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Prodotti dedicati alla cura e l’igiene 
della persona e della casa.



Linea di prodotti dedicata alla cura e all’igiene della 
persona con formule di qualità garantita ad un 

prezzo conveniente.



La nostra linea di prodotti dedicati al mondo 
maschile per la rasatura, la cura del viso e della 

barba che celebra il connubio tra vintage e 
contemporaneo.



Linea di prodotti cosmetici green dedicati alla cura e 
all’igiene della persona. Tutte le formule vantano 

più del 98% di ingredienti di origine naturale, 
rigorosamente Bio.



Ampia gamma di prodotti di parafarmacia, 
incontinenza, articoli di selfcare e di primo soccorso 
dalla qualità garantita per sentirti sicuro e protetto 

in ogni situazione. 



Una gamma specifica per un’igiene a prova di dentista. 

Tutti i prodotti sono certificati ADI e sono studiati per 
rispondere ad ogni esigenza di pulizia, offrendo una 

protezione quotidiana. 



Linea di prodotti dedicata all’igiene e la cura di 
tutta la famiglia con un’attenzione particolare alla 

pelle delicata dei neonati grazie alla linea 
Dermandē baby care.



Gamma di cosmetici biologici certificati AIAB 
(Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) e 
Vegan Ok, dedicati alla cura del corpo e dei capelli. 



Linea di prodotti cosmetici green dedicati alla 
cura e all’igiene della persona.

Formulazioni all’avanguardia con principi 
attivi 100% vegetali, Nichel tested e a pH 

Isoepidermico particolarmente indicate per le 
pelli delicate. 



Linea di prodotti professionali per la cura 
del viso e trattamenti per il corpo ricca di 

ingredienti di origine naturale.



Linea di prodotti per la cura e l’igiene del viso, 
della barba e dei capelli, dedicati al mondo 

maschile. 



Preziosi Rituali di Benessere ispirati a culture 
lontane e tradizioni millenarie, per ricreare a 
casa tua atmosfere e profumi di un viaggio 

senza fine.



Gamma di cosmetici biologici certificati ICEA per 
la cura di viso e l’igiene della persona. 



❖ Fitocosmetici dedicati alla cura della pelle

❖ Binomio Naturalità e Sensorialità.

❖ COPPIA DI ATTIVI per una sinergia formulativa.

❖ Ingredienti da coltivazioni bio-certificate

❖ Formule composte per più del 95% da ingredienti 
naturali.

Posizionamento prezzo: medio-alto



ARGAN&ARGAN
Rigenerazione 

profonda

ALOE&GINKGO
Fresca Idratazione

AVENA&
CALENDULA

Delicata Protezione

AVENA&
CALENDULA

Bimbi
Delicata Protezione

Nutriente, elasticizzante, 
illuminante, tonificante e 

rigenerante

Idratante, protettiva, lenitiva, 
antinfiammatoria e cicatrizzante

Lenitiva, rigenerante, protettiva, 
riequilibrante, addolcente, 

nutriente

Lenitiva, rigenerante, protettiva, 
riequilibrante, addolcente, 

nutriente

Dedicato alle pelli più secche, 
mature ed esposte ad ambienti 

aggressivi

Tutti i tipi di pelle specialmente 
delicate, miste e grasse

Dedicato alle pelli più sensibili e 
delicate

Dedicato alle pelli più sensibili e 
delicate dei più piccoli

target

promessa

Una linea specifica per ogni esigenza



ARGILLA 
ROSA&POMPELMO
Radiosa leggerezza

TIMO&LAVANDA
Sollievo rigenerante

CAFFÈ VERDE 
&ANANAS

Risveglio tonificante

Purificare, riequilibrare, 
uniformare, normalizzare, 
detossinare, rivitalizzare

Rigenerare, donare sollievo, 
rinfrescare, rilassare, rinvigorire, 

deodorare

Drenante, defaticante, 
detossinante, aromatico, 

tonificante

Dedicato alla pelle del viso 
specialmente se grassa o impura

Dedicato alle cura e al benessere 
dei piedi

Dedicato alla pelle con 
inestetismi della cellulite

Una linea specifica per ogni esigenza

target

promessa



CEDRO&ZENZERO
Radiosa leggerezza

ALGHE&GUARANA
Liporiducente attivo

Rivitalizzante, energizzante, 
protettiva, rinfrescante, 
idratante, antiossidante, 

risollevante, antifatica

Azione liporiducente, drenante, 
stimolante, snellente, tonificante

Dedicato alla pelle maschile Dedicato alla pelle con 
inestetismi della cellulite

Una linea specifica per ogni esigenza

target

promessa



Eau de parfum donna, uomo e unisex; creazioni olfattive 
originali che richiamano note di successo per ogni gusto 

e personalità.



