
SEMPLICE, PURo, 
natURaLE E bIoLogICo

White Castle, naturalmente una scelta
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La filosofia White Castle, naturalmente una scelta.

EtiCa 
ambiEntaLE

White Castle ha intrapreso un 
nuovo modo di fare impresa, in 
cui la crescita è frutto di scelte 
eticamente e socialmente 
responsabili. Da un lato 
l’ambito produttivo, in cui si 
dà massima attenzione alla 
naturalità dei prodotti. Dall’altro 
la volontà di percorrere la 
strada dell’ecocompatibilità: 
La nordica ha infatti ottenuto il 
certificato 100% Energia Pulita 
multiutility. 

RisPEtto E tutELa 
DEgLi animaLi

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. 

L’ eccellenza White Castle, qualità, ricerca e formulazione.

PRoDotti siCuRi, 
EffiCaCi 

ED EffiCiEnti

i laboratori di ricerca e sviluppo 
White Castle hanno messo a 
punto una completa gamma di 
prodotti per l’igiene e la bellezza 
costituita da formule innovative, 
delicate, efficaci, al fine di 
offrire al consumatore prodotti 
cosmetici nel pieno rispetto delle 
loro caratteristiche naturali.

QuotE 
Rosa

La stoRia 
Di WHitE CastLE

alla base della filosofia di White 
Castle, sta l’idea di proporre 
cosmetici naturali e/o di 
base naturale, di valorizzare il 
lavoro artigianale e di scegliere 
materie prime di qualità. 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. 

White Castle, cosmesi di origine naturale White Castle, naturalmente una scelta

White Castle, sceglie il meglio per i suoi clienti

Le scelte formulative e produttive di White Castle nascono dalla consapevolezza e 
dalla volontà di creare cosmetici sicuri ed efficaci nel pieno rispetto della vita e dello 
sviluppo sostenibile a norma del regolamento cosmetico 1223/2009.

made in italy
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. 

Dermatologicamente testato
grazie a collaborazioni con università 
e laboratori di analisi, i nostri prodotti 
sono dermatologicamente testati da 
esperti dermatologi.

 
no tEst su animali
i prodotti White Castle non sono testati 
sugli animali come previsto dalle leggi 
internazionali. La nordica rispetta e 
condivide in pieno le norme vigenti.

Energia pulita
White Castle compra energia pulita 
che favorisce la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, la cui 
generazione non causa l’immissione 
di gas responsabili dell’effetto serra. 
Questo significa contribuire a una 
maggiore tutela del territorio, favorire 
la sensibilizzazione e lo sviluppo 
sostenibile.

 

uso carta fsC
La tendenza di White Castle è quella 
di andare a sostituire tutti i packaging 
dei prodotti con cartone certificato 
fsC®. il marchio fsC® identifica i 
prodotti contenenti legno proveniente 
da foreste gestite in maniera corretta 
e responsabile secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed 
economici.

Lega del filo d’oro
White Castle sostiene la Lega del filo 
d’oro:  grazie alla professionalità di chi 
lavora e al cuore grande di volontari si 
cerca di aiutare tanti bambini, giovani, 
adulti e le loro famiglie ad affrontare 
una vita il più possibile fuori dal buio 
e dal silenzio. 

biologico 
ed estratti bio certificati
White Castle ha realizzato prodotti 
biologici e vegani che hanno ottenuto 
certificazione CCPb, una granzia di 
qualità. il prodotto ha superato severi 
controlli all’origine degli ingredienti e 
sugli standard di produzione. 
White Castle ha realizzato cosmetici 
con estratti biologici certificati iCEa.

formulazione per un prodotto sicuro ed efficace: 

aiutiamo la natura
se vogliamo salvaguardare il futuro 
della nostra terra dobbiamo iniziare a 
produrre meno rifiuti e a riciclare il più 
possibile. White Castle dove possibile 
produce i suoi contenitori di plastica 
con materiale reciclato “seconda vita”.
 

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.

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.

senza petrolati e oli minerali
senza parabeni
senza sLs e sLEs

nichel tested
Dermatologicamente 
testati
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LEnitiVa

LInEa RISo    

pelli sensibili e stressate
Cereale dalle straordinarie virtù lenitive, utile a calmare arrossamenti anche su pelli 
sensibili. La linea Riso è composta da alcuni prodotti realizzati con un profuMo 
delICato per chi ama una piacevole profumazione sulla pelle e per le pelli più 
sensibili e stressate da altri prodotti senza profuMo.

no PRofumo

 art. 979

 art. 446

 art. 1011

 art. 913

 art. 981

ultra delicata
Le pelli molto sensibili e delicate dovrebbero cercare di evitare il più possibile l’uso di 
cosmetici con PROFUMO poiché il profumo è composto da molte  sostanze tra cui 
gli allergeni che potrebbero  creare fastidi, rossori, irritazioni cutanee è per questo 
motivo che White Castle ha creato la sua prima linea rIso no profuMo comple-
tamente priva di profumo, ultra delicata adatta a tutta la famiglia 

 art. 1014

 art. 1002

 art. 1012

 art. 930

 art. 960
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Purissimo Amido di riso
riso italiano

