
IL MOTOLAVAGGIO
DEL FUTURO
Best Wash Bike: tecnologia moderna
a servizio degli appassionati di moto 



La moto è la tua passione,
noi la facciamo risplendere

Best Wash Bike è la prima azienda italiana ad aver 
creato un sistema di motolavaggio 
completamente automatico. L’idea è nata per 
risolvere un problema concreto tra i 
motociclisti: lavare la propria moto senza un 
eccessivo dispendio di tempo ed energie. 

Abbiamo deciso di portare innovazione 
in un settore che è rimasto invariato da 
troppo tempo e miriamo a cambiare il 
panorama italiano del motolavaggio. 

Il lavaggio tradizionale delle 
moto viene svolto soprattutto 

manualmente o con lance 
dedicate. Ciò comporta uno 

spreco di tempo e tanto olio di 
gomito. Inoltre, espone ad un alto 

rischio di danneggiare il proprio mezzo  
con getti d’acqua a pressione troppo 

elevata o toccando le componenti 
elettroniche. 

Con BWBmatic basta lasciare la propria 
moto al centro della cabina e 
selezionare la modalità di lavaggio per 
ricevere la tua moto splendente, 
evitando il rischio che venga 
danneggiata. 
Abbiamo trasformato un’attività 
dispendiosa, delicata e faticosa, 
in un’abitudine semplice e 
piacevole.



Veloce

Automatico

Sicuro
La fase iniziale di raffreddamento evita che il 
motore subisca danni durante il lavaggio e i 
getti sono studiati per evitare di colpire 
direttamente le componenti elettroniche 
della moto. 

Il lavaggio completo dura solo 12 minuti, 
potrai tornare subito in pista a goderti 
un’altra corsa.

BWBmatic è stato progettato per impiegare 
il minor numero di risorse con la massima 
resa. Ci teniamo a fare la nostra parte per 
salvaguardare l’ambiente.

Una volta avviato il processo automatizzato 
di lavaggio potrai dedicarti ad altro e ricevere 
la tua moto di nuovo splendente. 

Eco-friendly

BWBMATIC LAVA OGNI TIPO DI MOTO
inclusi i quad

Completato dopo anni di test e numerosi 
prototipi, BWBmatic è la soluzione 
preferita dai moticiclisti per lavare il 
proprio mezzo, perché è: 

Le 5 fasi del lavaggio:
1. RAFFREDDAMENTO
2. LAVAGGIO
3. RISCIACQUO
4. CERA E LUCIDATURA
5. ASCIUGATURA

BWBMATIC

LAVAGGIO COMPLETO 
IN SOLI 12 MINUTI



Contatti

info@bestwashbike.it
+39 0220480397

Via Nicotera, 20, Milano (MI) 20161

Torna a goderti la tua moto
alla sua pulizia ci pensiamo noi


