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BEAUTY FAMILY SI PRENDE AMOREVOLMENTE CURA 
QUOTIDIANAMENTE DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE 
DEI CAPELLI DI TUTTA LA FAMIGLIA



KEY FEATURES / formulazioni

attivi: fito-estratti biologici 
certificati o provenienti da 

agricoltura biodinamica

fino al 98% di
naturalità

100% Vegan. 
non contengono ingredienti e materie prime 
di derivazione animale. Sono pertanto adatti 
alle persone che sposano una filosofia o stile 

di vita vegano

DOVE È LA NATURA CHE PARLA ...

fino al 98% di 
biodegradabilità



KEY BENEFITS / performance 

Risultati visibili al 
primo utilizzo

ad azione immediata

texture leggere, soffici e 
cremose, vellutate al tatto e 

piacevoli da utilizzare

formule concentrate che
permettono un minor 

consumo di prodotto e un 
minor utilizzo di acqua nella

fase di risciacquo

PERCHÉ È IL PRODOTTO CHE PARLA ...

sostanze cosmetiche
delicate e sicure

indicate per tutta la famiglia
e per ogni tipologia di 

capello



KEY TECHNOLOGY / innovazione e ricerca cosmetica

tutti i prodotti sono testati 
per verificare la presenza di tracce di 
nichel, cromo e cobalto, garantita al 

di sotto della soglia massima di 1 ppm 
(parti per milione)

tutti i prodotti sono
totalmente privi di solfati, 

paraffine, petrolati, oli 
minerali, SLS, SLES, coloranti, 

MI/MIT* 
*(methylisothiazolinone)

tensioattivi, emulsionanti 
e conservanti di 
origine vegetale

il 97% 
dei prodotti sono privi di 

silicone

LA QUALITÀ CHE PARLA ...



FEATURES PACKAGING

il Pet utilizzato è 
certificato dall’ FDA e 

idoneo al contatto 
con gli alimenti

etichette 100% reciclabili, 
biodegradabli, ecologiche, 

impermeabili e robuste. 
Fotodegradabili, si 

decompongono totalmente 
con l’azione del vento e del 

sole in circa 9-12 mesi, senza 
inquinare

prodotte con 
materiali di scarto 
dalla lavorazione 
della pietra, cioè 

finissima polvere di 
marmo 

PERCHE’ DA COSA… NASCE COSA… 
E NULLA SI SPRECA

100% plastica riciclata, 
totalmente priva di plastica 

vergine, sia per i flaconi che per i 
vasi. un’alternativa 

ecosostenibile che contribuisce a 
diminuire l’impatto ambientale 

per realizzarle non serve
acqua, non si abbattono 

alberi e non richiede l’uso 
di prodotti chimici



Ogni fragranza racconta una storia unica e irripetibile, 
suscita stati d’animo e dona benessere, coinvolge e veste 
il prodotto di un’identità olfattiva unica, perché parla il 
linguaggio delle emozioni. 



FRAGRANZE ESCLUSIVE CREATE ARTIGIANALMENTE IN ITALIA

Originaria della provincia di 
Verona, nel suo laboratorio-
atelier artigianale, ha colto 

l’anima di ogni famiglia Beauty 
Family, trasformandole in 

essenze

Le famiglie Beauty Family sono 
caratterizzate da una fragranza 
iconica distintiva, frutto della 
maestria di un noto «naso» 

italiano; 
la Fragrance Designer 

Claudia Scattolini

PARLARE ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO DELLE 
EMOZIONI

8 fragranze speciali 
che vestono il prodotto di 

un’identità olfattiva unica e 
memorabile

profumi che rievocano le 
molteplici sfaccettature della 

natura, spaziando tra note verdi 
e aromatiche, nettari di frutta, 

bouquet fioriti e dolci note 
gourmet



SMART MENU
FAMIGLIE PRODOTTO

clicca sulla categoria per scoprire i dettagli



pompelmo rosa&kiwi
CAPELLI RICCI O MOSSI

Pompelmo rosa
da agricoltura biologica

parte utilizzata : frutti

RITUALE HOME CARE
shampoo 60 ml / 300 ml
crema sorbetto 75 ml / 250 ml
elisir 150 ml

RITUALE SALONE
shampoo 1000 ml
crema sorbetto 1000 ml
elisir 150 ml

Kiwi 
da agricoltura biologica

parte utilizzata : frutti

fornisce collagene, vitamina E, 
antiossidanti e Sali minerali, 

che offrono vitalità idratazione 
e forza allo stelo

astringente e detossinante 
aiuta a regolare la 

produzione di sebo, 
promuove la rigenerazione 
dei tessuti offrendo vitalità, 

elasticità lucentezza

INGREDIENTI CHIAVE



SHAMPOO
shampoo elasticizzante rivitalizzante per capelli ricci o mossi

La texture soffice e cremosa a base di tensioattivi vegetali, deterge con delicatezza capelli e cute rispettando 
l’equilibrio naturale e donando morbidezza e idratazione alla chioma.

