottura alla 
distribuzione dei pasti, dalla panificazione 
alla pasticceria, dal lavaggio delle stoviglie 
alla refrigerazione, dalla gelateria alla 
produzione di ghiaccio, fino alle macchine 
per il caffè.

A strong promise,
destined to last over time,

like steel.
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Nasce Universal, la prima 
lavabicchieri meccanica a 
spazzola. Una vera 
rivoluzione nel settore del 
lavaggio professionale

Universal is launched. The 
first brush-type mechanical 
glasswasher. A great 
revolution in the world of 
professional warewashing

Vengono lanciate 
sul mercato le 
prime lavatazzine 
automatiche a 
cestello ruotante

The first automatic 
espresso cups 
washers with 
rotating basket

Vengono prodotte
le prime lavaoggetti.
Hoonved è la prima 
in Italia

The first warewashers are 
produced.
Hoonved is the first
producer in Italy

1967 1972 1978 1985 1996 2000
Nasce con il 
Progetto Sunrise
il primo modello di
lavabicchieri ad 
acqua pulita

The Sunrise Project 
is launched with the 
first 
fresh water 
glasswasher

Hoonved entra 
a far parte di
Ali Group

Parte il progetto 
“Hoonved eco-
sostenibile” che mira 
a ridurre i consumi 
di acqua, energia e 
detergente. 

Hoonved joins the
Ali Group

The “Hoonved Eco-
friendly” Project starts, 
with the aim of reducing 
water, energy and 
chemical consumptions.
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Introduzione
del Break Tank

Introduction
Break Tank

Hoonved è la prima
azienda del settore a
introdurre la pompa
di calore per le 
lavaoggetti

Hoonved is the 
the first company to 
present the heat pump 
technology for
warewashing units

Nasce la linea TL con 
l’innovativo sistema 
integrato di lavaggio e 
risciacquo MPH

The TL range of glass- 
and dishwashers with 
the innovative MPH 
integrated wash and rinse 
arm is launched. 

Hoonved cambia 
immagine: nuovo sito, 
logo e payoff “people. 
passion. innovation”

Nasce CE60 Twin, la soluzione 
ecosostenibile che permette di 
lavare sia piatti che bottiglie in 
vetro.

The CE60 Twin is launched: 
the Hoonved eco-friendly 
solution to wash both glass 
bottles and dishes.

Hoonved changes its 
image: a new website, 
logo and payoff “people. 
passion. innovation” 

202220192008 2010 2017
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La nostra mission: 
Garantire con i nostri prodotti una igiene profonda, attraverso una 
completa sanificazione delle stoviglie e degli oggetti trattati. Ciò è 
possibile grazie a un processo che non solo rispetta l’ambiente e le 
sue risorse, minimizzando l’uso di acqua e detergente, ma solleva 
l’operatore dai compiti più ripetitivi e ne semplifica il lavoro.

Our mission:
Making hygiene a reality worldwide, by granting a complete 
sanitization of the cutlery and objects treated, while respecting 
the environment and its resources, relieving the operator from the 
most repetitive tasks, simplifying his/her work and improving the 
work environment.

Eco-
friendly
Solutions
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La gamma Hoonved permette di risolvere ogni sfida di lavaggio, 
rispondendo a ogni esigenza di lavoro e di spazio.  

The Hoonved range allows to solve any washing challenge, by 
responding to every work and space requirements.

Come attestato dalla certificazione ISO 9001 per la qualità, 
la cultura aziendale di Hoonved nell’ambito dei processi e 
del prodotto ritiene fondamentale l’aspetto qualitativo come 
fondamento della propria identità sul mercato.

Our philosophy as concernes product process focuses on quality 
and safety. This attention is demonstrated by the ISO 9001 
certification for quality.

Lavabicchieri e lavastoviglie
Glasswashers and dishwashers

Lavastoviglie a capote
Pass-through dishwashers

Lavastovoglie multifunzione
Multipurpose units

Lavaoggetti
Warewashers

Accessori
Accessories

Lavastoviglie/lavaceste a traino
Rack conveyor dishwashers

Una gamma 
completa

A comprehensive 
range
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dealers
in all

Italy

Importers 
and dealers

 
countries

service 
centres in 5 
continents

machines 
produced 
every year

Garantiamo aggiornamento 
continuo ai nostri distributori 
e alla nostra rete di assistenza, 
grazie a seminari tecnici e 
pratici presso la nostra sede e 
presso i nostri clienti. 

We guarantee a continuous 
training to our distributors 
and service network, thanks to 
technical training seminars.
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Piccole sottobanco per bar e ristoranti, lavastoviglie a traino per la ristorazione collettiva, 
lavaoggetti per laboratori di gastronomia e pasticceria, modelli specifici per il lavaggio 
navale: la nostra esperienza e l’ascolto continuo dei nostri interlocutori ci ha permesso 
di offrire una gamma completa, assicurando ai nostri clienti la soluzione di lavaggio 
perfetta per le proprie esigenze.

Small undercounter units for bars and restaurants, conveyor dishwashers for institutional 
catering, universal pots&utensils warewashers for delicatessen and confectionery 
production, special models for marine dishwashing: our extensive range is able to solve 
any ware washing challenge.
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