


ONDAVERDE EXPRESS

Nel vasto universo dei servizi di lavanderia, Ondaverde si e' contraddistinta negli anni,
offrendo un livello qualità-prezzo ineguagliabile nel settore. I servizi Ondaverde vi raggiungono
direttamente a domicilio, tramite personale da noi selezionato e formato, nella fascia oraria e
nei giorni stabiliti in fase di adesione al servizio. Ondaverde dispone in oltre di una serie di
prodotti “Professionali”, illustrati a pag. 4,5. La nostra esperienza deriva da più di 25 centri
operativi su Roma (Centro Commerciali come: EUROMA 2, TIBURTINO, PANORAMA APPIO,
PANORAMA BOCCEA). Ondaverde Express e' la nuova frontiera nel campo della lavanderia; un
servizio innovativo, progettato studiando  nei minimi dettagli i bisogni delle famiglie e di tutti i
nostri clienti. L'era del digitale sta portando a notevoli innovazioni anche nel mondo dei servizi di
lavanderia, Ondaverde  ha studiato negli anni la risposta dei clienti, le
relative problematiche e la reale fruibilità di un servizio di lavanderia on-line. Ondaverde
Express nasce per essere la giusta risposta alla richiesta di un servizio di lavanderia che sia
comodo, facile, veloce e soprattutto economico. Il nostro listino è mediamente del 30% inferiore
a quello delle lavanderie che non effettuano il servizio domiciliare. Senza bisogno di un App,
senza bisogno di una connessione, di registrazioni a siti, i servizi Ondaverde ti
raggiungono comodamente in ufficio o in azienda, nella fascia oraria e nei giorni pre-
tabiliti, portandoti tutta la professionalità e la sicurezza che solo un grande gruppo può
darti.
Non ci saranno intermediari, Ondaverde si prenderà cura dei vostri capi dal ritiro fino alla
riconsegna, garantendovi lo stesso standard qualitativo che potete trovare presso i nostri
centri.

Nelle pagine che seguono vi verrà illustrato lo svolgimento del servizio, le modalità di
adesione, il listino prezzi e la risposta alle domande più frequenti.

ONDAVERDE! Tradizione al passo coi tempi!

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Un nostro operatore, munito di tutto il necessario, rilascerà uno scontrino dove vi saranno indicati
la quantità e qualità dei capi ed il giorno di riconsegna.Potrete indicare la modalità di confezionamento
dei capi (imbustati singolarmente, in stampella e/o piegati) e potrete scegliere in quel momento
se pagare in contanti, con bancomat, carta di credito o con la prepagata ONDAVERDE,
disponibile gratuitamente e ricaricabile tramite il nostro sito o direttamente tramite il nostro
operatore. Vi verrà indicato anche un contatto telefonico dell'operatore della vostra zona, il
quale in caso di mancata presenza proverà a contattarvi, o tramite chiamata o tramite WhatsApp.
Vi sarà inoltre indicato, per trasparenza del servizio, quale delle sedi Ondaverde lavorerà i
vostri capi. Tramite il nostro numero verde, inoltre, per questioni prettamente di sicurezza,
potrete ottenere il CODICE SECURITY, un codice a cinque cifre da poter richiedere al nostro
personale, così da avere la certezza ci sia veramente un nostro incaricato!



PERCHÈ LA SICUREZZA VIENE PRIMA DI TUTTO!

Sempre al nostro numero verde, potrete richiedere informazioni di qualunque tipo e, tramite
il vostro  codice scontrino, avere informazioni sulla lavorazione dei vostri capi.

DOMANDE PIU' FREQUENTI

• A COSA SERVE IL NUMERO VERDE?
Chiamando il nostro Numero Verde potrete segnalarci eventuali problematiche, richiedere
spiegazioni in merito alle lavorazioni, effettuate e future, richiedere il CODICE SECURITY,
avere informazioni in tempo reale dei vostri capi d'abbigliamento e/o articoli in lavorazione,
e avere chiarimenti su tutte le pratiche in essere.

• COME POSSO AVERE LA PREPAGATA ONDAVERDE?
E' facilissimo!Richiedila al nostro operatore o chiama il numero verde! Potrai ricaricarla
on-line, o contanti al nostro operatore. Il credito non ha scadenza e può essere rimborsato nel
caso decidierete di non  usufruire più dei nostri servizi.

