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Claudio, Fabrizio, Laura,  
Debora, Lucia, Stefano, Cristian,  
Luca, Filippo, Andrea, Alessandro,  
Eugenio, Remo, Lanfranco, Andrey...

Operiamo nel campo dei 
macchinari industriali per maglieria 
fin dal 1976, rappresentando solo i 
leader del settore.  
Grazie alla serietà commerciale e 
professionale con cui lavoriamo, 
negli anni siamo cresciuti insieme 
ai nostri clienti, mettendo la nostra 
esperienza al loro servizio.

Chi siamo
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La nostra azienda, per la tecnologia 
impiegata e la professionalità degli addetti, 
è in grado di garantire, oltre ad un efficiente 
servizio commerciale, assistenza post 
vendita, formazione, campionature e 
revisioni macchinari.

Nel tempo abbiamo consolidato i 
rapporti coi nostri partners diventando 
concessionari ufficiali Shima Seiki Italia 
e dal 2016 tramite la società Millebolle 
Professional srl siamo distributori 
esclusivi Electrolux a livello nazionale 
nei canali Follatura e Self Service. Siamo 
agenti esclusivi in diverse province per la 
realizzazione dei negozi di lavanderia self 
service Electrolux a marchio Lavagettone.

Abbiamo ampliato il nostro campo 
d’intervento nel settore del lavaggio a secco 
e stiro diventando concessionari esclusivi 
Union e Naomoto. 

Dal 2010 incontriamo le esigenze dei 
privati, e successivamente di GDO, 
DO, GDS, Car Wash e petrolifere come 
esclusivisti nazionali Washing Cube e 
lavanderie self service a marchio del  
cliente [OEM], infine abbiamo ideato e 
creato Laundry4Pets, lavanderie self 
service dedicate ai capi dei nostri  
animali domestici.



L'esperienza nel settore 
lavanderia è iniziata  
nel 2004 con Miele  
e dal 2016 è proseguita 
con Electrolux
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Settori di 
Business

concessionaro  
Shima Seiki

dal 1992
 ¨ Emilia Romagna
 ŵ Ferrara

 ¨ Lombardia
 ŵ Brescia
 ŵ Cremona
 ŵ Mantova

 ¨ Veneto
 ŵ Padova Sud
 ŵ Rovigo
 ŵ Verona
 ŵ Vicenza

 ¨ Trentino-Alto Adige
 ŵ Bolzano
 ŵ Trento

concessionaro 
esclusivo Union

dal 2007
 ¨ Emilia Romagna

 ¨ Liguria

 ¨ Lombardia

 ¨ Veneto
 ŵ Padova Sud
 ŵ Rovigo
 ŵ Verona
 ŵ Vicenza

 ¨ Trentino-Alto Adige

 ¨ Piemonte

 ¨ Valle d’Aosta
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concessionario 
nazionale  
Electrolux 
Follatura

dal 2016

concessionario 
nazionale 
Electrolux  
Lavagettone

dal 2016
 ¨ Abruzzo
 ¨ Basilicata
 ¨ Calabria
 ¨ Campania
 ¨ Emilia-Romagna
 ¨ Friuli-Venezia Giulia
 ¨ Lazio
 ¨ Liguria
 ¨ Lombardia
 ¨ Marche
 ¨ Molise
 ¨ Piemonte
 ¨ Puglia
 ¨ Sardegna
 ¨ Sicilia
 ¨ Toscana
 ¨ Trentino-Alto Adige
 ¨ Umbria
 ¨ Valle d'Aosta
 ¨ Veneto

