
L’arte di scoprire la 
bellezza

Le linee di cosmesi solidale e 
naturale ispirate al mondo della 

letteratura e dell’arte



Passion flowers

La nuova linea di Natyr nata sotto il segno 
dell’arte: al primo sguardo ti troverai 

subito trasportato nel Paese dei colori 
intensi e delle passioni forti, grazie ai 

disegni floreali e al volto femminile 

illustrato della linea.



caratteristiche del prodotto

INCI

VINTAGE FLOWERS

Balsamo labbra al profumo di passiflora, con olio di 
semi di maracuja per un'azione emolliente. Idrata 
rapidamente le labbra grazie alla sinergia tra olio di 
cocco ed estratto di mango

Cocos nucifera oil, Ricinus communis seed oil, Hydrogenated vegetable oil, Oleic/ 

l inoleic/linolenic polyglycerides, Butyrospermum parkii butter*, Cera alba, Lanolin, 

Parfum°, Passiflora edulis seed oil*, Passiflora incarnata extract*, Mangifera indica 

fruit extract, Amaranthus hypochondriacus seed extract*, Helianthus annuus seed 

oil, Stevia rebaudiana leaf extract, Glycerin, Squalene°, Tocopherol, Si l ica, Beta-

sitosterol, Synthetic fluorphlogopite, Mica, Aqua, Citric acid, Limonene°, Citronellol°, 

Citral°, Linalool°, Geraniol°, CI 77891, CI 77491, CI 77163, CI 77492. 
°Ingredienti da Agricoltura Biologica°

da ingredienti naturali/From natural ingredients                       
Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 52% (in peso, acqua esclusa /weight %, dry 

weight)

15 ml

Tubo in Pet 100% riciclabile 
con espositore in carta

Cod.10000132
Balsamo labbra emolliente - bio

La nuova linea di Natyr nata sotto il segno 
dell’arte: al primo sguardo ti troverai subito 
trasportato nel Paese dei colori intensi e delle 
passioni forti, grazie ai disegni floreali

e al volto femminile illustrato della linea.



caratteristiche del prodotto

INCI

PASSION FLOWERS – Girasole & Cactus 

La nuova linea di Natyr nata sotto il segno 
dell’arte: al primo sguardo ti troverai subito 
trasportato nel Paese dei colori intensi e delle 
passioni forti, grazie ai disegni floreali

e al volto femminile illustrato della linea.

Con polpa di cactus e olio di girasole, la crema mani 
Passion Flowers dona nutrimento e morbidezza. Di 
rapido assorbimento, lascia le mani vellutate e 
delicatamente profumate alle note fiorite della 
dalia

Aqua, Helianthus annuus seed oil*, Coco-caprylate, Cocos nucifera oil, Mel*, Aloe barbadensis 

leaf juice, Prunus amygdalus dulcis oil, Arachidyl alcohol, Glyceryl stearate, Arachidyl glucoside, 

Behenyl alcohol, Gluconolactone, Cetearyl alcohol, Butyrospermum parkii butter*, Amaranthus 

hypochondriacus seed extract*, Opuntia ficus-indica stem extract, Dahlia variabilis flower 

extract, Passiflora edulis seed oil*, Theobroma cacao seed butter*, Caesalpinia spinosa gum, 

Glycerin, Tocopherol, Beta-sitosterol, Squalene°, Calcium gluconate, Citric acid, Sodium 

benzoate, Parfum°, Benzyl alcohol°, Benzyl salicylate°, Citronellol°, Linalool°.
*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale

°Ingredienti da Agricoltura Biologica *Ingredienti biologici/ Organic ingredients
°da ingredienti naturali/From natural ingredients                       

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 53% (in peso, acqua esclusa) 

50 ml

Flacone in PET
100% riciclabile

Cod.10000133
Crema Mani addolcente - bio



caratteristiche del prodotto

INCI

PASSION FLOWERS – Girasole & Cactus 

La nuova linea di Natyr nata sotto il segno 
dell’arte: al primo sguardo ti troverai subito 
trasportato nel Paese dei colori intensi e delle 
passioni forti, grazie ai disegni floreali

e al volto femminile illustrato della linea.