• COSA SUCCEDE NEL CASO DI SMARRIMENTO O DANNEGGIAMENTO
DI UN CAPO D'ABBIGLIAMENTO?
Ondaverde Express nel caso di smarrimento o danneggiamento di un capo d'abbigliamento,
garantisce il rimborso entro e non oltre 40 giorni lavorativi.
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Cravatta
Sciarpa
Foulard
Camicia uomo
Piegata o in Stampella

Golf
Giacca
Pantalone
Gonna
Vestito donna
Gilet
Vestaglia
Cappotto
Cappotto con pelliccia
Gonna pieghe
Giaccone imbottito
Giaccone imbottito lungo
Giaccone imbottito
con pelliccia
Giaccone a secco
Felpa
Piegata o in Stampella

Guanti a coppia
Impermeabile
Berretto
Pantaloni sci
Tuta Sci
Coperta 1 Pz.(Lana)
Coperta 2 Pz.(Lana)
Trapunta 2 Pz.(sottovuoto incluso)
Trapunta 1 Pz.(sottovuoto incluso)
Piuma d'oca 1 Pz.(sottovuoto incluso)
Piuma d'oca 2 Pz.(sottovuoto incluso)
Sacco a pelo
Coperta Merinos 2 Pz.
Guanciale piuma
Casco moto
Tappeto al Kg
Renna
Montone
Giacca pelle
Servizio di sottovuoto
Tendaggi da visionare
Vestito da sposa a
partire  da

1,80
1,20
1,00

3,00
2,00
3,50
3,50
2,50
4,00
3,00
4,00
4,50
7,00
3,00
7,00
8,50

9,50
10,00

3,00
1,50
7,00
1,50
5,00
9,50
7,00
9,00

15,00
11,00
15,00
20,00
9,50

20,00
10,00
8,00
7,00

35,00
60,00
40,00
2,00

60,00

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

Cravatta Sciarpa Foulard Camicia uomo

Golf Giacca Pantalone Gonna

Vestito donna Gilet Vestaglia Cappotto

Cappotto
con pelliccia

Gonna pieghe Giaccone
imbottito

Giaccone
imbottito lungo

Giaccone
imbottito + pelliccia

Felpa Guanti Impermeabile

Berretto Pantalone sci Tuta sci Coperta lana

Trapunta Piumino d’oca Sacco a pelo Coperta lana
Merinos

Guanciale in
piuma d’oca

Casco Tappeto Giacca renna

Montone Giacca pelle Tende Abito sposapag. 2



ORLI
Jeans, Pantalone, Gonna
Vestito (a mano) 
Vestito (a macchina)   
Pantalone uomo con risvolto 
Maniche Giacca Uomo/Donna
(con bottoni) 

Giacca, Giaccone e Cappotto   
Tende (a macchina - al metro)  
Tende (a mano - al metro)
Laterali Tende

CAMBIO FODERE
Pantalone Uomo/Donna  
Gonna    
Giacca   
Giubbotto   
Giubbotto in Pelle   
Cappotto     
Maniche   

7,00
8,00
6,00
8,00

12,00

20,00
5,00
7,00
2,50

15,00
12,00
45,00
40,00
60,00
70,00
12,00

€
€
€
€

€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

HAI BISOGNO DI UNA CAMICIA SU MISURA?
PENSIAMO A TUTTO NOI!
Vai sul sito: www.ondaverde.eu
Chiamaci allo: 06 86980840
Oppure su WhatsApp al: 380 6558580

SOSTITUZIONE
CHIUSURE LAMPO

Pantalone/Gonna
Jeans
Vestito
Giubbotto
Giaccone

STRINGERE ED ALLARGARE
Cucitura posteriore
Cucitura laterale

6,00
7,00
8,00

25,00
25,00

8,00
3,00

€
€
€
€
€

€
€
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PICCOLE CUCITURE A PARTIRE DA € 3



DETERGENTE LINEA
GREEN -Blue Wash-

Come il green wash, anche il blue
wash e’ composto da soli tensioattivi
vegetali! E’ specifico sia per
bianchi che per capi colorati!
Agisce già a 30 gradi e vi donerà
un pulito totale al profumo di fiori
d’arancio, talco e mir to di
pantelleria!

