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ARIES
l’evoluzione
della semplicità

Aries è ideale
soprattutto per chi,
come un concessionario
d’auto, voglia prendersi
davvero cura dei veicoli
dei propri clienti.

Aries è il portale di Ceccato che
rappresenta la sintesi di tre valori
importanti per il vostro lavoro:
flessibilità nella configurazione,
facilità d’uso e di manutenzione,
economicità di esercizio.

ARIES è soprattutto
l’essenzialità versatile di un impianto
disponibile in due versioni – mono-programma
o multi-programma – per prestazioni sempre
adeguate alle vostre necessità;
l’alta qualità progettuale, costruttiva
e tecnologica che assicura affidabilità,
robustezza ed un risultato impeccabile;
il valore aggiunto dato dalla possibilità
di montare l’alta pressione e il sistema swing
che governa il movimento degli spazzoloni
– in polietilene, Fil-OK, Foam Touch –
per lavaggi avvolgenti, accurati e delicati
di auto o furgoni.

Completato da una vasta gamma
di accessori, Aries si adatta
perfettamente ai vostri obiettivi.
Perché non sempre per avere
di più bisogna spendere di più.

Quella che ci porta al di là dei nostri limiti
e delle nostre abitudini. Quella che ci spinge
a sperimentare altri percorsi e ad esplorare
nuove prospettive, con il culto della concretezza
e la voglia di innovare, consapevoli
della vianostra
e desiderosi
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In un mondo sempre più mobile,
vogliamo andare là, dove la pulizia diventa igiene,
ecologia, valore. Dove un mezzo di trasporto
è un contenitore di libertà, comfort e benessere.
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per immaginare
e costruire il futuro.
www.ceccato.it
vicenza - italy
Sarà un viaggio appassionante: lo faremo insieme.
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Tutti i dati riportati possono essere soggetti a variazioni, il costruttore si riserva il diritto di aggiornare il materiale di documentazione senza l’obbligo di avvertire il cliente delle modifiche apportate.

C’è sempre
un’altra strada
da scegliere.

