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Catalogo Regalo

WHITE CASTLE,
L’AZIENDA
Antonio Vanoni e sua moglie, fondatori dell’azienda
LA NORDICA SAS nel 1966, furono coloro che ebbero
l’idea, innovatrice per quei tempi, di creare saponette
di alta qualità e dalle forme originali.
Da allora, la piccola azienda ha saputo consolidarsi
e crescere per promuovere giorno dopo giorno la
filosofia del Made in Italy.
Espressione profonda dell’etica del business, quel
valore fondamentale che ha saputo guidare con abilità
tutte le scelte e azioni. L’azienda è particolarmente
sensibile alla sostenibilità ambientale, offrendo il
suo contributo alla tutela del territorio favorendo lo
sviluppo sostenibile.
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Alla base della filosofia di White Castle, oggi azienda
per la maggior parte al femminile, sta l’idea di proporre
una gamma ampia e diversificata di prodotti per la
profumazione della casa e del guardaroba. Fragranze
per cassetti e armadi, pot-pourri, assorbiodori tutti
diversi ma con un denominatore comune: la naturalità.
Fortemente radicata nel territorio, attenta
alla qualità del servizio, alle opportunità di
rinnovamento e al legame col cliente, White Castle
guarda con fiducia al futuro esprimendo come
obiettivo un impegno sempre più profondo e reale.
Un’azienda che proprio nella cooperazione tra
dipendenti e clienti trova il suo punto di forza e riesce
a sviluppare progetti, idee e novità per consolidare
sempre più la sua presenza sul mercato, offrendo
qualità, efficacia e servizio.

LA FILOSOFIA E L’ECCELLENZA
WHITE CASTLE,
NATURALMENTE UNA SCELTA
Produzione 100% italiana
White Castle crede al valore delle produzioni
interamente realizzate in Italia, a tutela del lavoro e
del Made in Italy. Un’ importante scelta a conferma
della sua gestione etica.
Rispetto e tutela degli animali
White Castle è per chi ama prendersi cura di se stesso
con passione e naturalezza utilizzando prodotti di
qualità, non testati su animali, come previsto dalle
leggi internazionali. La Nordica rispetta e condivide
in pieno le norme vigenti.
Quote rosa
White Castle crede nelle donne. Il 50% delle posizioni
aziendali è occupato da donne: nei reparti produttivi
come negli uffici, con mansioni esecutive o decisionali.

Prodotti di qualità: sicuri, efficaci ed efficenti
I laboratori di ricerca e sviluppo White Castle hanno
messo a punto una completa gamma di prodotti per
l’igiene e la bellezza e per la casa nel rispetto della
naturalità.
La qualità dei prodotti White Castle è il frutto
prezioso dell’incontro fra:
· Natura: dalla quale abbiamo colto le materie prime
· Tradizione: dalla quale abbiamo attinto la conoscenza
· Aggiornate soluzioni tecnologiche: che permettono
di produrre cosmetici naturali, efficaci e sicuri.
All’interno dei nostri laboratori ogni prodotto viene
realizzato con cura tipicamente artigianale e
con l’aiuto di apparecchiature tecnologicamente
avanzate, in perfetta igienicità di impianti e metodi
di confezionamento.
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Scatole Regalo

NT/CB-01 CERTIFICA TO

Scatola Regalo

QUESTO PRODOTTO È OTTENUTO NEL RISPETTO
DEL DISCIPLINARE TECNICO DI PRODOTTO
CERTIFICATO

h =200 mm

h = 214 mm

CONFEZIONE REGALO “ aloe e olivo biologico ”

Idratazione e protezione.
- Crema mani idratante e protettiva.
Una crema ricca e nutriente che apporta immediato sollievo alle mani secche o danneggiate dagli agenti
atmosferici. Arricchita con olio di oliva e succo di aloe vera biologici, dona mani morbide e vellutate senza
ungere.
- Crema corpo idratante e emolliente. Con olio d’oliva e succo di aloe biologici.
Con Burro di Karitè e Burro di Cacao biologici ideale per nutrire in profondità e idratare la pelle lasciandola
morbida, setosa e gradevolmente profumata.
I prodotti hanno ottenuto la certificazione biologica e vegana da parte di CCPB per una ancora
maggiore garanzia di qualità.
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ARTICOLO