La sinergia degli estratti di Pompelmo Rosa e Kiwi, ricchi di Vitamine, antiossidanti e Sali minerali, apportano 
vitalità, elasticità e lucentezza allo stelo

Ph 4.5 - 5.5 60 ml / 300 ml /1000 ml

CREMA SORBETTO
Conditioner in gel elasticizzante rivitalizzante per capelli ricci o mossi.

L’innovativa e leggera texture in crema-gel, priva di siliconi, nutre e idrata in profondità il capello senza 
appesantirlo, lasciandolo leggero, luminoso e pettinabile. 

Districa, ammorbidisce ed aiuta a eliminare il crespo. 

Gli estratti di Pompelmo Rosa e Kiwi, dalle eccellenti virtù restitutive e rigeneranti, apportano vitalità, elasticità e 
lucentezza

Ph 3.0 - 4.0 75 ml / 250 ml /1000 ml

ELISIR
Fluido elasticizzante rivitalizzante per capelli ricci o mossi. 
SENZA RISCIACQUO

Un elisir di bellezza che dona elasticità, controllo e un sostegno naturale al capello.

La chioma risulta luminosa, vitale e 
re-idratata, grazie alle proprietà del Pompelmo Rosa e del Kiwi. 

Ideale sia su capello umido che asciutto, per proteggere il fusto e controllare il crespo senza appesantire. 

Ph 4.5 - 5.5 150 ml



basilico&mandorla
CAPELLI SECCHI E SPENTI

RITUALE HOME CARE
shampoo 60 ml / 300 ml
crema rugiada 75 ml / 250 ml
nettare 150 ml

RITUALE SALONE
shampoo 1000 ml
crema rugiada 1000 ml
nettare 150 ml

Basilico
da agricoltura biodinamica

parte utilizzata : foglia

Mandorla
da agricoltura biologica

parte utilizzata : seme

con proprietà nutrienti, 
elasticizzanti ed emollienti

è un ottimo rimedio per capelli 
opachi e sfibrati, con le con il suo 
elevato apporto proteico aiuta a 

combattere l’invecchiamento 
della fibra capillare

pianta aromatica con 
proprietà antibatteriche, 

detergenti e calmanti, aiuta a 
migliorare l'elasticità della 
pelle e la morbidezza dei 

capelli

INGREDIENTI CHIAVE



SHAMPOO
Shampoo idratante illuminante per capelli secchi e spenti. 

Soffice e cremoso, idrata, nutre e ammorbidisce senza appesantire restituendo un’immediata e intensa 
brillantezza e morbidezza al capello disidratato e opacizzato che appare visibilmente più forte, sano e 
luminoso. 

Ph 5.0 - 6.0 60 ml / 300 ml /1000 ml

CREMA RUGIADA
Conditioner idratante illuminante capelli secchi e spenti. 

Con estratti organici di Basilico, rinforzante e illuminante, e Mandorla dalle proprietà elasticizzanti, nutrienti e 
antiossidanti, idrata intensamente senza appesantire donando immediata lucentezza alla chioma. 

I capelli riacquistano morbidezza, idratazione e un aspetto visibilmente sano e vitale.

Ph 4.0 - 5.0 75 ml / 250 ml /1000 ml

NETTARE
Nettare idratante illuminate capelli secchi e spenti – senza risciacquo. 

Una texture in crema fluida e leggera che avvolge lo stelo donando un tocco setoso alla chioma senza ungere ne 
appesantire. 

Le proprietà del Basilico, illuminante e rinforzante, e della Mandorla, nutriente e antiossidante, agiscono 
apportando nutrimento e morbidezza alla chioma rendendola più forte e vitale. 

Perfetto per proteggere lunghezze e punte dall’azione termica di spazzole e phon e infondere un’immediata 
idratazione alle strutture secche e spente. 