 ¨ Abruzzo
 ¨ Basilicata
 ¨ Calabria
 ¨ Campania
 ¨ Emilia-Romagna
 ¨ Friuli-Venezia Giulia
 ¨ Lazio
 ¨ Liguria
 ¨ Lombardia
 ¨ Marche
 ¨ Molise
 ¨ Piemonte
 ¨ Puglia
 ¨ Sardegna
 ¨ Sicilia
 ¨ Toscana
 ¨ Trentino-Alto Adige
 ¨ Umbria
 ¨ Valle d'Aosta
 ¨ Veneto

esclusivista 
nazionale  
GDO, DO, GDS, 
Car Wash, 
petrolifere e 
progetti OEM

dal 2013

esclusivista 
nazionale 
Washing Cube

dal 2010

esclusivista 
nazionale 
Laundry4Pets

dal 2015



Moderni  
dalla nascita

LA NOSTRA  
STORIA  
INIZIA DA QUI
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Irene, madre di 
Claudio Gandolfi, 
acquista la sua 
prima macchina 
per maglieria e 
lavora a domicilio

Claudio affianca 
all'assistenza 
anche la vendita di 
macchine Tricotex

1980

Claudio avvia 
un'attività 
in proprio di 
assistenza 
meccanica.

1976

Al marchio 
Tricotex affianca 
anche lo storico 
marchio inglese 
William Cotton

1989

L'evoluzione 
tecnologica 
di questi anni 
porta Claudio a 
rappresentare 
l'importante 
marchio tedesco 
Universal

1963

Claudio inizia a 
lavorare come 
meccanico presso 
Imes Rinaldi, 
storico rivenditore 
di macchine 
per maglieria di 
Mirandola

1966 1984

Viene introdotto 
il marchio di 
macchine circolari 
per maglieria 
MEC-MOR

1985
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L'ultima proposta 
creata da CTF è 
Laundry4Pets, 
la prima e unica 
lavanderia 
self service in 
Italia dedicata 
esclusivamente ai 
capi degli animaliCon l'ingresso 

in azienda 
del figlio 
di Claudio, 
Fabrizio, nasce 
CTF Gandolfi 

20141991

La grande 
svolta, CTF 
Gandolfi diventa 
concessionario 
esclusivo del 
grande produttore 
giapponese  
Shima Seiki

1992

Nascita di  
Washing Cube per 
lavanderie mobili.

2010

Aumentano le 
quote rosa con 
l'ingresso in 
azienda di Laura, 
sorella di Fabrizio

2008

Si aggiunge un altro 
importante tassello 
nell'offerta proposta 
ai nostri clienti 
con l'inserimento 
in gamma dei 
macchinari per 
lavaggio a secco 
Union

2007

CTF fa l'ingresso 
nel settore Laundry 
con il marchio 
Miele a partire dal 
2004 fino al 2015

2004

Inizia la 
collaborazione 
con Electrolux nei 
canali Self Service 
e follatura.

2016



Passo  
dopo passo

la nostra  
storia  
inizia da qui
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I nostri 
numeri
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DIPENDENTI

 
UFFICIO 
TECNICO

Shima
Electrolux
Union

UFFICIO  
COMMERCIALE

70%

Shima25%

Electrolux

5 %
Union

macchine 
vendute  

in un anno

13.152 
min/mese

5.12
1 

m
in/m

ese
8.0

31 

m
in/m

ese

7.045 
min/mese

6.107 
min/mese

№
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38% 17% 45%

+5% 
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16.000 
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revisionicampionatura assistenza

ore/anno  1.803di trasferta



Shima 
Seiki

“Sempre Avanti” è la filosofia 

aziendale di SHIMA SEIKI.  