CremA CorPo idrATANTe
olio di riso

deTerGeNTe uLTrA deLiCATo
derivato del riso

art. 913                                 940913 art. 979art. 981

CremA mANi idrATANTe
olio di riso

art. 1011

sTiCk LAbbrA NuTrieNTe
Cera e olio di riso

sAPoNe Liquido deLiCATo
derivato del riso

bAGNo doCCiA deLiCATo
derivato del riso

 art. 960 art. 1014art. 930
contenuto: 450 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009694
itf: 18009810009691
dimensioni PRodotto mm: 80X50X195 h
misuRe imBALLo mm: 310X168X220 h  
cRt/stRAto: 17

contenuto: 350 g
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009656
itf: 18009810009653 
dimensioni PRodotto mm: 77X70X230 h
misuRe imBALLo mm: 370X240X198 h 
cRt/stRAto: 11

contenuto: 450 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810008871
itf: 18009810008878
dimensioni PRodotto mm: 80X50X195 h
misuRe imBALLo mm: 310X168X220 h
cRt/stRAto: 17

contenuto: 500 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810009304
itf: 18009810009301 
dimensioni PRodotto mm: 72 Ø   195 h
misuRe imBALLo mm: 225X160X205 h
cRt/stRAto: 24 

contenuto: 5,5 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810010218
itf: 18009810010215 
dimensioni PRodotto mm: 115X155X130 h
misuRe imBALLo mm: 165X140X148 h
cRt/stRAto: 37

CremA mANi idrATANTe
olio di riso

art. 1012

riso no profumo riso delicato profumato

contenuto: 75 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810010188
itf: 18009810010185 
dimensioni PRodotto mm: 140X100X127 h
misuRe imBALLo mm: 212X155X132 h     
cRt/stRAto: 26

contenuto: 75 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810010195
itf: 18009810010192  
dimensioni PRodotto mm: 140X100X127 h
misuRe imBALLo mm: 212X155X132 h
cRt/stRAto: 26

sAPoNeTTA veGeTALe
Amido di riso

art. 446                                   920446
contenuto: 150 g 150 g
PZ. cARtone: 40 20
eAn: 8009810006013 8009810006013
itf: 18009810006010 28009810006017
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h 96X370X60 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h     390X210X80 h
cRt/stRAto: 10 11

contenuto: 200 g 200 g
PZ. cARtone: 12 6
eAn: 8009810008765 8009810008765
itf: 18009810008762 28009810008769
dimensioni PRodotto mm: 45 Ø  200 h 45Ø  200 h 
misuRe imBALLo mm: 235X135X205 h 162X4130X220 h
cRt/stRAto: 25 6

bAGNo doCCiA deLiCATo
derivato del riso

 art. 992
contenuto: 450 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009878
itf: 18009810008878
dimensioni PRodotto mm: 83X41X185 h
misuRe imBALLo mm: 310X168X220 h
cRt/stRAto: 16

sAPoNeTTA veGeTALe
Amido di riso

art. 1002                       921002

contenuto: 150 g 150 g
PZ. cARtone: 40 20
eAn: 8009810010065 8009810010065
itf: 18009810010062  28009810010069
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h 96X370X60 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h      390X210X80 h
cRt/stRAto: 10 11
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azionE antibattERiCa

LInEa tEa tREE    

 art. 958

 art. 1010

art. 865

 art. 1015

 art. 987

 art. 1009

Tea Tree o melaleuca alternifolia è un albero che cresce in Australia. Dalle sue foglie 
si ottiene un olio essenziale ricco di composti naturali che possiedono un’attività 
antimicrobica. La sua azione battericida è supportata da numerosi studi clinici.



10 11

sAPoNeTTA veGeTALe
Tea tree

sAPoNe Liquido
Tea tree

bAGNo doCCiA
Tea tree

art. 958 art. 865                                920865art. 987

oLio esseNZiALe 100% Puro
Tea tree australiano

sTiCk LAbbrA idrATANTe
Tea tree, cere e oli vegetali

art. 1015art. 1009

misCeLA Per PediLuvio
Tea tree e oli essenziali naturali

art. 1010

contenuto: 400 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009755
itf: 18009810009752 
dimensioni PRodotto mm: 83X41X185 h
misuRe imBALLo mm: 272X180X205 h
cRt/stRAto: 16

contenuto: 300 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009281
itf: 18009810009288 
dimensioni PRodotto mm: 68 Ø   142 h
misuRe imBALLo mm: 280X220X155 h
cRt/stRAto: 13

contenuto: 80 g
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810010171
itf: 18009810010178 
dimensioni PRodotto mm: 110X225X150 h
misuRe singoLA BustA mm: 105x10x150 h
misuRe imBALLo mm: 235X115X160 h 
cRt/stRAto: 30

contenuto: 10 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810010164
itf: 18009810010161 
dimensioni PRodotto mm: 65X36X130 h
misuRe imBALLo mm: 218X135X140 h
cRt/stRAto: 29

contenuto: 5,5 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810010225
itf: 18009810010222 
dimensioni PRodotto mm: 115X155X130 h
misuRe imBALLo mm: 165X140X148 h
cRt/stRAto: 37

394

910394

ARTICOLO

contenuto: 5 monodosi
PZ. cARtone: 72
eAn: 8009810005351
itf: 28009810005355 
dimensioni PRodotto mm: 280X380X1580 h
misuRe imBALLo mm: 295X400X1180 h
cRt/stRAto: 8

TeA Tree 
azione antibatterica

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 24 40
eAn: 8009810007744 8009810007744
itf: 18009810007741 38009810007745
dimensioni PRodotto mm: 55X25X90 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 280X180X150 h  280X180X150 h
cRt/stRAto: 16 10