Contenuto

983

crema mani 75 ml
crema corpo 200 ml

CODICE EAN
8009810009717

PZ/CRT

CRT/STRATO

8

7

CON
Succo di aloe vera
biologico
Olio d’oliva
biologico
Burro di karité
biologico
Burro di cacao
biologico
Profumo naturale

SENZA
Petrolati
Parabeni
Coloranti
Siliconi
PEG

CONFEZIONE REGALO “ MANDORLA & FIORE DI PESCO ”
Il fiore che dona giovinezza ed energia
- Bagno doccia detox purificante con estratto di fiore di pesco naturale.
Una schiuma morbida e delicatamente profumata caratterizza questo gel doccia arricchito con un derivato
dell’olio di mandorla e l’estratto di fiori pesco naturale. Contiene un ingrediente bioattivo marino, derivato da
alghe rosse e marroni. Con tensioattivi di origine naturale, deterge dolcemente rispettando il pH fisiologico.
- Crema corpo detox emolliente con estratto di fiore di pesco naturale e olio di mandorle.
Una crema corpo ideale per nutrire in profondità ed idratare la pelle. Arricchita con olio di mandorle ed
estratto di fiore di pesco naturale, lascia la pelle morbida, setosa e gradevolmente profumata. Il fiore di pesco
grazie alle sue proprietà antiossidanti, protegge la pelle dai danni provocati dall’inquinamento.
ARTICOLO

Contenuto

997

bagno doccia 400 ml
crema corpo 200 ml

CODICE EAN
8009810009991

PZ/CRT
8

CON
Estratto di
fiore di pesco
naturale
Olio di mandorle /
derivato olio di
mandorla

SENZA
Coloranti
Parabeni
Olii minerali
Siliconi
EDTA

CRT/STRATO
5
5

Scatola Regalo

Scatola Regalo

h = 225 mm

h = 225 mm

CONFEZIONE REGALO “ VANIGLIA & zenzero ”

Il fascino di una nota speziata per un aroma sensuale
- Bagno doccia aromatico con estratto di zenzero biologico certificato 100% naturale
Formulato con ingredienti di origine vegetali ottenuti da olio di cocco e riso, l’aggiunta di pro-vitamina B5 ed il
pH fisiologico lo rendono dolce e dermo-compatibile. Pelle setosa, morbida luminosa e tonica.
- Crema corpo idratante aromatica con estratto di zenzero biologico certificato naturale 100%.
Soffice e fluida ricca di burro di karité socio sostenibile*. Grazie al burro di karité e all’estratto di zenzero la pelle
risulta morbida, luminosa e tonica.

CON
Estratto di
Zenzero biologico
certificato 100 %
naturale
Vitamine

SENZA
Coloranti
Parabeni
Olii minerali
Siliconi
EDTA

CONFEZIONE REGALO “ VANIGLIA & zenzero ”

Il fascino di una nota speziata per un aroma sensuale
- Bagno doccia aromatico con estratto di zenzero biologico certificato 100% naturale
Formulato con ingredienti di origine vegetali ottenuti da olio di cocco e riso, l’aggiunta di pro-vitamina B5 ed il
pH fisiologico lo rendono dolce e dermo-compatibile. Pelle setosa, morbida luminosa e tonica.
- Crema corpo idratante aromatica con estratto di zenzero biologico certificato naturale 100%.
Soffice e fluida ricca di burro di karité socio sostenibile*. Grazie al burro di karité e all’estratto di zenzero la pelle
risulta morbida, luminosa e tonica.

