


La nostra filosofia

Ispirati dalla natura, abbiamo fuso le nostre straordinarie conoscenze in
tema di nutrizione e cura della pelle per dare vita a formulazioni deliziose,

nutrienti e delicate, per una purezza totalmente naturale.

Naturalii va ben oltre la cura della pelle. È un marchio di prodotti per la
cura della pelle e dei capelli affidabile, naturale, biologico, non testato sugli

animali e rispettoso dell’ambiente.
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Arance di Valencia

La nostra ispirazione

Realizzata con i meravigliosi ingredienti del Mediterraneo, tutta la gamma 
Naturalii si ispira ai prodotti naturali nutrienti e lenitivi di questa regione. 

Dalle arance Valencia acidule e fragranti, agli estratti di tè verde energizzanti, 
fino agli eccezionali oli di avocado e timo, ognuno dei nostri prodotti utilizza gli 
ingredienti più raffinati, miscelati in perfetta armonia per rilassare, nutrire e 
rinfrescare la pelle secca e stanca.



Avocado

Aloe vera Rosa canina

Ci prendiamo cura della natura. La nostra 
filosofia è utilizzare sempre ingredienti 
naturali e provenienti da fonti sostenibili. 
La nostra gamma di prodotti per la cura 
della pelle rappresenta tutto ciò che ci
sta a cuore.

Grazie alle straordinarie formulazioni 
naturali e biologiche, i nostri prodotti sono 
completamente privi di sostanze dannose, 
come olio di palma, microsfere, 
microplastiche e molto altro ancora. 
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Naturali e nutrienti

La gamma di prodotti Naturalii per la cura della pelle e dei capelli comprende tutto 
ciò di cui avete bisogno per prendervi cura del vostro corpo, dalla testa ai piedi.

I nostri prodotti nutrienti e naturali sono ricchi di ingredienti biologici dalle 
proprietà rivitalizzati e rinvigorenti.
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Olio di rosa canina nutriente, olio di 
mandorla dolce e olio essenziale di 
arancio dalla fragranza aspra e 
rinfrescante per una frizzante nota 
agrumata, danno vita a una crema da 
giorno leggera, per ringiovanire e 
idratare la pelle ogni giorno.

Codice prodotto: 4869

crema da giorno
idratante
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crema notte ad elevata 
azione nutriente

La nostra fantastica miscela 
idratante a base di olio d’oliva 
e olio di avocado è la soluzione 
ideale per rigenerare la pelle 
durante la notte. Grazie agli 
estratti rinfrescanti di agrumi 
e all’energia corroborante dello 
zenzero, la crema nutre e 
rivitalizza la pelle per regalarvi 
un risveglio radioso.

Codice prodotto: 4870



scrub viso vitalizzante

Il nostro scrub viso vitalizzante contiene 
un esfoliante naturale all’albicocca per 
esfoliare e rimuovere delicatamente le 
cellule morte, olio di mandorla dolce 
dall’azione lenitiva e nutriente e il 
rinvigorente aroma dell’olio di arancio 
per stimolare i vostri sensi.

Codice prodotto: 4874



crema per il contorno
occhi rivitalizzante

L’azione lenitiva dell’estratto di 
cannella e rosa canina rivitalizza 
il contorno occhi, mentre l’effetto 
nutritivo e ricostituente dell’olio 
di argan lascia la pelle elastica
e vellutata.

Codice prodotto: 4873
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La nostra schiuma detergente è pensata 
per l’utilizzo mattina e sera. L’effetto 
rinfrescante ed emolliente dell’aloe vera, 
l’azione lenitiva e delicata della 
camomilla e la fragranza dell’olio 
essenziale di arancio illuminano e danno 
nuova vita alla pelle, lasciando una 
sensazione di pulizia e freschezza.

Codice prodotto: 4871

schiuma detergente 
rinfrescante



toner equilibrante
ed emolliente

Il nostro tonico rinfrescante e 
lenitivo contiene aloe vera, ricca 
di sostanze nutritive, che svolge 
un’azione lenitiva sulla pelle, 
mentre la camomilla aiuta a 
prevenire le irritazioni cutanee, 
lasciando una sensazione di 
pulizia e lucentezza naturale.

Codice prodotto: 4872
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lozione corpo nutriente

Lasciatevi coccolare da questa crema 
corpo nutriente per idratare e rigenerare 
le naturali proprietà della vostra pelle. 
Ricca di olio d’oliva e burro di karité, 
questa crema setosa e delicata lascia 
una pelle sana, più morbida e luminosa.

Codice prodotto: 4875



bagnodoccia
rinfrescante

Il nostro bagnodoccia 
rinfrescante delicato unisce 
camomilla lenitiva e aloe vera 
per lasciare la vostra pelle 
pulita, idratata e fresca.

Codice prodotto: 4878
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La nostra schiuma detergente per mani 
contiene estratti di mela e arancia, per 
pulire delicatamente le mani, combinati 
con aloe vera, che svolge un’azione 
lenitiva, e calendula, dall’azione 
nutriente e idratante.

Codice prodotto: 4877

schiuma detergente
per mani



crema mani
idratante intensiva

Rigenerate e nutrite le vostre 
mani affaticate con una crema 
ricca di cui non potrete più fare
a meno. Una deliziosa 
combinazione di burro di karité
e aloe vera per lenire e mantenere 
le mani rivitalizzate e morbide.

Codice prodotto: 4876
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balsamo ricostituente

Questo balsamo ricco e nutriente 
racchiude una straordinaria miscela di 
oli naturali, tra cui l’olio di argan, l’olio 
di albicocca e l’olio d’oliva, per 
rigenerare e idratare i capelli rendendoli 
lisci e morbidi come seta.

Codice prodotto: 4868



shampoo purificante

Questo shampoo delicato con 
estratti di timo, centella asiatica
e aloe vera, lascia i capelli morbidi, 
brillanti e visibilmente sani.

Codice prodotto: 4867
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Ci prendiamo cura di voi e dell’ambiente e siamo orgogliosi di 
distinguerci per il nostro approccio naturale, biologico ed 
ecologico alla cura della pelle e del corpo con prodotti non
testati sugli animali. 

Arricchita da ingredienti naturali nella loro forma più pura,
la nostra gamma completa è adatta ai vegani e priva di 
ingredienti nocivi.

Prodotti ideali per voi e per il pianeta



Un approccio naturale alla 
cura della pelle.
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