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Contattateci!

W W W . A D A - C O S M E T I C S . C O M

ITALIA 
Prima Srl · Bolzano 
Tel. +39 0471 637524 · info@prima.bz

DEUTSCHLAND · HEADQUARTER 
ADA Cosmetics International GmbH · Kehl 
Tel +49 7853 898 0 · info@ada-international.com

ÖSTERREICH 
ADA Cosmetics International GmbH · Wenns 
Tel +43 54 14 8 64 47 · info.at@ada-international.com

SCHWEIZ 
ADA Cosmetics International GmbH · Zug 
Tel +41 41 726 82 96 · info.ch@ada-international.com

FRANKREICH 
ADA France SARL · Strasbourg 
Tel +33 3 88 60 18 12 · info.fr@ada-international.com

SPANIEN 
ADA Hotelcosmetic S.L.U · Barcelona 
Tel +34 93 344 32 54 · info.es@ada-international.com

GROSSBRITANNIEN 
ADA Cosmetics International Ltd. · Bedford 
Tel. +44 1234 347 140 · sales.uk@ada-international.com

DÄNEMARK 
ADA International Scandinavia A/S · Hellerup 
Tel +45 36 77 80 08 · info.dnk@ada-international.com

OSTEUROPA 
ADA International s.r.o · Holice 
Tel. +420 466 681 701 · sales.cz@ada-international.com

VEREINIGTE STAATEN 
ADA International USA Inc. · Naperville, IL   
Tel +1 847 297 5105 · sales.us@ada-international.com

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 
ADA Pacific Direct General Trading L.L.C. · Dubai 
Tel. +971 40 341 8920 · sales.uae@ada-international.com

HONGKONG 
ADA Far East Ltd. · Kowloon 
Tel +852 3915 1000 · sales.apac@ada-international.com

SINGAPUR 
ADA International Pte. Ltd. · Singapore 
Tel +65 6566 8373 · sales.apac@ada-international.com



CI PRENDIAMO 
CURA DI VOI 

24 ORE SU 24, 
7 GIORNI SU 7
DA L  N O S T R O  N U OVO  S H O P  O N L I N E :

S H O P. A DA - C O S M E T I C S .C O M

VI PRENDETE
CURA DEI VOSTRI
OSPITI TUTTO
IL TEMPO

Coccolate i vostri ospiti con cosmesi di alta qualità. Nel nostro nuovo shop online B2B troverete 
in modo rapido e ben strutturato un'ampia selezione di marchi speciali, soluzioni sostenibili e dis-
penser igienici.

Registrati ora e ordina 
comodamente su
shop.ada-cosmetics.com





1.0
Dispenser
Solutions
Un'invenzione intelligente e progressiva: le nostre soluzioni di dispenser per 

hotel. Abbiamo sviluppato la prima soluzione di dispenser per i bagni e le 
aree SPA più di 30 anni fa. E ci inventiamo sempre qualcosa di nuovo.

Oggi offriamo ai nostri clienti concetti che uniscono comfort tecnologico, design 
moderno, economia e rispetto dell'ambiente in un unico prodotto.

Questo fa la differenza decisiva, anche per il vostro hotel.





SUSTAINABLE HYGIENIC ESTHETIC PUMP EVOLUTION

Tecnologia con sicurezza elevata
Progettato per un'erogazione facile e precisa, 
SHAPE eroga l'esatta quantità di gel doccia, sa-
pone o crema corpo con un tocco leggero. Il tutto 
senza gocciolare, in modo pulito ed efficiente. Il 
tappo della pompa impedisce ai germi di penetra-
re all'interno della cartuccia, in modo che gli ospiti 
dell'hotel possano beneficiare del massimo livello 
di igiene e sicurezza.

Design all'avanguardia
Il design arricchisce e completa i bagni degli ho-
tel con un'estetica chiara ed espressiva che pone 
accenti freschi e moderni. Inoltre, SHAPE convince 
per la sua funzionalità innovativa e l'elevato livello di 
comfort per l'utente.
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Supporto singolo  
da avvitare nero

bianco

cromato opaco

SMA014SPHOL

SMA010SPHOL

SMA013SPHOL

autoadesivo nero

bianco

cromato opaco

SMA114SPHOL

SMA110SPHOL

SMA113SPHOL

Supporto doppio  
da avvitare &  
autoadesivo

nero

bianco

cromato opaco

Disponibile fra 

poco

Supporto triplo 
da avvitare &  
autoadesivo

nero

bianco

cromato opaco

Disponibile fra 

poco

Disponibile per:

Disponibile fra poco:

SUSTAINABLE

   Riduzione dei rifiuti di plastica 
      e liquidi dell'85 %
    Plastica priva di sostanze 

inquinanti
   Più economico a parità di  
      capacità
   Riduzione dei costi di gestione

HYGIENIC
    Sistema chiuso per la massima 

igiene
    Sicurezza garantita del 

prodotto 
   A prova di goccia
    Pulito ed efficiente

AESTHETIC
    Aspetto e sensazione di alta 

qualità
    Design moderno 
   Supporto invisibile

PUMP
     Chiusura sicura della pompa  
    Dosaggio preciso e semplice
   Elevata facilità d'uso
   Anti-manomissione

EVOLUTION
     Sistema di erogazione a 

pompa brevettato SHAPE con 
funzionalità innovativa 

    Facile da montare, cambio 
rapido e semplice della bottiglia

    Design interamente personal-
izzabile con un'ampia scelta 
di marchi



Dispense the 
smart way

ECONOMICO E A RISPARMIO
Il sistema brevettato Smart Care System offre 
una capacità di 300 ml, sufficiente per circa 3-4 
settimane. Quando il flacone è vuoto, è possi-
bile sostituire il prodotto in modo semplice e 
veloce: bastano 5secondi. Il sistema antifurto 
garantisce un’ulteriore protezione.

MODERNO E VERSATILE
Con supporto singolo o doppio, con il proprio 
marchio, con marchio su licenza o personalizzato: 
scegli lo Smart Care System che preferisci.

SOSTENIBILE
Smart Care System vanta flaconi e tappi com-
pletamente riciclabili e la possibilità di utilizzare 
i prodotti fino all‘ultima goccia.

Scopri questo esclusivo mix di design 
contemporaneo, tecnologia funzionale e 
incredibile maneggevolezza.



SISTEMA SMART, 
MANEGGEVOLEZZA MASSIMA

    Design moderno ed elegante
    Anti-manomissione
    Erogazione senza sforzo
    A prova di furto
    Massima maneggevolezza
    Più economico a parità di 

capacità
    Riduzione dei costi di gestione

SOLUZIONE ECOLOGICA
   A prova di goccia
    Riciclabilità ottimizzata: 

stesso materiale utilizzato per 
tappo e bottiglia

    Completamente svuotabile
    Dura circa 3-4 settimane

CON MARCHIO O CON  
DESIGN PERSONALIZZATO
    Ampia varietà di marchi
    Disponibile come sapone 

liquido, gel doccia, shampoo, 
shampoo per capelli & corpo, 
balsamo, lozione corpo

    Design, contenuto, colori della 
bottiglia, etichette: interamente 
personalizzabile

    Con supporto singolo, doppio 
e triplo (da avvitare e/o auto-
adesivo)

Supporti
da avvitare bianco

nero
cromato
cromato opaco

SMA010SMHOL
SMA014SMHOL
SMA011SMHOL
SMA013SMHOL

autoadesivo bianco
nero
cromato
cromato opaco

SMA110SMHOL
SMA114SMHOL
SMA111SMHOL
SMA113SMHOL

Supporto doppio
da avvitare &
autoadesivo

bianco
nero
cromato opaco

SMA210SMHOD
KOMMT BALD
SMA214SMHOD

Supporto triplo
da avvitare &
autoadesivo

bianco
nero
cromato opaco

KOMMT BALD
KOMMT BALD
KOMMT BALD

Chiave di sblocco Smart Care, Chiave di sblocco SMA010SMREK

Disponibile per:
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CONVENIENCE MEETS

DESIGN
Esclusivo e pratico
I pregiati dispenser a pompa da 300 ml e 500 
ml, che durano da tre a sei settimane, porta-
no un tocco esclusivo in ogni bagno. Con una 
quantità di dosaggio predefinita, è garantito un 
dosaggio identico e un utilizzo senza goccio-
lamento.

Sostenibile e riutilizzabile
La nostra intramontabile linea di dispenser a 
pompa offre una varietà di soluzioni sostenibi-
li: fino al 100% di plastica riciclata, sistema ri-
ciclabile al 98%, plastica proveniente da rifiuti 
marini, materiali durevoli riutilizzabili, sistema 
ricaricabile.

Raffinato, moderno o
design su misura
Scegliete tra le varie marche disponibili o per-
sonalizzate il dispenser a pompa con il design 
del vostro hotel. 

Scoprite la varietà di design eleganti e 
materiali sostenibili dei nostri sistemi 
di erogazione a pompa. Con un tocco 
leggero, i vostri ospiti riceveranno la gi-
usta dose, senza gocciolamento.
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SISTEMA ECONOMICO

   Dosaggio facile
   A prova di goccia
     Più economico rispetto ai  

dispenser abituali
   Supporti in nero e in acciaio 
      inossidabile da avvitare o    
      autoadesivi
    Ricarica disponibile in Cubi-

tainer

SOLUZIONE ECOLOGICA

     Risparmio di materiale  
rispetto ai flaconi

     300 ml dura circa 3-5 setti-
mane, 500 ml dura circa 5-6 
settimane  

   Plastica riciclata   fino al 100%
     Materiali riciclabili

AMPIA VARIETÀ

    Disponibile come sapone 
liquido, gel doccia, shampoo, 
shampoo per capelli & corpo, 
balsamo, lozione corpo 

      Design, contenuto, colori della 
bottiglia, etichette: interamente 
personalizzabile

    Supporto singolo e doppio da 
avvitare a prova di furto

      I supporti singoli, doppi e tripli 
sono disponibili a prova di 
manomissione e con antifurto 

Supporto antimanomissione 
nero

autoadesivo & 

da avvitare

Singolo Cannes 300ml & 360ml

Chicago 500 ml

UNI008CNTBS

UNI008CITBS

Doppio Cannes 300ml & 360ml

Chicago 500 ml

UNI008CNTBD

UNI008CITBD

Triplo Cannes 300ml & 360ml

Chicago 500 ml

UNI008CNTBT

UNI008CITBT

Supporto antimanomissione 
acciaio inossidabile 

autoadesivo & 

da avvitare

Singolo Cannes 300ml & 360ml

Chicago 500 ml

UNI009CNTBS

UNI009CITBS

Doppio Cannes 300ml & 360ml

Chicago 500 ml

UNI009CNTBD

UNI009CITBD

Triplo Cannes 300ml & 360ml

Chicago 500 ml

UNI009CNTBT

UNI009CITBT

Supporto anti furto 
acciaio inossidabile 

da avvitare Singolo Lalique 300ml*

London 300ml*

UNI003LCBRA

UNI003LNBRA

Doppio Lalique 300ml*

London 300ml*

UNI003LCBRD

UNI003LNBRD

Triplo London 300ml*

*su richiesta, si applicano 
quantità minime d'ordine

UNI003LNBRT

Disponibile per:



Dispense the 
classic way

RISPARMIO IN TERMINI DI TEMPI E DI COSTI
Facili da sostituire per assicurare una migliore 
gestione dei costi. I flaconi aprova di furto, nei 
due formati da 300 ml e 330 ml, durano circa 
3-4 settimane.

AMICI DELL’AMBIENTE
Grazie alle valvole anti-gocciolamento, l‘uso 
di PET riciclato e riciclabile e la possi-bilità di 
utilizzare il prodotto fino all‘ultima goccia, il sis-
tema press+wash è la scelta più ecologica per 
il tuo hotel.

CON MARCHIO O CON DESIGN 
PERSONALIZZATO
Scegli tra una vasta gamma di marchi dispo-
nibili o personalizza press+wash con il tuo 
marchio.

Accogli in famiglia il più tradizionale dei 
sistemi di erogazione: una combinazio-
ne di materiali ecosostenibili, un’incre-
dibile tecnologia a valvola e una vasta 
scelta di marchi.



STEMA INTELLIGENTE, 
MANEGGEVOLEZZA MASSIMA

    Anti-manomissione
    Erogazione senza sforzo
   Antifurto
    Massima maneggevolezza e 

facilità di sostituzione
   Supporti disponibili con 
      fissaggio a viti e autoadesivi

SOLUZIONE ECOLOGICA

   A prova di goccia
    PET riciclabile
    100 % riciclabile
    Più del 90 % del prodotto 

utilizzabile
   Autonomia circa 3-4 settimane

SOLUZIONE ECONOMICA

   Più economico a parità di 
      capacità
    Riduzione dei costi di gestione
    Disponibile nelle versioni da 

300 ml e da 330 ml

VASTA GAMMA

    Ampia varietà di marchi
    Disponibile come sapone 

liquido, gel doccia, shampoo, 
shampoo per capelli & corpo, 
balsamo, lozione corpo

     Design, contenuto, colori della 
bottiglia, etichette: interamente 
personalizzabile

Supporti
da avvitare

bianco
cromato
oro*

cromato opaco

P+W010PWHOL
P+W011PWHOL
P+W012PWHOL
P+W013PWHOL

autoadesivo bianco
cromato
oro*

cromato opaco

P+W110PWHOL
P+W111PWHOL
P+W112PWHOL
P+W113PWHOL

Capsula trasparente P+W009PWCAS

Chiave di 
sblocco

press+wash, chiave di sblocco

*su richiesta, si applicano
 quantità minime d'ordine

P+W010PWREK

Disponibile per:
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Scandinavian
design at its best
FUNZIONALITÀ ED ESTETICA
Creato in collaborazione con la celebre società 
danese di design Bønnelycke Architects: fun-
zionalità ed estetica si incontrano nel design 
ricurvo di ILLI 1.

LOOK VERSATILE
Sono disponibili tre cover in diversi colori, per 
rinnovare di volta in volta il look di ILLI 1 e con-
ferire subito un tocco brioso al bagno.

CERTIFICAZIONE EU ECOLABEL
Vivi in modo sostenibile con ILLI. Supporti a lun-
ga durata e imballaggi riciclabili sono combinati 
con liquidi certificati EU Ecolabel.

Modernizza il tuo bagno con questo sis-
tema di erogazione versatile ed ecolo-
gico, con liquidi certificati EU Ecolabel, 
design moderno, funzionalità imple-
mentata e possibilità di utilizzo con una 
sola mano.



Flaconi 325  ml / 10.9  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo per mani, 
capelli & corpo
Shampoo capelli & corpo
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo & mani

ILE325IOLQS
ILE325IOAIO

ILE325IOSHB
ILE325IOSHA
ILE325IOCON
ILE325IOHBL

Supporto a 
muro

Supporto a muro
Striscie autoadesive 
+ Panni per la pulizia
Clip di fissaggio

ILO001IOHOB
ILO001IOADS

ILO050IOTHP

Cover
bianco

senza stampa*
Soap
Hair.Body.Hands*
Hair.Body
Shampoo*
Conditioner*
Hand.Body Lotion*

ILO001IOHOF
ILO002IOHOF
ILO003IOHOF
ILO004IOHOF
ILO008IOHOF
ILO006IOHOF
ILO012IOHOF

nero senza stampa
Soap
Hair.Body.Hands
Hair.Body
Shampoo*
Conditioner*
Hand.Body Lotion*

ILO101IOHOF
ILO102IOHOF
ILO103IOHOF
ILO104IOHOF
ILO108IOHOF
ILO106IOHOF
ILO112IOHOF

aluminio senza stampa
Soap
Hair.Body.Hands
Hair.Body
Shampoo*
Conditioner*
Hand.Body Lotion*

ILO201IOHOF
ILO202IOHOF
ILO203IOHOF
ILO204IOHOF
ILO208IOHOF
ILO206IOHOF
ILO212IOHOF

*su richiesta, si applicano
 quantità minime d'ordine

ECOLOGICO, MODERNO, 
FACILE

    Design moderno, look versatile
   Utilizzo con una sola mano
    Materiali resistenti
   Facile pulizia e riempimento
    Valvole anti-gocciolamento

Certificazione EU Ecolabel*
Detergenti
    Biodegradabili per più del 

97%
    Materiali da risorse rinnovabili 

e di origine vegetale
   Contenuto di prodotti a lenta   
      biodegradazione (ad esempio,
      oli profumati e conservanti)
      ridotto al minimo

Tutti gli imballaggi
    sono ridotti al minimo
   consentono di utilizzare più
      del 90 % del prodotto
   sono riciclabili
    sono prodotti con metodi a 

basso impatto ambientale

Accessori
   Supporto posteriore disponibile 
      in nero, con fissaggio a vite
    Strisce biadesive e salviette 

detergenti disponibili separa-
tamente

    Clip di sicurezza nero

CERTIFICAZIONE
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ERGONOMIC SHAPE.
ECONOMIC SOLUTION.

Sostenibilità, funzionalità e forma per-
fetta sono le tre parole chiave di questo 
sistema di erogazione di li-quidi certi-
ficati EU Ecolabel in flaconi da 525 ml 
che conferiscono un tocco moderno a 
ogni stanza da bagno.

IL NOSTRO DESIGN
Un profilo contemporaneo in due varianti di co-
lori intramontabili: ILLI 2 si presenta come un 
must per il bagno moderno in termini di design.

LUNGA DURATA
La capacità di 525 ml di ILLI 2 consente di avere 
prodotto a sufficienza per settimane, per rispar-
miare in termini di costi di gestio-ne e di inqui-
namento ambientale.

CERTIFICAZIONE EU ECOLABEL
Una forma essenziale, flaconi a elevata capa-
cità e liquidi accuratamente formulati e certifi-
cati con il marchio EU Ecolabel rendono ILLI 2 
l’articolo perfetto per gli albergatori sensibili alle 
tematiche ambientali.