Ph 2.5 - 3.5 150 ml



romice&dattero
CAPELLI TRATTATI CHIMICAMENTE

RITUALE HOME CARE 
shampoo 60 ml / 300 ml
crema suprema 75 ml / 250 ml

RITUALE SALONE
shampoo 1000 ml
crema suprema 1000 ml

Romice
da agricoltura biodinamica

parte utilizzata : radice

Dattero
da agricoltura biologica

parte utilizzata: frutti

molto ricco di acidi grassi 
insaturi, protegge dagli effetti 

dannosi dei radicali liberi, offre 
nutrimento, idratazione, 

luminosità e benessere alla fibra 
capillare

pianta selvatica dalle 
proprietà detossinanti 

antiossidanti e rinfrescanti, 
offre benessere alla cute, 

migliora l’aspetto generale 
dei capelli

INGREDIENTI CHIAVE
clicca sul prodotto per 
scoprirne i dettagli



SHAMPOO
Shampoo rigenerante capelli trattati chimicamente. 

Deterge delicatamente il capello trattato rendendolo luminoso e vitale. 

L’estratto organico di Dattero, antiossidante e rigenerante, apporta nutrimento e idratazione 
proteggendo il capello dall’azione dei radicali liberi. Il Romice, tonico e remineralizzante, ricco di 
nutrimenti, migliora l’idratazione, il benessere e l’aspetto generale del capello. 

Indicato per tutti i capelli trattati e colorati chimicamente, regala alla chioma una nuova vitalità e 
un’eccezionale brillantezza e morbidezza. 

Ph 5.0 - 6.0 60 ml / 300 ml /1000 ml

CREMA SUPREMA
Conditioner rigenerante capelli trattati chimicamente. 

Texture ricca e cremosa che coccola e avvolge il capello apportando un profondo grado di nutrimento e 
idratazione allo stelo. 

Regala una rinnovata lucentezza, elasticità e vitalità a tutti i capelli trattati e colorati chimicamente.

contrasta l’inaridimento della fibra apportando un corretto grado di idratazione.

Ph 3.0 - 4.0 75 ml / 250 ml /1000 ml



zucca&luppolo
CAPELLI LISCI E CRESPI

RITUALE HOME CARE 
shampoo 60 ml / 300 ml
crema vellutata 75 ml / 250 ml
oliocrema 150 ml

RITUALE SALONE
shampoo 1000 ml
crema vellutata 1000 ml
oliocrema 150 ml

Zucca
da agricoltura biologica

parte utilizzata: frutti

Luppolo
da agricoltura biologica

parte utilizzata: frutti

Contiene antiossidanti, proteine 
e Sali minerali che aiutano a 
stimolare la produzione di 
collagene offrendo forza e 

compattezza al capello. Possiede 
inoltre proprietà setificanti e 

ammorbidenti.

ricca di acidi grassi essenziali, 
in particolare l'acido linoleico 

(Omega 6), che svolge 
un'azione antiossidante, Sali 

minerali e vitamine, offre 
vitalità e lucentezza. Aiuta ad 

aumentare la forza dei 
capelli.

INGREDIENTI CHIAVE
clicca sul prodotto per 
scoprirne i dettagli



SHAMPOO
shampoo vellutante per capelli lisci e crespi. 

Con la sua delicata formulazione a base di tensioattivi vegetali e la sua ricca e cremosa schiuma, deterge con dolcezza i 
capelli rendendoli docili al pettine e intensamente luminosi. 

La Zucca, dalle virtù antiossidanti e naturalmente ricca di Vitamina C e Potassio, conferisce al capello un aspetto più 
giovane, sano e levigato. 

Il Luppolo, con il suo apporto di proteine, amminoacidi e zuccheri infonde forza, nutrimento e setosità alla chioma

Ph 4.5 - 5.5 60 ml / 300 ml /1000 ml

CREMA VELLUTATA
Conditioner vellutante per capelli lisci e crespi. 

Una texture leggera ad elevato potere condizionante che dona morbidezza, idratazione e un’intensa lucentezza ai 
capelli lisci con tendenza al crespo. 

La Zucca, dalle virtù antiossidanti e naturalmente ricca di Vitamina C e Potassio, conferisce al capello un aspetto più 
giovane, sano e levigato. 

