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TUTTI I PRODOTTI DI CUI HAI BISOGNO

ALCUNE LINEE
DI PRODOTTI

LoveYaStore.com

VEICOLI

INDUSTRIA

100% di clienti soddisfatti. 

AGRICOLTURA E 
GIARGINO

PULIZIA E IGIENE

LoveYa Store, forte della sua specializzazione nel commercio elettronico, distribuisce 
online in via esclusiva i prodotti di VPM Group. VPM Group è leader e specializzato nella 
produzione chimica e petrolchimica di lubrificanti, prodotti Garden & Farm, Chimica 
Professional, Car Cleaning, Cleaning Ho.re.ca. Il gruppo VPM opera per conto proprio e 
come terzista per gruppi petrolchimici internazionali. 

Telefono: 030.2055550  Whatapp: +39 339.3525884
email:  Fax: 030.2054228backoffice@loveyastore.com

Sull’altro lato, scansiona il codice QR del settore di tuo interesse.



6 euro di sconto6 euro di sconto6 euro di sconto

SCONTO2021SCONTO2021SCONTO2021

spendi almeno 50 euro ed otterrai un sconto di 6 eurospendi almeno 50 euro ed otterrai un sconto di 6 euro

nel carrello inserisci questo codice:nel carrello inserisci questo codice:

spendi almeno 50 euro ed otterrai un sconto di 6 euro

nel carrello inserisci questo codice:

Sanificazione CondizionatoriAmbienti e Superfici

PersonaMani

Detergenti professionali pronto usoProfumatori per bucatoDetergente pronto uso - con 
erogatore

Detergenti lavavetro per vaschette 
tergivetro e lavafari

Fluido antigelo - anti ebollizione 
protettivo per radiatori tradizionali

Fluido freni

Cambio e trasmissioni automaticheOlio motore e lubrificanti

Cambio e trasmissioni, differenziali,
scatola guida e coppia ipoide

Additivi Carburante

A differenza degli e-commerce generalisti, LoveYA Store ha scelto di 

specializzarsi esclusivamente nella distribuzione di lubrificanti, detergenti, 

disinfettanti e profumatori d'ambiente. Questa scelta si concretizza nella 

commercializzazione di prodotti di più alta qualità nel mercato. Gli articoli sono 

disponibili in confezioni singole o in cartoni per soddisfare tanto il singolo 

acquirente quanto i gruppi industriali. 

Guide e slitte

Lubrificanti per ingranaggi e riduttoriFluidi oleodinamici

Spray Tecnici e complementari

Attrezzature pneumatiche e abbacchiatoriMotori 4T da giardinaggio

Ingrassaggio testineProtettivi e lubrificanti 
per attrezzature giardino

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2021PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2021PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2021



CERCA IL PRODOTTO
CHE TI SERVE

INQUADRA CON
IL TUO TELEFONINO
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