CurA e beNessere 
del piede

misTer Piedi - misCeLA Per PediLuvio
oli essenziali di lavanda, rosmarino, melissa, 

menta piperita

art. 394 

contenuto: 5 monodosi
PZ. cARtone: 18
eAn: 8009810005351
itf: 18009810005358
dimensioni PRodotto mm: 90X65X85 h
misuRe imBALLo mm: 285X205X175 h    
cRt/stRAto: 14

esPosiTore misTer Piedi 

art. 910394
Il pediluvio è un’abitudine preziosa 

per dare sollievo ai piedi stanchi e gonfi. 
E’ una di quelle piccole cure che di tanto 

in tanto o anche quotidianamente
 possiamo regalare ai nostri piedi.
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LInEa aLoE E oLIva

 art. 976

 art. 940975

 art. 980

 art. 977

 art. 978

bioLogiCo cura del corpo
Ingredienti naturali e biologici uniti al piacere olfattivo di una delicata fragranza all’o-
livo con le garanzie della certificazione biologica e vegana CCpB. Ingredienti e 
prodotti sicuri ed efficaci, dermocompatibili, naturali senza OGM né pesticidi, nel 
rispetto della natura e della persona. 

deTerGeNTe iNTimo deLiCATo
Aloe e olivo

art. 940975 art. 977art. 978

sAPoNeTTA 100% veGeTALe
Aloe e olivo
art. 980                             920980art. 976

bAGNo doCCiA deLiCATo
Aloe e olivo

CremA mANi ProTeTTivA
Aloe e olivo

CremA CorPo emoLLieNTe
Aloe e olivo

CosmeTiCi 
bio certificati

contenuto: 400 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009649
itf: 18009810009646 
dimensioni PRodotto mm: 83X41X185 h
misuRe imBALLo mm: 272X180X205 h     
cRt/stRAto: 16

contenuto: 75  ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009625
itf: 18009810009622
dimensioni PRodotto mm: 140X100X127 h
misuRe imBALLo mm: 212X155X132 h     
cRt/stRAto: 26

contenuto: 200 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810009618
itf: 28009810009612 
dimensioni PRodotto mm: 45Ø  200 h 
misuRe imBALLo mm: 162X130X220 h     
cRt/stRAto: 43

contenuto: 250 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009632
itf: 18009810009639 
dimensioni PRodotto mm: 65X40X165 h
misuRe imBALLo mm: 257X145X180 h     
cRt/stRAto: 24

contenuto: 125 g 125 g
PZ. cARtone: 20 35
eAn: 8009810009670 8009810009670
itf: 18009810009677 28009810009674
dimensioni PRodotto mm: 98X33X65 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 355X205X78 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10
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art. 1021

sAPoNeTTA  veGeTALe deToX
estratto fiore di pesco e olio di mandorle

art. 1000                    911000

art. 999
contenuto: 400 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810010010
itf: 18009810010017  
dimensioni PRodotto mm: 83X41X185 h
misuRe imBALLo mm: 272X180X205 h
cRt/stRAto: 16

  sAPoNe Liquido deToX
estratto fiore di  pesco

bAGNo doCCiA deToX
estratto fiore di  pesco

CremA CorPo deToX
estratto fiore di pesco e olio di mandorle

art. 940998
contenuto: 200 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810010003
itf: 28009810010007  
dimensioni PRodotto mm: 45 Ø  200 h     
misuRe imBALLo mm: 162X130X220 h
cRt/stRAto: 43

contenuto: 500 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810010270
itf: 18009810010277  
dimensioni PRodotto mm: 72 Ø 195 h
misuRe imBALLo mm: 225X160X205 h
cRt/stRAto: 24

art. 980                             920980

mANdorLA Fiore di PesCo 
detoX

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 20 39
eAn: 8009810010089 8009810010089
itf: 18009810010086 28009810010083
dimensioni PRodotto mm: 80X30X82 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 172X320X95 h 340X250X130 h
cRt/stRAto: 14 10

La nostra pelle è vittima ogni giorno di 
attacchi dovuti all’inquinamento e allo stress 

che provocano invecchiamento precoce, 
carnagione opaca e disidratazione. 

La linea detox-emolliente con estratto 
di fiori di pesco e olio di mandorle 
è studiata per rinnovare, idratare 

e illuminare la pelle.

sAPoNeTTe 
bioloGicHe certificate

sAPoNeTTA 100% veGeTALe
Aloe e olivo

• Limone e lavanda 
• Arancia e cannella

art. 885                                  920885

sAPoNeTTA bio 100% veGeTALe
Pura

art. 886                                  920886
contenuto: 125 g 125 g
PZ. cARtone: 20 35
eAn: 8009810008048 8009810008048
itf: 18009810008045 28009810008042
dimensioni PRodotto mm: 98X33X65 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 355X205X78 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10

contenuto: 125 g 125 g
PZ. cARtone: 20 35
eAn: 8009810008031 •

8009810008055 •
8009810008031 •
8009810008055 •

itf: 08009810008161 08009810008284
dimensioni PRodotto mm: 98X33X65 h 240X330X120 h
misuR e imBALLo mm: 355X205X78 h 340X250X130 h

cRt/stRAto: 11 10

sAPoNeTTA bio 100% veGeTALe
olio di argan

art. 974                               920974

contenuto: 125 g 125 g
PZ. cARtone: 20 35
eAn: 8009810009571 8009810009571
itf: 18009810009578 28009810009575
dimensioni PRodotto mm: 98X33X65 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 355X205X78 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10

contenuto: 125 g 125 g
PZ. cARtone: 20 35
eAn: 8009810009670 8009810009670
itf: 18009810009677 28009810009674
dimensioni PRodotto mm: 98X33X65 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 355X205X78 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10