*Aiuta a migliorare le condizioni di vita e l’indipendenza economica delle donne del Ghana coinvolte
nella raccolta delle noci e nella produzione di Burro di Karitè di primaria qualità.
www.starshea.com
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ARTICOLO

Contenuto

982

bagno doccia 400 ml
crema corpo 200 ml

CODICE EAN
8009810009700

PZ/CRT
8

CRT/STRATO
6

CON
Estratto di
Zenzero biologico
certificato 100 %
naturale
Vitamine

SENZA
Coloranti
Parabeni
Olii minerali
Siliconi
EDTA

*Aiuta a migliorare le condizioni di vita e l’indipendenza economica delle donne del Ghana coinvolte
nella raccolta delle noci e nella produzione di Burro di Karitè di primaria qualità.
www.starshea.com
ARTICOLO

Contenuto

996

bagno doccia 400 ml
crema corpo 200 ml

CODICE EAN
8009810009984

PZ/CRT
8

CRT/STRATO
6
7

Scatola Regalo

Scatola Regalo

h = 295 mm

CONFEZIONE REGALO “ goji ”
Le bacche della felicità, sorgente di giovinezza.
- Bagno doccia vitalizzante con estratto di goji biologico certificato 100% naturale.
Le bacche di Goji sono ricche di antiossidanti naturali con proprietà anti-invecchiamento. Formulato con
ingredienti delicati di origine naturale, pH fisiologico, glicerina e pro-vitamina B5, dona benessere e vitalità
alla pelle.
- Crema corpo idratante con estratto di goji biologico certificato 100% naturale.
Fluida e soffice, di rapido assorbimento, combina le prioprietà dei suoi ingredienti con quelle delle bacche di
goji. Le bacche di Goji sono ricche di antiossidanti naturali con proprietà anti-invecchiamento.
Usata regolarmente conferisce alla pelle benessere e vitalità.
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h = 265 mm

CON

SENZA
Coloranti
Parabeni
Olii minerali

Vitamine

Siliconi
EDTA

CONFEZIONE REGALO “ goji ”
Le bacche della felicità, sorgente di giovinezza.
- Bagno doccia vitalizzante con estratto di goji biologico certificato 100% naturale.
Le bacche di Goji sono ricche di antiossidanti naturali con proprietà anti-invecchiamento. Formulato con
ingredienti delicati di origine naturale, pH fisiologico, glicerina e pro-vitamina B5, dona benessere e vitalità
alla pelle.
- Crema corpo idratante con estratto di goji biologico certificato 100% naturale.
Fluida e soffice, di rapido assorbimento, combina le prioprietà dei suoi ingredienti con quelle delle bacche di
goji. Le bacche di Goji sono ricche di antiossidanti naturali con proprietà anti-invecchiamento.
Usata regolarmente conferisce alla pelle benessere e vitalità.

ARTICOLO

Contenuto

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

ARTICOLO

Contenuto

965

bagno doccia 450 ml
crema corpo 200 ml

8009810009441

8

7

984

bagno doccia 400 ml
crema corpo 200 ml

CODICE EAN
8009810009724

PZ/CRT

CRT/STRATO

8

6

CON

SENZA
Coloranti
Parabeni
Olii minerali

Vitamine

Siliconi
EDTA

9

Scatola Regalo

Scatola Regalo

h = 240 mm

CONFEZIONE REGALO “argan ”
Olio di argan: olio d’oro del deserto, prezioso segreto di bellezza.
- Bagno doccia nutriente con derivato dell’olio di argan e con olio di argan biologico certificato.
Grazie alla presenza dell’olio di argan e di un suo derivato, deterge delicatamente lasciando la pelle morbida
e giovane. L’olio di argan è usato da secoli per le sue proprietà protettive, idratanti ed elasticizzanti.
L’aggiunta di vitamine (E e B5) e glicerina, completa l’azione nutriente.
- Crema corpo idratante e nutriente con olio di argan biologico certificato.
Crema soffice e fluida, ricca di olio di argan, usato da sempre per le sue proprietà protettive, nutrienti, elasticizzanti ed idratanti. Si assorbe rapidamente lasciando la pelle piacevolmente profumata, morbida e setosa.
ARTICOLO
10

