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La nostra visione,
sperimentando
il futuro della 
bellezza.

Proponiamo ai nostri clienti progetti 
all’avanguardia per stimolare la loro curiosità 
a sperimentare il futuro della bellezza 
ogni giorno, prima degli altri. 

Selezioniamo e offriamo le migliori materie prime 
disponibili per creare prodotti unici.

Verità e bellezza, scienza e cosmetica, con un 
occhio al mercato di oggi e ai trend di domani.

Since more than thirty years, Bregaglio’s world has been meeting the cosmetic and pharmaceutical industry with its expertise and awareness in the distribution 
of raw materials. 

Nowadays it is a priority to look at the market and to o� er products with a di� erent approach so as to remain up to date. Being customer-oriented is a widespread 
feeling in every fi eld of our company, so is the commitment to the cooperation with our Principals and to the search of new cutting edge products to distribute. 

Our Labs are provided with specialized equipments for the development of new formulations and to the preventive evaluation of claims, backing up a concrete 
application-oriented research that is closer and closer to our customers. In our up-to-date news space, called B-innovative, trends and ideas are custom cut on raw 
materials, which are the true Bregaglio’s guest stars, with a proper bespoke work. 
Day after day, Bregaglio is suggesting new solutions for a future-oriented growth.

As well as commercializing the Zschimmer & Schwarz Personal Care products, Bregaglio is also distributor in Italy for the following companies: 

Agrimer
Bionap
BiosControl
Boniser
Botanical Plus
Campo Research 
Chemian
Donatella Veroni
Egap
Hafarms
Jeen International
PQ Corporation
Salvona
Symrise - Divisione Cosmetic Ingredients

Da oltre trent’anni il mondo di Bregaglio incontra l’industria cosmetica e 
farmaceutica con la propria sensibilità ed esperienza nella distribuzione 
di materie prime. 

Guardare il mercato e proporsi in maniera diversa oggi è una priorità 
per rimanere attuali. Essere customer oriented è un sentimento di� uso 
in ogni ambito aziendale, così come l’impegno dedicato alla collabora-
zione con le nostre case mandanti e alla ricerca di innovativi prodotti 
da distribuire.

I nostri laboratori dispongono di apparecchiature dedicate allo sviluppo 
di nuove formulazioni e per la valutazione preventiva dei claim, a so-
stegno di una ricerca applicativa concreta, sempre più vicina ai nostri 
clienti e nel nostro spazio attualità, B-innovative, trend e idee vengono 
cuciti addosso alle materie prime, vere ‘guest-star’ di Bregaglio, in un 
vero lavoro su misura. 

Bregaglio giorno dopo giorno propone soluzioni per una crescita orien-
tata al futuro.

Fondata nel 1984

Via Trento e Trieste, 97
20853 Biassono (MB)
tel +39 039 492133 
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Bregaglio, oltre a commercializzare i prodotti della Zschimmer & Schwarz 
Personal Care, è distributore per l’Italia di: 

Agrimer
Bionap
BiosControl
Boniser
Botanical Plus
Campo Research 
Chemian
Donatella Veroni
Egap
Hafarms
Jeen International
PQ Corporation
Salvona
Symrise - Divisione Cosmetic Ingredients
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