Il Luppolo, con il suo apporto di proteine, amminoacidi e zuccheri infonde forza, nutrimento e setosità alla chioma

Ph 3.0 - 4.0 75 ml / 250 ml /1000 ml

OLIOCREMA
Olio in crema vellutante capelli lisci e crespi.
senza risciacquo. 

Un olio dalla formula innovativa con una texture in crema senza risciacquo, che avvolge lo stelo senza ungere ne 
appesantire. 

Privo di siliconi, è ideale per levigare e proteggere il capello dallo stress termico di piastre e phon, preservandone 
l’equilibrio naturale. 

Dona idratazione, elasticità e morbidezza, rendendo il capello più liscio, setoso e maneggevole. 

Ideale per combattere l’effetto crespo e regalare quotidianamente al capello leggerezza, setosità e un’intensa lucentezza.

Ph 2.5 - 3.5 150 ml



maqui&cocco
CAPELLI ARIDI E SFRUTTATI

RITUALE HOME CARE
shampoo 60 ml / 300 ml
crema soufflé 75 ml / 250 ml
burro impacco 72 ml / 250 ml

RITUALE SALONE
shampoo 1000 ml
crema soufflé 1000 ml
burro impacco 1000 ml 

Maqui 
da agricoltura biologica

parte utilizzata: sommità

Cocco
da agricoltura biologica

parte utilizzata: frutti

ricco di antiossidanti, con 
proprietà antibatteriche ed 

antinfiammatorie, vanta 
numerose caratteristiche 

benefiche per cute e capelli, li 
nutre, li mantiene sani e 

luminosi ed agisce come ottimo 
ristrutturante e emolliente

potente antiossidante naturale, 
promuove il rinnovamento delle
fibre contrastando l’azione dei

radicali liberi. Il potere emolliente 
della vitamina E dona morbidezza 

ed idratazione. Le vitamine del 
gruppo B offrono azione 

ricostituente

INGREDIENTI CHIAVE
clicca sul prodotto per 
scoprirne i dettagli



SHAMPOO
Shampoo ricostituente per capelli aridi e sfruttati. 

Una texture ricca e cremosa che avvolge il capello e infonde un nutrimento intenso e un’eccezionale 
morbidezza alla chioma inaridita. 

Grazie i benefici di estratti organici di Maqui e Cocco, dalle eccellenti proprietà antiossidanti, idratanti e 
preservanti, lo stelo riacquista brillantezza, elasticità e corposità

Ph 5.0 - 6.0 60 ml / 300 ml /1000 ml

CREMA SOUFFLE’
Conditioner ricostituente capelli aridi e sfruttati. 

Ammorbidisce e nutre dolcemente i capelli disidratati e inariditi, rendendoli istantaneamente più setosi, morbidi e 
brillanti. 

Conferisce nutrimento e idratazione immediata, contrastando l’effetto crespo e rendendo i capelli maneggevoli, 
sani e vitali.

Ph 3.0 - 4.0 75 ml / 250 ml /1000 ml

BURRO IMPACCO
Maschera impacco ricostituente capelli aridi e sfruttati. 

Trattamento intensivo dalla texture ricca e cremosa, dona forza, corposità e lucentezza restituendo un nutrimento 
e vitalità alla chioma arida e devitalizzata. 

Le proprietà ricostituenti e antiossidanti del Maqui, si abbinano al potere idratante del Cocco e all’azione emolliente 
e rivitalizzante di preziosi oli vegetali, per restituire alla chioma equilibrio e bellezza. 

Ph 3.0 - 4.0 150 ml



avena&riso
CAPELLI DELICATI E SOTTILI

RITUALE HOME CARE
shampoo 60 ml / 300 ml
crema dolcezza 75 ml / 250 ml
latte leave in 150 ml

RITUALE SALONE
shampoo 1000 ml
crema dolcezza 1000 ml
latte leave in 150 ml

Avena
da agricoltura biodinamica

parte utilizzata: Sommità

Riso
da agricoltura biologica

parte utilizzata: Chicchi

particolarmente idratante ed 
emolliente, promuove benessere

ed equilibrio a capelli e cute, 
restituendo morbidezza, setosità
e lucentezza. Dalle virtù calmanti
e addolcenti è ideale per capelli
delicate come quelli dei bambini

antico cereale dagli innumerevoli
benefici idratanti, emollienti e 

lenitivi, toccasana per cute e capelli 
delicati, fragili e sottili, grazie 

all’elevato contenuto di aminoacidi, 
proteine e Sali minerali.