La delicatezza della dalia e della passiflora si 
uniscono al nutrimento dell'olio di avocado in 
questo bagnocrema morbido e avvolgente. Perfetto 
per una pelle detersa e profumata

Aqua, Aloe barbadensis leaf juice, Glycerin, Coco-glucoside, Sodium coco-sulfate, Xanthan gum, 

Caprylyl Capryl Glucoside, Amaranthus hypochondriacus seed extract*, Persea americana mill  

oil, Dahlia variabilis flower extract, Passiflora incarnata extract*, Rosa damascena flower water, 

Mangifera indica fruit extract, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Parfum°, Lactic 

acid, Benzyl alcohol°, Benzyl salicylate°, Citronellol°, Linalool°, CI 77891.

*Ingredienti biologici/Organic ingredients

°da ingredienti naturali/From natural ingredients

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 53% (in peso, acqua esclusa) 

150 ml

Flacone in PET
100% riciclabile

Cod.10000135
Bagno crema addolcente - bio



caratteristiche del prodotto

INCI

VINTAGE FLOWERS - Guaranà e tè bianco

.

150 + 50 ml

Astuccio in carta 100% 
riciclabile

Cod.10000137
Cofanetto regalo - Passion Flowers

La nuova linea di Natyr nata sotto il segno 
dell’arte: al primo sguardo ti troverai subito 
trasportato nel Paese dei colori intensi e delle 
passioni forti, grazie ai disegni floreali

e al volto femminile illustrato della linea.

Il cofanetto regalo che racchiude due prodotti 
pratici, efficaci ed eleganti: la crema mani 
addolcente e il balsamo labbra emolliente a base di 
Maracuja e Mango. Due validi alleati in formato da 
borsetta per donare benessere e sollievo alle parti 
del corpo maggiormente esposte al freddo e alla 
disidratazione



Il futuro… 



Vintage Flowers
Tornano a rivivere  le atmosfere 
eleganti e vivaci degli «anni ruggenti» 
grazie  alla reinterpretazione 
moderna, con fragranze naturali,  dei 
profumi dell’epoca che ha visto 
nascere il jazz e l’art decò. Oltre a  
rigenerare la pelle aiuta a difendere 
l’Amazzonia brasiliana



caratteristiche del prodotto

INCI

VINTAGE FLOWERS

Azione lenitiva e rigenerante di estratti di Tè bianco 
e guaranà

Nutre e idrata grazie all’azione congiunta di burro di 
cacao,  Karité biologico e olio di argan

Lascia la pelle profumata grazie alla sinergia di fiori 
bianchi, lavanda e ambre

Aqua, Mel*, Helianthus annuus seed oil*, Cocos nucifera oil, Coco-caprylate, Arachidyl 
alcohol, Argania spinosa oil*, Aloe barbadensis leaf juice, Glyceryl  s tearate, Behenyl  
a lcohol, Gluconolactone, Cetearyl  alcohol, Butyrospermum parkii butter*, Saccharum 

officinarum extract*, Paullinia cupana seed extract, Theobroma cacao seed butter*, 
Camellia sinensis leaf extract*, Arachidyl  glucoside, Caesalpinia spinosa gum, 

Squalene°, Glycerin, Beta-sitosterol, Ca lcium gluconate, Tocopherol, Ci tric acid, Sodium 

benzoate, Parfum°, Benzyl alcohol°, Limonene°, Linalool°, Ci tral°,  Geraniol°, Coumarin°.                             

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients 

°da ingredienti naturali/From natural ingredients                       

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 58% (in peso, acqua esclusa 

/weight %, dry weight)

50 ml

Flacone con dispenser
in PET 100% riciclabile

+  box in carta

Cod.10000162
Crema mani profumata 

Tornano a rivivere  le atmosfere eleganti e vivaci 
degli «anni ruggenti» grazie  alla 
reinterpretazione moderna, con fragranze 
naturali,  dei profumi dell’epoca che ha visto 
nascere il jazz e l’art decò



caratteristiche del prodotto

INCI

VINTAGE FLOWERS – Guaranà e tè bianco

Tornano a rivivere  le atmosfere eleganti e vivaci 
degli «anni ruggenti» grazie  alla 
reinterpretazione moderna, con fragranze 
naturali,  dei profumi dell’epoca che ha visto 
nascere il jazz e l’art decò

Azione stimolante, rigenerante e tonificante del’ 
guaranà .

