
WORLD CLEANING GROUP



STORIA
In 40 anni Lavorwash è passata da 

essere una piccola impresa artigiana 
ad una multinazionale 

1975
 DAL



MISSION
Garantire la massima soddisfazione 
dei suoi clienti attraverso prodotti 
e servizi personalizzati

Attenzione
al cliente



MONDO
Lavorwash opera in tutto il mondo 

attraverso le proprie filiali dirette, 
importatori, distributori e agenti 

P a e s i

Più di

120



FATTURATO
Il fatturato del Gruppo Lavorwash 
è in costante crescita e testimonia 
l’apprezzamento del mercato

>  80 mln
fatturato Gruppo



PERSONE
Crediamo fortemente in un approccio 

umanistico, concentrando la nostra 
attività sui bisogni degli individui 

>          330
dipendenti



BUSINESS
Marchi diversi per rispondere 
alle diverse esigenze del mercato

Strategia
multibrand



I NOSTRI BRAND



GAMMA PRODOTTI

La gamma di prodotti è in continua espansione per garantire una 
pulizia efficace in ogni tipo di situazione sia indoor che outdoor



Idropulitrici ad alta pressione, Aspirapolvere/liquidi, 
Aspiracenere, Lavasciuga pavimenti

GAMMA PRODOTTI



GAMMA PRODOTTI

Efficacia, affidabilità, sicurezza e facilità d’uso. 
Questi sono i criteri che guidano Lavor PRO nella progettazione 

della sua gamma di prodotti professionali



Idropulitrici professionali, Lavasciuga pavimenti, 
Aspirapolvere/liquidi, Generatori di vapore

GAMMA PRODOTTI



Lavor HYPER è un’estensione della gamma, che offre
prodotti altamente professionali per specialisti della pulizia

GAMMA PRODOTTI



Idropulitrici professionali, Lavasciuga pavimenti,
Aspirapolvere/liquidi, Generatori di vapore, Spazzatrici

GAMMA PRODOTTI



FA-SA un marchio sinonimo di qualità e 
competenza da oltre 30 anni

GAMMA PRODOTTI



Una gamma completa e innovativa di prodotti 
sia per uso interno che esterno

GAMMA PRODOTTI



CTM è marchio simbolo di qualità e affidabilità 
nella cura dei pavimenti sin dal 1998

GAMMA PRODOTTI



Una gamma completa di lavasciuga pavimenti e 
di altre macchine per la pulizia professionale

GAMMA PRODOTTI



LAVORWASH PER I CLIENTI



Lavorwash offre a suoi clienti la possibilità di 
sviluppare una gamma personalizzata di prodotti

PRODOTTI REALIZZATI “SU MISURA”



Lavorwash Service significa servizio post-vendita 
e fornitura di pezzi di ricambio in tutto il mondo

SERVIZI DI POST-VENDITA

Servizio di assistenza 
globale



LE NOSTRE SEDI



200

27.000 m2

SEDE PRINCIPALE

Mantova - Italia

LE NOSTRE SEDI



SEDE PRODUTTIVA

100

20.000 m2

Yongkang - Cina

LE NOSTRE SEDI



30

3.000 m2

Cravinhos - Brasile

LE NOSTRE SEDI

SEDE PRODUTTIVA



Parigi - Francia

FILIALE COMMERCIALE

LE NOSTRE SEDI



Liverpool - Inghilterra

LE NOSTRE SEDI

FILIALE COMMERCIALE



Tarragona - Spagna

LE NOSTRE SEDI

FILIALE COMMERCIALE



Bydgoszcz - Polonia

LE NOSTRE SEDI

FILIALE COMMERCIALE



WORLD CLEANING GROUP

>          330
dipendentiPaesi

>          50K
m2 di aree 

complessive
fatturato Gruppo

>          120 >          80



WORLD INDUSTRIAL GROUP

Lavorwash è parte del Gruppo Comet


