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Una straordinaria serie di servizi
di qualità

La divisione tecnica di RESS Multiservices si distingue
per una gestione della clientela completa e personalizzata,

un’assistenza pre e post vendita certificata, un efficiente servizio vendita
e noleggio dei macchinari e un’officina altamente specializzata.

Scopri di più nelle prossime pagine!

I NOSTRI PARTNER
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Quello che vedi è solo
la punta dell’iceberg

CONSULENZA
PRE E POST
VENDITA

CLIENTE
TUTELATO

ASSISTENZA
CONTINUA

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

CONSULENZA
ASSISTITA

TI SEGUIAMO IN OGNI FASE
Ti accompagniamo nella scelta dei sistemi di pulizia 
e sanificazione adeguati a ogni attività produttiva e 
progettiamo soluzioni su misura per le diverse esi-
genze. Prima della fornitura, un team di professionisti 
altamente qualificato effettua sopralluoghi negli am-
bienti di lavoro, testa l’efficacia di macchine e pro-
dotti sullo sporco e individua la macchina adatta e il 
processo più efficiente.
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OFFICINA
MOBILE

OFFICINA
IN SEDE

SERVIZIO
A 360°

NUMERO
VERDE

NOLEGGIO
E RENT 
TO BUY

VENDITA

FORMAZIONE

REVOLUTION
ONLINE
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REVOLUTION
ONLINE

NUOVO O RIGENERATO CLASSE 1
Scopri la qualità delle nostre macchine professio-
nali e scegli la formula più adatta alle tue esigenze.
Conosciamo i tuoi bisogni e ti proponiamo il giusto 
prodotto con la garanzia di massima affidabilità ed 
efficienza.
Garantiamo un’ampia scelta di macchinari nuovi 
delle migliori marche e proponiamo inoltre mac-
chine per le pulizie rigenerate di Classe 1 perfet-
tamente funzionanti. Un prodotto di qualità e con 
ottime prestazioni, ma al prezzo più conveniente.

VENDITA

PORTALE ORDINI ONLINE
Entra rapidamente nel mondo RESS Multiservices e 
gestisci in autonomia gli ordini online con Revolution. 
Uno strumento innovativo, sicuro e veloce che ti per-
mette di effettuare gli acquisti di materiale di consu-
mo e di tracciare gli ordini tramite un’area riservata. 
Revolution è una piattaforma multiutenza accessibile 
tramite pc, tablet e smartphone H24!
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NOLEGGIO E
RENT TO BUY

FORMAZIONE

MIGLIORIAMO INSIEME
Consulenza e formazione rappresentano da sempre 
un plus nell’offerta di RESS Multiservices. Vengono 
organizzati infatti corsi di formazione e aggiornamen-
to per dipendenti e collaboratori sui temi della ge-
stione degli interventi di pulizia ordinari e straordina-
ri, sull’evoluzione della normativa, sull’uso corretto di 
attrezzature, macchinari, prodotti chimici.
Con la formazione firmata RESS aumenta il valore 
aziendale.

SCEGLI LA FORMULA PIÙ ADATTA A TE
Se preferisci un investimento che non sia definitivo, 
ti proponiamo un servizio di noleggio. Un impegno 
flessibile grazie a un contratto che varia a seconda 
delle esigenze: sono previsti infatti contratti a lungo 
termine di 36-48-60 mesi, a medio termine 12-24 mesi 
e a breve termine.
Un’altra ottima alternativa interessante all’acquisto 
immediato è la formula RENT TO BUY: noleggia la 
tua macchina per la pulizia industriale con la possibi-
lità di riscatto a chiusura contratto!
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SERVIZIO A 360°