Dona morbidezza alla pelle grazie all’azione 
nutriente di Karité e cacao

Lascia la pelle profumata grazie alla sinergia di fiori 
bianchi, lavanda e ambre

Aqua, Helianthus annuus seed oil*, Mel*, Sesamum indicum seed oil*, Cetearyl alcohol, Glyceryl 

stearate citrate, Argania spinosa oil*, Coco-caprylate, Butyrospermum parkii butter*, 

Saccharum officinarum extract*, Aloe barbadensis leaf juice, Theobroma cacao seed butter*, 

Paullinia cupana seed extract, Camellia sinensis leaf extract*, Xanthan gum, Glyceryl caprylate, 

Glycerin, Squalene°, Lactic acid, Citric acid, Tocopherol, Beta-sitosterol, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, Parfum°, Linalool°, Benzyl alcohol°, Geraniol°, Citral°, Coumarin°, 

Limonene°. 

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients

°da ingredienti naturali/From natural ingredients                       

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 58% (in peso, acqua esclusa) 

150 ml

Flacone in PET
100% riciclabile

Cod.10000163
Lozione corpo profumata  



caratteristiche del prodotto

INCI

VINTAGE FLOWERS - Guaranà e tè bianco

.

150 + 50 ml

Astuccio in carta 100% 
riciclabile

Cod.10000161
Cofanetto Vintage flowers

Tornano a rivivere  le atmosfere eleganti e vivaci 
degli «anni ruggenti» grazie  alla 
reinterpretazione moderna, con fragranze 
naturali,  dei profumi dell’epoca che ha visto 
nascere il jazz e l’art decò

Cofanetto regalo con crema mani nutriente e 
lozione corpo profumata, realizzato con un astuccio 
in carta ispirato alle valigette portacolori dei pittori.
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I fiori della linea Passion flowers e di Vintage Flowers
sono opera di Giulia Tosi, giovane artigiana,
illustratrice e designer di moda indipendente nota
con per il marchio “Insunsit “ che in dialetto
mantovano significa “da nessuna parte”: “Io lo
traduco come in nessun luogo, ovvero il suo opposto:
ovunque. Il disegno diventa una evocazione di
suggestioni lontane, oppure vicinissime. Sono le
sensazioni che si traducono in segno, composizione e
colori

VINTAGE FLOWERS - Guaranà e tè bianco



VINTAGE FLOWERS - Guaranà e tè bianco

Il profilo di donna delle linee Passion Vintage un’opera
di Paolo Beghini : « Illustratore e grafico Imolese di
ventisei anni innamorato delle metafore visive più che
delle belle immagini»
Fin dall'inizio della sua carriera da illustratore porta
avanti progetti personali che lo spronano a
confrontarsi con l'illustrazione concettuale e
parallelamente laboratori di creatività per bambini,
cooperative sociali ed altre realtà locali.



FILIERA EQUA E DIRETTA

Il Consiglio della Tribù - CGTSM l’organizzazione di base che rappresenta il popolo 
amazzonico indigeno dei Sateré-Mawé, 7.000 persone in  66 villaggi organizzati 
proteggere l’ecosistema amazzonico.

I custodi di questa pianta, che secondo il mito è un dono dello spirito del bene Tupan, 
raccolta dei semi dalle piante spontanee della foresta, che vengono trapiantati e 
coltivati. Questo sistema è valso al guaranà dei Sateré-Mawé il riconoscimento come 
presidio Slow Food, perché rifiutando la manipolazione artificiale delle specie permette 
di conservare tutta la ricchezza naturale della pianta.

GUARANÀ



Oltre il 
cosmetico

Abbiamo studiato una selezione 
di prodotti ispirati al mondo 

letterario e artistico per unire il 
benessere della pelle a quello 

spiritule



Linea Reuse me

La special edition in eleganti flaconi di 
alluminio serigrafati a caldo con 

disegni e poesie, da collezionare e 
riutilizzare.

Due pratici formati ideali per 
abbellire e decorare la propria casa, 

ma anche pratici nell’occasioni out of 
home.



