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Unipress, la lavanderia industriale specializzata nel 
settore alberghiero da oltre vent’anni, è sempre alla 
ricerca delle novità e delle soluzioni adeguate per 
soddisfare i propri partner. Il direttore Claudio Basilico ci 
accompagna nel conoscerla meglio. 

Come possiamo suddividere percentualmente, tra i vari 
settori, il campo di attività?
“La parte del leone la fa sicuramente il settore alberghiero 
che rappresenta circa l’80% del nostro lavoro. Clienti 
appartenenti al settore della ristorazione sono percentual-
mente meno rilevanti ma sono comunque un buon 
numero e con nomi di tutto rispetto”.

Si amplia la linea Luxury Hotel Collection, rivolta agli 
alberghi 4 e 5 stelle. Oggi sono disponibili, oltre agli 
articoli letto in lino anche lenzuola, federe e copripiu-
mini realizzati in pregiato raso. Senza mai dimenticare i 
desideri del cliente.
“La volontà dell’azienda è quella di non fornire ai clienti 
di alto livello articoli che possano risultare “banali”. 
Ugualmente non ritengo professionale “vestire” allo 
stesso modo strutture importanti di una stessa regione”.

Il raso è un tipo di tessuto molto fine e compatto, dalla 
mano molto liscia, viene realizzato con filati sottili e 
deve la sua caratteristica all’alto numero di fili per 
centimetro quadrato. Questi articoli pregiati sono 
adatti sia alle strutture con letto tradizionale che a 
quelle che propongono un “letto nordico”.
“Attingendo dalla linea Luxury Hotel Collection, possia-
mo oggi proporre alla fascia più alta e sempre con la 
formula del “lavanolo” (noleggio + lavaggio), articoli 
letto, morbidissime spugne, accappatoi in spugna cimata 
per il bagno, articoli in spugna colorata per la SPA, 
tovagliati in cotone o in lino per ristorante o banqueting”.

ELEGANZA ED ESCLUSIVITÀ 
AI MASSIMI LIVELLI

Lavanderia Industriale Unipress,
spazio alla linea Luxury

In vetrina

Non solo elementi o articoli di base, quindi…
“Dagli articoli di base si parte per poi costruire il progetto 
insieme al cliente. Punti colore che non abbiamo mai 
fatto prima li facciamo ad hoc, curiamo la personalizza-
zione con l’apporto di loghi e etichette dedicati, insom-
ma oggi come oggi seguiamo passo per passo i nostri 
partner offrendo loro soluzioni che rappresentano il 
corretto mix tra eleganza e praticità, esclusività e 
sostenibilità economica”.

I progetti più ambiziosi sono spesso però i più motivanti.
“Vi posso raccontare che non è raro che i progetti più 
complessi siano il frutto di un lavoro portato avanti non 
solo tra noi e il cliente ma anche coinvolgendo fornitori e 
curatori di immagine. In questi casi ogni capo e tutti i 
suoi dettagli sono valutati, selezionati e curati con la 
massima attenzione. Si tratta di progetti complessi ma 
molto appaganti”.

Una suite dell’Hotel Lugano Dante Center
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