Un’azienda che contribuisce 

sempre attivamente  

alla promozione e al progresso 

della moda italiana,  

così come all’espansione delle 

relazioni economiche nel settore 

della moda in Italia.
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Il personale altamente 
qualificato di questa azienda 
è costantemente impegnato a 
fornire un servizio orientato al 
cliente, basato sulla tecnologia 
più avanzata e su prezzi i più 
accessibili possibili.
Numerosi sono i servizi offerti 
dall’azienda per soddisfare le 
esigenze di ogni cliente.
L’azienda si occupa infatti della 
vendita di macchine da maglieria 
Shima Seiki, sistemi di disegno 
e macchine da maglieria per 
guanti, fornisce assistenza per la 
risoluzione di problemi in loco per 
tutte le attrezzature Shima Seiki.
Propone inoltre corsi di 
formazione sulle proprie 
attrezzature in loco e in sede e 
servizi di programmazione di 
maglieria per trasformare idee 
in capi d’abbigliamento reali, 
inoltre dispone di un campionario 
completo di tessuti  per la 
consultazione e l’ispirazione ad 
un nuovo livello per confrontarsi 
sulle ultime informazioni e novità  
su colori, materiali e stili.

SHIMA SEIKI è presente 
in Italia con il proprio 
marchio di macchine 
computerizzate per 
maglieria dal 1982.



Electrolux 
Follatura

Da oltre un secolo Electrolux 

Professional progetta e realizza 

soluzioni per le lavanderie 

professionali. Un marchio che ha 

fatto dell’eccellenza il principio di 

ogni attività. Electrolux propone 

attrezzature che rispondono a 

criteri di altissima qualità, massima 

sicurezza e tutela dell’ambiente.
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Follatura e finissaggio sono 
fasi molto importanti e delicate 
sia per il controllo della qualità 
costante dei capi, sia per la 
riduzione dei tempi di produzione, 
non dimenticando l’elasticità delle 
prove per raggiungere il massimo 
dell’effetto desiderato.
Electrolux Professional offre la 
più ampia gamma di soluzioni e 
prodotti innovativi sul mercato.
Macchine compatte, dotate di 
pannelli di controllo intuitivi che 
rendono le operazioni di lavaggio 
semplici ed immediate.
Apparecchiature studiate per un 
uso intensivo e per durare nel 
tempo, progettate per ridurre i 
costi operativi: bassi consumi 
d’acqua, energia e detergente, 
senza compromessi per le 
prestazioni.
Sempre vicini, sempre presenti 
grazie ai 150 centri di assistenza 
tecnica autorizzati presenti sul 
territorio con oltre 800 tecnici 
ufficiali in Italia.

L’elevata competenza 
specifica è la base per 
la realizzazione dei 
procedimenti per il 
trattamento professionale 
dei tessuti e della 
maglieria in genere.



Lavagettone

Un progetto completo, concreto, 

affidabile. Messo a punto nel 

tempo, con procedure semplici, 

ben definite ed efficaci.  

Un pacchetto di servizi collaudati, 

che permettono di trasformare il 

tuo investimento in rendita e  

in un lavoro flessibile e sicuro.
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Dalla fattibilità alla realizzazione: 
siamo sempre con te! 
I migliori professionisti e 
l’esperienza di oltre 20 anni 
di Millebolle sono a tua 
disposizione da subito per capire 
se una lavanderia Self Service 
Lavagettone possa essere il 
progetto giusto per te.
Ti aiutiamo ad affrontare tutti 
gli step necessari per avviare 
la tua attività: dall'analisi 
territoriale all'individuazione 
dei locali più indicati, dalla 
progettazione dell'ambiente 
al Business plan, compreso 
il supporto nelle procedure 
bancarie, se ne hai necessità. 
Ti illustriamo con chiarezza rischi 
e benefici e ti seguiamo passo 
a passo, per rispondere alle tue 
richieste e modulare la proposta 
sulle tue esigenze.

Lavagettone è presente su 
tutto il territorio nazionale 
con i suoi negozi e con la 
sua assistenza.



Union

STORIA, QUALITÀ,  

TECNOLOGIA, RICERCA, 

INNOVAZIONE, SICUREZZA. 