sAPoNeTTA bio 100% veGeTALe
oli essenziali naturali
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CremA CorPo idrATANTe
estratto di zenzero bio certificato 100% naturale

bAGNo doCCiA AromATiCo
estratto di zenzero bio certificato 100% naturale

art. 986 art. 963                      940963

bAGNo doCCiA viTALiZZANTe
estratto bio di goji certificato

art. 985
contenuto: 400 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009731
itf: 18009810009738
dimensioni PRodotto mm: 83X41X185 h
misuRe imBALLo mm: 272X180X205 h
cRt/stRAto: 16

vANiGLiA e ZeNZero 
aromatica

contenuto: 200 ml 200 ml
PZ. cARtone: 12 6
eAn: 8009810009427 8009810009427
itf: 18009810009424 28009810009421
dimensioni PRodotto mm: 45Ø  200 h 45Ø  200 h 
misuRe imBALLo mm: 235X135X205 h     162X130X220 h
cRt/stRAto: 25 43

contenuto: 400 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009748
itf: 18009810009745
dimensioni PRodotto mm: 83X41X185 h
misuRe imBALLo mm: 272X180X205 h    
cRt/stRAto: 16

GoJi 
antioSSidante

sAPoNeTTA  100% veGeTALe
estratto bio di goji certificato

art. 956                                910956

contenuto: 200 ml 200 ml
PZ. cARtone: 12 6
eAn: 8009810009199 8009810009199
itf: 18009810009196 28009810009193
dimensioni PRodotto mm: 45 Ø  200 h 45 Ø  200 h
misuRe imBALLo mm: 235X135X205 h     162X130X220 h
cRt/stRAto: 25 43

CremA CorPo idrATANTe
estratto bio di goji certificato 100% naturale

art. 951                                940951

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 20 39
eAn: 8009810009267 8009810009267
itf: 18009810009264 38009810009268
dimensioni PRodotto mm: 80X30X82 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 172X320X95 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 14 10

Vaniglia e zenzero, Il fascino di una nota speziata per un aroma 
sensuale. Lo zenzero, è una radice originaria dell’ Asia orientale, 

una spezia preziosa, usata da millenni per molteplici usi. 
Grazie ai suoi componenti ed alle sue proprietà anti ossidanti ed 
energizzanti, aiuta a mantenere la pelle tonica, bella e più sana. 

Originarie delle terre d’Oriente di 
Himalaya e Cina, le bacche di Goji o 
“frutto della longevità” sono ricche di 
antiossidanti naturali con importanti 

proprietà anti-invecchiamento. 
La linea Bacche di Goji, è formulata 

per aiutare a mantenere la pelle 
morbida, vellutata e giovane.
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*Socio sostenibile: 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

bAGNo doCCiA NuTrieNTe
derivato burro di karitè

art. 990

• Armonia fresca e pura • Passione frutta tropicale

• Armonia fresca e pura • Passione frutta tropicale
• sensuali note fiorite • mistero fiori e spezie

bAGNo doCCiA NuTrieNTe
derivato olio di argan e olio di argan bio certificato

art. 988
contenuto: 400 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009762
itf: 18009810009769
dimensioni PRodotto mm: 83X41X185 h
misuRe imBALLo mm: 272X180X205 h
cRt/stRAto: 16

contenuto: 400 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009793 •

8009810009786 •
itf: 08009810009809  
dimensioni PRodotto mm: 83X41X185 h
misuRe imBALLo mm: 272X180X205 h
cRt/stRAto: 16

art. 959

sAPoNe Liquido NuTrieNTe
derivato burro di karitè

• Armonia fresca e pura

contenuto: 500 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810009298 •
itf: 18009810009295 
dimensioni PRodotto mm: 72 Ø 195 h
misuRe imBALLo mm: 225X160X205 h
cRt/stRAto: 24

ArGAN 
idratante e nutriente

sAPoNeTTA  bio 100% veGeTALe
olio di argan bio

art. 974                                920974

contenuto: 200 ml 200 ml
PZ. cARtone: 12 6
eAn: 8009810009489 8009810009489
itf: 18009810009486 28009810009483
dimensioni PRodotto mm: 45Ø  200 h     45Ø  200 h     
misuRe imBALLo mm: 235X135X205 h     162X130X220 h
cRt/stRAto: 25 43

CremA CorPo idrATANTe
olio di argan bio certificato

art. 969                                940969

contenuto: 125 g 125 g
PZ. cARtone: 20 35
eAn: 8009810009571 8009810009571
itf: 18009810009578 28009810009575
dimensioni PRodotto mm: 98X33X65 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 355X205X78 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10

• Armonia fresca e pura • Passione  frutta tropicale

contenuto: 200 ml 200 ml
PZ. cARtone: 12 6
eAn: 8009810008901 •

8009810008918 •
8009810008901 •
8009810008918 •

itf: 08009810009540 08009810009588
dimensioni PRodotto mm: 45 Ø  200 h 45 Ø  200 h 
misuRe imBALLo mm: 235X135X205 h     162X130X220 h
cRt/stRAto: 25 43

CremA CorPo NuTrieNTe
burro di karitè socio sostenibile*

art. 932                                940932

kAriTÉ 
nutriente

sAPoNeTTe veGeTALi
burro di karitè socio sostenibile*

art. 929                                        910929                           

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 24 35
eAn: 8009810008840 •

8009810008864 •
8009810008833 •
8009810008857 •

8009810008840 •
8009810008864 •
8009810008833 •
8009810008857 •

itf: 08009810008932 08009810009106
dimensioni PRodotto mm: 95X61X32 h 240X230X120 h
misuRe imBALLo mm: 205X185X130 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 20 10

L’olio di argan è estratto dai noccioli 
dell’argan, usato da secoli dalla 

donne berbere per proteggersi dalle 
aggressioni degli agenti esterni. 

