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Il tuo partner in tutto il mondo
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LANZA COMMERCIO DETERGENZA offre e spedisce una vasta
gamma di prodotti delle migliori marche italiane e internazionali
(oltre 30.000 articoli) in tutto il mondo. L’azienda è specializzata
nel commercio di prodotti per la detergenza della casa e per la
cura della persona.
La nostra azienda, nata come realtà a conduzione familiare,
opera nel settore della vendita all’ingrosso da oltre 50 anni.
Durante questo periodo siamo stati capaci di rispondere alle
tendenze del mercato italiano e straniero e di soddisfare così le
nuove esigenze dei nostri clienti.
Siamo orientati allo sviluppo internazionale, senza però perdere
di vista le relazioni con le comunità locali.
Il consumatore e la sua soddisfazione sono i punti focali della
nostra strategia. Il nostro intento è di generare una solida
relazione di fiducia, costruendo una completa  
Experience offrendo la nostra formazione e gli

Customer  
strumenti

necessari per raggiungere il successo.
Il nostro principale magazzino (20 .000 m3) è situato a Colognola  
ai Colli in Via Colomba 50, in provincia di Verona.



ANNO AUMENTO DEL  
FATTURATO

2000 ---

2010 +40%

2015 +86%

2016 +38%

2017 +25%

2018 +15%

2019 +34%

2020 +20%



Commercio Internazionale
Distribuzione in tutto il mondo

Vendita all’ingrosso nazionale
Lavoriamo ovunque in Italia per ogni tipo di richiesta

3 Punti Vendita Pulito&Bello
3 negozi B2C denominati Pulito&Bello

E-commerce
Piattaforma per la consultazione e l’acquisto dei nostri  

prodotti
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40 collaboratori

20,000 m3 dimagazzino

50 anni nel settore

10,000 clienti diretti

30,000 prodotti disponibili



Prezzi Competitivi

Oltre 30,000 prodotti originali

Prodotti Made in Italy

Disponibilità a Magazzino

Approccio individuale al cliente

Supporto nell’emissione di documenti fiscali  

e pratiche doganali/sdoganamento



BELLEZZAPROFESSIONALI

BABY
BAZAR

DETERGENZA

CURA DELLAPERSONA

30.000

Prodotti originali





Chiamaci e scopri cosa  

possiamo fare per te!
Uffici e Magazzino

LANZA COMMERCIO DETERGENZASAPA

Via Colomba, 50

37030 Colognola ai Colli – VERONA

P. IVA 04551020235

www.ladetergenza.com 
Centralino 045 6150993  

Email:info@ladetergenza.com

http://www.ladetergenza.com/
mailto:info@ladetergenza.com

