
Top Formula+ è la nuova 
linea Allegrini dedicata alla 
detergenza professionale.

TOP Formula+ is the new 
Allegrini range dedicated to 
professional cleaning. 
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E’ la nuova linea Allegrini dedicata alla detergenza professionale che completa 
la sua ampia offerta con un’esclusiva linea cortesia per alberghi, grandi hotel e resort.
TOP Formula+ perché i nostri esperti hanno dato origine a prodotti TOP, contenenti soluzioni 
cosmetiche e principi attivi validati nel laboratorio della divisione Allegrini Amenities, mediante
l’impiego di tecnologie sofisticate, che ne garantiscono l’ottima qualità degli ingredienti.

It is the new Allegrini range  dedicated to professional cleaning that completes its vast offer 
with an exclusive courtesy line for small and large hotels and resorts.
TOP Formula+ because our experts have created TOP products, containing cosmetic solutions 
and active ingredients tested in the laboratory of the Allegrini Amenities Division, 
using sophisticated technologies that ensure the highest quality ingredients.

Allegrini TOP Formula+

Gli alti standard qualitativi delle 
formulazioni ottenute sono il 
frutto di una politica di continui 
investimenti. I risultati sono 
tangibili: un’ottima qualità dei 
prodotti che contraddistingue il 
brand dalla concorrenza; soluzioni 
eco-sostenibili formulate nel 
rispetto ambientale e impegno 
etico continuo confermato dalle 
importanti certificazioni ottenute, 
che spesso hanno anticipato le 
normative.

La linea cortesia TOP Formula+ è 
certificata ICEA perché la selezione 
di materie prime per la sua realiz-
zazione ha rispettato e superato i 
test del rigoroso disciplinare ICEA 
basato sui concetti di Biologico, 
Ecologico, Naturale ed Etico.

The high quality standards of the 
formulations obtained are the result 
of a policy of continuous invest-
ment. The results are undeniable: 
excellent product quality that 
distinguishes the brand from its 
competitors; environmentally 
sustainable solutions  formulated 
under environmental awareness 
and continuous ethical commitment, 
confirmed by important certifica-
tions often awarded prior to the 
implementation of regulations.

The TOP Formula+ amenities line 
is ICEA certified because the raw 
materials have been selected in 
compliance with the ICEA notions 
of Organic, Eco-friendly, Natural 
and Ethical and have passed 
rigorous ICEA test.

Green

La Produzione TOP di Allegrini   Allegrini TOP production

Nel settore delle linee cortesia 
siamo tra i top player di mercato. 
Da oltre 25 anni creiamo delle vere 
esperienze olfattive, realizzate su 
misura per i nostri partner, presenti 
in tutto il mondo, operanti nel setto-
re della ricettività e del wellness. 
Ogni produzione è completamente 
ideata e realizzata con formulazioni
esclusive e personalizzate, in linea 
con le normative e le certificazioni 
vigenti nel paese di provenienza 
del cliente. 

Ci occupiamo dell’intera produzio-
ne: dalla formula al packaging&
labelling. Ogni step produttivo 
viene garantito da un controllo 
qualità che si avvale di nostri tecnici 
esperti il cui contributo si esprime 
inoltre nel miglioramento continuo 
della performance produttiva, 
atta alla realizzazione di referenze 
sempre più personalizzabili 
per formato e per contenuto.

Consegniamo in tutto il mondo e 
disponiamo delle certificazioni 
idonee all’esportazione.

We deliver worldwide and we 
have all the required export 
certifications.

In the courtesy lines sector, we are 
among the top players in the 
market. For over 25 years, we 
have been creating true olfactive 
experiences, custom-made for 
our partners all over the world, 
operating in the hospitality and 
wellness sector. Each production 
is designed and manufactured 
using only exclusive and tailored 
formulations, in line with the 
regulations and certification in 
force in the customer’s country. 

We take care of the entire produc-
tion process: from the formula to 
the packaging & labelling. Each 
stage in production is guaranteed 
by quality control by our expert 
technicians, who also contribute 
towards the continuous improve-
ment of production performance, 
for the creation of articles that are 
increasingly customisable in both 
size and content.

› Parabeni 
› Olio minerale

› Coloranti

› GMO

› Etossilati

› PEG

› Alcol etilico

› Tiazolinoni

› Materie prime di origine animale

› Parabens

› Mineral Oil

› Colouring

› GMOs

› Ethoxylates

› PEGs

› Ethyl Alcohol

› Thiazolinones

› Raw materials of animal origin

Ingredienti BIO di origine naturale, 
conservanti delicati senza:                            

Natural organic ingredients, gentle 
preservatives free from:      

Estratto di calendula e avena per lo Shower Gel e lo Shampoo,
estratto di calendula, avena, olio di rosa mosqueta, olio di macadamia, estratto 
di aloe e di camomilla, olio di oliva e olio di jojoba per la Body Lotion, estratto di 
calendula, avena, burro di Karitè e olio di oliva per l’Hair Conditioner.