E’ ricco di acidi grassi, vitamine ed 
antiradicali che gli permettono di 

esercitare le sue proprietà protettive, 
emollienti, nutrienti, elasticizzanti.

 Il Karité è il frutto della 
bellezza provieniente 
da terre lontane, nutre 

la pelle, rendendola 
sana e giovane. 

La linea è disponibile in 
piacevoli profumazioni. 



20 21

sAPoNe Liquido ToNiFiCANTe
estratto bio di lavanda certificato

bAGNo doCCiA ToNiFiCANTe
estratto bio di lavanda certificato

 art. 942 art. 989

siAPoNeTTe veGeTALi
estratti bio certificati

contenuto: 400 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009779
itf: 18009810009776 
dimensioni PRodotto mm: 83X41X185 h
misuRe imBALLo mm: 272X180X205 h
cRt/stRAto: 16

contenuto: 500 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810009090
itf: 18009810009097 
dimensioni PRodotto mm: 72 Ø    195 h
misuRe imBALLo mm: 225X160X205 h
cRt/stRAto: 24

• Calendula • Lavanda • Camomilla

LAvANdA 
tonificante

art. 938                                910938                      

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 28 64
eAn: 8009810009007 8009810009007
itf: 18009810009004 28009810009001
dimensioni PRodotto mm: 97X370X54 h 240X330X120 h   
misuRe imBALLo mm: 390X210X80 h 340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10

La lavanda è ricca di proprietà 
benefiche e viene utilizzata 

per la bellezza e il benessere 
della persona. L’estratto bilogico 
certificato permette un piacevole 
effetto tonificante ed aromatico 
che avvolge il corpo e la mente.

LE noStRE
SaPonEttE
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sAPoNeTTA  veGeTALe deToX
Carbone vegetale

art. 1006                                           921006

 sAPoNeTTA NATurALe 100% veGeTALe
emozioni
art. 1013                                       911013

 sAPoNeTTA NATurALe 100% veGeTALe
emozioni

art. 941013                     931013

art. 980                             920980

sAPoNeTTA veGeTALe NuTrieNTe
olio di canapa  ecosostenibile di semi italiani

art. 1005                                 921005                                 
contenuto: 125 g 125 g
PZ. cARtone: 20 35
eAn: 8009810010096 8009810010096
itf: 18009810010093 28009810010090
dimensioni PRodotto mm: 98X33X65 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 355X205X78 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10

sAPoNeTTe NATurALi 
100% VeGetali 

contenuto: 125 g 125 g
PZ. cARtone: 20 35
eAn: 8009810010102 8009810010102
itf: 18009810010109 28009810010106
dimensioni PRodotto mm: 98X33X65 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 355X205X78 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10

contenuto: 200 g 200 g
PZ. cARtone: 24 40
eAn: 8009810010201 8009810010201
itf: 28009810010205 18009810010208
dimensioni PRodotto mm: 60X40X91 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 265X190X140 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 18 10

contenuto: 200 g 200 g
PZ. cARtone: 24 40
eAn: 8009810010201 8009810010201
itf: 28009810010205 18009810010208
dimensioni PRodotto mm: 60X40X91 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 265X190X140 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 18 10

sAPoNeTTe 
bioloGicHe certificate

sAPoNeTTA bio 100% veGeTALe
oli essenziali naturali

sAPoNeTTA 100% veGeTALe
Aloe e olivo

• Limone e lavanda 
• Arancia e cannella

art. 885                                  920885
sAPoNeTTA bio 100% veGeTALe

Pura
art. 886                                  920886

contenuto: 125 g 125 g
PZ. cARtone: 20 35
eAn: 8009810008048 8009810008048
itf: 18009810008045 28009810008042
dimensioni PRodotto mm: 98X33X65 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 355X205X78 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10

contenuto: 125 g 125 g
PZ. cARtone: 20 35
eAn: 8009810008031 •

8009810008055 •
8009810008031 •
8009810008055 •

itf: 08009810008161 08009810008284
dimensioni PRodotto mm: 98X33X65 h 240X330X120 h
misuR e imBALLo mm: 355X205X78 h 340X250X130 h
cRt/stRAto: 10 11

sAPoNeTTA bio 100% veGeTALe
olio di argan

art. 974                               920974

contenuto: 125 g 125 g
PZ. cARtone: 20 35
eAn: 8009810009571 8009810009571
itf: 18009810009578 28009810009575
dimensioni PRodotto mm: 98X33X65 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 355X205X78 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10

contenuto: 125 g 125 g
PZ. cARtone: 20 35
eAn: 8009810009670 8009810009670
itf: 18009810009677 28009810009674
dimensioni PRodotto mm: 98X33X65 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 355X205X78 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10
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sAPoNeTTA veGeTALe
olio di oliva

art. 445                                               920445

sAPoNeTTA LiNeA mArsiGLiA
derivato olio d’oliva

art. 910347
contenuto: 150 g
PZ. cARtone: 40
eAn: 8009810004354
itf: 18009810004351
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h     
cRt/stRAto: 10

sAPoNeTTA veGeTALe
Amido di riso
art. 1002                       921002

sAPoNeTTA mArsiGLiA NeuTrA
olio d’oliva e olio essenziale di citronella

art. 909                        910909
contenuto: 200 g 200 g
PZ. cARtone: 24 40
eAn: 8009810008383 8009810008383
itf: 28009810008387 18009810008380
dimensioni PRodotto mm: 91X60X40 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 265X190X140 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 18 10