Ogni flacone è in alluminio con 
etichetta facilmente rimovibile,

I disegni, testi e le poesie sono 
realizzati con una serigrafia a caldo 
resistente all’acqua per essere 
ricaricati e allo stesso tempo, per 
decorare la tua casa



Per le serigrafie è stata scelta 
un’azienda di Seriate (BG), 

un’ area duramente colpita dalla crisi 
del covid 19



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod. 10000144 
Bagnodoccia  – Aloe Vera – bio 

REUSE ME

«Ho vissuto coi venti, coi boschi, colle montagne.

Ho mille e mille volte poggiato la testa ai tronchi 
degli alberi, alle pietre, alle rocce per ascoltare la 
voce delle foglie»

G. Deledda 

La prima donna italiana a vincere un premio nobel per la letteratura

Bagnodoccia delicato grazie alla base detergente 
naturale con sciroppo zucchero di canna

Azione idratante del succo di Aloe Vera 

Plastic free

Stessa formula del codice 1000091 - Gel doccia 

500 ml

Flacone in Alluminio
riutilizzabile

Aqua, Aloe barbadensis leaf juice, Glycerin, Chamomilla recutita flower water*, 

Coco-glucoside, Sodium coco-sulfate, Saccharum officinarum extract*, Caprylyl 

Capryl Glucoside, Xanthan gum, Chamomilla recutita flower extract*, Prunus 

persica fruit extract, Sapindus mukurossi peel extract, Lactic acid, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, Parfum°, Benzyl alcohol°, Linalool°

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients      

°da ingredienti naturali/From natural ingredients                                  Totale 

ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 53% (in peso, acqua esclusa /weight 
%, dry weight) "



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod 10000142
Bagnodoccia – Argan – bio 

REUSE ME 

“si es bueno vivir, 
todavía es mejor soñar y, 
lo mejor de todo,
despertar”.

A. Machado

Poeta nazionale spagnolo che ha unito una lirica elegante e profonda  con 
l ’impegno etico e politico.

Base detergente naturale arricchita con il nutriente 
olio di argan biologico

Profumazione calda e speziata 

Plastic free.

Aqua, Saccharum officinarum extract*, Ammonium lauryl sulfate, Decyl 

glucoside, Aloe barbadensis leaf juice, Argania spinosa oil*, Cananga odorata oil, 

Sapindus mukurossi peel extract, Coco-glucoside, Glyceryl oleate, Caprylyl Capryl 

Glucoside, Hydrolyzed rice protein, Citrus sinensis peel oil expressed, Zea mays 

germ oil, CI 75810, Capsanthin/capsorubin, Parfum°, Lactic acid, Tocopherol, 

Hydrogenated palm glycerides citrate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 

Citric acid, Limonene°, Linalool°, Citronellol°

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients      

°da ingredienti naturali/From natural ingredients                                  Totale 

ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 52% (in peso, acqua esclusa /weight 
%, dry weight) "

500 ml

Flacone in Alluminio
riutilizzabile



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod 10000145
Bagnodoccia –Tè nero & bergamotto– bio 

REUSE ME

“So throw off the bowlines, Sail away from the safe harbor. Catch 
the trade winds in your sails. 

Explore. Dream. Discover.”

M. Twain

Tra gli scrittori più importanti della lettaratura americana, celebre per la 
sua opera intellettuale ispirata ai principi dell’uguaglianza e dell’anti-
imperialismo

Base detergente naturale arricchita dall’estratto 
purificante del Tè nero.

L’elegante profumo di olio essenziale di Bergamotto 
dona un effetto energizzante 

Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice, Glycerin, Coco-glucoside, 

Ammonium coco-sulfate, Saccharum officinarum extract*, Xanthan gum, 

Caprylyl Capryl Glucoside, Camellia sinensis leaf extract*, Citrus aurantium 

bergamia fruit oil*, Olea europaea fruit oil*, Lactic acid, Sodium benzoate,  
Potassium sorbate, Parfum°, Limonene°, Benzyl alcohol°, Linalool°.

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients      

°da ingredienti naturali/From natural ingredients                                  Totale 

ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 52% (in peso, acqua esclusa 

/weight %, dry weight) "

500 ml

Flacone in Alluminio
riutilizzabile



Flaconcini d’alluminio, eleganti e 
pratici, dedicati alla letteratura dei 
viaggi straordinari e di 
esplorazione della seconda metà 
dell’Ottocento



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod. 10000139
Acqua micellare delicata – Aloe Vera 

REUSE ME

Eleganti flaconcini serigrafati a caldo da 
collezionare e riutilizzare come idee decorative o 
per accompagnare i  momenti out of home.
Ispirati alle opere letterarie dei viaggi 
avventurosi

Delicata lozione struccante con aloe vera della 
Tailandia ed estratto di camomilla bio.