+ =

ECOLOGICO, MODERNO, 
FACILE

    Design moderno, colori  
intramontabili

   Facile utilizzo
    Riempimento: 525 ml
    Facile pulizia e riempimento
    Valvole anti-gocciolamento

Certificazione EU Ecolabel
Detergenti:
   Biodegradabili per più del  
      97 %
   Materiali da risorse rinnovabili 
      e di origine vegetale
    Contenuto di prodotti a lenta 

biodegradazione (ad esempio, 
oli profumati e conservanti) 
ridotto al minimo

Con l’obiettivo di ridurre gli
sprechi, il packaging
   è ridotto al minimo
   consente di utilizzare il prodotto 
      fino all’ultima goccia
   è riciclabile
    è prodotto con metodi a basso 

impatto ambientale

Accessori
   Supporto a muro disponibile 
      in antracite e bianco
    Supporto a muro a vite

CERTIFICAZIONE

ILLI flaconi 
bianco

525  ml / 17.7  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo per mani, 
capelli & corpo
Shampoo capelli & corpo

ILE525IWLQS
ILE525IWAIO

ILE525IWSHB

antracite 525  ml / 17.7  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo per mani, 
capelli & corpo
Shampoo capelli & corpo

ILE525IALQS
ILE525IAAIO

ILE525IASHB

Supporti 
bianco

. Neutrale*
Soap
Hair.Body
Hair.Body.Hands*

ILT101IWHOL 
ILT102IWHOL 
ILT103IWHOL 
ILT104IWHOL

antracite Neutrale*
Soap
Hair.Body. 
Hair.Body.Hands*

*su richiesta, si applicano
 quantità minime d'ordine

ILT101IAHOL
ILT102IAHOL
ILT103IAHOL
ILT104IAHOL

I L L I  2  S P E N D E R S Y S T E MD I S P E N S E R  S O L U T I O N S 1 . 6



2.0
Beauty &
Wellness
Ivostri ospiti hanno scelto il vostro hotel per concedersi una meritata pausa 

dalla vita quotidiana. Con la nostra vasta gamma di marchi di bellezza e 
benessere, creati da esperti, è possibile offrire ai vostri ospiti 

un'esperienza olistica ricca di sensualità - per un rilassamento
profondo e momenti speciali di benessere.





Dive head first 
into a luxury spa 
experience

Defined by Nature, 
Led by Science

Offrite ai vostri ospiti l’esperienza di 
un centro benessere di lusso con 
questi preziosi articoli di cortesia. 
Questa rivitalizzante fragranza unisex 
con oli essenziali di timo, basilico e 
neroli risveglia il corpo e i sensi ed è 
delicata su pelle e capelli.

Il brand britannico di lusso N. 1 al mondo per 
la cura della pelle. ELEMIS si prende cura della 
vostra pelle, del vostro corpo e del vostro be-
nessere. 
Le sue formule ALL’AVANGUARDIA sono un 
mix innovativo di scienza e chimica della natura, 
attentamente studiato da una apposito team di 
scienziati, ricercatori ed esperti della cura della 
pelle.
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SCOPRITE ELEMIS

Offrite ai vostri ospiti l’esperien-
za di un centro SPA di lusso con 
queste formule all‘avanguardia.

ACCESSORI

   Spugna di sisal
   Cuffia doccia
   Set igiene bocca
   Set da barba
   Set pulizia lana di cotone
    Set per cucito
   Set per la cura delle unghia
    Spugna scarpe

SCEGLI IL MEGLIO

    Esperienza da centro Spa
    Senza parabeni, SLS, SLES, 

oli minerali
    Confezione riciclabile
   Dispenser a pompa in plastica 
       riciclata (PCR) al 25% e al 100% 

Dispenser chiusi    

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Detergente mani & corpo

Gel bagnodoccia

Shampoo 

Balsamo

Lozione corpo & mani

ELR300SMHBW

ELR300SMSHB

ELR300SMSHA

ELR300SMCON

ELR300SMBOL

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1  fl.  oz. Detergente mani & corpo

Gel bagnodoccia

Shampoo 

Balsamo

Lozione corpo & mani

ELR300CNHBW

ELR300CNSHG

ELR300CNSHA

ELR300CNCON

ELR300CNBOL

Cubitainer 3  l / 101.4  fl.  oz. Detergente mani & corpo

Gel bagnodoccia

Shampoo  

Balsamo 

Lozione corpo & mani

ELRB03EUHBW

ELRB03EUSHG

ELRB03EUSHA

ELRB03EUCON

ELRB03EUBOL

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1 fl.  oz. Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

ELR030PHSHG

ELR030PHSHA

ELR030PHCON

ELR030PHBOL

50  ml / 1.7 fl.  oz. Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

ELR050PHSHG

ELR050PHSHA

ELR050PHCON

ELR050PHBOL

75  ml / 2.5 fl.  oz. Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

ELR075PHSHG

ELR075PHSHA

ELR075PHCON

ELR075PHBOL

Saponette 30  g / 1 oz.

50  g / 1.69 oz.

80  g / 2.7 oz.

Saponetta in box di cartone

Saponetta in box di cartone

Saponetta in box di cartone

ELR030LESIX

ELR050LESIX

ELR080LESIX

Specials 5  ml / 0.17 fl.  oz.

30  ml / 1 fl.  oz.

10  ml / 0.3 fl.  oz.

Gel per occhi 

Rivitalizzazione labbra

Balsamo tempie

Elisir da bagno

Spray cuscino

ELQ005TUEYG

ELQ005TULIB

ELQ005TUQMT

ELQ030PHBAE

ELQ010LYPIS



Defined by Nature, 
Led by Science

The ultimate spa 
experience

Il brand britannico di lusso N. 1 al mondo per 
la cura della pelle. ELEMIS si prende cura della 
vostra pelle, del vostro corpo e del vostro be-
nessere. Le sue formule ALL’AVANGUARDIA 
sono un mix innovativo di scienza e chimica 
della natura, attentamente studiato da una ap-
posito team di scienziati, ricercatori ed esperti 
della cura della pelle.

Viziate i vostri ospiti con formule delicate, 
ricche di rinvigorenti note di lime 
mescolate a oli essenziali emollienti ed 
equilibrati e all’aromatico loto bianco. 
Eleganti tubetti verdi e bianchi, saponi 
e dispenser trasmettono la sensazione 
di un’esperienza da centro benessere di 
lusso.
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SCOPRITE ELEMIS

Offrite ai vostri ospiti l’esperienza di 
un centro SPA di lusso con queste 
formule all‘avanguardia.

ACCESSORI

   Spugna di sisal 
   Cuffia doccia
   Set igiene bocca
   Set da barba
   Set pulizia lana di cotone
    Set per cucito
   Set per la cura delle unghia
    Spugna scarpe

SCEGLI IL MEGLIO

    Esperienza da centro Spa
    Senza parabeni, SLS, SLES, 

oli minerali
    Confezione riciclabile
   Dispenser a pompa in plastica 
       riciclata (PCR) al 25% e al 100% 

Dispenser chiusi    

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Detergente mani & corpo

Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

ELW300SMHBW

ELW300SMSHB

ELW300SMSHA

ELW300SMCON

ELW300SMHBL

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1  fl. oz. Detergente mani & corpo

Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

ELW300CNHBW

ELW300CNSHG

ELW300CNSHA

ELW300CNCON

ELW300CNBOL

Cubitainer 3  l / 101.4  fl.  oz. Detergente mani & corpo

Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

ELWB03EUHBW

ELWB03EUSHG

ELWB03EUSHA

ELWB03EUCON

ELWB03EUBOL

Taglie individuali

Tubetti 30  ml / 1 fl.  oz. Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

ELW030TUSHG

ELW030TUSHA

ELW030TUCON

ELW030TUHBL

50  ml / 1.7 fl.  oz. Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

ELW050TUSHG

ELW050TUSHA

ELW050TUCON

ELW050TUHBL

75  ml / 2.5 fl.  oz. Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

ELW075TUSHG

ELW075TUSHA

ELW075TUCON

ELW075TUHBL

Saponette 30  g / 1 oz.

50  g / 1.69 oz.

Saponetta in box di cartone

Saponetta in box di cartone

ELW030LESIX

ELW050LESIX

Specials 5  ml / 0.17 fl.  oz.

30  ml / 1 fl.  oz.

10  ml / 0.3 fl.  oz.

Gel per occhi 

Rivitalizzazione labbra

Balsamo tempie

Elisir da bagno

Spray cuscino

ELQ005TUEYG

ELQ005TULIB

ELQ005TUQMT

ELQ030PHBAE

ELQ010LYPIS



REGISTERED  

WITH THE VEGAN 

SOCIETY

Nature
Meets Tradition

Nuova interpretazione delle
tradizioni botaniche 
Naturals REMEDIES incarna la tradi-
zione botanica in modo nuovo e offre 
una selezione di alta qualità di formu-
lazioni apotecarie artigianali a base di 
salvia biologica, ortica e ribes nero. 
ricette a base di salvia, ortica e ribes 
nero biologici. La salvia è nota per le 
sue proprietà curative, l'ortica per il 
suo potere stimolante e il ribes nero 
per il suo elevato contenuto di Vitami-
na C e acidi grassi.

Antiche formulazioni di piante medicinali e note 
olfattive tradizionali reinterpretate in chiave mo-
derna e sofisticata, in un packaging curato e 
contemporaneo, per concederti tutto il relax di 
cui hai bisogno.
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INNOVATION

ESTETICA RETRÒ,  
FASCINO MODERNO 

Una reinterpretazione delle note 
fruttate e agrumate, tradizionali 
e sofisticate, un’estetica retrò per 
una linea di fragranze frizzante, 
studiata per ammorbidire e idra-
tare pelle e capelli con massima 
cura.Una vasta ricerca e numerosi 
prototipi hanno preceduto le for-
mulazioni che hanno soddisfatto 
tutte le nostre aspettative – le rif-
lettiamo nella numerazione di cia-
scuna etichetta.

SCEGLI IL MEGLIO

   Formulazione vegan-friendly
   Formulazioni delicate con        
      strutture gradevoli
   Con ingredienti di origine        
      vegetale ed estratti biologici
   Design moderno e minimale  
      e flaconi scuri per proteggere             
      i preziosi ingredienti dalle        
      radiazioni UV
   Packaging riciclato
   Dispenser da 300 ml in plastica 
       riciclata (PCR) al 100%
   Bottiglie da 30 ml in plastica 
       riciclata (PCR) al 25%
   93 %–95 % degli ingredienti di  
      origine naturale
   Formula con conservanti        
      leggeri e senza coloranti,   
      senza parabeni né silicone

Dispenser chiusi

SHAPE 300 ml / 10.1 fl. oz. Shampoo capelli & corpo

Gel doccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo

NAR300SPSHB

NAR300SPSHG 

NAR300SPSHA

NAR300SPCON

NAR300SPBOL

Smart Care System 300 ml / 10.1 fl. oz. Detergente mani & corpo

Shampoo capelli & corpo

Shampoo con balsamo

Sapone liquido

Lozione corpo & mani

NAR300SMHBW

NAR300SMSHB

NAR300SMSWC

NAR300SMLQS

NAR300SMHBL

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300 ml / 10.1 fl. oz. Detergente mani & corpo

Shampoo capelli & corpo

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

NAR300CNHBW

NAR300CNSHB

NAR300CNSHA

NAR300CNCON

NAR300CNHBL

Cubitainer 3 l / 101 fl. oz. Detergente mani & corpo

Shampoo capelli & corpo

Balsamo

Hand- & Lozione corpo

NARB03EUHBW

NARB03EUSHB

NARB03EUCON

NARB03EUHBL

Taglie individuali

Flaconi 30 ml / 1 fl. oz. Shampoo capelli & corpo

Gel doccia

Shampoo

Balsamo

Body Lotion 

NAR030SISHB

NAR030SISHG

NAR030SISHA

NAR030SICON

NAR030SIBOL

Saponette 15 g / 0.5 oz.
30 g / 1 oz.

Saponetta incartata

Saponetta incartata

NAR015BGSWP

NAR030BGSWP

Prodotti speciali Set regalo

30 ml Gel doccia

30 ml Shampoo

30 ml Balsamo 

30 ml Lozione corpo

15 g Saponetta incartata

NAR084KFBAG



REGISTERED  
WITH THE VEGAN 

SOCIETY

Journey to a 
Mediterranean 

Orchard
Naturals regala ai tuoi ospiti un’espe-
rienza di naturale benesse-re, grazie a 
prodotti cosmetici rinfre-scanti a base 
di ingredienti naturali.

Goditi una commistione frizzante ve-
gan-friendly di: Estratto d’arancia 
biologico rinvigorente e oli essenziali, 
noti per il loro profumo energizzante. 
Estratto di limone biologico frizzante 
enoli essenziali, derivati da frutta fres-
ca. Prezioso estratto di foglie di ulivo e 
olio d’oliva.

Il potere di Madre Natura 
Naturals reinterpreta le conoscenze di botanica 
mediterranea, arricchendole di un tocco rinfre-
scante e agrumato. Il suo mix di ingredienti ve-
getali locali, naturali e biologici incarna lo spirito 
dei paesaggi lussureggianti d’Italia, con tutta la 
«joie de vivre» che li contraddistingue. Una linea 
formulata per purificare, ammorbidire e idratare 
la pelle e i capelli.
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INNOVATION

Dispenser chiusi

SHAPE 300 ml / 10.1 fl. oz. Sapone liquido

Shampoo capelli & corpo

Lozione corpo & mani

Gel doccia

Shampoo

Shampoo con balsamo

Balsamo

NAT300SPLQS

NAT300SPSHB

NAT300SPHBL

NAT300SPSHG

NAT300SPSHA

NAT300SPSWC

NAT300SPCON

Smart Care System 300 ml / 10.1 fl. oz. Sapone liquido

Shampoo capelli & corpo

Lozione corpo & mani

Gel doccia*

Shampoo*

Shampoo con balsamo*

Balsamo*

NAT300SMLQS

NAT300SMSHB

NAT300SMHBL

NAT300SMSHG

NAT300SMSHA

NAT300SMSWC

NAT300SMCON

Press + Wash 330ml / 11.1 fl. oz. Sapone liquido

Shampoo capelli & corpo

Lozione corpo & mani

Gel doccia*

Shampoo*

Shampoo con balsamo*

Balsamo*

NAT330COLQS

NAT330COSHB

NAT330COHBL

NAT330COSHG

NAT330COSHA

NAT330COSWC

NAT330COCON

Taglie individuali

Flaconi 30 ml / 1 fl. oz. Gel doccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo

NAT030SISHG

NAT030SISHA

NAT030SICON

NAT030SIBOL

150 ml / 5 fl. oz Gel doccia

Shampoo

Lozione corpo

NAT150TBSHG

NAT150TBSHA

NAT150TBBOL

Saponette 15 g / 0.5 oz. Saponetta incartata NAT015BGSWP

Prodotti speciali Set regalo

150 ml Gel doccia,  

150 ml Shampoo,  

150 ml Lozione corpo,  

50 g Sali da bagno,  

15 g Saponetta incartata

NAT076KFBAG

Accessori Cuffia doccia 

Set igiene orale 

Set barba 

Vanity Set

3 Bastoncini di cotone,  

2 Dischetti di cotone

Set cucito 

Limetta 

Spugna scarpe 

NAT016ACSCA

NAT016ACDEN

NAT016ACSHV

NAT016ACVAN

NAT016ACSEK

NAT016ACNAF

NAT016ACSPS 

INNOVATION

DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

Naturals è una vivace commistio-
ne vegan-friendly di ingredienti di 
origine vegetale, estratti biologici 
e oli essenziali, all’odore di arance 
maturate al sole, frizzante estrat-
to di limone, prezioso estratto di 
foglie di ulivo e olio d’oliva, per farti 
sentire subito lungo un frutteto sul 
Mediterraneo.

SCEGLI IL MEGLIO

   Formulazione vegan-friendly
   Formulazioni delicate con        
      strutture gradevoli
   Con ingredienti di origine        
      vegetale ed estratti biologici
   Design moderno e minimale  
      e flaconi scuri per proteggere             
      i preziosi ingredienti dalle        
      radiazioni UV
   Packaging riciclato
   Dispenser da 300 ml in plastica 
       riciclata (PCR) al 100%
   Bottiglie da 30 ml in plastica 
       riciclata (PCR) al 25%
   93 %–95 % degli ingredienti di  
      origine naturale
   Formula con conservanti        
      leggeri e senza coloranti,   
      senza parabeni né silicone

*su richiesta, si applicano quantità minime d'ordine



Treat Yourself to 
Pure Relaxation
Treat Yourself to 
Pure Relaxation

ISPIRAZIONE MONTANA
Ispirata alla ricchezza della natura alpina, dove 
l’acqua rinfrescante, l’aria pura, i prati verdi e le 
piante fanno parte della vita quotidiana, Pure 
Herbs è una collezione arricchita da un mix 
selezionato di erbe preziose basato su antichi 
rituali termali per rilassare corpo e anima: 
la melissa, nota per il suo effetto energizzante 
per menti affaticate, che consente di 
raggiungere un equilibrio mentale. Rosmarino, 
ricco di nutrienti come ferro, calcio, vitamine e 
antiossidanti. Timo, noto per le sue proprietà 
antibatteriche.

Pure Herbs: i piaceri dei rituali 
di benessere delle Alpi e una 
combinazione di estratti vegetali in una 
piacevole commistione di erbe e note 
boschive.
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INNOVATION

IL POTERE BENEFICO 
DELLE ERBE

Pure Herbs è arricchito dalle pro-
prietà degli estratti naturali vegetali
- coccola tutti i tipi di pelle, rilassa
la mente e aiuta a ridurre l’affati-
camento.

SPECIALS

    Sali da bagno con erbe
    Bustina di tè per il bagno
    Set benessere

ACCESSORI

   Cuffia doccia
   Set igiene orale
   Set barba
   Vanity Set
   Set cucito
   Limetta
   Spugna scarpe

SCEGLI IL MEGLIO

    Con melissa, timo e  
rosmarino

    Fragranza aromatica alle erbe
    Tappi igienici in alluminio con 

sigillo
    Packaging riciclabile
    Vasta gamma di accessori
 

Dispenser chiusi

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Lozione corpo & mani
Balsamo

PHE300SPLQS
PHE300SPSHB
PHE300SPHBL 
PHE300SPCON

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Lozione corpo & mani

PHE300SMLQS
PHE300SMSHB
PHE300SMHBL

Press + Wash 300  ml / 10.1  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Lozione corpo & mani

PHE300PWLQS
PHE300PWSHB
PHE300PWHBL

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Lozione corpo & mani
Balsamo

PHE300CNLQS
PHE300CNSHB
PHE300CNHBL 
PHE300CNCON

Cubitainer 1  l / 33.8  Fl.  Oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Lozione corpo & mani
Balsamo

PHEB01NBLQS
PHEB01NBSHB
PHEB01NBHBL 
PHEB01NBCON

5  l / 169 fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Lozione corpo & mani
Pompa per Cubitainer 
5 / 10  l

PHEB05CULQS
PHEB05CUSHB
PHEB05CUHBL 
UNI000DFAPP

Taglie individuali

Flaconi 35  ml / 1.2 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo
Peeling corpo
Olio da massaggio

PHE035CTSHG
PHE035CTSHA
PHE035CTCON
PHE035CTBOL
PHE035CTBPS
PHE035CTMAO

60  ml / 2.0 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo
Peeling corpo

PHE060CTSHG
PHE060CTSHA
PHE060CTCON
PHE060CTBOL
PHE060CTBPS

250  ml / 8.45 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Lozione corpo
Peeling corpo
Olio da massaggio

PHE250CTSHG
PHE250CTSHA
PHE250CTBOL
PHE250CTBPS
PHE250CTMAO

Saponette
15  g / 0.5 oz.
30  g / 1.01 oz.
50  g / 1.69 oz.

