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IL LAVAGGIO AUTO 4.0!  
LA COMODITÀ DI UN SERVIZIO DI PRESA  
E RICONSEGNA STRAORDINARIO  
A PORTATA DI CLICK

scegliere le diverse tipologie di lavaggio e sco-
prire la disponibilità. Fissato il tutto – af-
ferma il proprietario Davide Piovanotto 
– nel giorno e nell ’ora prestabilita ci rechiamo 
all ’indirizzo indicato per il ritiro del veicolo, 
che dopo il lavaggio riconsegniamo nel luogo 
desiderato dal proprietario. Ma è anche pos-
sibile scegliere di portare l ’auto da noi e avere 
solamente la riconsegna del veicolo o, ancora, 
avere il ritiro sotto casa o uff icio e la riconse-
gna in autolavaggio».      
Un servizio ideale per chi non vuole per-
dere tempo, ma anche pensato per evita-
re inutili code o assembramenti in questo 
difficile periodo. Proprio per questi motivi 
P&2B Car Wash di Davide Piovanotto ha 
scelto di lavorare principalmente tramite 
appuntamenti che si possono fissare sul 
sito www.p2bcarwash.it , da cui è possibile 
accedere anche dal proprio tablet o smar-
tphone tramite i QR code presenti sui so-
cial e/o online. Dalla pagina web, con un 
semplice click, si possono visionare i diver-
si servizi offerti per la pulizia auto, dal la-

vaggio interno a quello esterno, dalla presa 
e riconsegna alla sanificazione o all’igieniz-
zazione, fino al lavaggio dei sedili del pro-
prio veicolo, il tutto in massima sicurezza 
e senza perdite di tempo. Ma non è tutto. 
Da pochi giorni, infatti, dallo stesso sito si 
può scaricare l’app di P&2B Car Wash e 
prenotare direttamente dal proprio smar-
tphone o tablet il servizio desiderato per 
l’auto. L’autolavaggio di Davide Piovanot-
to è attivo da oltre 15 anni ed offre servizi 
differenziati con la massima professionalità 
e qualità dei macchinari. È possibile sce-
gliere tra il lavaggio self service oppure af-
fidare la pulizia completa del veicolo (auto 
o furgoni) al personale dell’autolavaggio.   
In questo particolare periodo legato all’e-
mergenza Coronavirus, inoltre, P&2B Car 
Wash ha scelto di incrementare i servizi 
legati alla sanificazione e igienizzazione 
interna del proprio veicolo tramite i mac-
chinari professionali e d’eccellenza italiani 
della SANITY SYSTEM, oppure a getto 
di vapore con i più recenti strumenti della 
NOVALTEC, trattamenti specializza-
ti per il quale Davide Piovanotto rilascia 
sempre una certificazione d’avvenuto in-
tervento utile soprattutto per chi deve ven-
dere o acquistare una nuova auto. 

P&2B CAR WASH
Via Pisa 15, Asti 
0141 598267
piovanottod@gmail.com
p2bcarwash.it

Lavare la propria auto rimanendo comoda-
mente seduti a casa, oppure senza muoversi 
dall’ufficio: oggi si può! Con il modernis-
simo servizio di presa e riconsegna, infatti, 
con un semplice click on line è possibile 
prenotare da web un lavaggio ad hoc per 
il proprio veicolo scegliendo tra differenti 
tipologie di pulizia. 
La presa e riconsegna è un’idea nata re-
centemente, soprattutto nelle grandi città. 
Per fortuna per chi lavora tutto il giorno 
o preferisce non muoversi troppo da casa, 
visto il momento di emergenza legato al 
Covid-19, questo servizio è arrivato anche 
ad Asti grazie a P&2B Car Wash, l’auto-
lavaggio di Davide Piovanotto. 
Lo abbiamo incontrato nella sede di via 
Pisa 15 per scoprire meglio che cos’è la 
presa e riconsegna. «Si tratta di un servizio 
dedicato soprattutto a chi è impegnato duran-
te tutto l ’arco della giornata oppure a chi non 
può o non vuole muoversi da casa. Recandosi 
comodamente sul nostro sito www.p2bcarwa-
sh.it è possibile prenotare l ’orario del servizio,  

Davide Piovanotto 

Tra i servizi dell’autolavaggio di via Pisa 15 di Davide Piovanotto 
anche l’igienizzazione e la sanificazione del veicolo di Stefano Vergano 

Generatore di vapore  
Novaltec Black Hawk R

Generatore di ozono 
Sanity System Sany Car