INGREDIENTI CHIAVE
clicca sul prodotto per 
scoprirne i dettagli



SHAMPOO
Shampoo addolcente capelli delicati e sottili. 

Con la sua bilanciata miscela di tensioattivi di origine vegetale e la sua texture soffice e cremosa, deterge 
dolcemente i capelli delicati e sottili senza alterarne l’equilibrio naturale.

Grazie agli estratti organici di Avena, idratante e lenitiva, e del Riso, emolliente e protettivo, svolge 
un’efficace azione districante e ammorbidente rendendolo particolarmente indicato per i capelli delicati dei 
bambini con tendenza ad annodarsi. 

Ph 3.5 - 4.5 60 ml / 300 ml /1000 ml

CREMA SORBETTO
Conditioner addolcente districante capelli delicati e sottili. 

Crema soffice e leggera che coccola i capelli donando un’istantanea morbidezza, maneggevolezza e setosità alla 
chioma. 

Ripristina la naturale idratazione ed equilibrio dello stelo, rendendolo docile e facilmente pettinabile. 

L’estratto organico di Avena, nutriente e rinforzante, aiuta ad eliminare il crespo. L’estratto di Riso idratante, 
lenitivo e umettante, dona al capello un aspetto naturalmente sano, vitale e leggero

Ph 5.0 - 6.0 75 ml / 250 ml /1000 ml

LATTE
Latte spray addolcente districante capelli delicati e sottili – senza risciacquo

Districa senza appesantire e con la sua formulazione a ph acido, a base di Avena e Riso, restituisce alla chioma una 
naturale morbidezza, forza e idratazione rendendo la chioma facile da pettinare. 

Apporta istantanea setosità, lucentezza e pettinabilità allo stelo. 

Indicato per uso frequente, per sciogliere i nodi ai capelli dei bambini. 

Ph 3.0 - 4.0 150 ml



castagna&equiseto
CAPELLI LUNGHI E PUNTE CHE SI SPEZZANO

RITUALE HOME CARE 
shampoo 60 ml / 300 ml
crema amorevole / 250 ml
linfa leave in 150 ml

RITUALE SALONE
shampoo 1000 ml
crema amorevole 1000 ml
linfa leave in 150 ml

Castagna
da agricoltura biologica

parte utilizzata: frutti

Equiseto
da agricoltura biodinamica

parte utilizzata: Sommità

la sua azione antiossidante unita 
all’abbondanza di Sali minerali ne 
fanno il rimedio ideale per capelli 
deboli. stimola e tonifica il cuoio 

capelluto, favorendo la crescita di 
capelli più sani e percettibilmente 

più robusti. 

ricca di Sali minerali e Vitamina 
C, utile per la produzione di 
collagene, offre nutrimento, 
elasticità e tonicità allo stelo 

rendendo il capello più 
resistente, luminoso e compatto

INGREDIENTI CHIAVE
clicca sul prodotto per 
scoprirne i dettagli



SHAMPOO
Shampoo rinforzante capelli lunghi e punte che si spezzano

Ad azione anti-rottura deterge con dolcezza lunghezze e punte fragili e indebolite. 

Grazie ad una formula efficace, a base di estratti organici di Castagna, nutriente e rigenerante, Equiseto ricco 
di Sali minerali e antiossidanti, acido ialuronico e vitamine, apporta elasticità, forza e compattezza allo stelo. 

Nutre, rigenera e dona sofficità alla chioma, restituendo ai capelli vigore e una naturale brillantezza

Ph 4.5 - 5.5 60 ml / 300 ml /1000 ml

CREMA AMOREVOLE
Conditioner rinforzante capelli lunghi e punte che si spezzano. 

Texture cremosa e leggera apporta alla chioma idratazione, nutrimento e lucentezza a lunghezze e punte fragili e 
disidratate. 

Con estratti organici di Castagna, rinforzante e nutriente, ed Equiseto, dalle virtù mineralizzanti ed equilibranti, 
dona lucentezza e morbidezza ai capelli, senza appesantirli, rendendoli soffici, maneggevoli e docili al pettine.

L’azione emolliente e fortificante è garantita dalla presenza di Olio di Cotone, Olio di Camelia, Burro di Mango, 
Acido Ialuronico e Cheratina Vegetale.