Saponetta in bustina
Saponetta in bustina
Saponetta in bustina

PHE015RISFW
PHE030RESFW
PHE050RESFW
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IL POTERE BENEFICO 
DELLE ERBE

Pure Herbs è arricchito dalle pro-
prietà degli estratti naturali vegetali
- coccola tutti i tipi di pelle, rilassa
la mente e aiuta a ridurre l’affati-
camento.

Accessori

. Cuffia doccia
Set igiene orale
Set barba
Vanity Set
3 bastoncini di cotone, 
2 dischetti di cotone
Set cucito
Spugna scarpe
Limetta

PHE012ACSCA
PHE003ACDEN
PHE003ACSHV
PHE006ACVAN

PHE002ACSEK
PHE006ACSPS
PHE001ACPOF

Specials
50 g  / 1.69 fl.  oz. Sali da bagno con erbe PHE050ACSEK

7 g  / 0.2 fl.  oz. Bustina di tè per il bagno PHE001ALBTB

Set benessere
60  ml Gel doccia,  
60  ml Shampoo,  
60  ml Lozione corpo,  
Spugna massaggio,  
Pietra pomice,  
Rullo da massagio in legno

PHE007KFSAC





A World of 
Water &
Sensations

La linea Hydro Basics consente ai tuoi 
ospiti di fare un tuffo sensoriale nelle 
profondità dell’oceano, rinvigorendo 
mente, corpo e spirito.

Cura rivitalizzante 
Il cuore della linea Hydro Basics è la 
sua combinazione di ingredienti attivi, 
estratti di alghe e minerali marini, che ti 
accarezzano come una fresca brezza 
marina: alghe marine rinvigorenti, note 
per il supporto di funzioni fondamen-
tali della pelle. Sali minerali idratanti, si 
ritiene che supportino le funzioni delle 
cellule epidermi-che e potenzino il livello 
di idratazione.
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INNOVATION

FRESCHEZZA 
ENERGIZZANTE

Limone, basilico e muschio sono 
le essenze aromatiche di Hydro 
Basics, una fragranza straordi-
nariamente fresca e acquatica, 
pensata per rinvigorire il corpo e 
la mente come una fresca brezza 
marina.

ACCESSORI

   Cuffia doccia
    Spugna massaggio
   Set igiene orale
   Set barba
   Vanity Set
   Set cucito
   Limetta
   Spugna scarpe

SCEGLI IL MEGLIO

    Design originale del flacone
    Colori freschi per una sensa-

zione di freschezza
    Ingredienti attivi (minerali mari-

ni e alghe) per la pelle
    Accessori per completare 

l‘assortimento
    Packaging riciclabile

Dispenser chiusi

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. Sapone liquido
Gel doccia*
Shampoo capelli & corpo
Shampoo*
Balsamo* 
Lozione corpo & mani

HYB300SPLQS
HYB300SPSHG
HYB300SPSHB
HYB300SPSHA
HYB300SPCON
HYB300SPHBL

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Sapone liquido
Gel doccia *
Shampoo capelli & corpo
Shampoo*
Balsamo* 
Lozione corpo & mani

HYB300SMLQS
HYB300SMSHG
HYB300SMSHB
HYB300SMSHA
HYB300SMCON
HYB300SMHBL

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Sapone liquido
Gel doccia* 
Shampoo capelli & corpo
Shampoo*
Balsamo* 
Lozione corpo & mani

HYB300PWLQS
HYB300PWSHG
HYB300PWSHB
HYB300PWSHA
HYB300PWCON
HYB300PWHBL

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml/ 10.1  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Balsamo
Lozione corpo & mani

HYB300CNLQS
HYB300CNSHB
HYB300CNCON
HYB300CNHBL

Cubitainer 1  l / 33.8  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo* 
Balsamo*
Lozione corpo & mani

HYBB01NBLQS 
HYBB01NBSHB
HYBB01NBCON 
HYBB01NBHBL

3  l / 101.4  Fl.  Oz. Liquid Soap*
Shampoo capelli & corpo* 
Balsamo*
Lozione corpo & mani*

HYBB03EULQS 
HYBB03EUSHB
HYBB03EUCON
HYBB03EUHBL

5  l / 169 fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo 
Pompa per Cubitainer 5 / 10 l

HYBB05CULQS
HYBB05CUSHB
UNI000DFAPP

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1 fl.  oz. Gel doccia 
Shampoo capelli & corpo
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

HYB030FISHG
HYB030FISHB
HYB030FISHA
HYB030FICON
HYB030FIBOL

60  ml / 2.0  fl.  oz. Gel doccia 
Shampoo capelli & corpo
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

HYB060FISHG
HYB060FISHB
HYB060FISHA
HYB060FICON
HYB060FIBOL

250  ml / 8.45  fl.  oz. Gel doccia 
Shampoo 
Lozione corpo

HYB250TBSHG
HYB250TBSHA
HYB250TBBOL

Saponette 25  g / 0.84  oz.
50  g / 1.69  oz.

Saponetta plissettata
Saponetta in pellicola

HYB025RESPW
HYB050RESIS

*su richiesta, si applicano quantità minime d'ordine
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Accessori Cuffia doccia

Spugna massaggio

Set igiene orale

Set barba

Vanity Set

3 bastoncini di cotone,  

2 dischetti di cotone

Set cucito

Limetta

Spugna scarpe

HYB009ACSCA

HYB004ACWMP

HYB004ACDE5

HYB004ACSHV

HYB007ACVAN

HYB002ACSEK

HYB001ACPOF

HYB004ACSPS

FRESCHEZZA 
ENERGIZZANTE

Limone, basilico e muschio sono 
le essenze aromatiche di Hydro 
Basics, una fragranza straordi-
nariamente fresca e acquatica, 
pensata per rinvigorire il corpo e 
la mente come una fresca brezza 
marina.





DISCOVER THE RAW NATURAL  
BEAUTY OF SCANDINAVIA

Il marchio Absolute Nordic Skincare ha 
fatto del motto „Less is more“ (meno è 
meglio) il suo fondamento. Grazie a un 
DNA puro ed essenziale, unito ad un 
approccio sostenibile ed eco-compati-
bile, prendersi cura del proprio corpo 
diventa un’esperienza assolutamente 
coinvolgente. Le formule di ogni prodot-
to sono preparate con ingredienti rigo-
rosamente selezionati e arricchite con 
estratto di Cotone Nordico, noto per i 
suoi benefici lenitivi e protettivi.

I prodotti sono certificati col marchio di qualità 
ecologica Nordic SWAN e realizzati con imbal-
laggi 100% riciclabili. In questo modo, potrai 
goderti una doccia rinfrescante nella certezza 
di lasciare intatta la natura.
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BELLEZZA „PULITA“

Il rispetto della natura e il principio di 
„bellezza pulita“, confezioni essen-
ziali dal tipico design scandinavo si 
uniscono a formule delicate ed eco-
sostenibili, dando vita a una guest 
collection unica, che ha ottenuto il 
marchio di qualità ecologica Nordic 
Swan. Un profumo floreale fresco 
e suadente, caratterizzato da una 
leggera nota legnosa, avvolgerà i 
tuoi sensi in un’atmosfera leggera e 
rilassante.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

    Formula e profumo delicati
    Tutti i liquidi contengono es-

tratto di cotone nordico, noto 
per le sue proprietà emollienti, 
lenitive e protettive

Certificato con il marchio di 
qualità ecologica Nordic SWAN:
Tutti i detergenti:
    Sono biodegradabili per oltre 

il 97 %
    Impiego di materiali rinnovabili 

e di origine vegetale
    La quantità di ingredienti 

lentamente biodegradabili è 
ridotta al minimo assoluto

    Privi di coloranti

Imballaggio:
    Ridotto al minimo
   Riciclabile
    Prodotti con metodi a basso 

impatto ambientale

CERTIFICATO

Dispenser chiusi

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Detergente mani & corpo
Shampoo capelli & corpo

ANS300SMHBW
ANS300SMSHB

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 500  ml / 16.9  fl. oz. Detergente mani & corpo
Shampoo capelli & corpo

ANS500TLHBW
ANS500TLSHB

Cubitainer 3  l / 101.4  Fl.  Oz. Detergente mani & corpo
Shampoo capelli & corpo

ANSB03EUHBW
ANSB03EUSHB

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

ANS030TFSHG
ANS030TFSHA
ANS030TFCON
ANS030TFBOL

Saponette 15  g / 0.5 oz. Saponetta
La saponetta è certificata con il 
marchio di qualità ecologica EU 
Ecolabel.

ANS015RESIX



Il profumo delle stagioni
La composizione unica di erbe e oli profumati 
ispirati alla natura crea profumi fragranti che ri-
cordano un camino scoppiettante in inverno o 
una leggera e rinfrescante pioggia primaverile. 

Godetevi "Green Tea & Ginger", una fragranza 
fresca e tonificante per tutto l'anno.

Godetevi i delicati profumi della prima-
vera, dell'estate, dell'autunno e dell'in-
verno con questi squisiti prodotti per 
la cura della pelle e dei capelli, creati 
da rinomati profumieri.

Botanically Inspired

&curated 
scents
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INNOVATION

UN'ESPERIENZA PROFUMATA 
INDIMENTICABILE 

The Perfumer's Garden è una 
squisita gamma di prodotti per la 
cura della pelle e dei capelli che 
richiama in maniera raffinata il pro-
fumo delle stagioni.

SCEGLI IL MEGLIO

    Olio di profumo di alta qualità, 
creato da esperti profumieri

   Tante possibili variazioni 
      grazie a regolari edizioni 
      limitate che si completano 
      perfettamente a vicenda
    Design moderno, un'attrazione 

per ogni bagno
    Flacone con tappo inciso
    Tutti gli imballaggi sono realizzati 

con materiale riciclabile

Dispenser chiusi

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. Detergente mani & corpo
Shampoo capelli & corpo
Shampoo con balsamo
Lozione corpo & mani
Sapone liquido

TPA300SPHBW
TPA300SPSHB
TPA300SPSWC
TPA300SPHBL
TPA300SPLQS

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Shampoo capelli & corpo
Shampoo con balsamo
Lozione corpo & mani
Sapone liquido

TPA300SMSHB
TPA300SMSWC
TPA300SMHBL
TPA300SMLQS

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Shampoo per mani, capelli & corpo TPA330COAIO

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 500  ml / 16.9  fl. oz. Lozione corpo & mani
Detergente mani & corpo
Shampoo capelli & corpo

TPA500CIHBL
TPA500CIHBW
TPA500CISHB

Cubitainer 3  l / 101.4  Fl.  Oz. Shampoo capelli & corpo
Detergente mani & corpo
Lozione corpo & mani

TPAB03EUSHB
TPAB03EUHBW
TPAB03EUHBL

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1 fl.  oz. Gel doccia 
Shampoo
Balsamo 
Lozione corpo

TPA030PHSHG
TPA030PHSHA
TPA030PHCON
TPA030PHBOL

Saponette 15  g / 0.5 oz.
40  g / 1.3 oz.

Saponetta in bustina
Saponetta in box di cartone

TPA015NOSFW
TPA040LASWP

Specials Box regalo
15g Saponetta
40g Saponetta
30ml Gel doccia x2
30ml Shampoo
30ml Balsamo
30ml Lozione corpo

TPA087KFBOX



Everyday 
Sensitive 

Care

CareDelicato & sensitivo
La linea DermaCare Sensitive è certificata dal 
marchio di qualità Delicato & sensitivo per cos-
metici idonei a soggetti allergici ed è delicata su 
tutti i tipi di pelle.

Delizia la tua pelle con la nostra linea di 
cosmetici neutri ed eterei, creati per pelli 
sensibili e soggette ad allergie.
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MORBIDA SEDUZIONE

DermaCare Sensitive è una col-
lezione che contiene ingredienti 
progettati per detergere e idratare 
delicatamente le pelli più sensibili 
ed incline alle allergie. La fragranza 
con note di bergamotto, mughetto 
e muschio evoca un senso di se-
renità.

Sviluppata per mezzo di test su 
pazienti con pelle sensibile e grazie 
al loro costante contributo, Derma-
Care Sensitive è una collezione di 
linee cosmetiche per hotel per fa-
miglie.

SCEGLI IL MEGLIO

    Dermatologicamente testato 
per pelli sensibili

    Formula delicata
    Fragranza leggera
    Packaging riciclabile
    Per l’uso quotidiano
   Per tutta la famiglia, compresi 
      bambini di +3 anni

CERTIFICATO

Dispenser chiusi

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Shampoo crema per mani, 
capelli & corpo

DEC300SMAIO

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Shampoo crema per mani, 
capelli & corpo

DEC330COAIO

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1 fl.  oz. Lozione 
Shampoo capelli & corpo
Balsamo*

Latte corpo

DEC030TFSHG
DEC030TFSHB
DEC030TFCON
DEC030TFBOL

Saponette 15  g / 0.5 oz. Saponetta in bustina DEC015DSSFW

Specials Set regalo „Gentle Care“ 
30 ml Lozione, 
30 ml Shampoo capelli & corpo, 
30 ml Latte corpo, 
15 g Saponetta

*su richiesta, si applicano  
  quantità minime d'ordine

DEC000ACASE



Take a 
Sensuous 
Aquatic
Dip

Riappropriati del tuo tempo
Una sensazione di lusso, la consistenza delle 
onde e una fragranza rinfrescante sono le car-
atteristiche che conducono a un’esperienza ac-
quatica e sensuale, che avvolge corpo e mente.

Con un raffinato connubio di: nota fresca di 
bergamotto, potere rinvigorente di splendidi fio-
ri bianchi di gelsomino, nota calmante di legno 
di sandalo.

Ammalia i sensi e coccola lapelle con la 
linea per ospitiAqua Senses, una gam-
ma chedona pace e serenità.
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INNOVATION

FRESCHEZZA INEBRIANTE

Aqua Senses è un inebriante mé-
lange di bergamotto, gelsomino 
elegno di sandalo, concepito per 
coccolare la pelle e viziare i sensi.

SCEGLI IL MEGLIO

   Fragranza raffinata
    Liquidi colorati in modo dif-

ferente per poterli distinguere 
facilmente

    Packaging riciclabile

Dispenser chiusi

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. Shampoo per mani, capelli & 
corpo
Bagnodoccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

AQS300SPAIO

AQS300SPSHG
AQS300SPSHA
AQS300SPCON
AQS300SPHBL

Smart Care System 300  ml / 10.1 fl.  oz. Shampoo per mani, capelli & 
corpo
Sapone liquido*
Bagnodoccia*
Shampoo*
Balsamo*
Lozione corpo*

AQS300SMAIO

AQS300SMLQS 
AQS300SMSHG
AQS300SMSHA
AQS300SMCON
AQS300SMHBL

Press + Wash 330  ml / 11.1 fl.  oz. Shampoo per mani, capelli & 
corpo
Bagnodoccia*
Shampoo*
Balsamo*
Lozione corpo*

AQS330COAIO

AQS330COSHG
AQS330COSHA
AQS330COCON
AQS330COHBL

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1 fl.  oz. Sapone liquido (giallo)
Shampoo capelli & corpo
Balsamo
Lozione corpo & mani

AQS300CNLQS-YW
AQS300CNSHB
AQS300CNCON
AQS300CNHBL

Cubitainer 3  l / 101  fl.  oz. Sapone liquido (giallo)
Shampoo capelli & corpo
Balsamo
Lozione corpo & mani

AQSB03EULQS-YW
AQSB03EUSHB
AQSB03EUCON
AQSB03EUHBL

5  l / 169 fl.  oz. Shampoo per mani, capelli & 
corpo
Sapone liquido
Pompa per Cubitainer 5 l / 10  l

AQSB05CUAIO

AQSB05CULQS
UNI000DFAPP

Taglie individuali

Flaconi 35  ml / 1.1  fl.  oz.

40  g / 1.4  oz.

Shampoo capelli & corpo
Shampoo capelli & corpo 
(giallo)
Shampoo* 
Balsamo
Lozione corpo
Sali da bagno*

AQS035SHSHB
AQS035SHSHG-YW
AQS035SHSHA
AQS035SHCON
AQS035SHBOL
AQS040SHBSA

Tubetti 30  ml / 1  fl.  oz. Shampoo capelli & corpo
Shampoo capelli & corpo
Shampoo*
Balsamo
Lozione corpo

AQS030TUSHB
AQS030TUSHG
AQS030TUSHA
AQS030TUCON
AQS030TUBOL

Saponette 15  g / 0.5  oz.
20  g / 0.7  oz.
30  g / 1  oz.

Saponetta in bustina
Saponetta in box di cartone
Saponetta in box di cartone

*su richiesta, si applicano 
 quantità minime d'ordine

AQS015RISFW
AQS020RESIX
AQS030RESIX



Fragranze selezionate
La piacevole consistenza con ingredienti nu-
trienti, la forza dei fiori di fieno e delle erbe alpine 
portano naturale vivacità e freschezza.

Stile di vita
alpino con
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Dispenser chiusi

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Shampoo capelli & corpo 

Sapone liquido

LUT300SMSHB

LUT300SMLQS

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1  fl.  oz. Shampoo capelli & corpo

Lozione corpo & mani

Sapone liquido

LUT300PSSHB

LUT300PSHBL

LUT300PSLQS

Taglie individuali

Tubetti 50  ml / 1.6 fl. oz. Schiuma doccia

Shampoo

Balsamo

Crema corpo

LUT050TUSHG

LUT050TUSHA

LUT050TUCON

LUT050TUBOL

Saponette 30 g / 1 oz. Saponetta incartata LUT030BGSWP

FRAGRANZE SELEZIONATE

Eleganti profumi di fiori di fieno
alpini si sviluppano in sfumature
piacevolmente aspre e alpine.