Formulata senza oli né profumo.

Senza rischio di allergeni.

Aqua, Chamomilla recutita flower water, Glycerin, Prunus persica fruit 

water, Heptyl glucoside, Aloe barbadensis leaf juice, Chamomilla recutita 

flower extract, Aloe barbadensis leaf extract, Xanthan gum, Lactic acid, 

Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 69% (in peso, acqua 

esclusa /weight %, dry weight
100 ml

Flacone in alluminio
riutilizzabile



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod. 10000140
Bagnodoccia delicato – Aloe Vera

REUSE ME

Eleganti flaconcini serigrafati a caldo da 
collezionare e riutilizzare come idee decorative 
o per accompagnare i  momenti out of home. 
Ispirati alle opere letterarie dei viaggi 
avventurosi

"Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice, Glycerin, Chamomilla recutita 

flower water*, Coco-glucoside, Sodium coco-sulfate, Saccharum officinarum 

extract*, Caprylyl Capryl Glucoside, Xanthan gum, Chamomilla recutita flower 

extract*, Prunus persica fruit extract, Sapindus mukurossi peel extract, Lactic 

acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum°, Benzyl alcohol°, Linalool°.

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients      

°da ingredienti naturali/From natural ingredients                                  Totale 

ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 53% (in peso, acqua esclusa /weight 

%, dry weight) "

100 ml

Flacone in alluminio
riutilizzabile

Bagnodoccia delicato grazie alla base detergente 
naturale con sciroppo zucchero di canna

Azione idratante del succo di Aloe Vera 



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod. 10000141
Shampoo delicato – Aloe Vera - bio

REUSE ME

Eleganti flaconcini serigrafati a caldo da 
collezionare e riutilizzare come idee decorative o 
per accompagnare i  momenti out of home. 
Ispirati alle opere letterarie dei viaggi 
avventurosi

Base detergente naturale di noci del sapone 

Azione riequilibrante dell’estratto di camomilla

Fragranza fresca di agrumi

Plastic free

Formula del cod. 10050994 Shampoo doccia Aloe 
Vera - bio

Aqua, Saccharum officinarum extract*, Ammonium lauryl sulfate, Coco-glucoside, 

Aloe barbadensis leaf juice, Sapindus mukurossi peel extract, Chamomilla recutita 

flower extract*, Hydrolyzed rice protein, Hydrolyzed keratin, Zingiber officinale oil, 

Glyceryl oleate, Citrus sinensis peel oil  expressed, Tocopherol, Hydrogenated palm 

glycerides citrate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lactic acid, Limonene°, 

Benzyl alcohol, Citric acid. 

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients   

°da ingredienti naturali/From natural ingredients                                  Totale 

ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 54% (in peso, acqua esclusa 
/weight %, dry weight) 

100 ml

Flacone in alluminio
riutilizzabile



caratteristiche del prodotto

REUSE ME

Eleganti flaconcini serigrafati a caldo da 
collezionare e riutilizzare come idee decorative o 
per accompagnare i  momenti out of home 

Un kit pratico e completo per i momenti fuori casa o 
per una elegante idea regalo evocativa:  struccante, 
bagnodoccia e shampoo in  formato  100ml,  
ricaricabili con i tuoi prodotti preferiti

Pochette realizzata con un innovativo materiale 
ottenuto dal riciclo di  fibre di cellulosa.

Non  lavabile in lavatrice ma facilmente pulibile con 
un panno umido.

Cod. 10000159
Viaggi nel tempo – cofanetto regalo



L’aloe vera è usata dall’antichità per 
le sue proprietà idratanti ed 
emollienti ed è nota tra le 
popolazioni del Pacifico come «la 
guaritrice silenziosa».

Ideale per pelli secche e delicate o 
per idratare cappelli secchi e fini.