contenuto: 150 g 150 g
PZ. cARtone: 40 20
eAn: 8009810010065 8009810010065
itf: 18009810010062  28009810010069
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h 96X370X60 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h      390X210X80 h
cRt/stRAto: 10 11

sAPoNeTTA veGeTALe
Amido di riso

art. 446                                   920446

contenuto: 150 g 150 g
PZ. cARtone: 40 20
eAn: 8009810006013 8009810006013
itf: 18009810006010 28009810006017
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h 96X370X60 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h     390X210X80 h
cRt/stRAto: 10 11

contenuto: 150 g 150 g
PZ. cARtone: 40 20
eAn: 8009810005986 8009810005986
itf: 28009810005980  18009810005983
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h 76X370X60 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h     390X210X80 h
cRt/stRAto: 10 11

sAPoNe dA buCATo mArsiGLiA 
olio essenziale di tea tree

sAPoNe dA buCATo mArsiGLiA 
100% puro - senza Profumo

 art. 1007   911007

art. 1007                        911007 art. 1008                       911008

contenuto: 250 g 250 g
PZ. cARtone: 12 18
eAn: 8009810010140 8009810010140
itf: 18009810010147 28009810010144
dimensioni PRodotto mm: 102X45X69 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 290X115X150 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 26 10

contenuto: 250 g 250 g
PZ. cARtone: 12 18
eAn: 8009810010157 8009810010157
itf: 18009810010154 28009810010151
dimensioni PRodotto mm: 102X45X69 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 290X115X150 h   340X250X130 h
cRt/stRAto: 26 10

“syNdeT” sAPoNe NoN sAPoNe
vitamine

art. 837                        910837

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 26 50
eAn: 8009810007195 8009810007195
itf: 18009810007192 28009810007199
dimensioni PRodotto mm: 96x370x65 h 240x330x120 h
misuRe imBALLo mm: 390x210x80 h 340x250x130 h
cRt/stRAto: 11 10

sAPoNeTTA veGeTALe
Tea tree

art. 865                                920865

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 24 40
eAn: 8009810007744 8009810007744
itf: 18009810007741 38009810 007745
dimensioni PRodotto mm: 55X25X90 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 280X180X150 h  280X180X150 h
cRt/stRAto: 16 10

sAPoNeTTe NATurALi 
100% VeGetali 

sAPoNeTTe NATurALi 
100% VeGetali 
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sAPoNeTTA 100% veGeTALe
estratto bio di tè verde certificato

• Pesca  • sandalo  • bergamotto  • Pepe rosa

sAPoNeTTA  veGeTALe deToX
estratto fiore di pesco e olio di mandorle

art. 1000                    911000

sAPoNeTTA veGeTALe
6 Profumazioni

art. 132

contenuto: 100 g
PZ. cARtone: 40
eAn: 8009810002121
itf: 18009810002128
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h
cRt/stRAto: 10

• Lavanda • Caprifoglio • Gelsomino
• mughetto • violetta • rosa

• Armonia fresca e pura • Passione frutta tropicale
• sensuali note fiorite • mistero fiori e spezie

*Socio sostenibile: 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

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 20 39
eAn: 8009810009335 •

8009810009342 •
8009810009359 •
8009810009366 •

8009810009335 •
8009810009342 •
8009810009359 •
8009810009366 •

itf: 08009810009397 08009810010027
dimensioni PRodotto mm: 80X30X82 h 240X330X120 h     
misuRe imBALLo mm: 172X320X95 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 14 10

art. 961                                  920961

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 20 39
eAn: 8009810010089 8009810010089
itf: 18009810010086 28009810010083
dimensioni PRodotto mm: 80X30X82 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 172X320X95 h 340X250X130 h
cRt/stRAto: 14 10

sAPoNeTTA  100% veGeTALe
estratto bio di goji certificato

art. 956                                910956
contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 20 39
eAn: 8009810009267 8009810009267
itf: 18009810009264 38009810009268
dimensioni PRodotto mm: 80X30X82 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 172X320X95 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 14 10

sAPoNeTTe veGeTALi
burro di karitè socio sostenibile*

art. 929                                        910929                           

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 24 35
eAn: 8009810008840 •

8009810008864 •
8009810008833 •
8009810008857 •

8009810008840 •
8009810008864 •
8009810008833 •
8009810008857 •

itf: 08009810008932 08009810009106
dimensioni PRodotto mm: 95X61X32 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 205X185X130 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 20 10

sAPoNeTTA veGeTALe
Allantoina

art. 854                                       910854

contenuto: 150 g 150 g
PZ. cARtone: 24 40
eAn: 8009810007386 8009810007386
itf: 18009810007383 28009810007380
dimensioni PRodotto mm: 100X370X60 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 390X210X80 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10

sAPoNeTTe NATurALi 
100% VeGetali 

sAPoNeTTe NATurALi 
100% VeGetali 
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sAPoNeTTA veGeTALe mAGNoLiA
Pellicola trasparente

sAPoNeTTA veGeTALe 
sCuLTurA GrANde
Pellicola trasparente

art. 444*

art. 481

* su richiesta

contenuto: 200 g
PZ. cARtone: 27
eAn: 8009810006372
itf: 18009810006379
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120
misuRe imBALLo mm: 340X250X130
cRt/stRAto: 10

contenuto: 100 g
PZ. cARtone: 48
eAn: 8009810005962
itf: 18009810005969
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h  
cRt/stRAto: 10