Gamma di prodotti di alta qualità e attivi naturali 
per la cura e il benessere dei capelli.



Linea di prodotti dedicata alla cura dei capelli.

Formulazioni professionali ad alta concentrazione di 
attivi che garantiscono performance elevate e soluzioni 

efficaci per ogni capello. A casa come al salone.



Tutta la ricchezza della tradizione del sapone di marsiglia
in una linea completa di prodotti per la detergenza di 

viso, corpo e mani e per la pulizia e la cura della casa e 
del bucato.



Linea di prodotti per la cura e l’igiene della pelle 
del viso che segue nuovi trend e tendenze del 

momento. 



Linea di prodotti dedicata all’assorbenza femminile. Progettata 
con materiali innovativi, assicura massime performances di 

comfort asciutto ad un prezzo conveniente. 



La Chiave segreta della tua routine di bellezza 
quotidiana con una linea di accessori make up e 
mani-pedi cure che trasforma le tue consuete 

abitudini in un momento piacevole e soddisfacente



Colore e spensieratezza in questa frizzante linea di 
accessori viaggio, accessori capelli e make-up.



Specialisti della pedicure.

Linea professionale di accessori studiati per la cura e il 
benessere dei piedi.



Linea di prodotti dedicata alla pulizia della casa.

Formulazioni professionali ad alta concentrazione di 
attivi che garantiscono performance elevate e soluzioni 

efficaci per ogni specifica esigenza di pulito, igiene e 
cura degli ambienti dell’abitare.



L’alleato del pulito! Home circus offre un’ampia 
gamma di prodotti per la pulizia della casa e la 

cura del bucato con formulazioni di qualità 
garantita ad un prezzo conveniente. 



Linea dedicata al mondo degli 
accessori bucato, all’ordine 

armadio e a al bazar.



È un progetto di design olfattivo dedicato alla 
profumazione degli ambienti, pensato per arredare 

gli spazi dell’abitare con creazioni uniche e 
sofisticate. 

Profumi diversi incontrano stili di arredo differenti 
per creare sempre nuove suggestioni sensoriali. 



Ognuno di noi ha il proprio stile nell’arredare gli ambienti e il profumo che viene utilizzato in questi 

ambienti deve seguire questo stile. 

4 piattaforme per 4 differenti stili d’arredo: 

Lo stile più contemporaneo di Fragranteria si esprime attraverso creazioni multi-sfaccettate, di

tendenza. Per arredare gli ambienti di essenziale sofisticatezza.

Lo stile più classico di Fragranteria si esprime attraverso rivisitazioni delle note della tradizione. Per

arredare gli ambienti di un’eleganza senza tempo.

Lo stile più pittoresco di Fragranteria che si esprime attraverso creazioni olfattive che evocano

paesi lontani, esotici.

Lo stile più funzionale di Fragranteria si esprime attraverso le note aromatiche delle erbe. È una la

linea di fitoarredi olfattivi che creano una connessione sinergica tra mente e corpo, per riscoprire

un ritrovato benessere.



Stile contemporaneo

Per arredare lo spazio di 
essenziale
sofisticatezza.

Stile
classico

Per arredare lo 
spazio di
eleganza senza 
tempo.



Benessere da vivere

Per una profonda 
connessione tra interno 
ed esterno.

Suggestioni di paesi 
lontani

Per arredare lo spazio di 
sconfinata evasione



Linea di profumatori d’ambiente dal nome 
fortemente evocativo di un giardino in fiore. 



Linea completa di prodotti in cellulosa sia per il mondo casa 
sia per il mondo persona, di qualità garantita ad un prezzo 

conveniente. 



Ampia gamma di prodotti per conservare, 
congelare, cucinare e trasportare i tuoi 

piatti ovunque rendendoli unici e speciali. 



Linea di prodotti dedicata alla pulizia e alla cura della 
calzatura



Tisane e tè BIOLOGICI 

realizzati con ingredienti da agricoltura 
biologica. 

La filiera di produzione è controllata e 
tutto il processo avviene nel pieno rispetto 

della natura utilizzando energia 
rinnovabile. 

Ricette originali, studiate per valorizzare 
ed esaltare il sapore di ciascun 

ingrediente, selezionando erbe e piante 
fresche di raccolto dalle spiccate proprietà 

benefiche per il nostro organismo



Massime prestazioni in una linea completa di prodotti per la 
disinfezione e  l’igienizzazione di superfici e bucato. Un pulito 

sicuro per te e per la tua famiglia. 



Grazie!
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