FILIERA EQUA E DIRETTA

Green Net - Thailandia

Fondazione: 1993

Persone coinvolte: circa 1000 contadini coinvolti

Produzione biologica, salvaguardia della biodiversità, adattamento ai
cambiamenti climatici: parole chiave per la cooperativa Green Net (= rete verde)
che da anni è impegnata a salvaguardare l’ambiente ed è divenuta un modello
per molti produttori asiatici. Il profumato chicco di riso Hom Mali, la preziosa
aloe vera e il delizioso latte di cocco biologico sono frutto del lavoro di centinaia
di contadini che vogliono dare al mondo un futuro sostenibile.

ALOE VERA

https://www.greennet.or.th/gnc-en/

https://www.greennet.or.th/gnc-en/


Soap for the planet 
Saponi artigianali Thai 

Corpo & Mani

Dalla Thailandia i saponi che 
uniscono la cremosità dell’olio di 
cocco e la delicatezza dell’olio di 
riso alle tradizioni 
dell’Aromaterapia.



I saponi vengono ottenuti 
mediante un processo artigianale 
nella saponificazione e nel 
confezionamento



Linea Paper Bag

Saponi artigianali confezionati a 
mano in una pratica bag porta 
sapone in carta riciclata con 
occhiello in metallo. 



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod.10000148
Sapone artigianale Thai - Mango

IBISCO

Dalla Thailandia i saponi che uniscono la 
cremosità dell’olio di cocco e la delicatezza 
dell’olio di riso con le fragranze rilassanti 
dell’Aromaterapia 

A base di olio di cocco e di riso per una schiuma 
morbida e cremosa

Lavorato e confezionato a mano

Profumazione fresca e fruttata

Plastic free

Sodium Palmate, Sodium cocoate, Sodium palm kernelate, Acqua, Glycerin, 

Sodium ricebranate, Parfum, Hibiscus sabdariffa flower extract, Olea 

europea fruit oil,  Tocopheryl acetate, CI77492, CI77491, Benzyl alcohol, 

Limonene, Linalool

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 100% (in peso, acqua 

esclusa /weight %, dry weight) 
100 gr 

Confezione portasapone 
appendibile in carta 

riciclabile

PAPER BAG 



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod.10000149
Sapone artigianale Thai - Tè verde

IBISCO

Dalla Thailandia i saponi che uniscono la 
cremosità dell’olio di cocco e la delicatezza 
dell’olio di riso con le fragranze rilassanti 
dell’Aromaterapia 

A base di olio di cocco e di riso per una schiuma 
morbida e cremosa

Con estratto purificante di Tè verde

Lavorato e confezionato a mano

Plastic free

Sodium Palmate, Sodium cocoate, Sodium palm kernelate, Acqua, Glycerin, 

Sodium ricebranate , Santalum album oil, Parfum, Camelia sinensis leaf 

extract, Olea europea fruit oil,  Tocopheryl acetate, Benzyl alcohol

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 100% (in peso, acqua 

esclusa /weight %, dry weight) 
100 gr

Confezione portasapone 
appendibile in carta 

riciclabile

PAPER BAG 



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod.10000150
Sapone artigianale Thai - Sandalo

IBISCO

Dalla Thailandia i saponi che uniscono la 
cremosità dell’olio di cocco e la delicatezza 
dell’olio di riso con le fragranze rilassanti 
dell’Aromaterapia 

Dal profumo intenso, l’olio essenziale di sandalo è 
noto per le sue proprietà calmanti e antisettiche 

Lavorato e confezionato a mano

Plastic free

Sodium Palmate, Sodium cocoate, Sodium palm kernelate, Acqua, Glycerin, 

Sodium ricebranate , Santalum album oil, Cedrus atlantica wood oil, Olea 

europea fruit oil,  Tocopheryl acetate, Styrax benzoin gum, Farnesol

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 100% (in peso, acqua 

esclusa /weight %, dry weight) 
100gr

Confezione portasapone 
appendibile in carta 

riciclabile

PAPER BAG 



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod.10000151
Sapone artigianale Thai - Rosmarino

IBISCO

Dalla Thailandia i saponi che uniscono la 
cremosità dell’olio di cocco e la delicatezza 
dell’olio di riso con fragranze rilassanti 
dell’Aromaterapia 

Schiuma morbida e delicata grazie ai pregiati oli di 
cocco e di riso

Con olio essenziale di rosmarino, usato in 
aromaterapia per i suoi effetti energizzanti