• mela • mandarino • Limone

sAPoNeTTA veGeTALe
Alta qualità  

art. 903139
contenuto: 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

PZ. cARtone: 20 48 48 48 48

eAn: 8009810006570•
8009810006587•
8009810006594•
8009810006600•

8009810006570•
8009810006587•

8009810006594•
8009810006600•

itf: 08009810006501 28009810006574 28009810006581 28009810006598 28009810006604

dim. PRod. mm: 83X290X70 h 240X330X120 h 240X330X120 h 240X330X120 h 240X330X120 h

mis. imBALLo mm: 175X300X90 h 340X250X130 h 340X250X130 h 340X250X130 h 340X250X130 h

cRt/stRAto: 17 10 10 10 10

• karitè • mandorle • uva e mirtillo • Allantoina • Aloe 

siAPoNeTTe veGeTALi
estratti bio certificati

• Calendula • Lavanda • Camomilla

910489 910490 910491 910492

contenuto: 25 g
PZ. cARtone: 100
eAn: 8009810004910
itf: 18009810004917
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h  
cRt/stRAto: 10

sAPoNeTTA  veGeTALe ProFumATA
sacchetto trasparente

art. 368

contenuto: 100 g
PZ. cARtone: 32
eAn: 8009810004279 • 

8009810004293 • 
8009810004309 •

itf: 08009810008277
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h  
cRt/stRAto: 10

sAPoNeTTA FruTTA ProFumATA
sacchetto trasparente

art. 910351

forme
creative

sAPoNeTTA veGeTALe PerLATA
Pellicola trasparente

art. 299                        910299

contenuto: 100 g 100 g 100 g 100 g
PZ. cARtone: 24 40 40 48
eAn: 8009810003968 8009810003968 8009810006020 8009810004514
itf: 18009810003965 18009810004511
dimensioni PRodotto mm: 270X345X160 h 240X330X120 h 240X330X120 h 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 350X280X85 h     340X250X130 h 340X250X130 h 340X250X130 h
cRt/stRAto: 8 10 10 10

• Conchiglia  • Cammeo • rosa

447 910355

art. 914                             940914

sAPoNeTTA veGeTALe
5 Profumazioni

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 32 64
eAn: 8009810008628 8009810008628
itf: 18009810008625
dimensioni PRodotto mm: 85X36X51 h  240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 215X150X155 h     340X250X130 h
cRt/stRAto: 26 10

art. 910275                                      920275

sAPoNeTTA TrAsPAreNTe veGeTALe
Glicerina -  4 Profumazioni

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 48 32
eAn: 8009810003555 8009810003555
itf: 28009810003559 38009810003556
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h 180X254X60 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h    265X192X127 h
cRt/stRAto: 10 16

art. 938                                910938                      

contenuto: 100 g 100 g
PZ. cARtone: 28 64
eAn: 8009810009007 8009810009007
itf: 18009810009004 28009810 009001
dimensioni PRodotto mm: 97X370X54 h 240X330X120 h   
misuRe imBALLo mm: 390X210X80 h 340X250X130 h
cRt/stRAto: 11 10

sAPoNeTTe NATurALi 
100% VeGetali 

sAPoNeTTe NATurALi 
100% VeGetali 

art. 299                        art. 477

art. 910355
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sAPoNe Liquido mArsiGLiA
derivato olio d’oliva

sAPoNe Liquido CuCiNA
Assorbiodore

art. 344art. 1003

contenuto: 500 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810010034
itf: 18009810010031
dimensioni PRodotto mm: 72 Ø    195 h
misuRe imBALLo mm: 225X160X205 h 
cRt/stRAto: 24

contenuto: 500 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810004323
itf: 18009810004320
dimensioni PRodotto mm: 72 Ø    195 h
misuRe imBALLo mm: 225X160X205 h 
cRt/stRAto: 24

sAPoNe Liquido mArsiGLiA
derivato olio d’oliva

art. 957

contenuto: 300 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009274
itf: 18009810009271
dimensioni PRodotto mm: 68 Ø   142 h
misuRe imBALLo mm: 280X220X155 h 
cRt/stRAto: 13

art. 958

sAPoNe Liquido
Tea tree 

contenuto: 300 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009281
itf: 18009810009288  
dimensioni PRodotto mm: 68 Ø   142 h
misuRe imBALLo mm: 280X220X155 h
cRt/stRAto: 13

sAPoNe Liquido deLiCATo
derivato del riso

sAPoNe Liquido ToNiFiCANTe
estratto bio di lavanda certificato

art. 942
contenuto: 500 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810009090
itf: 18009810009097 
dimensioni PRodotto mm: 72 Ø    195 h
misuRe imBALLo mm: 225X160X205 h
cRt/stRAto: 24

art. 960
contenuto: 500 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810009304
itf: 18009810009301 
dimensioni PRodotto mm: 72 Ø   195 h
misuRe imBALLo mm: 225X160X205 h
cRt/stRAto: 24 

sAPoNe Liquido
karitè

art. 959

• Armonia fresca e pura

contenuto: 500 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810009298 •
itf: 18009810009295 
dimensioni PRodotto mm: 72 Ø 195 h
misuRe imBALLo mm: 225X160X205 h
cRt/stRAto: 24

  sAPoNe Liquido deToX
estratto fiore di  pesco

art. 1021
contenuto: 500 ml
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810010270
itf: 18009810010277  
dimensioni PRodotto mm: 72 Ø    195 h
misuRe imBALLo mm: 225X160X205 h
cRt/stRAto: 24

sAPoNi Liquidi SpecialisAPoNi Liquidi mani
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Puro oLio NuTrieNTe
mandorle dolci 