CARATTERISTICHE

   Ingredienti e ricette di alta  
      qualità
   Marchio noto a livello
      internazionale 
    Packaging riciclabile



Soapsmith è un marchio londinese, che utilizza le 
fragranze del mondo circostante per creare intense 
esperienze sensoriali. L'universo di questo marchio 
è naturale, emozionale, vibrante e sfaccettato e trae 
ispirazione da persone speciali, luoghi e momenti.

“  I PRODOTTI SOAPSMITH COCCOLANO LA   
PELLE CON UN'ESPERIENZA DI CURA PROFUMATA. 
LE MISCELE DI FRAGRANZE NELLE SPLENDIDE  
CONFEZIONI TRASPORTANO I VOSTRI SENSI IN 
UN  ALTRO MONDO. ”  
- SAM JAMESON

VI PRESENTIAMO: LE FRAGRANZE 
DELLA COLLEZIONE HOTEL CHE 
INCANTERANNO IL VOSTRO MONDO. 

Questa fragranza è stata ispirata dalla 
fondatrice dell'azienda, Sam Jameson: 
la linea Hackney seduce con note di 
geranio dai toni intensi, bilanciate 
da bergamotto fresco e rosmarino 
speziato, che ricordano le spensierate 
giornate estive in palude con tutta 
la famiglia. Si bilanciano con le note 
terrose e legnose del sandalo della 
vivace città che li circonda.

A BRAND
WITH SCENT 
AT ITS HEART



MADE FOR YOU

COSMESI DISPONIBILE FRA POCO



Where science
meets poetry...

Dopo anni di ricerca nel campo della dermocosmesi, ARgENTUM ha 
realizzato una fusione brevettata di due principi attivi: l'idrosol d'argento & 
DNA HP. Il risultato è una linea per la cura della pelle a base di ingredienti 
naturali che offre un'esperienza sensoriale unica.

ARgENTUM è equilibrio in tutto e per tutto: la fusione del potere dell'intuizione femminile con l'ener-
gia maschile. La bellezza richiede equilibrio. Solo quando raggiungiamo l'equilibrio interiore, la 
bellezza può davvero risplendere.

La fondazione di ARgENTUM, avvenuta nel 
2010, risale al sogno di Joy Issacs di sviluppare 
un elisir basato sul potere dell'argento. La 
sua visione è quella di nutrire le nostre anime e i 
nostri sensi con una cura della pelle eccezion-
ale ed efficace.

Quando Joy raccontò questa visione ad un'am-
ica, la presentò al Dr. Gilbert Mouzin, pioniere 
nel campo della dermocosmesi. Il suo obiettivo 
era quello di sviluppare una gamma lussuosa di 
prodotti con ingredienti naturali basati su una 
scienza rivoluzionaria per diventare leader nella 
moderna cura della pelle.

Questo marchio davvero unico è ora considera-
to un "marchio di cui fidarsi" secondo Positive 
Luxury, ed è stato premiato numerose volte con 
premi dell'industria della bellezza. Allo stesso 
tempo, ha costruito una presenza globale con 
una combinazione di prestigiosi negozi online e 
punti vendita al dettaglio.

Joy Isaacs
Fondatrice & CEO



Cosmesi disponibile fra poco...



3.0
Lifestyle &
Design
Ivostri ospiti avventurosi viaggiano per il mondo, sempre alla ricerca della prossi-

ma esperienza indimenticabile. Naturalmente, sono molto esigenti. Ecco perché 
ogni marchio della nostra gamma rappresenta una visione completamente nuo-

va del lusso. I vostri ospiti saranno coccolati con un'estetica selezionata e un design 
raffinato, pieno di ispirazioni.





Outstanding
Luxury with
Lalique

Das einzigartige Know-how der Glasmacher von  
Lalique ist die Seele des Unternehmens.

L’esclusiva e lussuosa linea cosmetica per 
hotel di Lalique
Con il suo delicato profumo e la sua impareggia-
bile qualità, la Collection Lalique è sinonimo di 
eccellenza. La collezione si presenta in raffinati 
ed eleganti flaconi ornati dal famoso logo Lalique 
– la rondine.La profumazione fresca e pura della 
Collection Lalique è perfetta per uomini e don-
ne. Le note di testa sono date dal bergamotto, 
che si fonde armoniosamente con il Ylang Ylang, 
la nota di cuore, mentre il caldo legno di cedro 
conferisce profondità alla nota di fondo. Questa 
deliziosa collezione è priva di parabeni.

LALIQUE è da oltre un secolo il mar-chio che 
per eccellenza rappresenta il lusso francese. Fio-
re all‘occhiello della cristalleria francese, Lalique 
crea pezzi straordinari in sei settori:

Gioielleria, pezzi decorativi, design di interni, 
fragranze, arte, accoglienza
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INNOVATION

Dispenser chiusi

SHAPE 300  ml / 10.1 Fl.  Oz. Shampoo capelli & corpo

Detergente mani & corpo

Lozione corpo & mani

Shampoo

Balsamo

LCL300SPSHB

LCL300SPHBW

LCL300SPHBL

LCL300SPSHA

LCL300SPCON

Smart Care System 300  ml / 10.1 Fl.  Oz. Shampoo capelli & corpo

Detergente mani & corpo

Lozione corpo & mani

Shampoo

Balsamo

LCL300SMSHB

LCL300SMHBW

LCL300SMHBL

LCL300SMSHA

LCL300SMCON

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1 Fl.  Oz. Detergente mani & corpo

Lozione corpo & mani

Shampoo

Balsamo

LCL300LCHBW

LCL300LCHBL

LCL300LCSHA

LCL300LCCON

Cubitainer 3  l / 101.4  Fl.  Oz. Detergente mani & corpo

Lozione corpo & mani

Shampoo

Balsamo

LCLB03EUHBW

LCLB03EUHBL

LCLB03EUSHA 

LCLB03EUCON

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1  Fl.  Oz. Gel doccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo

LCL030LCSHG

LCL030LCSHA

LCL030LCCON

LCL030LCBOL

50  ml / 1.69  Fl.  Oz. Gel doccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo

LCL050LCSHG

LCL050LCSHA

LCL050LCCON

LCL050LCBOL

Saponette 30  g / 1  Oz.

50  g / 1.69  Oz.

Saponetta in box di cartone

Saponetta in box di cartone

LCL030LOSIX

LCL050LOSIX

Special Set di campioni piena LCL072KFBOX

ELEGANZA SENZA TEMPO

Rendete indimenticabile il soggi-
orno dei vostri ospiti coccolandoli 
con la Collection Lalique con il suo 
design e la sua fragranza unici.

SCEGLI IL MEGLIO

    Un design unico
   Squisita fragranza
    Formule di alta qualità, senza 

parabeni



Experience 
Utter 
Indulgence

Perfetta semplicità. Lusso quotidiano.
Fondata nel 1994 da Chrissie Rucker, The 

White Company è diventato uno dei riven-dito-
ri multicanale in più rapida crescita del Regno 
Unito. Siamo convinti che si debba vivere ogni 
giorno al meglio e ricercare il piacere nelle cose 
più semplici, come risvegliarsi al mattino tra 
lenzuola bianche e fresche o coccolarsi conce-
dendosi un po‘ di tempo per sé.

La The White Company Flowers Collection è stata 
creata per offrire agli ospiti un’esperienza real-
mente lussuosa e appagante, che coccola i sensi. 
La splendida fragranza floreale, presentata in una 
boccetta dal design sobrio ed elegante, è il per-
fetto complemento per un’infinità di bagni, qua-
lunque sia il loro stile di arredo.
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UNA RINVIGORENTE 
DELIZIA FLOREALE 

Trasportate i vostri ospiti in un 
idilliaco giardino della campagna 
inglese, che profuma di fiori spon-
tanei, punteggiati da goccioline di 
rugiada. La leggera miscela florea-
le presenta le note rinvigorenti di 
gelsomino, rosa, neroli, lavanda e 
geranio appena colti.

SCEGLI IL MEGLIO

    Ispirata ad una fragranza di 
grande successo

    Una boccetta dal design 
contemporaneo

   Senza parabeni
    Confezione riciclabile
   Flaconi piccoli e dispenser a 
      pompa in plastica riciclata 
      (PCR ) al 25 %

Dispenser chiusi

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1  fl.  oz. Sapone liquido

Lozione corpo & mani

Shampoo

Shampoo con balsamo

Balsamo

Gel bagnodoccia

TWF300CNLQS

TWF300CNHBL

TWF300CNSHA

TWF300CNSWC

TWF300CNCON

TWF300CNSHG

Cubitainer 3  l / 110  fl.  oz. Sapone liquido

Lozione corpo & mani

Shampoo

Shampoo con balsamo

Balsamo

Gel bagnodoccia

TWFB03EULQS

TWFB03EUHBL

TWFB03EUSHA

TWFB03EUSWC

TWFB03EUCON

TWFB03EUSHG

Dispenser ricaricabili

Flaconi 30  ml / 1  fl.  oz. Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

Shampoo con balsamo

TWF030PHSHG

TWF030PHSHA

TWF030PHCON

TWF030PHHBL

TWF030PHSWC

50  ml / 1.7  fl.  oz. Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

Shampoo con balsamo

TWF050PHSHG

TWF050PHSHA

TWF050PHCON

TWF050PHHBL

TWF050PHSWC

Saponette 30  g / 1  oz.

50  g / 1.7  oz.

Saponetta lussuosa

Saponetta lussuosa

TWF030JESPW

TWF050JESPW

Special 10  ml / 0.3  fl.  oz.

8  ml / 0.2  fl.  oz.

Balsamo labbra 

Crema viso

Gel occhi

Spray cuscino

TWF010TULIB

TWF010TFMO

TWF010TUEYG

TWF008LYPIS



Transport Your
Senses La The White Company 

Lime & Bay Collection è stata crea-
ta per offrire agli ospiti un‘esperienza 
realmente lussuosa e appagante, che 
coccola i sensi. Una fragranza fresca e 
accattivante presentata in boccette dal 
design contemporaneo, complemento 
perfetto per un‘infinità di bagni, qualun-
que sia il loro stile di arredo, e che offrirà 
ai vostri ospiti una sensazione di lusso 
durante il loro soggiorno.

Perfetta semplicità. Lusso quotidiano.
Fondata nel 1994 da Chrissie Rucker, The Whi-
te Company è diventato uno dei rivenditori mul-
ticanale in più rapida crescita del Regno Unito. 
Siamo convinti che si debba vivere ogni giorno 
al meglio e ricercare il piacere nelle cose più 
semplici, come risvegliarsi al mattino tra lenzu-
ola bianche e fresche o coccolarsi conceden-
dosi un po‘ di tempo per sé.
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VIBRANTE E RINVIGORENTE

Deliziate i vostri ospiti con questa 
perfetta fusione di esotico man-
darino, pompelmo rosa, berga-
motto, arancio, lime e limone, ar-
ricchita con boccioli di gelsomino, 
fiore di lime, zenzero e foglie di 
alloro sbriciolate e completata da 
avvolgenti note di patchouli.

SCEGLI IL MEGLIO

   Ispirata ad una fragranza di 
      grande successo
    Una boccetta dal design 

contemporaneo
   Senza parabeni
    Confezione riciclabile
   Flaconi piccoli e dispenser a 
      pompa in plastica riciclata 
      (PCR ) al 25 %

Dispenser chiusi

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1  fl.  oz. Sapone liquido

Lozione corpo & mani

Shampoo

Shampoo con balsamo

Balsamo

Gel bagnodoccia

TWL300CNLQS

TWL300CNHBL

TWL300CNSHA 

TWL300CNSWC

TWL300CNCON

TWL300CNSHG

Cubitainer 3  l / 110  fl.  oz. Sapone liquido

Lozione corpo & mani

Shampoo

Shampoo con balsamo

Balsamo

Gel bagnodoccia

TWLB03EULQS

TWLB03EUHBL

TWLB03EUSHA

TWLB03EUSWC

TWLB03EUCON

TWLB03EUSHG

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1  fl.  oz. Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

Shampoo con balsamo

TWL030PHSHG

TWL030PHSHA

TWL030PHSWC

TWL030PHCON

TWL030PHHBL

50  ml / 1.7  fl.  oz. Gel bagnodoccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

Shampoo con balsamo

TWL050PHSHG

TWL050PHSHA

TWL050PHSWC 

TWL050PHCON

TWL050PHHBL

Saponette 30  g / 1  oz.

50  g / 1.7   oz.

Saponetta lussuosa

Saponetta lussuosa

TWL030JESPW

TWL050JESPW



Sensuous 
& Sophisticated

Perfetta semplicità. Lusso quotidiano.
Fondata nel 1994 da Chrissie Rucker, The Whi-
te Company è diventato uno dei rivenditori mul-
ticanale in più rapida crescita del Regno Unito. 
Siamo convinti che si debba vivere ogni giorno 
al meglio e ricercare il piacere nelle cose più 
semplici, come risvegliarsi al mattino tra lenzu-
ola bianche e fresche o coccolarsi conceden-
dosi un po‘ di tempo per sé.

La The White Company Noir Collec-
tion è stata creata per offrire agli 

ospiti un’esperienza realmente lussuosa 
e appagante, che coccola i sensi. Una 
fragranza fresca e accattivante presen-
tata in boccette dal design contempo-
raneo, complemento perfetto per un’in-
finità di bagni, qualunque sia il loro stile 
di arredo, e che offrirà ai vostri ospiti 
una sensazione di lusso durante il loro 
soggiorno.
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UN MIX OPULENTO E 
ESOTICO

Trasportate i vostri ospiti in un tra-
monto a Parigi, quando le strade 
sono buie e le singole finestre bril-
lano dietro le tende chiuse. Una 
miscela di ambra opulenta intrec-
ciata con mandarino fresco e leg-
no di sandalo aromatico. Pieno di 
eleganza, pieno di intrighi, pieno di 
meraviglie.

SCEGLI IL MEGLIO

    Una boccetta dal design 
inconfondibile

   Fragranza ricca 
    Confezione riciclabile
   Senza parabeni

Dispenser chiusi

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1  fl.  oz. Sapone liquido

Lozione corpo & mani

Shampoo

Shampoo con balsamo

Balsamo

Gel bagnodoccia

TWN300LNLQS

TWN300LNHBL

TWN300LNSHA

TWN300LNSHC

TWN300LNCON

TWN300LNSHG

Cubitainer 3  l / 110 fl. oz. Sapone liquido

Lozione corpo & mani

Shampoo

Shampoo con balsamo

Balsamo

Gel bagnodoccia

TWNB03EULQS

TWNB03EUHBL

TWNB03EUSHA

TWNB03EUSHC

TWNB03EUCON

TWNB03EUSHG

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1  fl.  oz. Gel doccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

Shampoo con balsamo

TWN030LNSHG

TWN030LNSHA

TWN030LNCON

TWN030LNBOL

TWN030LNSHC

50  ml / 1.7  fl.  oz. Gel doccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo & mani

Shampoo con balsamo

TWN050LNSHG

TWN050LNSHA

TWN050LNCON

TWN050LNBOL

TWN050LNSHC

Saponette 30  g / 1  oz.

50  g / 1.7  fl.  oz.

Saponetta lussuosa

Saponetta lussuosa

TWN030JESPW

TWN050JESPW



THE LUXE  
SPIRIT  
OF SPORTS  
& STYLE

Scopri i piaceri di un hotel di lusso che combina 
uno stile sportivo con una linea di prodotti di 
eccellente qualità.

Spirito sportivo con stile
BOGNER registra successi a livello in-
ternazionale da oltre 85 anni e in questo 
tempo è diventato una marca simbolo 
di un abbigliamento sportivo sofisticato 
e alla moda e di uno stile di vita di lusso. 
Le formulazioni premium con una fresca 
fragranza floreale curano e rinfrescano 
il corpo dei tuoi ospiti, garantendo loro 
una doccia tonificante.
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SPUMEGGIANTE 
SEMPLICITÀ

Packaging premium, formulazio-
ne di lusso, ingredienti di qualità: 
queste sono le caratteristiche che 
rendono BOGNER speciale. La 
fragranza fresca e floreale anima il 
corpo e la mente grazie a una pi-
ramide olfattiva espressiva e dina-
mica, con note di agrumi e arance, 
gelsomino e rosa su un fondo mu-
schiato leggermente legnoso.

SCEGLI IL MEGLIO

    Ingredienti e formulazioni di 
qualità

    Packaging moderno ed 
essenziale con la "B" di  
BOGNER in rilievo

   Ampia gamma di prodotti e 
      accessori 
   Marchio di qualità 
      internazionale
    Packaging premium e  

riciclabile

Taglie individuali

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo

BOG300SMLQS
BOG300SMSHB

Press + Wash 300  ml / 10.1  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo

BOG300PWLQS
BOG300PWSHB

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1  fl.  oz. Shampoo capelli & corpo
Sapone liquido
Balsamo 
Lozione corpo & mani

BOG300CNSHB
BOG300CNLQS
BOG300CNCON
BOG300CNHBL

Cubitainer 3  l / 101.4  Fl.  Oz. Shampoo capelli & corpo
Sapone liquido
Balsamo 
Lozione corpo & mani

BOGB03CNSHB
BOGB03CNLQS
BOGB03CNCON
BOGB03CNHBL

Taglie individuali

Tubetti 30  ml / 1 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo
Crema mani

BOG030TUSHG
BOG030TUSHA
BOG030TUCON
BOG030TUBOL
BOG030TUHAC

50  ml / 1.6 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

BOG050TUSHG
BOG050TUSHA
BOG050TUCON
BOG050TUBOL

Saponette 30  g / 1 oz.
50  g / 1.6 oz.
40  g / 1.3 oz.

Saponetta in box di cartone
Saponetta in box di cartone
Sapone pallina da golf in scatola

BOG030RESIX
BOG050RESIX
BOG001GOSIX

Sali da bagno 50  g / 1.6 oz. Sali da bagno BOG050ACBSA

Specials Set bagno
Set camera

BOG001ACBST
BOG001ACRST



A Story of a Passion 
for Fragrances
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NORDIC SWAN 
ECOLABELCERTIFIED

AVAILABLE Q4 2022

D    a oltre 35 anni, Estéban crea, nel Sud del-
la Francia, un universo a metà strada tra 

la civiltà mediterranea e la raffinatezza giappo-
nese. L’amore del brand per i profumi e la sua 
passione per i viaggi hanno dato vita a collezioni 
per il bagno e la casa ricche di poesia.Il brand è 
noto in tutto il mondo e distribuito da molti riven-
ditori rinomati oltre che nelle boutique Estéban 
di Parigi e Tokyo.