970

Contenuto
bagno doccia 450 ml
crema corpo 200 ml

CODICE EAN
8009810009496

PZ/CRT

CRT/STRATO

8

8

h = 265 mm

CON
Olio di Argan
biologico /
derivato dell’ olio
di Argan
Vitamine

SENZA
Coloranti
Parabeni
Olii minerali
Siliconi
EDTA

CONFEZIONE REGALO “ karitÉ ”

ll frutto della bellezza.
- Bagno doccia nutriente con derivato del burro di karité, pH fisiologico.
L’aggiunta di pro-vitamina B5 e glicerina completa l’azione nutriente. Effetto morbido e setoso.
- Crema corpo idratante nutriente con burro di karité socio sostenibile*.
Soffice e fluida si assorbe rapidamente. Il burro di karité ha proprietà emollienti e nutrienti
aiuta a mantenere la pelle elastica, morbida e vellutata.

CON
Vitamine
Burro di Karitè /
derivati del
Karitè

SENZA
Coloranti
Parabeni
Olii minerali
Siliconi
EDTA

Profumazioni:
Passione di frutta
tropicale
Armonia fresca e pura

*Aiuta a migliorare le condizioni di vita e l’indipendenza economica delle donne del Ghana coinvolte
nella raccolta delle noci e nella produzione di Burro di Karitè di primaria qualità.
www.starshea.com
ARTICOLO

Contenuto

966

bagno doccia 450 ml
crema corpo 200 ml

CODICE EAN
8009810009458

PZ/CRT

CRT/STRATO

8 assortiti

6
11

Scatola Regalo

BAGNO SCHIUMA IN BOTTIGLIE DI VETRO SATINATO
Colori e profumi assortiti.
Formulato esclusivamente con basi tensioattive di origine vegetale. Schiuma
soffice e cremosa.
Adatti a tutti i tipi di pelle.

CON

SENZA

pH fisiologico

Tensioattivi Biodegradabili

Parabeni
Fragranze floreali

Siliconi
SLES / SLS

h =230 mm

ARTICOLO

CONTENUTO

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

919

500 ml

8009810008710

6

11

saponette vegetali “ petali rosa “
Prodotte con ingredienti selezionati profumate con fragranza di rosa.
Sono particolarmente indicate per ospiti poichè ogni petalo è una monodose.
Grazie al loro intenso e gradevole profumo di rosa risultano anche ottimi profumatori per la stampa da bagno.

CONFEZIONE REGALO “ RISO ”
Delicatezza e protezione naturale per la pelle.
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Contenuto

967

bagno doccia 450 ml
crema corpo 200 ml

CODICE EAN
8009810009465

SENZA

Biodegradabile

Parabeni

- Bagno doccia profumato delicato con derivato del riso.
Si prende cura delicatamente della pelle grazie ai suoi componenti tra i quali un derivato dell’olio di riso e
la pro-vitamina B5. L’olio di riso è molto ricco di gamma orizanolo, è estremamente dermoaffine e svolge
azione protettiva. Il pH fisiologico permette una detersione delicata con il risultato di una pelle morbida e
piacevolmente profumata.
- Crema corpo idratante nutriente con olio di riso, senza profumo.
Crema fluida a base di olio di riso, ingrediente di alto valore eudermico per le sue proprietà nutrienti,
emollienti, lenitive. Adatta a tutti i tipi di pelle specialmente a quelle più delicate vista l’assenza di coloranti
e profumo.
ARTICOLO

CON

h = 260 mm

PZ/CRT

CRT/STRATO

8

5

CON
Vitamine
Olio di Riso /
derivati del Riso

Glicerina

SENZA

Siliconi

Coloranti
Parabeni
Olii minerali
Siliconi
EDTA

h =100 mm
ARTICOLO

CONTENUTO

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

993

100 g

8009810009922

12

16

13

Scatola Regalo

Scatola Regalo

h = 195 mm

h = 210 mm

SCATOLA REGALO CON SAPONETTE VEGETALI FINEMENTE PROFUMATE
Queste saponette sono adatte ad un uso quotidiano, producono una schiuma soffice e cremosa, lasciano la
pelle liscia e piacevolmente profumata grazie alla fragranza fresca, armoniosa e neutra.
Le tante variazioni cromatiche sono frutto di una tradizione antica di produzione di saponette caratterizzata
da cura e da passione, anche la ricerca della fragranza è frutto di una attenta selezione con l’obbiettivo di
ottenere una pregiata essenza per soddisfare svariate esigenze olfattive.
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ARTICOLO