Shampoo | Hair Conditioner | Shower Gel | Body Lotion | 
Soap | Hair & Body Wash | Vanity Set

Calendula extract and oatmeal for the Shower Gel and Shampoo,
Calendula extract, oatmeal, rose hip oil, macadamia oil, aloe and camomile 
extract, olive oil and jojoba oil for the Body lotion, Calendula extract, 
oatmeal, Shea butter and olive oil for the Hair conditioner.

Prodotti TOP Formula+ con 
ingredienti derivanti da agricoltura biologica
TOP Formula+ products with

ingredients from organic farming

Le formule, con tensioattivi delicati 
di origine vegetale, sono conformi 
al disciplinare Eco Bio Cosmesi e 
sono testate dermatologicamente 
su pelli sensibili.     
        

The formulas, with delicate 
plant-based surfactants, comply 
with the Eco Bio Cosmetics 
regulations and are dermatologi-
cally tested on sensitive skin.     
                              



Nata nel 1945, Allegrini SpA è leader 
nella produzione di detergenti per 
l’igiene e la pulizia professionale. Dal 

2006 è presente anche in Russia, con 

sede a Mosca, che rappresenta uno 

snodo logistico strategico per il mercato 

Internazionale, dove il brand è presente 

in 47 paesi. Dal 1945 realizziamo prodotti 

chimici per l’utenza professionale nel 

rispetto delle normative vigenti e di una 

corretta politica ambientale. Diversi 

settori di utilizzo: Ho.Re.Ca & Facilities 
offre soluzioni per la pulizia professio-

nale in ambito ristorazione, società di 

catering, hotel, palestre, scuole, imprese 

di pulizia e strutture sanitarie in un’ottica 

di prevenzione per la salute pubblica. 

La produzione coinvolge anche il settore 

agroalimentare: Allegrini Food Industry 

propone una linea di prodotti per

 l’igiene e la disinfezione all’interno della 

filiera produttiva: dalla lavorazione delle 

materie prime, alla trasformazione fino 

alla vendita del prodotto finito.

Founded in 1945, Allegrini SpA is a leader
in the production of detergents for
professional hygiene and cleaning. It 

has also been present in Russia since 

2006, with headquarters in Moscow, 

which is a strategic logistical hub for the 

international market, where the brand is 

present in 47 countries. Since 1945, we 

have been producing chemical products 

for professional use in compliance with 

the regulations in force and a correct 

environmental policy. Different areas of 

use: Ho.Re.Ca & Facilities offers profes-

sional cleaning solutions for restaurants, 

catering companies, hotels, gyms, 

schools, cleaning companies and 

sanitary facilities for the protection of 

public health. Production also involves 

the agri-food sector: Allegrini Food 
Industry offers a range of products for 

hygiene and disinfection within the the 

production chain: from the processing 

of raw materials to the sale of the 

finished product.

Il quartier generale si trova in provincia 

di Bergamo; nella stessa sede sono 

ubicate le linee di produzione, lo stoc-

caggio, un attrezzatissimo Cleaning 

Center, l’Academy per la formazione e 

un moderno polo di Ricerca e Sviluppo, 

dotato di strumentazione all’avanguar-

dia e di un team di ricercatori esperti, 

costantemente impegnati nella 

definizione di formulazioni altamente 

performanti, nel rispetto dell’etica 

ambientale, valore aziendale che da 

sempre contraddistingue il brand 

Allegrini. “Se siete alla ricerca di un 

partner capace di soddisfare tutte le 

vostre richieste in ambito di pulizia 

professionale, in grado di offrirvi 

prodotti 100% Made in Italy di alta 

qualità e un servizio tecnico completo, 

Allegrini fa al caso vostro”.

The headquarters are located in the 

province of Bergamo; this site is also 

home to the production lines, storage 

warehouses, a fully equipped Cleaning

Center, the Training Academy and a 

modern Research & Development 

centre, fitted with cutting edge 

instrumentation and a team of expert 

researchers, continuously engaged in 

identifying high performance formula-

tions in compliance with environmental 

ethics, a business quality that has always 

distinguished the Allegrini brand. “If 

you are looking for a partner capable of 

satisfying all your professional cleaning 

demands, able to offer you high quality, 

100% Italian products and a compre-

hensive technical support service, then 

Allegrini is for you”.



www.allegrini.com

Per ulteriori informazioni
si prega di contattarci a: 
info@allegrini.com 

For further information 
please contact: 
info@allegrini.com

Allegrini Spa  
Vicolo Salvo D’Acquisto, 2
24050 Grassobbio (BG) Italy   
T +39 035.42.42.111 

Allegrini si è assunta il compito di 

agire responsabilmente nel rispetto

dell’ecosistema.

La professionalità, l’affidabilità e il 

rispetto per l’ambiente di Allegrini 

sono verificati e garantiti da una 

serie di certificazioni e riconoscimenti 

ottenuti nel corso della sua storia.

Allegrini has taken on the task of

eco-responsible and eco-friendly

operating.

Allegrini’s professionalism, reliability 

and respect for the environment are

tested and guaranteed by a series of

certifications and accreditations

obtained over the course of its history.