Viziate i vostri ospiti con la Estéban 
Guest Collection. Questa gamma esc-
lusiva è stata sviluppata utilizzando 
ingredienti naturali accuratamente se-
lezionati, al fine di garantire una pulizia 
delicata della pelle. La seducente frag-
ranza, fresca e floreale, rinvigorisce il 
corpo e affascina i sensi.
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Dispenser chiusi

SHAPE 300 ml / 10.1 fl. oz. Shampoo capelli & corpo

Detergente mani & corpo

Lozione corpo & mani

Shampoo per mani, capelli & corpo

ESF300SPSHB

ESF300SPHBW

ESF300SPHBL

ESF300SPSHA

Smart Care System 300 ml/ 10.1 fl. oz. Shampoo capelli & corpo

Detergente mani & corpo *

Lozione corpo & mani *

Shampoo vitalizzante

ESF300SMSHB

ESF300SMHBW

ESF300SMHBL

ESF300SMSHA

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300 ml/ 10.1 fl. oz. Shampoo capelli & corpo

Detergente mani & corpo

Lozione corpo & mani

Shampoo vitalizzante

ESF300CNSHB

ESF300CNHBW

ESF300CNHBL

ESF300CNSHA

Cubitainer 5 l / 169 fl. oz. Shampoo capelli & corpo

Detergente mani & corpo

Lozione corpo & mani

Shampoo vitalizzante

ESFB03EUSHB

ESFB03EUHBW

ESFB03EUHBL

ESFB03EUSHA

Taglie individuali

Flaconi 30 ml / 1 fl. oz Gel doccia

Shampoo

Balsamo

Lozione corpo

ESF030PHSHG

ESF030PHSHA

ESF030PHCON

ESF030PHBOL

Saponette 16 g / 0.5 oz.
30g / 1.0 oz.

Saponetta incartata

Saponetta incartata

ESF016BGSWP

ESF030BGSWP

Prodotti speciali Scatola amenities

*su richiesta, si applicano  
quantità minime d´ordine

ESF011ACASE

INNOVATION

PASSIONE PER LE FRAGRANZE 
Trasportate i vostri ospiti nell’ 
elegante mondo di Estéban e  
scoprite una storia di passione per 
le fragranze.

SCEGLI IL MEGLIO

   Certificazione Nordic Swan 
      Ecolabel
    100% Bio-Aloe Vera
    Seducente fragranza floreale e 

rinfrescante
   Formula vegana
   Dispenser a pompa in plastica 
      riciclata (PCR ) al 100 %

CERTIFICAZIONE

N
O

R
DIC
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E
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Be Different mira a diffondere buone vibrazioni. Grazie ai colori freschi, ai messaggi ottimistici e alle 
fragranze che migliorano l'umore, i nostri prodotti vi aiutano a vedere il bello di ogni giorno. Il nostro 
obiettivo è circondarvi di buone vibrazioni, in modo che possiate essere la versione più felice di voi 
stessi. È questo che rappresentiamo.

Benessere per l´anima
Fragranze che si adattano a chi le indossa, 
emanando vibrazioni positive: la linea Be Diffe-
rent è una vera coccola per il corpo, che mig-
liora l’umore.

Godetevi:
   messaggi ottimistici 
   fragranze che migliorano l´umore
   ricette vegan-friendly 
   design a colori vivaci
   imballaggio riciclabile
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INNOVATION

Dispenser chiusi    

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. All-In-One - Shampoo per mani, 
capelli & corpo
Gel doccia 
Shampoo 

Balsamo 

Lozione corpo & mani

BED300SPAIO

BED300SPSHG
BED300SPSHA
BED300SPCON
BED300SPHBL

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. All-In-One - Shampoo per mani, 
capelli & corpo
Sapone liquido *

Gel doccia *

Shampoo *

Balsamo 

Lozione corpo & mani

BED300SMAIO

BED300SMLQS
BED300SMSHG
BED300SMSHA
BED300SMCON
BED300SMHBL

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. All-In-One - Shampoo per mani, 
capelli & corpo
Sapone liquido
Gel doccia *

Shampoo *

Balsamo *

Lozione corpo & mani *

BED330COAIO

BED330COLQS
BED330COSHG
BED330COSHA
BED330COCON
BED330COHBL

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 500  ml / 16.9  fl. oz. Shampoo capelli & corpo
Detergente mani & corpo
Lozione corpo

BED500CISHB
BED500CIHBW
BED500CIBOL

Cubitainer 3  l / 101.4  fl.  oz. Shampoo capelli & corpo
Detergente mani & corpo
Lozione corpo

BEDB03EUSHB 
BEDB03EUHBW
BEDB03EUBOL

5  l / 169 fl.  oz. All-In-One - Shampoo per mani, 
capelli & corpo

BEDB05CUAIO

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1 fl.  oz. Shampoo capelli & corpo
Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

BED030PHSHB
BED030PHSHG
BED030PHSHA
BED030PHCON
BED030PHBOL

Tubetti 25  ml / 0.8 fl.  oz. Shampoo capelli & corpo
Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

BED025TUSHB
BED025TUSHG
BED025TUSHA
BED025TUCON
BED025TUBOL

Saponette 12  g / 0.4 oz.
20  g / 0.6 oz.

Saponetta in sacchetto
Saponetta incartata

BED012VISFW
BED020BGSWP

Prodotti speciali Box amenities
25 ml Gel doccia,
25 ml Shampoo,
25 ml Balsamo,
25 ml Lozione corpo,
20 g Saponetta incartata

BED052KFBOX

DELIZIOSAMENTE 
FRUTTATA

Con 3 diverse fragranze nella 
gamma, offriamo diversi momenti 
di piacere:

    Lime e menta rinfrescanti, 
per un tripudio istantaneo di 
vibrazioni positive

    Golosa anguria e bacche  
estive, per portare l’estate a 
casa tua

    Dolce arancia, per una dose 
quotidiana di felicità

Un connubio di note olfattive per 
una dose quotidiana di felicità.

*su richiesta, si applicano 
 quantità d´ordine minime



LUSSO
Nel corso di 45 anni, Balmain Hair Couture ha 
difeso il suo posto nel segmento del lusso. I suoi 
prodotti sono presenti dei giornali e media digi-
tali più influenti del mondo. I redattori e i profes-
sionisti del settore descrivono la loro eccezio-
nale qualità e l'irresistibile profumo come puro 
lusso che ispira anche la comunità Balmain Hair 
Couture.

ECELLENZA 
Balmain Hair Couture è sinonimo di prodotti di 
altissima qualità - il marchio lo garantisce con il 
suo orgoglioso e potente patrimonio parigino. 
La visione a lungo termine si basa su questo 
patrimonio, sulla creatività e sull'innovazione. 
Sono la fonte del successo di Balmain Hair 
Couture e garantiscono un futuro promettente.

BALMAIN
È  una storica azienda di moda francese fondata nel 1945 da 
Pierre Balmain. Balmain ha fatto storia con la sua haute cou-
ture. Oggi, il DNA distintivo della casa di moda si esprime in 
ogni collezione del capo stilista Olivier Rousteing, facendo di 
Balmain un marchio leader nelle tendenze del lusso.
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MOMENTI DI LUSSO

La Balmain Signature Collection, 
sviluppata da ADA Cosmetics in 
stretta collaborazione con Bal-
main Hair Couture, è sinonimo di 
un'esperienza esclusiva e di mo-
menti di lusso.

FRAGRANZE

Una seducente combinazione di 
menta e bergamotto tonificanti 
con lavanda e cannella calmanti 
rende questa collezione una festa 
per i sensi.
 
SCEGLI IL MEGLIO

   La formula con proteine della 
      seta offre un tocco di lusso
    Ampia gamma di dispenser, 

tra cui l'innovazione globale 
SHAPE

   Dispenser a pompa in plastica 
      riciclata (PCR ) al 100 %

Dispenser chiusi

SHAPE 300 ml / 10.1 fl. oz. Shampoo
Balsamo
Gel doccia
Lozione corpo
Sapone liquido

BSC300SPSHA
BSC300SPCON
BSC300SPSHG 
BSC300SPBOL
BSC300SPLQS

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300 ml / 10.1 fl. oz Shampoo
Balsamo
Gel doccia
Lozione corpo
Sapone liquido

BSC300CNSHA
BSC300CNCON
BSC300CNSHG
BSC300CNBOL
BSC300CNLQS

Cubitainer 3 l / 101 fl. oz. Shampoo
Balsamo
Gel doccia
Lozione corpo
Sapone liquido

BSCB03EUSHA
BSCB03EUCON
BSCB03EUSHG
BSCB03EUBOL
BSCB03EULQS

Taglie individuali

Flaconi 50 ml / 1.7 fl. oz. Shampoo
Balsamo
Gel doccia
Lozione corpo

BSC050PHSHA
BSC050PHCON
BSC050PHSHG
BSC050PHBOL

Tubetti 35 ml / 1.2 fl. oz. Shampoo
Balsamo
Gel doccia
Lozione corpo

BSC035TUSHA
BSC035TUCON
BSC035TUSHG
BSC035TUBOL

Saponette 35 g / 1.2 oz. Saponetta incartata BSC035KASWP



A SPLENDIDLY BRITISH 
OLFACTIVE ADVENTURE

Questo membro iconico della Trade-Route-Collection delizia i nasi 
avventati in cerca della prossima avventura con i suoi profumi audaci e lussuosi: Halfeti ci incanta 

con la sua fragranza inebriante e misteriosa. Pompelmo lussureggiante, spezie levantine e profumo 
di rosa si fondono al chiaro di luna... ma cosa c'è sulla riva del fiume? 

Potrebbe essere la leggendaria rosa nera?

Halfeti

Sulla base di 150 anni di esperienza in profumeria, ogni creazione di fragranza racconta la propria storia. 
... di tradizioni, eventi storici, miti ... sempre con un tocco di stravaganza o di affascinante giocosità per aprire 

la strada a tutto questo nei nostri tempi moderni.

La scelta perfetta per le signore e i signori dai gusti eccezionali: 
le fragranze soddisfano ogni aspettativa di bellezza e di eleganza, ma allo stesso tempo si discostano dalla 

norma per esprimere la propria personalità.

Penhaligon's è probabilmente una delle 
case di profumi più rispettate al mondo, in grado 

di soddisfare anche i nasi più esigenti, 
siano essi reali o meno.
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STAY FIT, FORMIDABLE 
& FIERCELY FRAGRANT 

WITH   PENHALIGON’S

UN'ESPERIENZA OLFATTIVA 
UNICA

Circondatevi di infiniti strati di deli-
zioso benessere profumato. Met-
tete da parte le preoccupazioni 
e regalate alla vostra anima una 
fuga di beatitudine in un paradiso 
lontano con la linea Halfeti di Pen-
haligon’s.

SCEGLI IL MEGLIO

    Design inconfondibile
   Opulento e misterioso:  
      profumo legnoso-floreale
    Per tutti coloro che hanno una 

predilezione per le avventure 
audaci

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1 fl. oz. Gel doccia*
Shampoo* 
Balsamo*
Lozione corpo
Sapone liquido

PHA300CNSHG
PHA300CNSHA
PHA300CNCON
PHA300CNBOL
PHA300CNLQS

Cubitainer 3  l / 101.4 fl. oz. Gel doccia*
Shampoo* 
Balsamo*
Lozione corpo
Sapone liquido

PHAB03EUSHG
PHAB03EUSHA
PHAB03EUCON
PHAB03EUBOL
PHAB03EULQS

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1 fl. oz Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

PHA030PESHG
PHA030PESHA
PHA030PECON
PHA030PEBOL

50  ml / 1.6 fl. oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

PHA050PESHG
PHA050PESHA
PHA050PECON
PHA050PEBOL

100  ml / 3.3 fl. oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

PHA100PESHG
PHA100PESHA
PHA100PECON
PHA100PEBOL

Saponette 30  g / 1 oz.
50  g / 1.6 oz.

Saponetta plissettata
Saponetta plissettata

   *su richiesta, si applicano 
 quantità minime d´ordine

PHA030JESPW
PHA050JESPW



A SPLENDIDLY BRITISH 
OLFACTIVE ADVENTURE

Un'acqua di colonia con una certa raffinatezza, che prende il nome dall'iconica quercia inglese. 
Il basilico fresco e vibrante, accompagnato da delicate note floreali bianche, crea una freschezza 
unica e leggera che si bilancia perfettamente con le profonde note legnose e muschiate che ci 

riportano con i piedi per terra. Una fragranza familiare e allo stesso tempo indicibilmente estranea.

Quercus

Sulla base di 150 anni di esperienza in profumeria, ogni creazione di fragranza racconta la propria storia. 
... di tradizioni, eventi storici, miti ... sempre con un tocco di stravaganza o di affascinante giocosità per aprire 

la strada a tutto questo nei nostri tempi moderni.

La scelta perfetta per le signore e i signori dai gusti eccezionali: 
le fragranze soddisfano ogni aspettativa di bellezza e di eleganza, ma allo stesso tempo si discostano dalla 

norma per esprimere la propria personalità.

Penhaligon's è probabilmente una delle 
case di profumi più rispettate al mondo, in grado 

di soddisfare anche i nasi più esigenti, 
siano essi reali o meno.
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STAY FIT, FORMIDABLE 
& FIERCELY FRAGRANT 

WITH   PENHALIGON’S

UN'ESPERIENZA OLFATTIVA 
UNICA

Cosa c'è di meglio che immergersi 
in un bagno perfettamente profu-
mato? E non dimenticate di com-
pletare la vostra esperienza con 
una crema idratante dopo il vostro 
bagno.  Che piacere!

SCEGLI IL MEGLIO

    Design inconfondibile
   Allegro ed elegante allo 
      stesso tempo: il fresco profumo 
      degli agrumi
    Per tutti coloro che vogliono 

deliziare i propri sensi

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1 fl. oz. Gel bagnodoccia
Shampoo
Balsamo
Lozione mani & corpo
Sapone liquido

PQU300CNSHG
PQU300CNSHA
PQU300CNCON
PQU300CNHBL
PQU300CNLQS

Cubitainer 3  l / 101.4 fl oz. Gel bagnodoccia
Shampoo
Balsamo
Lozione mani & corpo
Sapone liquido

PQUB03EUSHG
PQUB03EUSHA
PQUB03EUCON
PQUB03EUHBL
PQUB03EULQS

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1 fl. oz. Gel bagnodoccia
Shampoo
Shampoo con balsamo
Balsamo
Lozione corpo

PQU030PESHG
PQU030PESHA
PQU030PESHC
PQU030PECON
PQU030PEBOL

50  ml / 1.6 fl. oz. Gel bagnodoccia
Shampoo
Shampoo con balsamo
Balsamo
Lozione corpo

PQU050PESHG
PQU050PESHA
PQU050PESHC
PQU050PECON
PQU050PEBOL

100  ml / 3.3 fl. oz. Gel bagnodoccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo 

PQU100PESHG
PQU100PESHA
PQU100PECON
PQU100PEBOL

200  ml / 6.7 fl. oz. Gel bagnodoccia 
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo 

PQU200PESHG
PQU200PESHA
PQU200PECON
PQU200PEBOL

Saponette 30  g / 1 oz.
50  g / 1.6 oz.
100  g / 3.5 oz.

Saponetta plissettata
Saponetta plissettata
Saponetta plissettata

PQU030JESPW
PQU050JESPW
PQU100JESPW



A SPLENDIDLY BRITISH 
OLFACTIVE ADVENTURE

una fragranza fuoriclasse, un tempo creata per il Duca di Marlborough. 
Secco e fresco come il miglior gin, o come il sofisticato humour britannico. Un cocktail rinvigorente 

di oli di agrumi e note speziate e legnose - sfaccettato come un papillon da gentiluomo 
che supera abilmente le insidie del tempo.

Blenheim Bouquet 

Sulla base di 150 anni di esperienza in profumeria, ogni creazione di fragranza racconta la propria storia. 
... di tradizioni, eventi storici, miti ... sempre con un tocco di stravaganza o di affascinante giocosità per aprire 

la strada a tutto questo nei nostri tempi moderni.

La scelta perfetta per le signore e i signori dai gusti eccezionali: 
le fragranze soddisfano ogni aspettativa di bellezza e di eleganza, ma allo stesso tempo si discostano dalla 

norma per esprimere la propria personalità.

Penhaligon's è probabilmente una delle 
case di profumi più rispettate al mondo, in grado 

di soddisfare anche i nasi più esigenti, 
siano essi reali o meno.



P E N H A L I G O N ' SL I F E S T Y L E  &  D E S I G N 3 . 7

STAY FIT, FORMIDABLE 
& FIERCELY FRAGRANT 

WITH   PENHALIGON’S

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1 fl. oz. Gel doccia 
Shampoo 
Balsamo
Lozione corpo
Sapone liquido

PBB300CNSHG
PBB300CNSHA
PBB300CNCON
PBB300CNBOL
PBB300CNLQS

Cubitainer 3  l / 101.4 fl. oz. Gel doccia
Shampoo 
Balsamo
Lozione corpo
Sapone liquido

PBBB03EUSHG
PBBB03EUSHA
PBBB03EUCON
PBBB03EUBOL
PBBB03EULQS

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1 fl. oz. Gel doccia 
Shampoo 
Balsamo
Lozione corpo 
Essenza bagno

PBB030PESHG
PBB030PESHA
PBB030PECON
PBB030PEBOL
PBB030PEBAF

50  ml / 1.6 fl. oz. Gel doccia 
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo
Essenza bagno

PBB050PESHG
PBB050PESHA
PBB050PECON
PBB050PEBOL
PBB050PEBAF

100  ml / 3.3 fl. oz. Gel doccia
Shampoo 
Balsamo
Lozione corpo 
Essenza bagno

PBB100PESHG
PBB100PESHA
PBB100PECON
PBB100PEBOL
PBB100PEBAF

200  ml / 6.7 fl. oz. Gel doccia
Shampoo 
Balsamo
Lozione corpo 
Essenza bagno

PBB200PESHG
PBB200PESHA
PBB200PECON
PBB200PEBOL
PBB200PEBAF

Saponette 30  g / 1 oz.
50  g / 1.6 oz.
100  g / 3.5 oz.