Contenuto

972

15 x 25 g

CODICE EAN
8009810009519

PZ/CRT

CON

SENZA
Parabeni
Siliconi

SCATOLA REGALO CON SAPONETTE VEGETALI
CON ESTRATTO DI TÈ VERDE BIOLOGICO CERTIFICATO 100% naturale
Prodotte a partire da oli vegetali, senza EDTA ed arricchite con estratto di tè verde biologico.
L’estratto di tè verde grazie ai suoi componenti, ha attività antiossidanti e produce un’azione protettiva.
Il tè verde è anche utile per trattare pelli grasse e impure. Adatte per uso quotidiano.

CON

Coloranti

Estratto di tè
verde biologico
certificato
100% naturale

Parabeni
Siliconi

Profumazioni:
Pesca
Sandalo

CRT/STRATO

ARTICOLO

Contenuto

7

971

400 g

CODICE EAN
8009810009502

PZ/CRT

SENZA

Glicerina

EDTA

Pepe rosa
Bergamotto

CRT/STRATO
7
15

cestino con 4 saponette DI ALTA QUALITA’
Con principi attivi naturali.

CONFEZIONE REGALO CON 2 BAGNO SCHIUMA PROFUMATI*
Colori e profumi assortiti.

Aloe: lenitiva e rinfrescante
Burro di karitè: emolliente e idratante
Olio mandorle: ammorbidente, emolliente
Proteine della seta: azione filmogena e idratante

Formulati esclusivamente con basi tensioattive di origine vegetale.
Schiuma soffice e cremosa. Adatti a tutti i tipi di pelle.

CON

SENZA

pH fisiologico

CON

Tensioattivi Biodegradabili

Estratto aloe,
olio mandorle,
burro di karitè,
proteine della seta
Vitamina E
Glicerina

Parabeni
Fragranze floreali

Profumazioni:
Fresia e ranuncolo
Rosa e peonia

Siliconi
SLES / SLS

h = 198mm

Biodegradabile

Parabeni

Profumazioni:
Aloe
Uva e mirtillo

Siliconi
edta

Karitè
Mandorle

ARTICOLO

CONTENUTO

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

ARTICOLO

CONTENUTO

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

923

2 x 300 ml

8009810008741

6

10

892

4 x 100 g

8009810008116

6

4

h = 90 mm

saponette vegetali
Con estratti biologici certificati.

saponette vegetali
Dalla forma creativa di peonia, sagomate con stile per una piacevolezza tattile e visiva.
Ideali per gli ospiti poiché monouso.

CON
Glicerina

SENZA

Finemente profumate, preparate con ingredienti rigorosamente selezionati secondo
una ricetta tradizionale.
Lavanda: tonificante ed aromatica. Camomilla: calmante e purificante.
Calendula: emolliente e lenitiva.

Biodegradabile

CON

Parabeni
Siliconi

ARTICOLO

CONTENUTO

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

911

18 x 10 g

8009810008598

12

14

h = 30 mm

h = 120 mm

Pregiate saponette vegetali realizzate nel rispetto dei metodi artigianali.
Profumate con fragranze intense ed inserite in astucci colorati e divertenti per ogni
occasione.

CON

SENZA

h = 140 mm

Parabeni

Glicerina

Siliconi

CONTENUTO

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

941

4 x 100 g

8009810009045

12

13

Estratto aloe,
olio mandorle,
burro di karitè,
proteine della seta
Vitamina E
Glicerina

Siliconi

CONTENUTO

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

881

150 g

8009810007935

18

14

Profumazioni:
Lavanda
Calendula
Camomilla

ARTICOLO

CON

Biodegradabile

ARTICOLO

Biodegradabile

Aloe: lenitiva e rinfrescante
Burro di karitè: emolliente e idratante
Olio mandorle: ammorbidente, emolliente
Proteine della seta: azione filmogena e idratante

Parabeni
Glicerina

SENZA

Estratto biologico
certificato 100%
naturale

scatola regalo con 5 saponette DI ALTA QUALITA’
Con principi attivi naturali.