Plastic free

Sodium Palmate, Sodium cocoate, Sodium palm kernelate, Acqua, Glycerin, 

Sodium ricebranate , Rosmarinus officnalis flower oil, Eucaliptus globulus 

leaf oil, Olea europea fruit oil,  Tocopheryl acetate, Rosmarinus officinalis 

leaf extract,, Linalool, Limonene

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 100% (in peso, acqua 

esclusa /weight %, dry weight) 
100gr

Confezione portasapone 
appendibile in carta 

riciclabile

PAPER BAG 



Linea Cotton Bag
Saponi artigianali già in 
confezione regalo in eleganti 
sacchetti riutilizzabili di cotone  



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod.10000152
Sapone artigianale Thai - Cedro

COTTON BAG 

Dalla Tailandia i saponi che uniscono la 
cremosità dell’olio di cocco e la delicatezza 
dell’olio di riso con le fragranze rilassanti 
dell’Aromaterapia 

Schiuma morbida e delicata grazie ai pregiati 
oli di cocco e  di riso

Con olio essenziale di Cedro (rilassante) e Tea 
tree dall’azione antibatterica

In elegante sacchetto di cotone

Sodium Palmate, Sodium cocoate, Sodium palm kernelate, Acqua, Glycerin, 

Sodium ricebranate, Cedrus atlantica wood oil, Melaleuca alternifolia leaf oil, 

Citrus aurantium dulcis oil, Olea europea fruit oil, Tocopheryl acetate, Charcoal 

powder, Limonene

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 100% (in peso, acqua esclusa 

/weight %, dry weight) 100 gr

Sacchetto in cotone e
pellicola in PET 100% 

riciclabile



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod.10000153
Sapone artigianale Thai - Mela e Cannella 

COTTON BAG 

Dalla Tailandia i saponi che uniscono la 
cremosità dell’olio di cocco e la delicatezza 
dell’olio di riso con le fragranze rilassanti 
dell’Aromaterapia 

Schiuma morbida e delicata grazie ai pregiati 
oli di cocco e  di riso

Con olio di essenziale di cannella, antisettico 
e dall’effetto tonificante

In elegante sacchetto di cotone

Sodium Palmate, Sodium cocoate, Sodium palm kernelate, Acqua, Glycerin, 

Sodium ricebranate, Parfum, Olea europea friut oil, Tocopheryl acetate, 

CI772888, Benzyl Benzoate, Hexyl cinnamal, Linalool, Benzyl Alcohol, Limonene, 

Cinnamyl alchohol, Citral

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 100% (in peso, acqua esclusa 

/weight %, dry weight) 

100gr

Sacchetto in cotone e 
pellicola in PET 100% 

riciclabile



caratteristiche del prodotto

INCI

Cod.10000154
Sapone artigianale Thai - Ylang alcool

COTTON BAG 

Dalla Tailandia i saponi che uniscono la 
cremosità dell’olio di cocco e la delicatezza 
dell’olio di riso con  le fragranze rilassanti 
dell’Aromaterapia 

Con olio essenziale di Ylang alcool, fragranza 
usata in aromaterapia per le sue proprietà 
rilassanti e calmanti mixato con le noti 
sensuali di Patchouli 

Confezionato a mano in elegante sacchetto di 
cotone

100 gr

Sacchetto in cotone e
pellicola in PET 100% 

riciclabile

Sodium Palmate, Sodium cocoate, Sodium palm kernelate, Acqua, Glycerin, 

Sodium ricebranate, Citrus aurantium dulcis oil, Canaga odorata flower oil, 

Canaga odorata flower extract,  Pogostemon cablin oil, Olea europea fruit oil,  

Tocopheryl acetate, Limonene, Linalool, Farnesol,  Benzyl Benzoate, Geraniol,  

Benzyl salicytate,  Eugenol.

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 100% (in peso, acqua esclusa 

/weight %, dry weight) 



A ltromercato © C opyright All rights reserved / Tutti i diritti sono riservati. È  vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inc lusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, 

diffus ione o dis tribuzione dei contenuti s tessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senzaprevia autorizzazione scritta da A ltromercato Impresa Sociale Soc. C oop. (Legge 633/1941 sul diritto 

d'autore)

«La felicità è il profumo dell’anima»

(R. Rolland)