Saponetta plissettata
Saponetta plissettata
Saponetta plissettata

PBB030JESPW
PBB050JESPW
PBB100JESPW

UN'ESPERIENZA OLFATTIVA 
UNICA

Cosa c'è di meglio che immer-
gersi in un bagno perfettamente 
profumato? Tuttavia, se preferite 
la classica routine mattutina, non 
preoccupatevi: la collezione Blen-
heim Bouquet di Penhaligon's vi 
metterà in forma in un attimo.

SCEGLI IL MEGLIO

    Design inconfondibile
   Impeccabile e senza tempo:
      il profumo aromatico degli 
      agrumi
   Per tutti coloro che hanno un 
      gusto raffinato



4.0
Game –
Changers

Per i vostri ospiti, il piacere e il senso di responsabilità non si escludono a vicenda, 
anzi: per la nuova generazione di consumatori, questi due aspetti vanno di pari 
passo. Il nostro assortimento di marchi eco-sostenibili e all'avanguardia permette 

a loro di fare scelte consapevoli e di vivere i propri valori. Equipaggiate il vostro hotel 
con questo nuovo stile di vita consapevole che significa massima qualità di vita per i 
vostri ospiti e responsabilità per il nostro pianeta.





NEW:

GAME-CHANGING 

SUSTAINABLE  

ACCESORIES &  

BODY CARE  

LINE

L’obiettivo è ispirare gli altri a dare il 
proprio contributo 
L’intera linea è pensata per aiutare gli 
albergatori e i viaggiatori di oggi a dare 
il proprio contributo per un mondo mig-
liore, facendo uso di prodotti a ridotto 
impatto ambientale che ispirino anche 
gli altri ad agire allo stesso modo.

Scopri la nostra nuova linea di accessori eco-
sostenibili: dinamica, innovativa e responsabi-
le, questa collezione è studiata per garantire il 
massimo della sostenibilità e della trasparenza. 
Gli accessori di questa linea sono accurata-
mente selezionati affinché rispettino le nostre 
promesse e obbediscano ai tre imperativi fon-
damentali alla base di uno stile di vita respon-
sabile:

RIFIUTARE: contenuto di plastica, materiale di 
imballaggio superfluo
RIUTILIZZARE: prodotti multiuso realizzati con 
materiali sostenibili
RICICLARE: utilizzo esclusivo di materiali naturali 
al 100% riciclabili
RIPENSARE: soluzioni sostenibili confezionate 
con il minimo consumo di materiali
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PACKAGING 

HIGHLIGHT: 

TREE-FREE 

STONE PAPER

****

ACCESSORI ECOLOGICI E 
MODERNI 

Il materiale principale utilizzato per 
le confezioni di questa collezione 
ecologica è la carta minerale, 
prodotta senza l’abbattimento 
di alberi. Oltre a essere una solu-
zione ecologica, questo materiale è 
impermeabile e riciclabile al 100%, 
mentre le scritte sono stampate in-
teramente in inchiostro di soia.

ANTEPRIMA DELLA LINEA 
DELLA CURA PER IL 
CORPO CERTIFICATA* – 
DISPONIBILE A BREVE  

    Un mix di stile di vita eco e 
sano

    Certificato Cosmos Organic e 
Nordic Swan Ecolabel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Anteprima

Accessori 
ecologici

Pettine in bambù

Limetta (bianco-grigio)

Cuffia doccia in plastica biodegr. *

Set cucito

Vanity Set

3 Dischetti in bambù,  

3 Bastoncini in bambù,

3 Fazzoletti in bambù

Sacco biancheria in fibra di bambù

Sacco scarpe in fibra di bambù

TAR001RSCOM

TAR001RSNAF

TAR001RSSCA

TAR001RSSEK

TAR001RSVAN

TAR001RSHAN

TAR016ALLAU

TAR001RSSBA

7  ml / 0.2 fl.   oz.

Rasoio in plastica biodegr. *

Schiuma da barba (100 pz.) 

Set barba ** (1 rasoio in plastica  

biodegradabile*, 1 schiuma da barba)

TAR001RSRAZ

UNI007ALSCR

TAR001RSSHV

5  g / 0.18  oz.

Spazzolino in bambù

Dentifricio Colgate

Set igiene orale ** (1 spazzolino  

in bambù, 1 dentifricio Colgate)

TAR001RSTOB

UNI005ALTOP

TAR001RSDE5 

Pantofole Pantofole in fibra di bambù

Infradito in bambù

Pantofole in lino-bambù

Pantofole in feltro sintetico***

Pantofole in feltro sintetico e fibra 

di bambù

TAR529SLSEO

TAR532SLTAI

TAR521SLBOR

TAR528SLFOR

TAR528SLLEV

Riutilizzabile  Trousse in carta Kraft TAR088KEBAG

Prodotti in 
carta minerale 

 

* amido di mais 
** su richiesta, si applicano quantità minime d´ordine

*** Feltro sintetico rende il prodotto riutilizzabile
**** in confronto alla produzione di carta convenzionale



Nature Fuses with
Bioscience

SOSTENIBILE, SCIENTIFICO
ELEGANTE
Ispirata dalle più recenti ricerche ecolo-
giche e dalla crescente consapevolezza 
ambientale dei consumatori, Eco Bou-
tique è una perfetta simbiosi tra scienza 
e natura - certificata con Nordic 
Swan Ecolabel.

Per ridurre l'impatto ambientale della produzio-
ne e del consumo dei prodotti, questo marchio 
di cosmetici ecologici rispetta rigorose norma-
tive ambientali, in tutte le fasi del ciclo di vita 
del prodotto.

Eco Boutique vi consente di concedere refrige-
rio e vigore alla vostra pelle e ai vostri capelli, 
senza rinunciare a sostenere la causa ambien-
tale.
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COMPOSIZIONE 
REFRIGERANTE

Eco-Boutique è la nostra linea di 
lusso ecologica per la cura del 
corpo dalla fragranza fresca e ispi-
rata al profumo di mimosa. 

SCEGLI IL MEGLIO

Certificazione Nordic Swan 
Ecolabel ** : 
Detergenti: 
   Biodegradabili per più del  
      97 %
   Materiali da risorse rinnovabili 
      e di origine vegetale
    Contenuto di prodotti a lenta 

biodegradazione (ad esempio, 
oli profumati e conservanti) 
ridotto al minimo

Con l’obiettivo di ridurre gli
sprechi, il packaging
   è ridotto al minimo
    Flaconi piccoli e dispenser 

a pompa in plastica riciclata 
(PCR ) al 100 %

   è riciclabile
    è prodotto con metodi a basso 

impatto ambientale

CERTIFICAZIONE

Dispenser chiusi

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. Sapone liquido
Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo & mani

EBO300SPLQS 
EBO300SPSHG  
EBO300SPSHA  
EBO300SPCON  
EBO300SPHBL

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo per mani, capelli & corpo
Lozione corpo & mani
Shampoo con balsamo 
Detergente mani & corpo
Shampoo capelli & corpo

EBO300SMLQS
EBO300SMAIO

EBO300SMHBL
EBO300SMSWC
EBO300SMHBW
EBO300SMSHB

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1  fl.  oz. Detergente mani & corpo
Sapone liquido
Gel doccia *

Shampoo capelli & corpo
Shampoo
Balsamo  *

Lozione corpo & mani  *

EBO300CNHBW
EBO300CNLQS
EBO300CNSHG
EBO300CNSHB
EBO300CNSHA
EBO300CNCON
EBO300CNHBL

Cubitainer 3  l / 101.4  Fl.  Oz. Detergente mani & corpo
Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Gel doccia  *

Shampoo
Balsamo  *

Lozione corpo & mani  *

EBOB03EUHBW
EBOB03EULQS
EBOB03EUSHB
EBOB03EUSHG
EBOB03EUSHA
EBOB03EUCON
EBOB03EUHBL

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo 
Lozione corpo

EBO030MOSHG
EBO030MOSHA
EBO030MOCON
EBO030MOBOL

 50  ml / 1.7 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo 
Lozione corpo

EBO050DJSHG
EBO050DJSHA
EBO050DJCON
EBO050DJBOL

Saponette 30  g / 1.05 oz.
50  g / 1.75 oz.

Saponetta in box di cartone
Saponetta in box di cartone

EBO030VISIX
EBO050VISIX

Specials Set regalo
50  ml Gel doccia,
50  ml Shampoo,
50  ml Balsamo, 
50  ml Lozione corpo,
30  g Saponetta

* su richiesta, si applicano
quantità d´ordine minime

EBO071KFBOX

INNOVATION 
– COMING 

SOON



contains
Fairtrade

Ingredients

MAKE THE 
ETHICAL CHOICE 

Fair CosmEthics è pensato per gli ospi-
ti che scelgono di vivere uno stile di vita 
sostenibile e socialmente responsabile: 
una scelta decisamente etica per la cura 
del corpo.

Fair CosmEthics è una linea per la cura 
delle pelle con ingredienti certificati Fair-
trade che sta per un modus operandi eti-
co, sostenibile e trasparente. Questa col-
lezione è ideale per gli hotel che voglio-no 
deliziare i propri ospiti che credono in uno 
stile di vita responsabile.

Ingredienti certificati Fairtrade:
Olio di noce brasiliana, dal potere nutrien-
te. Olio d’oliva, ricco di vitamina E e altri 
antiossidanti. Zucchero di canna che idra-
ta la pelle, rendendola più morbida.
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INNOVATION

Dispenser chiusi

SHAPE 300 ml / 10.1 fl.oz. Gel doccia 
Shampoo
Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Balsamo
Lozione corpo & mani

FCO300SPSHG
FCO300SPSHA
FCO300SPLQS
FCO300SPSHB
FCO300SPCON
FCO300SPHBL

Smart Care System 300 ml / 10.1 fl. oz. Gel doccia *
Shampoo *
Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Balsamo *
Lozione corpo & mani

FCO300SMSHG
FCO300SMSHA
FCO300SMLQS
FCO300SMSHB
FCO300SMCON
FCO300SMHBL

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300 ml / 10.1 fl. oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Balsamo 
Lozione corpo & mani

FCO300CNLQS
FCO300CNSHB
FCO300CNCON
FCO300CNHBL

Cubitainer 1  l / 33.8 fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Lozione corpo & mani

FCOB01NBLQS
FCOB01NBSHB
FCOB01NBHBL

5 l / 169 fl. oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Balsamo
Lozione corpo & mani
Pompa per Cubitainer

FCOB05CULQS
FCOB05CUSHB
FCOB05CUCON
FCOB05CUHBL
UNI000DFAPP

Taglie individuali

Flaconi 30 ml / 1 fl. oz. Gel doccia 
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

FCO030TFSHG
FCO030TFSHA
FCO030TFCON
FCO030TFBOL

Tubetti 30 ml / 1 fl. oz.. Gel doccia 
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

FCO030TUSHG
FCO030TUSHA
FCO030TUCON
FCO030TUBOL

Saponette 15  g / 0.5 oz.
25  g / 0.8 oz.

Saponetta incartata
Saponetta incartata

FCO015BGSWP
FCO025BGSWP

Prodotti speciali Set regalo
30  ml Gel doccia,
30  ml Shampoo,
30  ml Balsamo,  
30  ml Lozione corpo,
15  g Saponetta
Set amenities

*su richiesta, si applicano 
quantità d´ordine minime

FCO040KFBOX

UNI011ACASE

VALORI SOSTENIBILI 

Fair CosmEthics è una linea pensa-
ta per ospiti socialmente responsa-
bili, che conferisce il giusto valore 
alla qualità e alla sostenibilità. Ques-
ta linea emana un profumo fresco e 
fruttato con briose note floreali av-
volti da aromi caldi e legnosi.

SCEGLI IL MEGLIO

    Materie prime certificate 
Fairtrade - Zucchero di canna, 
olio di noce brasiliana, olio 
d’oliva

    Design moderno
    Lozione corpo: valutata con 

"molto buono" dal sistema di 
controllo Öko-Test

    Packaging riciclabile
    Formulazioni con conservanti 

delicati e senza coloranti. 
Senza parabeni e siliconi

CERTIFICAZIONE

I prodotti con il sigillo Fairtrade non sono

disponibili in Svizzera.



Feel Nature’s
Finest

Certificato con **EU Ecolabel e ***Nordic Swan 
Ecolabel. Packaging con materiali riciclati e ri-
ciclabili. Materiali da risorse rinnovabili e di ori-
gine vegetale.

Sostenibilità mondiale
Oggi, l’ecologia è una tematica che coin-
volge un pubblico sempre più vasto. La 
linea ECO by Green Culture agisce nel 
rispetto di questi valori, orientandosi ver-
so una ricerca della bellezza naturalee 
sostenibile. 
 
Sostieni la causa ambientale con la nos-
tra linea di prodotti per il corpo caratte-
rizzata da componenti naturali di elevata 
qualità e da materiali sostenibili e di ori-
gine vegetale.
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INNOVATION 
– COMING 

SOON

ELEGANZA SOSTENIBILE

ECO by Green Culture è un must 
in termini di eleganza ecologica. 
Grazie ai componenti selezionati 
con cura a basso impatto ambien-
tale, questi cosmetici si integrano 
perfettamente in qualsiasi stile di 
vita green, attento alla salvaguar-
dia del pianeta. Formulazioni con 
conservanti delicati e senza colo-
ranti. Senza parabeni e siliconi.

SCEGLI IL MEGLIO

Certificazione **EU Ecolabel e 
***Nordic Swan Ecolabel:

Tutti i detergenti:
   Sono biodegradabili per 
      più del 97 %
    Utilizzano materiali da risorse 

rinnovabili e di origine vegetale
    Si contraddistinguono per un 

contenuto di prodotti a lenta 
biodegradazione ridotto al 
minimo (ad esempio oli profu-
mati e conservanti).

Con l’obiettivo di ridurre gli
sprechi, il packaging
   è ridotto al minimo
   consentono di utilizzare più
      del 90 % del prodotto
    Flaconi e dispenser 

press+wash in plastica riciclata 
(PCR ) al 100 %

   è riciclabile
    è prodotto con metodi a basso 

impatto ambientale

CERTIFICAZIONI

   

Dispenser chiusi

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Gel doccia 
Shampoo 
Balsamo 
Lozione corpo & mani 

EGC300SPLQS
EGC300SPSHB
EGC300SPSHG
EGC300SPSHA
EGC300SPCON
EGC300SPHBL

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Gel doccia 
Shampoo 
Balsamo 
Lozione corpo & mani 

EGC300SMLQS
EGC300SMSHB
EGC300SMSHG
EGC300SMSHA
EGC300SMCON
EGC300SMHBL

Press + Wash 300  ml / 10.1  fl.  oz. Sapone liquido
Shampoo capelli & corpo
Gel doccia *

Shampoo *

Balsamo 
Lozione corpo & mani 

EGC300PWLQS
EGC300PWSHB
EGC300PWSHG
EGC300PWSHA
EGC300PWCON
EGC300PWHBL

Dispenser ricaricabili

1  l / 33.8  fl.  oz. Shampoo per mani, capelli & corpo EGCB01NBAIO

5  l / 169 fl.  oz. Shampoo per mani, capelli & corpo
Pompa per Cubitainer 5 / 10  l

EGCB05CUAIO

UNI000DFAPP

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo capelli & corpo
Balsamo
Lozione corpo

EGC030VBSHG
EGC030VBSHB
EGC030VBCON
EGC030VBBOL

Tubetti 30  ml / 1 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo capelli & corpo
Shampoo 
Balsamo
Lozione corpo

EGC030TUSHG
EGC030TUSHB
EGC030TUSHA
EGC030TUCON
EGC030TUBOL

Saponette 20  g / 0.67 oz. Saponetta in box di cartone

  *  su richiesta, si applicano  
quantità d´ordine minime

 ** eccetto lozione corpo
*** eccetto saponetta

EGC020RESIX



BATHING FUN 
IN THE FOREST

my forestmy forest

Scoprite un modo fiabesco di fare il bagno con 
la nostra collezione per ospiti adatta ai bambini. 
Creata per incoraggiare l’amore per la natura e 
la gioia di fare il bagno, my forest FRIENDS 
racconta una storia che si ispira ai cuccioli degli 
animali del bosco che giocano sulle rive del fiu-
me in un assolata giornata estiva.

Formule ultra-delicate e gentili per 
i piccoli
Le formule testate dermatologicamente 
sono state appositamente sviluppate per 
i piccoli e sono arricchite di estratti di 
miele * e calendula. Grazie alla sua dolce 
fragranza, una schiuma delicata e a una 
storia accattivante, questa linea offrirà ai 
vostri piccoli ospiti un‘esperienza del ba-
gno indimenticabile e piacerà anche ai 
loro genitori.
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my forestmy forest

UNA STORIA DI AMICIZIA 
CHE INCORAGGIA L’AMORE 
PER LA NATURADELIZIATE 

Deliziate i vostri piccoli ospiti con i 
simpatici personaggi animali pre-
senti nelle confezioni my forest 
FRIENDS e con i nostri divertenti 
set regalo e di intrattenimento. Tutti 
i prodotti per la cura del corpo sono 
formulati con la nostra fragranza a 
misura di bambino - dolce, cipria-
ta, con una nota di cuore floreale 
fresca e una confortante nota.

