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#01
Un leggero tocco asiatico ed un 
soffio di sensualità esotica: Mya 
Argan è un connubio perfetto tra 
eleganza e qualità. Lasciatevi           
avvolgere dalle intense atmosfere di 
questa linea e dalle proprietà antios-
sidanti, emollienti e idratanti dell’Olio 
di Argan.

Mya Argan

IGIENE INTIMA
MYARIG20

doypack: stand up 20ml
colore prodotto: bianco opaco
pezzi per cartone: 500

SAPONE PLISSÈ 20G
MYARSP20

plissè: 20g
colore prodotto: bianco
pezzi per cartone: 250

CUFFIA DOCCIA
MYARCDAS

astuccio in cartoncino
pezzi per cartone: 500

BAGNOSCHIUMA
MYARBS30

flacone: 30ml
colore prodotto: caramello trasparente
pezzi per cartone: 320

CREMA CORPO
MYARCC30

flacone: 30ml
colore prodotto: bianco opaco
pezzi per cartone: 320

MYARDS30

SHAMPOO
MYARSH30

flacone: 30ml
colore prodotto: bianco opaco 
pezzi per cartone: 320

DOCCIA SHAMPOO
flacone: 30ml
colore prodotto: caramello trasparente
pezzi per cartone: 320
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#02
L’olio di oliva, per le sue elevate        
proprietà emollienti e ammorbidenti, è 
ideale per chi sceglie una cosmesi 
tutta naturale. La linea Olja, a base di 
Olio Extravergine di Oliva, idrata 
dolcemente, lasciando la pelle tonica, 
elastica e gradevolmente profumata.

Olja

IGIENE INTIMA
OLJIG20

doypack: stand up 20ml
colore prodotto: verde oliva
pezzi per cartone: 500

SAPONE PLISSÈ 20G
OLJSP20

plissè: 20g
colore prodotto: bianco
pezzi per cartone: 250

DOCCIA SHAMPOO
OLJDS500F

flacone: 500ml
colore prodotto: verde oliva 
pezzi per cartone: 12

SAPONE MANI
OLJSM300F

flacone: 300ml
colore prodotto: verde oliva
pezzi per cartone: 12

CUFFIA DOCCIA
OLJCDAS

astuccio in cartoncino
pezzi per cartone: 500

BAGNOSCHIUMA
OLJBS30

flacone: 30ml
colore prodotto: verde oliva 
pezzi per cartone: 280

CREMA CORPO
OLJCC30

flacone: 30ml
colore prodotto: bianco
pezzi per cartone: 280

SHAMPOO
OLJSH30

flacone: 30ml
colore prodotto: incolore
pezzi per cartone: 280

DOCCIA SHAMPOO
OLJDS30

flacone: 30ml
colore prodotto: verde oliva
pezzi per cartone: 280
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#05
La linea Karisma dallo stile ricercato 
ma essenziale, è la soluzione adatta 
ad ogni tipo di stanza d’albergo.  
Semplice ma accattivante, Karisma è 
ideale per soddisfare ogni esigenza
di praticità e comodità grazie alle  
confezioni monodose e ai flow pack.

Karisma

DOCCIA SHAMPOO 
KRDS20F 

flacone: 20ml
colore prodotto: bianco opaco
pezzi per cartone: 480

DOCCIA SHAMPOO 
KRDS30F

flacone: 30ml
colore prodotto: bianco opaco
pezzi per cartone: 320

CREMA CORPO
KRCC20F

flacone: 20ml
colore prodotto: bianco
pezzi per cartone: 480

SAPONE PLISSÈ 
KRSP20PL  

plissè: 20g
colore prodotto: bianco
pezzi per cartone: 250

SAPONE 14g
RETTANGOLARE

KRSR14FP

flowpack
pezzi per cartone: 500

DOCCIA SHAMPOO
KRDS20

doypack: stand up 20ml
colore prodotto: bianco opaco
pezzi per cartone: 500

D/S TUBETTO
KRDS30T

tubetto: 30ml
pezzi per cartone: 300

D/S TUBETTO
KRDS40T 

tubetto: 40ml
pezzi per cartone: 200