Ecco le ragioni della leadership 

Union nel campo dei sistemi  

di lavaggio a secco, sin dalla  

sua nascita.
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La leadership Union è evidente 
nella fase di progettazione e 
sviluppo dei nuovi prodotti e 
processi, ed è ancor più tangibile 
nella fase di produzione di 
impianti di altissima qualità. 
Tutte le funzioni aziendali sono 
affidate a manager capaci e a 
team industriali creativi, attenti 
alle più evolute tecnologie, in 
grado di concepire un prodotto 
costantemente all’avanguardia.
Il vasto ed esclusivo complesso 
industriale con sede in Italia, nella 
città di Bologna, comprende uffici 
di progettazione, centri di ricerca 
e sviluppo, reparti di produzione, 
stabilimenti di assemblaggio 
e controllo finale altamente 
automatizzati, un centro di 
formazione permanentemente a 
disposizione della rete vendita.
Ogni elemento viene prodotto 
e certificato internamente al 
fine di assicurare il più alto 
livello qualitativo di ogni singolo 
componente Union.

A partire dal 1976,  
Union viene subito 
riconosciuta quale 
marchio di riferimento  
nel settore.



Washing 
Cube

La sintesi perfetta della 

collaborazione tra C.T.F. Marketing, 

Millebolle ed Electrolux.  

La propensione all’innovazione, 

l'alta qualità e l'elevata tecnologia si 

fondono in una nuova dimensione.  

La lavanderia self service mobile.
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Il punto di forza Washing Cube 
è la libertà di poter collocare 
la tua lavanderia self service 
praticamente ovunque.  
Un centro commerciale, una zona 
extraurbana ad alto passaggio, 
in un distributore di benzina o un 
autolavaggio, vicino ad un campo 
sportivo o in aree destinate al 
campeggio ed alla villeggiatura, 
vicino ad una caserma o ad 
un’università, presso le aree 
comunali attrezzate o nella 
cantieristica. 
Si tratta di un investimento facile, 
come fare il bucato. Washing Cube 
infatti semplifica tutte le procedure 
per aprire una lavanderia self 
service plug and play.
Un’attività redditizia sin dal 
primo momento, in totale 
autonomia, che offre l’assistenza 
professionale di tecnici  
altamente qualificati, sempre 
disponibili a seguire ed affiancare 
i propri clienti.

Washing Cube,  

una struttura ideata e 

costruita attorno alle 

macchine.



L4P 
Laundry4Pets

È nata la prima lavanderia  

self service con macchine 

Electrolux interamente dedicata al  

lavaggio di tutti gli indumenti ed 

accessori per animali.
21
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Laundry4Pets è la prima 
lavanderia self service 
interamente dedicata alla cura 
dei capi ed accessori per animali 
(Coperte, Coperte per Cavalli, 
Sottosella, Trapuntini, Cucce 
Morbide, Cappotti, Guinzagli, etc).
Avvalendosi della più affidabile 
tecnologia di lavaggio ad acqua 
Electrolux, garantisce il massimo 
pulito ed il pieno rispetto del capo.
L’utilizzo automatico del 
sanificante e i programmi 
personalizzati dedicati ad 
ogni tipo di lavaggio sono 
elemento di distinzione rispetto 
alla concorrenza e motivo di 
soddisfazione ed incremento  
della clientela.  
Laundry4Pets è disponibile in 
diversi formati ed è altamente 
personalizzabile, per adattarsi al 
meglio alle esigenze del cliente.

Il massimo pulito ed il 
pieno rispetto del capo 
sono garantiti dalla 
tecnologia di lavaggio ad 
acqua Electrolux.
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Tanti sono i marchi e le aziende conosciute a livello 
nazionale e non solo, che si affidano alla nostra 
esperienza e competenza. 

Clienti& 
partners

BIANCO NELLY

STIZZOLI

S V E V O
PA R M A



Trovarsi insieme  
è un inizio, 

restare insieme  
un progresso...

lavorare insieme  
un successo.

Henry Ford
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via Martini 1 
Quarantoli di Mirandola (MO) 
t. +39 0535 415 000 
f. +39 0535 356 07 
info@ctfgandolfi.it

www.ctfgandolfi.it