“PROFUMISSIMA” SAPONETTA VEGETALE*
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SENZA

h = 45 mm

SENZA

Biodegradabile

Parabeni

Profumazioni:
Aloe
Uva e mirtillo

Siliconi
edta

Karitè
Mandorle

ARTICOLO

CONTENUTO

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

890

5 x 100 g

8009810008093

12

6
17

pot-pourri di fiori profumati
In sacchetto regalo.

sale da bagno naturale “ STELLATO “ in bottiglia di vetro*
Colori assortiti.

Miscela di fiori, foglie, boccioli, finemente profumata con essenze pregiate; è frutto di
un’attenta ricerca, creata per permettere di profumare naturalmente e decorare con
eleganza ogni ambiente.

Di origine naturale il sale da bagno ha proprietà tonificanti e stimolanti.

CON
CON
100% sali naturali

h = 130 mm

SENZA

Fiori 100%
naturali

Conservanti

ARTICOLO

CONTENUTO

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

832

100 g

8009810007171

12

14

h =220mm

PERLINE DA BAGNO IDRATANTI

CON

h =135 mm

78

8009810001599

12

12

Conservanti

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

912

350 g

8009810008604

6

21

Fiori 100%
naturali

h = 220 mm

Profumazioni:
Verbena
Fruttato/Limone
Orientale

Coloranti

ARTICOLO

CONTENUTO

155 (137)

30 ml

ARTICOLO

CODICE EAN

PZ/CRT

894

8009810008307

12

8

930894 espositore

8009810008307

69

4

CODICE EAN
8009810002152

CRT/STRATO

Miscela di fiori, foglie, boccioli, finemente profumata con essenze pregiate; è frutto di
un’attenta ricerca, creata per permettere di profumare naturalmente e decorare con
eleganza ogni ambiente.

CON

SENZA

Profumazioni:
Frescamarina
Sottobosco
Verbana

pot-pourri di fiori profumati
In sacchettone regalo.

Una gamma di essenze selezionate da usare come rigeneranti di profumo. Si usano per
ridare vigore ai diversi profumatori ambientali come il pot-pourri, ma splendidi anche nei
deumidificatori e nelle vaschette per i caloriferi.
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CRT/STRATO

CON

OLIO PROFUMATO rigeneratore pot-pourri
profumatore ambiente
In bottiglia di vetro.

h =85 mm

PZ/CRT

Miscela di fiori, foglie, boccioli, finemente profumata con essenze pregiate; è frutto di
un’attenta ricerca, creata per permettere di profumare naturalmente e decorare con
eleganza ogni ambiente della casa.

Profumazioni:
Fior di ciliegio
Pesca e Melograno
Ninfea e muschio bianco

Oli minerali

CONTENUTO

Pregiate essenze

CODICE EAN

SENZA

ARTICOLO

CON

ARTICOLO

pot-pourri di fiori profumati
In sacchetto regalo.

Con estrattI biologici di calendula e camomilla certificati.
Costituite da una sostanza presente in natura ad elevato potere idratante.
Donano una meravigliosa sensazione di freschezza, lasciando la pelle morbida,
vellutata e delicatamente profumata. Ideali per idromassaggio.
Estratti biologici
certificati 100 %
naturali
Madreperla
Idratante

Profumazioni:
Muschio bianco
Lavanda
Rosa
Sandalo

Fiori 100%
naturali

Sandalo
Rosa

PZ/CRT

CRT/STRATO

20

27

h = 315 mm

Profumazioni:
Rosa tea
Mediterraneo
Speziato
Primavera

ARTICOLO

CONTENUTO

241

300 g

300 espositore

300 g

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

8009810003081

8

6

8009810003081

48

4
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