AMMORBIDENTE LINEA
GREEN - Green Softener-

Un ammorbidente studiato per
donare gia a bassissimi dosaggi,
un incredibile morbidezza ai vosri
capi! Usato in associazione al
sapone  green wash vi regalerà un
esperienza olfattiva unica sul vostro
bucato! In linea con la nostra idea
di rispetto per l’ambiente, anche il
green softener non contiene
tensioattivi chimici,  ma solo di
origine vegetale!

AMMORBIDENTE LINEA
GREEN -Blue Softener-

Come il green softener, il blue
softener, e' capace di ammorbidire
qualunque tessuto gia a 15 gradi
centigradi. Non contiene tensioattivi
chimici ed e' ipoallergenico.
Assieme al blue wash donerà al
vostro capo un profumo ed una
morbidezza ineguagliabili!

Ondaverde e' lieta di presentarvi una linea di prodotti professionali, accuratamente selezionati, che vi
permetteranno di ottenere un pulito e brillantezza irraggiungibili con normali prodotti commerciali. Averli
e' facile! Potete acquistarli on line sul nostro sito, o chiederli direttamente al nostro operatore!

LA QUALITÀ STA ARRIVANDO A CASA VOSTRA

IGIENIZZANTE LINEA
GREEN -Green Intensity-

Green intensity regalerà al tuo
bucato un surplus di igiene e
profumo! I principi attivi presenti,
igienizzeranno a fondo i vostri capi
impedendo la formazione di
batteri e muffe, e gli estratti di thè
verde e foglie di agrumi done-
ranno un profumo strepitoso! Da
usare nell’ultimo risciacquo in
piccolissime quantità.

€ 8,97

€ 7,99

€ 7,99 € 9,99p
a

g
. 
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DETERGENTE LINEA
GREEN -Green Wash-

Unico nel suo genere, e’ uno tra i
primi detergeti in Italia ad usare
tensioattivi esclusivamente di
origine vegetale.
Questa caratteristica fa si che i capi
lavati con mediterranean green,
avranno il massimo rispetto del PH
della vostra pelle! Rimuove lo
sporco  già a 30 gradi,e l’efficacia e’
su tutti i tipi di macchie! Rispetto
per voi, rispetto per l’ambiente!!!

€ 8,97

DETERGENTE LINEA GREEN
-Sapoigiensoft-

Sapoigiensoft e’ accuratamente
studiato per fornire un altissima
azione battericida. Grazie a questa
caratteristica e’ molto indicato per
capi a contatto con la pelle quindi
intimo e lenzuola o per abbigliamento
dei neonati. Bastano 35 ml per
ottenre un bucato straordinariamente
morbido e profumato! La vostra
pelle vi ringrazierà!

€ 7,99



DEODORANTE LINEA GREEN
-WhyTex Air-

L’aromaterapia svolge una funzione
importante per quanto riguarda
la buona salute mentale e fisica; per
questo abbiamo ideato un diffusore
in grado di diffondere nelle vostre
case una  piacevola fragranza ai
fiori di loto, da sempre conosciuti per
i loro grandi poteri rilassanti.

DEODORANTE LINEA
GREEN -Artico-

Artico fa parte di una linea di spray
ideata per preservare i tessuti
dall’attacco di batteri, insetti e
muffe. Si nebulizza da 30 cm di
distanza, non lascia aloni e non
macchia. Grazie al  diffusore
potrete usarlo anche su grandi
aree come coperte o materassi.
Deonatura Artico richiama anti-
che fragranze delle grandi foreste
del Nord. 

DEODORANTE LINEA GREEN
-Green Air-

Il deodorante per la casa green air fa
parte della linea Green ed e’
studiato per diffondere nella casa 
un piacevolissimo odore di pulito!
Mettete pochi bastoncini se l’ambiente
e’ piccolo, o usateli tutti per ambienti
molto grandi.

IGIENIZZANTI LINEA GREEN
-Intensity Whitex-

Come il green intensity, aggiunge
potere igienizzante e profumante,
ma in piu’ grazie a molecole
appositamente studiate, conferirà
ai capi bianchi e chiari in genere
una spiccata brillantezza e
luminosità! Da aggiungere nell’ultimo
risciacquo.

DEODORANTE LINEA GREEN
-Igiensoft-

Uno spray studiato per igienizzare e
deodorare qualuqnue tessuto,
donandogli, grazie a particolari
composti, un effetto setificante!
Spruzzare a 3o cm di distanza,
non lascia aloni, non macchia.

€ 9,99 € 5,69

€ 5,69 € 4,40

€ 4,99
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