Servizi e forniture all’ingrosso di
arredamento e complementi d’arredo

PRESENTAZIONE AZIENDALE

VENDITA ALL’INGROSSO DI
ARTICOLI PER LA CASA
Le nostre divisioni:
L'attuale marchio COSMOLINE sede cosmoline - prodotti per
l'igiene - cura della casa e della persona, tappeti e candeleconserva l'immagine che da tre generazioni contraddistingue
l'azienda come specializzata nel settore igiene - cura della
casa e della persona. Nata nell'anno 1937 con la produzione
artigianale di scope, ha sin dagli albori iniziato ad ampliare la
propria gamma con l'inserimento di quelle basilari e complementari referenze per la cura e la pulizia della casa, che il
mercato necessitava.
Oggi, la stretta collaborazione con importanti produttori
italiani ed esteri, l'importazione diretta da paesi europei ed
extraeuropei, permette di presentare sul mercato un importante assortimento di articoli nel settore specializzato del
bazar-tessile (cura ed igiene casa, scope, spazzole, strofinacci, manici, guanti, cura della persona, spazzole capelli,
spazzole denti, accessori casa, tappeti, corsie, cuscini,
tovaglie, tovaglioli, candele profumate). L'attenzione da
sempre rivolta all'osservazione del sistema distributivo, le
hanno permesso di anticipare quei mutamenti e quelle trasformazioni che il mercato in continua espansione presentava.
vista magazzino - tappeti, candele, prodotti per la pulizia della
casa. Partendo dalla vendita diretta ai primi "punti vendita al
dettaglio" nel primo dopo guerra, si è passati poi alla distribuzione canalizzata ai "grossisti specializzati" che sorgevano a
macchia sul territorio per arrivare oggi alla vendita/assistenza
presso la " Grande Distribuzione Organizzata".
Questa crescita e questo cammino verso l'odierno sistema
distributivo, è stato possibile con il puntuale adeguamento di
quella "piccola" azienda che oggi si avvale di importanti
superfici di magazzino, consistenti stock di riserva e
personale qualificato.
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Acquisti - ricerca - studio

2

Rete vendita e assistenza

3

Controllo qualità e gestione
magazzino

4

Trasporto diretto, consegna
ed assistenza punto di vendita

5

Amministrazione e
rapporti clientela

I NOSTRI PRODOTTI

TAPPETI MODERNI
- Tappeti di produzione italiana
- Importazione diretta e collaborazione con paesi esteri
di produzione.
- Packaging funzionale ed attento alle esigenze della
vendita libero servizio
- Studio ed assistenza nella progettazione dell'assortimento ideale e della corretta esposizione
- Proposte per "attività promozionali" e "spot stagionali"

CANDELE
Non solo candele, ma veri e propri oggetti d'arredo che
potranno rallegrare la vostra abitazione o i vostri ambienti.
Sapientemente realizzate dalle mani di esperti cerai.
La nostra linea di vendita propone candele profumate,
candele mangiafumo, essenze ed incensi profumambienti, candele citronella e molto altro.

ARREDO CASA
- Assortimento ricercato di referenze ad elevata
rotazione
- Collaborazione diretta con importanti aziende produttive a livello mondiale
- Rapporto qualità prezzo sempre concorrenziale
- Possibile personalizzazione dei prodotti su richiesta del
cliente

PULIZIA CASA
- Vasto assortimento di referenze che riconducono alla
tradizione artigianale nella produzione di articoli per la
pulizia della casa
- Scelta attenta e curata delle migliori materie prime
nella fabbricazione dei classici della pulizia
- Rapporto qualità prezzo sempre concorrenziale
- Possibile personalizzazione dei prodotti per la pulizia
della casa su richiesta

COME TROVARCI E CONTATTARCI

Cosmoline srl
Sede Legale e operativa
Vicolo Santa Caterina 2/1
Località Campretto
35018 San Martino di Lupari (Pd)
Tel. +39 049-5953146
Fax +39 049-5951709
P.iva 04016270284
Mail per informazioni
info@cosmolinesrl.com
Amministrazione
amministrazione@cosmolinesrl.com
Vendite
commerciale@cosmolinesrl.com

cosmolinesrl.com

by Cosmoline Srl

Amicasa by Cosmoline Srl è il nome
commerciale con cui distrubiamo i
nostri prodotti appartenenti al mondo
degli articoli di arredamento per la casa.

