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L’UNICO Alta Qualità, il pulito ha un nuovo marchio 
 
 
Montrasio Italia si presenta sul mercato GDO con un nuovo marchio made in Italy. 
 
Grazie a una filiera produttiva controllata e alla collaborazione con partner fidati 
europei, Montrasio Italia si presenta sul mercato della GDO con un marchio tutto italiano di 
prodotti per la pulizia e l’igiene della casa, del bucato e della persona, in grado di far fronte in 
modo tempestivo alle attuali esigenze del mercato. 
 
L’azienda lombarda specializzata da oltre 70 anni nella trasformazione del tessuto-non 

tessuto, ha sempre saputo immaginare e creare qualcosa di nuovo, non solo un prodotto, ma un 
progetto in grado di spingersi in un futuro di innovazione. 
 
Da queste solide basi prende il via il lancio del nuovo marchio del pulito: L’UNICO Alta Qualità, la 
nuova linea di prodotti realizzata con materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia per 
garantire alte prestazioni nella pulizia e l’igienizzazione della tua casa. 
 
La linea di prodotti L’UNICO Alta Qualità è pensata per: 
 
Pulizia della casa 
Prodotto di punta il panno cattura polvere dotato di una speciale trama 3D che trattiene e cattura  
la polvere, lo sporco e i peli di animale su ogni superficie.  
Disponibili in 3 diverse profumazioni: c’era d’api, lavanda e camomilla e muschio bianco. 
Oltre al formato standard 30x21,5cm è disponibile anche un formato XXL – 50x26cm per le 
superfici più grandi. 
Scopri tutti i dettagli su> https://lunicoaltaqualita.com/per-la-casa/ 

 
 
Cura del bucato 
Prodotti pensati per pulire, proteggere e profumare il tuo bucato. Tra i prodotti di questa linea, i 
fogli profumati con ammorbidente per asciugatrice rappresentano la novità in questo segmento di 



mercato. Dotati di una piacevole nota di freschezza, profumano e ridonano elasticità ai capi 
durante l’asciugatura. 
Scopri i prodotti per la persona> https://lunicoaltaqualita.com/per-il-bucato/ 

 
Igiene della persona 
La linea di salviette biodegradabili e compostabili è stata studiata per garantire l’igiene di tutta la 
famiglia in ogni circostanza. 
Realizzate con materiali e tecnologie all’avanguardia sono resistenti, morbide e igieniche al 100%, 
ideali quando sei in viaggio, in campeggio, in palestra o ogni volta che fai sport. 
Oltre ad essere estremamente pratiche, in quanto disponibili in diversi formati e piegate 
singolarmente, le salviette monouso L’UNICO Alta Qualità rispettano l’ambiente perchè 
biodegradabili e compostabili. 
Sono infatti realizzate in fibra di eucalipto, un tessuto non tessuto estremamente soffice ed extra 
assorbente, che non ti farà rimpiangere le classiche salviette in cotone. 
Scopri i prodotti per la persona> https://lunicoaltaqualita.com/per-la-persona/ 

 
Contatti 
L’UNICO Alta Qualità è un brand di: 
MONTRASIO ITALIA SRL 
Strada per Cascina Restelli 5, 20886 Aicurzio (MB) Italy 
P. Iva 02266210968 
www.montrasioitalia.com 