PER UN PULITO A REGOLA D’ARTE
Grazie a una selezionata proposta di marchi di grande 
prestigio e affidabilità, abbiamo la soluzione giusta 
per ogni cliente. L’elevato standard dei servizi propo-
sti nasce da un’accurata valutazione dei fornitori con 
i quali collaboriamo nell’individuazione dei sistemi e 
dei macchinari migliori per l’igiene e il pulito. Il tutto 
a prezzi competitivi e con tempi di consegna veloci. 
Tra le varie soluzioni per la pulizia industriale offriamo 
forniture professionali e macchinari per la pulizia dei 
pavimenti e molto di più:
• lavasciuga pavimenti con uomo a bordo o a terra
• spazzatrici
• monospazzole
• battitappeti 
• aspirapolveri e aspiraliquidi
• lavamoquettes
• generatori di vapore
• aspiratori

NUMERO VERDE

UNA LINEA DEDICATA 
Contattarci è per i nostri clienti ancora più imme-
diato, grazie al nuovo numero verde: un servizio 
telefonico esclusivo di RESS Multiservices.

ANALISI E DIAGNOSI DA REMOTO
Grazie a sofisticati sistemi tecnologici installati sui 
macchinari forniti, teniamo sotto controllo lo stato 
di salute del tuo parco macchine. I dati trasmessi 
dai macchinari in tempo reale consentono di sa-
pere se la manutenzione programmata viene ese-
guita con regolarità. In caso di emergenza o gua-
sto, una mail segnala il problema permettendo un 
intervento tempestivo.
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OFFICINA MOBILE

SEMPRE VICINI A TE
Garantiamo una presenza capillare su tutto il ter-
ritorio regionale e non solo. Le nostre officine 
mobili, perfettamente equipaggiate, sono attive 
durante tutta la settimana per un servizio di assi-
stenza e riparazione in loco. Un servizio di logisti-
ca integrata che arriva direttamente nella tua sede 
aziendale e che assicura continuità alla tua attività 
produttiva con minori costi di trasporto.

OFFICINA IN SEDE

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Ci avvaliamo di un’officina interna dedicata al 
100% al servizio di assistenza macchine in grado 
di far fronte a ogni esigenza di manutenzione or-
dinaria e straordinaria. È inoltre a disposizione per 
la riparazione del parco macchine e per ricondi-
zionare, secondo i più severi standard, macchine 
usate di ogni marca e modello.

ASSISTENZA ULTRA RAPIDA
Effettuiamo un servizio costante di assistenza post 
vendita e di riparazione su macchinari di ogni tipolo-
gia e marca che assicura:
• interventi rapidi
• interventi periodici programmati
• servizio macchina sostitutiva 
• installazione di ricambi originali per assicurare la 

massima efficienza.
Le riparazioni possono avvenire nella nostra officina o 
direttamente nella sede del cliente.



VERONA

TRENTO

BOLZANO

RESS Multiservices è un’azienda specializzata nella 
fornitura di soluzioni per l’igiene e il pulito profes-
sionale. Da oltre 40 anni affianca i propri clienti nella 
scelta del prodotto che soddisfa maggiormente le 
loro esigenze, proponendo la soluzione più appro-
priata, garantendo velocità di consegna, alta qua-
lità, innovazione e affidabilità. Da sempre assidua 
nell’assistenza ai propri clienti, sia nella scelta del 
prodotto che nel post vendita. La ricerca costante 
di fornitori in grado di garantire soluzioni di alta 
qualità è una prerogativa importante. 
RESS è in grado così di proporre i principa-
li marchi del settore del cleaning, sinonimo  
di innovazione e affidabilità per il settore Ho.Re.Ca., 
industria, sanità, scuole ed enti pubblici, imprese di 
pulizie, divisioni tecniche, impianti sportivi. 

SEDE LEGALE

Bolzano
Punto vendita | Showroom | Piattaforma logistica
Via G. di Vittorio, 37 – 39100 Bolzano (BZ)
bolzano@ressmultiservices.com

SEDE OPERATIVA

Trento
Divisione tecnica | Sede amministrativa
Punto vendita | Showroom
Piattaforma logistica
Via F.lli Armellini, 27 – 38015 Lavis (TN)
commerciale@ressmultiservices.com

SEDE OPERATIVA

Verona
Punto vendita | Showroom |
Piattaforma logistica
Via Cà Nova Zampieri, 7
37057 S. G. Lupatoto (VR)
verona@ressmultiservices.com
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