
COSA E’ 
My NextCard?
È una comoda carta gratuita e ricaricabile, nominativa 
se registrata, che ti consente di accedere a tutti i servizi 
di lavaggio di Next Wash e risparmiare, senza limiti di 
tempo, anche per lavaggi di più auto.

COME AVERE 
MY NEXTCARD
 €10 con € 10 di credito
Puoi acquistare la My NextCard in modo 
autonomo presso tutte le 
casse aucasse automatiche dell’autolavaggio 
(Self Service o Portali a spazzole).

CHI NE PUO USUFRUIRE
Chiunque può usufruire della My NextCard con due 
modalità.
My NextCard Standard
Ti permette di avere vantaggi immediati come:
- Ogni € 1,00 di ricarica = 1 Punto,
al al raggiungimento di 150 punti ti verrà accreditato 
in automatico € 15,00 di credito OMAGGIO.
- € 3,00 di OMAGGIO alla registrazione.
- € 4,00 al compleanno (se registrata)
- Altri Sconti, omaggi e promozioni durante l’anno.
My NextCard Business
La caLa card gratuita ricaricabile dedicata alle concessionarie, 
carrozzerie, officine, aziende con parco auto e 
possessori di partita IVA.
Ti permette di avere vantaggi immediati :

RICARICA OMAGGIO

€ 50 10%

€ 100 15%

€ 200 E OLTRE 17%
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COME SI RICARICA
Ricarica Minima € 1,00
PRESSO L’AUTOLAVAGGIO:
Puoi caricare la tua card presso le casse 
automatiche presenti  nell’autolavaggio 
Self Service o Portali a spazzole. 
PPuoi ricaricare  la card usando i contanti, 
carte di credito, bancomat, Satispay,                          
Apple Pay, Android Pay.
DA CASA O IN MOBILITA’:
Dopo aver registrato la tua My 
NextCard, accedi al tuo account tramite  
pc tablet o smapc tablet o smartphone e carica la card 
con PAYPAL.

SE LA SMARRISCO ?    
 Puoi averne subito una nuova, ma per 
recuperare il credito., è necessario che 
la card smarrita sia stata registrata 
preventivamente sul nostro sito 
internet nella pagina My NextCard.
wwwww.nextwash.it

L’AUTOLAVAGGIO
DEL FUTURO

My NextCard
UTILIZZO
La La Card si utilizza in tutte le attrezzature di 
lavaggio e servizi accessori. Nel caso in cui 
volesse utilizzare un attrezzatura senza il 
dispositivo di lettura card, può ritirare presso i 
cambiagettoni adiacenti alle piste fai da te i 
gettoni dalla card inserendo la card e 
premendo il tasto acquisto gettoni.
PPROPRIETA’
La La My NextCard è di proprietà della Next Wash 
s.r.l. che la cede in comodato d’uso gratuito ai 
suoi utilizzatori. Potrà richiederla in qualsiasi 
momento. Nel caso in cui venga smarrita, 
qualora l’utente si sia registrato sul portale 
www.nextwash.it o www.mycardwash.it, 
dovrà essere denunciato lo smarrimento 
trtramite mail all’indirizzo info@nextwash.it o 
presso il personale Next Wash. 
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Next Wash s.r.l. può sospendere il servizio 
oggetto My NextCard per: • manutenzione 
degli impianti • guasti • mancanza delle utenze 
necessarie al funzionamento degli impianti di 
lavaggio
(energia elettrica e acqua, linea internet) 

IL CREDITO PRESENTE NELLA CARD NON E’  CONVERTIBILE 
IN DENARO



NELLE PISTE SELF SERVICE
- GETTONE VIRTUALE: Inserisci la card, premi il 
pulsante del programma 
   desiderato ed estrai la card cosi facendo ti verrà 
scalato € 1,00 . 
   Ripeti l’operazione per eventuali altri programmi.
   N.B: I p   N.B: I programmi lavaggio sono intercambiabili in 
qualsiasi momento durante il servizio.
- WALLET ( portafoglio virtuale): Inserisci la card e 
lasciala inserita, seleziona
   tutti i programmi desiderati per completare il 
lavaggio. In questo modo 
     Verranno Scalati € 1,00 anticipati ogni qualvolta 
terminerà il tempo di un 
   gettone virtuale no a che estrarrai la card.
   N.B: I programmi lavaggio sono intercambiabili in 
qualsiasi momento durante il servizio.

LAVAGGI PORTALI A SPAZZOLE
- Inserisci la carta nell'apposita bocchetta e 
seleziona il programma di lavaggio 
   prescelto. L'importo corrispondente verrà scalato 
dalla My NextCard.
   N.B:    N.B: Segui le istruzioni presenti nelle casse 
automatiche.

ASPIRATORI SEL SERVICE
- Inserisci la carta nell'apposita bocchetta e seleziona 
tra aspiratura o aria compressa  ed estrai la card. 
L'importo corrispondente verrà scalato dalla My 
NextCard.
N.B: I pN.B: I programmi sono intercambiabili in qualsiasi 
momento durante il servizio.
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PULIZIA SERVITA
Puoi utilizzare la tua My NextCard per pagare il 
servizio di pulizia interna servita.
Il pagamente viene effettuata al gestore.
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My NextCard
E’  GRATUITA!

IL CREDITO E LA CARD  
NON HANNO 
SCADENZA IL CREDITO PRESENTE 

NELLA CARD NON E’  
CONVERTIBILE IN 
DENARO