Ph 4.0 - 5.0 75 ml / 250 ml /1000 ml

LINFA
Crema fluida rinforzante anti-rottura per capelli lunghi e punte che si spezzano.
Senza risciacquo.

Texture leggera, priva di siliconi. Un fluido soffice e cremoso che filma ed avvolge lo stelo rendendo lunghezze e 
punte più resistenti e meno soggetti a spezzarsi. 

Grazie ai benefici della Castagna, protettiva e rinforzante, e dell’Equiseto ricco di Sali minerali, apporta elasticità, 
corpo e lucentezza alla chioma. 

L’azione idratante e fortificante è garantita dalla presenza di Olio di Avocado e di Cotone, aminoacidi, zuccheri e 
Cheratina Vegetale. 

Ph 3.0 - 4.0 150 ml



biancospino&aloe vera
AROMATICO BENESSERE QUOTIDIANO
USO FREQUENTE PER TUTTI I CAPELLI

HOME CARE BEAUTY RITUAL
shampoo 60 ml / 300 ml
crema armoniosa 75 ml / 250 ml

PROFESSIONAL SALON RITUAL
shampoo 1000 ml
crema armoniosa 1000 ml

Biancospino
da agricoltura biodinamica

parte utilizzata: foglie e fiori

Aloe Vera 
da agricoltura biologica

parte utilizzata: foglie

dalle note proprietà calmanti e 
lenitive, esercita una profonda

azione emolliente, elasticizzante
e normalizzante. Dona 

lucentezza, tonicità e idratazione
a tutti i tipi di capelli e cute

contiene potenti antiossidanti, 
polifenoli, flavonoidi e 

aminoacidi che agiscono
contrastando l’azione dei radicali

liberi. vanta un’azione 
antinfiammatoria, astringente e 

normalizzante

INGREDIENTI CHIAVE
clicca sul prodotto per 
scoprirne i dettagli



SHAMPOO
Shampoo aromatico benessere quotidiano.

Grazie alle spiccate proprietà rigeneranti e normalizzanti del Biancospino e alle virtù emollienti e calmanti 
dell’Aloe Vera, deterge efficacemente e con delicatezza ogni tipo di capello, preservando l’equilibrio naturale 
e regalando una piacevole e prolungata sensazione di freschezza e idratazione. 

Ideale per uso giornaliero o frequente
su tutti i tipi di cute e capelli

Ph 5.0 - 6.0 60 ml / 300 ml /1000 ml

CREMA ARMONIOSA
Conditioner aromatico benessere quotidiano

Formula leggera e delicata, arricchita di agenti condizionanti vegetali ed estratti organici di Biancospino e Aloe Vera, 
dalle spiccate proprietà calmanti, balsamiche e toniche.

Ideale per conferire un’immediata idratazione e una rapida azione districante a tutti i tipi di capello, regalando 
morbidezza e luminosità alla chioma, senza appesantirla. 

Ph 3.0 - 4.0 75 ml / 250 ml /1000 ml



MATERIALI COMUNICAZIONE



DISPLAY MINI SIZE
base espositiva in legno per mini formati

REF. 8027361

SACHET HOLDER
espositore porta sachet in legno a 16 scomparti

REF. 8027360

COUNTER DISPLAY
base espositiva in legno + cornice in metallo porta 

comunicazione

REF. 8027356

IMAGE FRAME PER COUNTER DISPLAY
comunicazione bifacciale in formato A4  IT/ENG

REF. 802735

ESPOSITORE DA TERRA
5 ripiani in legno, struttura in metallo + crowner logo Nook

a fuoco

REF. 8027237



WIP

SALON BOOK
Catalogo generale salone multi lingua

REF. 8027382

BEAUTY PASSPORT - CONSUMER LEAFLET CARD
8 Card prodotti multi lingua 

REF. 8027381

KIT 2 PANNELLI BIFACCIALI 
CON FETTUCCIA LAGREN NERA

4 + 4 famiglie prodotto - fronte ITA, retro ENG 

REF. 8027383



KIT 12 PZ - SHOPPER FIORE
con manico ritorto nero

REF. 8027384

ORGANIC T-SHIRT FIORE
50% modal - 50% cotone / taglia unica M-L

REF. 8027386

SACHET INVITO ALLA PROVA
8 referenze shampoo e 9 conditioner/mask - 10 ml

COMINUCAZIONE MULTISOGGETTTO
con sei soggetti attacca/stacca

REF. 8027389
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