Puro oLio CorPo NuTrieNTe
mandorle dolci - Formato viaggio

Puro oLio CorPo NuTrieNTe
mandorle dolci

art. 939 art. 940art. 899
contenuto: 100 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009014
itf: 18009810009011
dimensioni PRodotto mm: 41 Ø   119 h
misuRe imBALLo mm: 175X130X125 h  
cRt/stRAto: 34

contenuto: 100 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009021 •

8009810009038 •
itf: 08009810009243
dimensioni PRodotto mm: 41 Ø   119 h
misuRe imBALLo mm: 175X130X125 h 
cRt/stRAto: 34

contenuto: 250 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810008376
itf: 18009810008373
dimensioni PRodotto mm: 49 Ø   195 h
misuRe imBALLo mm: 210X150X200 h  
cRt/stRAto: 26

• muschio 
   bianco
• Cotone 

ProFumATori ArmAdi e CAsseTTi
semi naturali

Puro oLio CorPo NuTrieNTe
mandorle dolci

Purissimo Amido di riso
riso italiano

art. 899 art. 866art. 979
contenuto: 3 bustine
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810007768
itf: 18009810007765
dimensioni PRodotto mm: 120X45X180 h
misuRe imBALLo mm: 425X130X200 h  
cRt/stRAto: 13

contenuto: 350 g
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810009656
itf: 18009810009653 
dimensioni PRodotto mm: 77X70X230 h
misuRe imBALLo mm: 370X240X198 h 
cRt/stRAto: 11

contenuto: 250 ml
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810008376
itf: 18009810008373
dimensioni PRodotto mm: 49 Ø   195 h
misuRe imBALLo mm: 210X150X200 h  
cRt/stRAto: 26

oLii CorPo 
mandorle dolci

sPeCiALe 
bimbi

contenuto: 25 g
PZ. cARtone: 100
eAn: 8009810004910
itf: 18009810004917
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h  
cRt/stRAto: 10

sAPoNeTTA  veGeTALe ProFumATA
sacchetto trasparente

art. 368

Una linea sicura e ultradelicata per la 
detersione dei bambini. Le formule sono 

composte da ingredienti naturali che 
garantiscono protezione e sicurezza 
sia per le mamme sia per il bambino.

Alleati di bellezza e salute, 
i nostri olii sono puri e naturali, 

un vero concentrato 
di proprietà benefiche, per il corpo. 

Donano protezione e nutrimento alla pelle.
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sALe dA bAGNo NATurALe
Grosso

art. 7

contenuto: 1000 g
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810001353
itf: 18009810001350
dimensioni PRodotto mm: 100X90X260 h
misuRe imBALLo mm: 335X260X165 h  
cRt/stRAto: 10

 PAsTiGLiA di sALe dA bAGNo
Colorata e profumata 

art. 991

sALe dA bAGNo NATurALe
Grosso 

art. 910401
contenuto: 150 g
PZ. cARtone: 20
eAn: 8009810005450
itf: 18009810005457 
dimensioni PRodotto mm: 67X26X155 h
misuRe imBALLo mm: 205X155X145 h  
cRt/stRAto: 26

contenuto: Monodose
PZ. cARtone: 26
eAn: 8009810009816
itf: 18009810009813
dimensioni PRodotto mm: 60 Ø    20 h
misuRe imBALLo mm: 215X125X105 h  
cRt/stRAto: 32

• Lavanda • Pompelmo • Fiordaliso • rosa
• muschio bianco • Caprifoglio • sandalo

bAGNo di erbe CorPo
rilassante e tonificante 

art. 479*art. 343

PerLiNe dA bAGNo idrATANTi
sacchetto monodose

contenuto: 50 g
PZ. cARtone: 84
eAn: 8009810000851
itf:
dimensioni PRodotto mm: 240X330X120 h
misuRe imBALLo mm: 340X250X130 h  
cRt/stRAto: 10

contenuto: 3 monodose
PZ. cARtone: 12
eAn: 8009810006365
itf: 18009810006362 
dimensioni PRodotto mm: 182X60X102 h
misuRe imBALLo mm: 385X195X220 h  
cRt/stRAto: 12

* su richiesta

sALi NATurALi 
e baGni rilaSSanti

sALi NATurALi 
e baGni rilaSSanti

art. 912

contenuto: 350 g
PZ. cARtone: 6
eAn: 8009810008604
itf: 18009810008601
dimensioni PRodotto mm: 76 Ø   135 h
misuRe imBALLo mm: 240X170X140 h  
cRt/stRAto: 21

• Fior di ciliegia  • Pesca e melograno  
• Ninfea e muschio bianco

PerLiNe dA bAGNo idrATANTi
estratti biologici di calendula e camomilla certificati 

I nostri sali da bagno con il loro 
effetto tonificante rappresentano 

un valido modo per rendere 
piacevole e rilassante il bagno, 

mantenendo la pelle liscia 
e delicatamente profumata 

donando una piacevole 
sensazione di comfort.
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art. 469

esPosiTori

LungheZZA cm: 35
LARgheZZA cm: 26,5
ALteZZA cm: 176

LungheZZA cm: 59
LARgheZZA cm: 40
ALteZZA cm: 150

LungheZZA cm: 71
LARgheZZA cm: 136
ALteZZA cm: 238

MerCatIno sapone punto 
“ WhIte Castle”