SCEGLI IL MEGLIO

   Formule ultra-delicate derma-  
      tologicamente testate, adatto 
      per bambini
    Tutti i prodotti contengono 

estratto di calendula, noto per 
le sue proprietà lenitive della 
pelle

   Shampoo per capelli & corpo 
      e Crema corpo contengono 
      estratto di miele, noto per i suoi 
      effetti idratanti
   Le formule di saponetta 
      crema e shampoo per capelli & 
      corpo contengono additivi 
      amari per una maggiore 
      sicurezza

Confezione ecocompatibile:
   Flaconi da 30 ml in plastica 
      riciclata al 100 % (PCR HDPE)
    Saponetta crema: confezione 

in cartone interamente in 
materiale riciclato

NOTA DI SICUREZZA

L’ intera gamma è adatta ai bambini 
dai 3 anni in su

Taglie individuali  

Flaconi 30  ml / 1 fl.  oz. Shampoo capelli & corpo

Lozione corpo

MFF030MOSHB

MFF030MOBOL

Tubetti 150  ml / 5.0 fl.  oz. Shampoo capelli & corpo

Lozione corpo

MFF150TUSHB

MFF150TUBOL

Saponetta 15  g / 0.5 oz. Sapone crema in box di cartone MFF015RESIX

Specials my forest Care Set

30  ml Shampoo capelli & corpo,

30  ml Lozione corpo,

15 g Sapone crema

my forest Adventure Set

6 matite colorate,

gioco del labirinto,

set maschera 2D

my forest Bath Fun Set 

30  ml Shampoo capelli & corpo,

30  ml Lozione corpo,

15  g Sapone crema,

Asciugamano da bagno

Peluche

Asciugamano da bagno

MFF020KIKIS

MFF021KIKIS

MFF022KIKIS

MFF023KICUT

MFF022KIWAG

Peluche

Asciugamano da bagno
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my forestmy forest

my forest  
Bath Fun Set 

30  ml Shampoo capelli & corpo,
30  ml Lozione corpo,
15  g Sapone crema,
Asciugamano da bagno

MFF022KIKIS

my forest  
Care Set

30  ml Shampoo capelli & corpo,
30  ml Lozione corpo,
15 g Sapone crema

MFF020KIKIS

my forest  
Adventure Set

6 matite colorate,
gioco del labirinto,
set maschera 2D

MFF021KIKIS

UNA STORIA DI AMICIZIA 
CHE INCORAGGIA L’AMORE 
PER LA NATURADELIZIATE 

Deliziate i vostri piccoli ospiti con i 
simpatici personaggi animali pre-
senti nelle confezioni my forest 
FRIENDS e con i nostri divertenti 
set regalo e di intrattenimento. Tutti 
i prodotti per la cura del corpo sono 
formulati con la nostra fragranza a 
misura di bambino - dolce, cipria-
ta, con una nota di cuore floreale 
fresca e una confortante nota.





5.0
On 
Invitation

Per i vostri ospiti, il meglio del meglio è appena sufficiente.  
Rispondiamo a questa esigenza con una collezione esclusiva che 
garantisce una qualità squisita, la migliore lavorazione artigianale 

e il lusso puro. I nostri marchi si adattano perfettamente allo stile di vita 
cosmopolita dei vostri ospiti e soddisfano tutti i loro desideri.





ONE STYLE,  
ONE VISION: AN  
OLFACTORY DREAM

Fondato nel 2015, il marchio Perfumer H è 
animato dal Lyn Harris, la ragazza britanni-
ca profumiere che per la prima volta svela i 
segreti dietro il suo savoir-faire.

La sua infaticabile missione: produrre frag-
ranze affascinanti, raffinate, che incarnano 
lo spirito della vita e del suo stile persona-
le. Un irrefrenabile desiderio pionieristico 
di riportare gli aromi naturali nel mondo 
della profumeria ha segnato l’inizio del suo 
viaggio olfattivo. Oggi, l’innata abilità con 
cui impiega le materie prime all’interno del-
le sue creazioni trasporta in un panorama 
olfattivo che rappresenta l’individualità e 
ammalia nel profondo.

Scopri la lussuosa collezione di prodotti di cortesia Perfumer H. Coccola i tuoi ospiti con 
ladeliziosa fragranza Cologne, selezionata con cura per la clientela in viaggio.Arancia, pe-
titgrain e litsea cubeba, con un cuore di galbano, gemma di ribes nero e menta verde, su 
una base di patchouli, muschio di quercia e vetiver.
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COLOGNE: UNA 
TRADIZIONALE COLONIA 
CON UN TOCCO DI 
MODERNITÀ

Coccola i tuoi ospiti con una 
fragranza contemporanea e indi-
viduale con note agrumate, rea-
lizzata da uno dei profumieri più 
apprezzati al mondo: Perfumer H.

SCEGLI IL MEGLIO

   Fragranza pregiata
    Senza SLS / SLES
   Senza parabeni
    Confezione interamente 

riciclabile
    Flacone dal design unico

Taglie individuali

Flaconi 50  ml / 1.6 fl. oz. Gel doccia 

Shampoo 

Balsamo

Lozione corpo

PHC050PUSHG

PHC050PUSHA

PHC050PUCON

PHC050PUBOL

Saponette 40  g / 1.3 oz. Saponetta lussuosa PHC040BGSWP



DISCOVER
THE WAVE OF 
EMOTIONS

AMOUAGE è un marchio internazionale di profumi di lusso conosciuto per la 
creazione di alcune delle fragranze di più alta qualità al mondo. La casa di pro-
fumi è stata fondata nel 1983 nel Sultanato dell'Oman come "Il dono dei re". Da 
allora, ha ridefinito l'arte araba della profumeria, guadagnandosi una reputazione 
mondiale per la combinazione di vera artigianalità e modernità innovativa in tutte 
le sue creazioni.

U N ' I C O N A  D E L  M O N D O  D E I  P R O F U M I

Ispirato dall'emblema AMOUAGE, il design delle collezioni rispecchia la personal-
ità artistica del marchio.

Ogni collezione incarna il lusso più raffinato abbinato a un fascino senza tempo. 
Note floreali, speziate e legnose si combinano con ingredienti rari per creare un 
unisono armonioso, dando vita a momenti preziosi, straordinari e molto personali.
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Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 360  ml / 12.1 fl. oz. Gel bagnodoccia
Shampoo
Balsamo 
Lozione mani & corpo
Sapone liquido

Cubitainer 3 l / 101.4 fl. oz. Gel bagnodoccia
Shampoo
Balsamo 
Lozione mani & corpo
Sapone liquido

Taglie individuali

Flaconi 60 ml / 2.0 fl. oz. Gel bagnodoccia
Shampoo
Balsamo 
Lozione mani & corpo

Tubetti 40 ml / 1.4 fl. oz. Gel bagnodoccia
Shampoo
Balsamo 
Lozione mani & corpo

75 ml / 2.5 fl. oz. Gel bagnodoccia
Shampoo
Balsamo 
Lozione mani & corpo

Saponette 30 g / 1 oz Saponetta incartata

Le collezioni AMOUAGE comprendono anche una vasta gamma di 
accessori e complementi.

PRESTO DISPONIBILE 

PREZIOSO & POTENTE

Portate i vostri ospiti in un’espe-
rienza di lusso con ingredienti no-
bili e speciali firmata AMOUAGE.

SCEGLI IL MEGLIO

   Contiene incenso omanita
   Fragranze iconiche e di alta 
      qualità
    Design unico ed elegante
   Un momento speciale di lusso



Indulge your 
senses in 
happiness

L’inconfondibile design con taglio a dia-
mante rende questa collezione un’espe-
rienza unica e lussuosa. La fragranza 
tonificante racchiude note di testa fre-
sche, note di cuore floreali e una nota di 
fondo legnosa di iris. Una miscela unica 
di ingredienti selezionati, rilassante e ri-
generante.

Alla ricerca della perfezione, Chopard crea oro-
logi, gioielli e profumi di ottima fattura: un invito 
a entrare nel suo mondo scintillante e glamour. 
Intrisa di storia, la Casa Chopard persegue una 
tradizione familiare di indipendenza, passione e 
lusso audace. L’azienda ha a cuore il futuro del-
la sostenibilità, con il suo impegno per un oro al 
100 % di provenienza etica e per la filosofia „Do 
good, feel good“.
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Coming  
soon!

Dispenser ricaricabili
Dispenser a pompa 300  ml / 1O.1  fl.  oz. Sapone liquido

Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

CHH300CNLQS
CHH300CNSHG
CHH300CNSHA
CHH300CNCON
CHH300CNBOL

Cubitainer 3  l / 101.4  fl.  oz. Sapone liquido
Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

CHHB03EULQS
CHHB03EUSHG
CHHB03EUSHA
CHHB03EUCON
CHHB03EUBOL

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1  fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

CHH030CHSHG
CHH030CHSHA
CHH030CHCON
CHH030CHBOL

50  ml / 1.69  fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

CHH050CHSHG
CHH050CHSHA
CHH050CHCON
CHH050CHBOL

Saponette 40  g / 1.34  oz. Saponetta in incarto trasparente CHH040CHSIS

Accessori 30  ml / 1  fl.  oz. Crema mani e unghie  
in tubetto
Cuffia doccia  
in scatola
Set igiene orale  
in scatola
Set cucito  
in scatola
Limetta  
in scatola
Set barba  
in scatola
Spugna scarpe 
in scatola
Vanity Set  
in scatola

CHH030TUHAC

CHH015ACSCA

CHH015ACDEN

CHH015ACSEK

CHH015ACNAF

CHH015ACSHV

CHH015ACSPS

CHH015ACVAN

DO GOOD, FEEL GOOD

Entra in un mondo di benessere 
e vitalità con la lussuosa collezio-
ne Take Time For Happiness di 
Chopard.

SCEGLI IL MEGLIO

    Inconfondibile design con 
taglio a diamante

    Fragranza energizzante su 
misura 

    Senza parabeni

       hopard si impegna a proseguire il suo percorso di sostenibilità e ad 
essere leader nel settore del lusso sostenibile. Due nuove collezioni di lusso 
Chopard si uniranno a loro, creando esperienze uniche e responsabili per i 
vostri ospiti.



La  classe più alta del lusso
Asprey è un rivenditore britannico di 
gioielli, pelletteria, argenteria e altri beni 
di lusso. Sin dalla sua fondazione, nel 
1781, Asprey è stata considerata una 
delle più importanti aziende di marchi di 
lusso nel mondo. I suoi clienti compren-
dono membri della famiglia reale, capi 
di Stato e altri protagonisti della scena 
mondiale.

Embrace 
the essence 
of Asprey. 
L'esclusiva fragranza Purple Water di Asprey, è conosciuta e amata in tutto il mondo. Il profumo 
"Purple Water" è realizzato solo con i migliori oli essenziali. Al profumo fresco e aromatico degli 
agrumi vi sono state aggiunte sfumature speziate, che conferiscono alla fragranza una straordinaria 
intensità ed espressività.
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UNA FRAGRANZA SENZA 
TEMPO

Conosciuta e amata in tutto 
il mondo, la fragranza firmata 
Asprey Purple Water racchiude il 
passato ricco e creativo del mar-
chio Asprey. Un regalo emozio-
nante e lussuoso per i vostri ospiti.

SCEGLI IL MEGLIO

    L'iconica fragranza Purple 
Water di Asprey

   Formula di alta qualità
   Bottiglia realizzata con il 
      caratteristico design "Match 
      Striker" di Asprey
    Dispenser a pompa in plastica 
      riciclata (PCR ) al 100 %
   Profumo di genere neutro

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 360  ml / 12.1 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione mani & corpo
Sapone liquido

APW360APSHG
APW360APSHA
APW360APCON
APW360APHBL
APW360APLQS

Cubitainer 3  l / 101.4 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione mani & corpo
Sapone liquido

APWB03EUSHG
APWB03EUSHA
APWB03EUCON
APWB03EUHBL
APWB03EULQS

Taglie individuali

Flaconi 50  ml / 1.7 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

APW050AISHG
APW050AISHA
APW050AICON
APW050AIBOL

75  ml / 2.5 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

APW075AISHG
APW075AISHA
APW075AICON
APW075AIBOL

Tubetti 35  ml / 1.2 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

APW035TUSHG
APW035TUSHA
APW035TUCON
APW035TUBOL

50  ml / 1.7 fl.  oz. Gel doccia
Shampoo
Balsamo
Lozione corpo

APW050TUSHG
APW050TUSHA
APW050TUCON
APW050TUBOL

Saponette 30  g / 1.05  oz.
60  g / 2.1  oz.

Saponetta in scatola
Saponetta in scatola

APW030MUSIX
APW060MUSIX

Prodotti speciali

10  ml / 0.34 fl.  oz.
10  ml / 0.34 fl.  oz.
10  ml / 0.34 fl.  oz.
28  g / 0.18  oz.

Gel occhi 
Detergente viso 
Balsamo labbra 
Sali da bagno

APW010TUEYG
APW010TUFCW
APW010TULIB
APW028APBSA

Accessori
10  g / 0.35 fl.  oz.

15  g / 0.53 fl.  oz.

Pettine
Set igiene orale 
Sacchetto igienico
Limetta
Cuffia doccia con elastico capelli
Vanity Set
Spugna Loofah ovale
Set cucito
Set barba 
Guanto per pulizia scarpe

APW025ACCOM
APW025ACDE5
APW025ACHYB
APW025ACNAF
APW025ACSHT
APW025ACVAN
APW026ACLOO
APW026ACPSK
APW026ACSHV
APW026ACSPM



6.0
Exquisite 
Accessories

Essentials &
Little Helpers

Oggi gli ospiti li danno per scontato: 
i piccoli servizi che rendono perfetto un soggiorno 
in un hotel. Per alcuni uno standard utile, per altri

dei extra affascinanti che semplificano la vita.





STAY SAFE &
KEEP UP THE SPIRIT OF TRAVEL

Libertà personale, incontri stimolanti, 
ospitalità e arricchimento culturale - il 
viaggio è uno stile di vita e una ques-
tione di atteggiamento. Nonostante 
tutte le attuali incertezze, vogliamo 
mantenere questo desiderio di vi-
aggiare, che è al centro della nostra 
attività.

Un'accompagnatore versatile
La nostra collezione di prodotti per 
l´igiene e la cura delle mani vi accom-
pagna in tutte le procedure delle vos-
tre strutture. Nelle aree pubbliche, alla 
reception o nelle camere degli ospiti, 
i nostri prodotti disinfettanti a base di 
gel offrono ai vostri ospiti un mezzo 
ideale per disinfettarsi le mani ovun-
que si trovino, soprattutto nei luoghi 
in cui mancano acqua e sapone. Allo 
stesso tempo, sono l’accompagnato-
re perfetto per i vostri ospiti durante le 
loro avventure quotidiane.

Pura freschezza e igiene
Il gel disinfettante per le mani di Spirit of Travel 
pulisce e cura le mani senza acqua e sapone. 
La formula efficace è arricchita con pantenolo e 
ha un gradevole profumo fresco. La texture pia-
cevole e non appiccicosa scorre delicatamente 
sulla pelle, si spalma facilmente e viene assor-
bita rapidonnate.

La formula contiene il 70% di alcol e offre quin-
di un'elevata efficacia contro molteplici germi. Il 
design minimalista si adatta bene all'arredonna-
to di qualsiasi hotel.



SCOPRITE  
SPIRIT OF TRAVEL

In futuro, i temi della sicurezza e 
della salute ci accompagneranno 
sempre nei nostri viaggi.

Ecco perché i nostri prodotti di-
sinfettanti sono stati sviluppati per 
garantire ai vostri ospiti la massi-
ma sicurezza durante il loro sog-
giorno nella vostra struttura. Con 
il suo design elegante e minima-
lista, questa collezione permette 
di adattarsi facilmente alla "nuova 
normalità" in modo elegante e mo-
derno.

SCEGLI IL MEGLIO

   Senza risciacquo
   Profumo piacevolmente fresco
    Con pantenolo, noto anche 

come provitamina B5 e per 
le sue proprietà idratanti e 
lenitive e l'effetto lenitivo

   Contiene il 70% di alcool: 
      alta efficacia contro molteplici 
      germi

APPLICAZIONE SEMPLICE 
Applicare alcune gocce sulla pelle, spalmare accuratamente e strofinare le 

mani fino ad asciugarle.

Dispenser chiusi

Smart Care System 300  ml / 10.1 fl.  oz. Gel disinfettante mani SOT300SMHCG

Press + Wash 330  ml / 11.1 fl.  oz. Gel disinfettante mani SOT330COHCG

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1 fl.  oz Gel disinfettante mani

Lozione cura per le mani

SOT300CRHCG

SOT300CRHLO

500  ml / 16.9 fl.  oz Gel disinfettante mani SOT500CIHCG

Cubitainer 1  l / 33.8 fl.  oz. Gel disinfettante mani SOTB01NBHCG

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1 fl.  oz. Spray disinfettante mani SOT030BSHCS

35  ml / 1.2 fl.  oz. Gel disinfettante mani

Lozione cura per le mani

SOT035SHHCG

SOT035SHHLO

50  ml / 1.7 fl.  oz. Gel disinfettante mani SOT050PHHCG

Accessori Mascherina monouso

Mascherina in cotone 

riutilizzabile, nero

Mascherina in cotone 

riutilizzabile, bianco

SOT001ALMOP

SOT201ASMOP

SOT101ASMOP

S P I R I T  O F  T R AV E LE X Q U I S I T E  A C C E S S O R I E S 6 .1



igiene delle mani efficace 
in ogni situazione

Formulazione pura e texture leggera
Il gel leggero e privo di ogni profumo, ha una 
texture piacevole e non appiccicosa, è facile da 
spalmare e si assorbe rapidonnate nella pelle. 
Lascia la pelle rinfrescata e pulita.

V-Stop è una soluzione pratica e veloce 
per la pulizia e la disinfezione delle mani 
senza acqua e sapone. 

Con un contenuto alcolico del 70%, il gel 
agisce in modo affidabile contro i batteri 
e disattiva i virus avvolti.



DISINFETTARE LE VOSTRE 
MANI PER FAVORE

Nuove routine igieniche si sono 
affermate nella nostra vita quoti-
diana: il gel per le mani V-STOP è 
ideale per i viaggi e un gradito aiu-
to quando c'è poco tempo o non 
c'è un lavandino a disposizione. 

SCEGLI IL MEGLIO

    Applicazione facile e veloce 
    Senza acqua e sapone, non è 

necessario risciacquare
    Senza profumo
    Agisce in modo battericida e 

limitatamente virucida (inattiva 
i virus avvolti)

DISPONIBILE SOLO   
IN GERMANIA E IN 
AUSTRIA

Dispenser chiusi

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Gel disinfettante mani VST300SMDHG

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Gel disinfettante mani VST330CODHG

Dispenser ricaricabili

Dispenser a pompa 300  ml / 10.1  fl. oz. Gel disinfettante mani

Lozione mani*

VST300CRDHG

VST300CRHLO

500  ml / 16.9  fl. oz. Gel disinfettante mani VST500CIDHG

Cubitainer 1  l / 33.8  fl.  oz. Gel disinfettante mani VSTB01NBDHG

Taglie individuali

Flaconi 35 ml / 1.2 fl. oz. Gel disinfettante mani

Lozione mani*

VST035SHDHG

VST035VBHLO

*  su richiesta, si applicano   
quantità minime d´ordine
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Applicazione 
Strofinare il gel da 3 ml sulle mani e lasciarlo agire 
sulla pelle per almeno 30 secondi.



