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A COSÌ POCO, lo spaccio aziendale alla portata di tutti

Chi siamo

Attività

Castelnuovo di Subbiano (AR):
dal Lunedì al Sabato
mattino: 9,00 – 12,30
pomeriggio 15,30 - 19,00
tel. (+39) 0575 42.09.74

Ponte a Poppi:
dal Lunedì pomeriggio al Sabato
mattino: 9,30 - 12,30
pomeriggio 15,30 - 19,30
tel. (+39) 0575 52.00.33 

Orario negozi

Vendita all’ ingrosso e dettaglio di carta igienica, rotoli cucina, tovaglioli, fazzolet-
ti, bobine industriali, pannolini per bambini ed incontinenti, plastica, prodotti per 
l’igiene della casa e della persona. 

Siamo nati nel 2005.
Siamo specializzati nella vendita degli stock di magazzino di prodotti in carta usa e 
getta (carta igienica, rotoli cucina, tovaglioli ecc...), pannolini per bambini, plasti-
ca, detergenti per l’igiene personale e per la casa.
La sede principale è a Castelnuovo Di Subbiano in provincia di Arezzo dove si trova 
il magazzino ed un punto vendita per complessivi mq 1200.
A Ponte a Poppi, sempre in provincia di Arezzo, è situato il secondo punto vendita.

Alla base della nostra attività c’è una missione ben precisa: quella di mettere a 
disposizione dei nostri clienti prodotti di qualità a prezzi di fabbrica.
La nostra idea è quella di portare il concetto di spaccio aziendale alla portata di 
tutti.
Grazie ad una grossa esperienza maturata nel settore, siamo in grado di attingere 
direttamente a tutti gli stock di prodotti giacenti presso le varie aziende ed offrirli 
a prezzi stracciati nei nostri negozi.
Parallelamente alla vendita al dettaglio abbiamo anche sviluppato una attività al-
l’ingrosso che si rivolge principalmente ad aziende, enti, collettività ed asili. Con 
consegne dirette. 
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Pannolini
Pannolini per bambini PILLO pacchi doppi

    * Chiusura stratch elasticizzata
    * Nuova sagomatura anatomica
    * Strato Ultra Dry
    * Taglie Mini, Midi, Maxi, Junior, Extra Large
Vasto assortimento di pannolini di seconda scelta.
Salviette imbevute (confezione da 72 pezzi)

Gamma carta per famiglie  
Carta igienica 2/3/4 veli
Rotoli cucina 2/3 veli normali e maxi
Tovaglioli 1/2/3/4 veli bianchi e colorati
Fazzoletti 3/4 veli normali e mini

 

Gamma industriale
Bobine 2/3 veli pura cellulosa e riciclate
Asciugamani piegati a c/v/z
Carta igienica jumbo ed interfogliata
Lenzuolini medici
Bobinette ad estrazione interna e non
 

Gamma assorbenza
Assorbenti normali ed ultrasottili
Proteggi slip
Assorbenti per piccola incontinenza
Pannoloni per adulti
Traverse

Gamma Seconda scelta  
Carta igienica in saccone.
Rotoli da cucina sfusi in saccone.
Cartoni tovaglioli di seconda scelta.

 

Gamma plastica
Piatti
Bicchieri
Posate
Vassoi
Coppette
Coordinati per cerimonie

Gamma detergenza
Vasto assortimento di detergenti per la pulizia della casa e per la cura 
della persona.
Prodotti professionali per aziende.