FOR THE 
ECO-CONSCIOUS
TRAVELLER

Vizia i tuoi ospiti con accessori di quali-
tà, senza rinunciare a sostenere la cau-
sa ambientale.

Packaging ecologico
Packaging primario ridotto all’essenziale e im-
ballo interno non presente, laddove possibile: 
questi sono i punti più green della linea Acces-
sories Green.



LUSSO ECO-SOSTENIBILE 

Carta riciclata, cartone 100 % bio-
degradabile e stampe a colori a 
base di soia li rendono articoli per-
fetti per qualsiasi viaggiatore che 
consideri la salvaguardia dell’am-
biente un valore fondonnatale.

SCEGLI IL MEGLIO

    Produzione ecologica
    Packaging riciclabile
   Inchiostro a base di soia

Accessori

5g / 0.18 oz.

7ml / 0.24 fl. oz.

Cuffia doccia 

Pettine in legno 

Set igiene orale 

Set barba 

Vanity Set

3 Bastoncini di cotone, 

2 Dischetti di cotone

Set cucito 

Limetta 

Spugna scarpe 

Set accessori

1 Cuffia doccia,

1 Vanity Set,

1 Set cucito,

1 Limetta

ACG020ACSCA

ACG020ACCOM

ACG020ACDE5

ACG020ACSHV

ACG020ACVAN

 

ACG020ACSEK

ACG020ACNAF

ACG001ACSPS

ACG000ACASE
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COCOONING 
LINE

 Pleasingly 
Pampering

Accessori eleganti
Migliorate la vita quotidiana dei vostri ospiti con 
un po' di lusso e con degli accessori moderni 
ed eleganti.

La linea Cocooning colpisce per le sue 
confezioni di alta qualità e senza tempo. 
Dalla crema mani lenitiva ai sali da ba-
gno calmanti - la gamma offre tutto ciò 
che serve per soddisfare i desideri dei 
vostri ospiti.



COCOONING 
LINE

PARTICOLARMENTE 
NOBILE

Assicuratevi che la permanenza dei 
vostri ospiti sia perfetta e coccola-
teli con questi accessori particolar-
mente nobili.

SCEGLI IL MEGLIO

    Imballaggio riciclabile
    Prodotti di alta qualità
    Design senza tempo
    Ampio assortimento

Taglie individuali

Flaconi 30  ml / 1  fl.  oz. Lozione intima
Collutorio
Bagno crema

ACL030TFINW
ACL030PHMOW
ACL030TFCRB

Tubetti 10  ml / 0.3  fl.  oz. Balsamo labbra ACL010TULIB

20  ml / 0.6  fl.  oz. Crema per le mani ACL020TUHAC

50  ml / 1.6  fl.  oz. Crema solare SPF 30 EN/DE
Crema solare SPF 30 EN/FR
Crema solare SPF 30 EN/ES
Lozione After Sun

ACL050TUSSC
ACL050TUSSC
ACL050TUSSC
ACL050TUASL

Specials 10  ml / 0.3  fl.  oz. Crema per piedi in bustina ACL010LUFOC

Accessori

5  g / 0.18  oz.
7  ml / 0.24  fl.  oz.

Cuffia doccia
Sali da bagno
Set igiene orale
Set barba
Vanity Set
Pettine
Set cucito (con ago pronto)
Set cucito *

Set manicure
Limetta
Spugna scarpe
Guanto scarpe
Sacco biancheria

*  su richiesta, si applicano  
quantità d´ordine minime

ACL023ACSCA
ACL023ACBSA
ACL023ACDE5
ACL023ACSHV
ACL023ACVAN
ACL023ACCOM
ACL023ACSEK
ACL123ACSEK
ACL023ACMAN
ACL023ACPOF
ACL023ACSPS
ACL000ALSPM
ACL007ALLAU
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Timeless 

Style
Moderno e pratico 
Se vuoi dimostrare ai tuoi ospiti quanto ti sta a 
cuore il loro benessere, questi prodotti per la 
cura della persona sono esattamente ciò che 
stai cercando.

StyleLa linea White & Black Accesso-
ries presenta un packaging di qualità, 
elegante e minimalista, a forma di busta 
da lettere.



PURO ENTUSIASMO

Quando i vostri ospiti vedranno 
questi prodotti nel bagno della loro 
camera, saranno entusiasti dell'at-
tenzione che riceveranno.

SCEGLI IL MEGLIO

    Design minimalista
    Imballaggio in buste
   Prodotti di alta qualità
    Ampio assortimento

Accessori

5  g / 0.18  oz.

7  ml / 0.24  fl.  oz.

30  ml / 1.0  fl.  oz.

Cuffia doccia in scatola di cartone

Cuffia doccia in sacchetto PE 

Spugna massaggio

Set igiene orale 

Set barba 

Vanity Set

3 bastoncini di cotone, 

2 dischetti di cotone

Set cucito (con ago pronto) 

Set cucito  

Limetta 

Set manicure

Calzascarpe

Guanto scarpe 

Spugna scarpe 

Spazzola per capelli

Set accessori

1 Limetta,

1 Cuffia doccia, 

1 Set cucito,

1 Vanity Set

Set per donne

1 Assorbente igienico,

3 Salvaslip, 

1 assorbente interno

Fazzoletti

Fazzoletti, 2-veli 

Spazzola per vestiti

Sacco biancheria  

con cordino di chiusura

Sacchetto igienico

Sacchetti igienici, 2 pezzi

Guanto scarpe  

in scatola di cartone

Spray cuscino

Sali da bagno

Pettine

AWB000ACSCA

AWB000RESCA

AWB024ACWMP

AWB024ACDE5

AWB024ACSHV

AWB024ACVAN

AWB202ACPSK

AWB024ACSEK

AWB024ACNAF

AWB217ACMAN

AWB024ALSHH

AWB000ALSPM

AWB024ACSPS

AWB024ACHBR

AWB000ACASE

AWB024ACLAS

AWB024ACHAN

AWB000HYPAT

AWB024ALCLB

AWB000ALLAU

AWB001HYHYB

AWB024ACHYB

AWB024ACSPM

AWB030BSPIS

AWB030ACBSA

AWB003ACCOM
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Silver Line
Accessories

Soluzioni pratiche
La Silver Line Accessories offre una gamma di 
prodotti indispensabili per il benessere dei vos-
tri ospiti, dai Kit da Barba ai Cotton Fioc.

Aggiungete un tocco contemporaneo 
con la linea di cortesia Silver Line Acces-
sories. Elegante e sofisticata nel design, 
questa collezione ha finitura estrema-
mente raffinata. Con il suo stile unico e 
versatile, la linea si adatta alla perfezione 
con gli interni di ogni hotel.

Sleek 
& Sophisticated



Silver Line
Accessories

LINEE DI CORTESIA PER 
TUTTE LE ESIGENZE

Con la sofisticata collezione Silver 
Line Accessories il soggiorno dei 
vostri ospiti sarà ancora più indi-
menticabile.

SCEGLI IL MEGLIO

    Design contemporaneo
    Stile adattabile a tutti gli 

interni
   Efficienza elevata

Accessori
5  g / 0.18  oz.

7  ml / 0.24  fl.  oz.

Cuffia doccia

Set igiene orale

Bastoncini di cotone

Dischetti di cotone

Vanity Set

Guanto scarpe

Set manicure

Set cucito

Set barba

Sacchetto igienico

Fazzoletti

Pettine

Buff per il corpo

ASL003APSCA

ASL003APDE5

ASL003APCPA

ASL003APCBU

ASL003APVAN

ASL003APSPM

ASL003APMAN

ASL003APSEK

ASL003APSHV

ASL003APHYB

ASL003APHAN

ASL003APCOM

ASL003APSIP
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Terry
Toweling

For extra 
warmth & comfort

Scopri una morbidissima linea di spug-
na che può completare l‘esperienza di 
benessere dei tuoi ospiti.

Coccole e comfort
Completa il tuo bagno con asciugamani, 
teli e tappeti, accappatoi e lavette che si 
contraddistinguono per la loro qualità, 
la loro assorbenza e la delicatezza sulla 
pelle, possibile grazie alla morbidissima 
spugna.



Terry
Toweling

PURO ENTUSIASMO

Quando i vostri ospiti vedranno 
questi prodotti nel bagno della loro 
camera, saranno entusiasti dell'at-
tenzione che riceveranno.

 
SCEGLI IL MEGLIO

    Design minimalista
    Prodotti di alta qualità
   Ampio assortimento

Spugna

Ritorto singolo 30 x 30 cm 

50 x 100 cm

70 x 140 cm

100 x 165 cm

50 x 70 cm 

Lavetta (400 g)

Asciugamano (400 g)

Telo (400 g)

Telo (400 g)

Tappetino bagno (750 g)

UNI000TTFSY

UNI000TTHSY

UNI001TTBSY

UNI000TTBSY

UNI001TTMSY

Doppio ritorto 31 x 31cm

50 x 100 cm 

70 x 140 cm 

100 x 160 cm

100 x 180 cm

50 x 70 cm 

Lavetta (420 g),  

prelavata

Asciugamano (420 g),  

prelavata

Telo (420 g),  

prelavato

Telo (420 g),  

prelavato

Telo sauna (500 g) *, * * 

Tappetino bagno (600 g),  

prelavato

UNI000TTFDY

UNI000TTHDY

UNI001TTBDY

UNI002TTBDY

UNI004TTBSY

UNI002TTMDY

Accappatoi

M

L

XXL

S

M

L

XL

XXL

L

XL

XXL

L

XXL

collo a scialle (360 g) *

collo a scialle (360 g)

collo a scialle (360 g)

Kimono (360 g) *

Kimono (360 g) *

Kimono (360 g)

Kimono (360 g) *

Kimono (360 g)

Kimono (380 g)

Kimono (380 g)

Kimono (380 g)

Piqué *

Piqué

UNI025TTBAR

UNI015TTBAR

UNI005TTBAR

UNI056TTBAR

UNI026TTBAR

UNI016TTBAR

UNI036TTBAR

UNI006TTBAR

UNI110TTBAR

UNI120TTBAR

UNI100TTBAR

UNI210TTBAR

UNI200TTBAR

Accappatoio 

bambini

2–4 anni

4–6 anni 

6–8 anni

8–10 anni

10–12 anni

con cappuccio (360 g) *

con cappuccio (360 g) *

con cappuccio (360 g)

con cappuccio (360 g) *

con cappuccio (360 g)

UNI104KIBAR

UNI106KIBAR

UNI108KIBAR

UNI110KIBAR

UNI112KIBAR

Cintura 

supplementare

174 x 4 cm

170 x 4 cm

174 x 4 cm

per accappatoio collo a scialle *

per accappatoio Kimono *

per accappatoio Kimono *

UNI000TTAPP

UNI001TTAPP

UNI002TTAPP

*  su richiesta, si applicano  
quantità minime d´ordine

* * beige chiaro
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Slippers

For extra 
warmth & comfort

Scopri le comodissime pantofole e tutte 
le altre coccole di lusso che possono 
completare l‘esperienza di benessere 
dei tuoi ospiti.

Pantofole confortevoli e soffici
Coccola i tuoi ospiti con comode panto-
fole per il bagno, la camera o i centri di 
benessere. Disponibili in diversi design, 
tessuti e colori. Pantofole di alta qualità 
completamente personalizzabili con il 
logo del tuo hotel.



EVA sole

Non-woven 
sole

Anti-slip
sole

Slippers

Pantofole 

basic Tornado

10.8 x 30  cm

10.8 x 30  cm

10.8 x 30  cm

10.8 x 30  cm

9.8 x 26  cm

9.8 x 26  cm

9.8 x 26  cm

Non-woven spugna, aperta

Non-woven spugna, chiusa

EVA spugna, aperta

EVA spugna, chiusa

EVA spugna, donna, aperta

EVA spugna, donna, chiusa

Spugna, donna, aperta *

UNI513SLTOR

UNI523SLTOR

UNI511SLTOR

UNI521SLTOR

UNI111SLTOR

UNI121SLTOR

UNI113SLTOR

classic Scirocco 11.3 x 30  cm

12 x 30  cm

11 x 26  cm

10 x 22  cm

EVA spugna, aperta

EVA spugna, chiusa  

EVA spugna, donna, aperta *

EVA spugna, bambini, aperta

UNI511SLSCI

UNI521SLSCI

UNI111SLSCI

UNI211SLSCI

classic Passat 12 x 30  cm

12 x 30  cm

12 x 30  cm

12 x 30  cm

EVA velluto, aperta

EVA velluto, chiusa

Suola antiscivolo  

Velluto, aperta *

Suola antiscivolo  

Velluto, chiusa *

UNI511SLPAS

UNI521SLPAS

UNI512SLPAS

UNI522SLPAS

Pantofole SPA
suola antiscivolo

12 x 30  cm

12 x 30  cm

11.3 x 30  cm

11.3 x 30  cm

10 x 26  cm

10 x 26  cm

10 x 26  cm

Spugna con cinturino, uomo

Spugna con cinturino,  

uomo, nero

Spugna, aperta *

Spugna, chiusa

Spugna, donna, aperta

Spugna con cinturino,  

donna, aperta *

Spugna, donna, chiusa

UNI532SLSSL

UNI532SLBSL

UNI512SLSSL

UNI522SLSSL

UNI112SLSSL

UNI132SLSSL

UNI122SLSSL

*  su richiesta, si applicano 
quantità d´ordine minime
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Essentials &
Little Helpers

Beautiful 
necessities 

Completa la tua stanza d‘hotel con 
questi articoli utili, di qualità elevata, che 
si rivelano perfetti per risvegliare la me-
raviglia nei tuoi ospiti.

Vassoi e beauty: 
pratici e ordinati
Puoi disporre i prodotti cosmetici su 
un elegante vassoio, donarli ai clienti in 
un raffinato beauty o poggiarli discre-
tamen-te dove sono più necessari: in 
ognuno di questi casi, i nostri articoli 
completeran-no a meraviglia la stanza 
da bagno.



Essentials &
Little Helpers

Accessori 
bagno

9,5 x 6,2 x 2,1  cm

ø 6,2  cm

ø 9  cm

ø 9  cm

Portasapone in porcellana

Copribicchiere*

Sottobicchiere  

in ovatta, 8-veli

Sottobicchiere  

in ovatta, 9-veli*

UNI001PFSDP

UNI062GAGLC

CLA002GATIC

CLA003GATIC

Fazzoletti 23,1 x 9,8 x 4,4  cm

12,3 x 11 x 12,2  cm

Fazzoletti in box di cartone, 

100 fogli, 2-veli

Fazzoletti in cubo  

100 fogli, 2-veli

AWB000HYPAT

CLA001HYPAT

Dispenser 
a muro per 
fazzoletti

25,6 x 14 x 6  cm

25,6 x 14 x 6  cm

Cromo

bianco

HYG021HYHOP

HYG020HYHOP

Dispenser
a muro per
sacchetti
igienici

13,8 x 9,9 x 2,6  cm

13,8 x 9,9 x 2,6  cm

Cromo

bianco

HYG021HYHBH

HYG020HYHBH

Box ricarica 
sacchetti igienici

12,7 x 8,7 x 1,9  cm In cartone,  

25 sacchetti per confezione

AWB001HYHYB

Carta igienica 2-veli, 

250 strappi, 8 rotoli

3-veli, 

250 strappi, 8 rotoli

3-veli, 

200 strappi, 8 rotoli

4-veli, 

160 strappi, 8 rotoli

* su richiesta, si applicano quantità 

minime d´ordine

HYG000HYTAP

HYG003HYTAP

HYG006HYTAP

HYG010HYTAP

ATTREZZATURA DI BASE 
PER CAMERE D'ALBERGO 
E GUARDAROBA: PRATICA 
E DI ALTA QUALITÀ

Completa la tua camera con gruc-
ce di lunga durata, spazzole, sac-
chetti biancheria o calzascarpe di 
qualità elevatissima.
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Essentials &
Little Helpers

GLI INDISPENSABILI 
PER LA CAMERA DA 
LETTO E PER L’ARMADIO, 
ECONOMICI E DI OTTIMA 
QUALITÀ

Completa la tua camera con gruc-
ce di lunga durata, spazzole, sac-
chetti biancheria o calzascarpe di 
qualità elevatissima.

Grucce 45  cm

23  cm

40,5  cm

Gruccia in legno  

con asta antiscivolo per pantaloni, 

con intagli per gonne

Gruccia in legno   

con clip per pantaloni / gonne

Gruccia in plastica  

con asta antiscivolo e intagli

UNI000CCCOH

UNI006CCCOH

UNI020CCCOH

Spazzola vestiti 10,1 x 3,7  cm Spazzola per vestiti AWB024ALCLB

Sacco 
biancheria e 
calzascarpe

 4,2x5,8 cm

38,5  cm

Sacco biancheria  

in plastica, con cordino di chiusura

Calzascarpe in legno

AWB000ALLAU

UNI038ALSHH

Accessori 
stanza

9,1x25,5 cm Cartellino‚  

„non disturbare“

UNI000EZDOP

Piccoli aiutanti
Vassoio espositore

19 x 15 x 5  cm

ø 8,2 x11  cm

36 x 10 x 1  cm

28,5 x 10 x 4  cm

24,4 x 10,7 x 1  cm

24,4 x 10,7 x 1  cm

22,1 x 7 x 1,9  cm

28,8 x 8 x 2,3  cm

Cestino in vimini, sbiancato

Vassoio in acrilico

Vassoio espositore  

in acrilico, trasparente, rettangolare

Vassoio espositore  

in bambù, rettangolare

Vassoio espositore  

in acrilico, nero, rettangolare

Vassoio espositore  

in acrilico, bianco, rettangolare

Vassoio espositore  

in bambù, rettangolare

Vassoio in porcellana  

bianco, rettangolare 

UNI000PFPRB

UNI008PFBOX

UNI000PFTAB

UNI005PFTAB

UNI006PFTAB

UNI007PFTAB

UNI020PFTAB

UNI015PFTAB

Trousse (vuota) 18 x 11 x 3,5  cm

16,8 x 17,5 x 6,3  cm

19,5 x 16,5 x 4,2  cm

38 x 36 x 17  cm

Trousse, 

trasparente, Carla

Borsa da viaggio,  

trasparente, Julia

Borsa da viaggio,  

trasparente, Amelia

Borsa Spa, blu*

* su richiesta, si applicano quantità 

minime d´ordine

UNI010PFBAG

UNI033PFBAG

UNI071PFBAG

UNI048PFBAG
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