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PERSONA
Per rappresentare la persona

abbiamo scelto l’utilizzo di linee morbide
ognuna diversa dall’altra, per sottolineare

l’unicità di ogni individuo di cui l’azienda si occupa.



BIO
Abbiamo mutato le diverse linee morbide

per comunicare la persona attraverso
forme organiche, le quali richiamano la naturalezza

del prodotto.



GIOVANILITÀ E GUSTO
La giovanilità ed il gusto sono richiamati dai

colori e le opacità scelti per le linee dei
prodotti solidi, rendendo la gra�ca pop e fresca.

Ogni colore corrisponde al “gusto” di ogni prodotto. 
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Font utilizzato per
le descrizioni del prodotto

Raleway

Font utilizzato per
i titoli del prodotto
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FUSTELLE



CREMA CORPO

minimal green cosmetics

acido ialuronico,
olio di ciliegia,

acqua di melograno

SOFTENING
NOURISHING 75g

2,64 oz
SOFTENING, NOURISHING

SOFTENING, NOURISHING
acido ialuronico, olio di ciliegia,
acqua di melograno

CREMA CORPO SOLIDA BIO
Nutriente e addolcente, si applica direttamente sotto la 
doccia! Indicata per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.
Azione nutriente e idratante.
Nourishing and soothing, it is applied directly in the shower!
Suitable for all skin types, even the most sensitive.
Nourishing and moisturizing action.

Uso / Use
Si applica sotto la doccia! Distribuire il prodotto sulla pelle 
ancora bagnata e massaggiare delicatamente. Non risciacqua-
re.
Apply in the shower! Distribute the product on the still wet skin 
and massage gently. Do not rinse.

Ingredienti / Ingredients
Estratto di ciliegia bio, olio di mandorla, olio di cocco, acqua di 
melograno e acido ialuronico.
Organic cherry extract, almond oil, coconut oil, pomegranate 
water and hyaluronic acid.

Certificazioni / Certifications
AIAB Bio Cosmesi, Vegan Verified, Cruelty Free.

ASTUCCIO

C/PAP 81

RACCOLTA CARTA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI 
DEL TUO COMUNE

Per uso esterno. 
Non ingerire. 

Tenere fuori dalla 
portata dei bambini.

For external use.
Do not use for other 

purposes. 
Keep out of reach 

of children.
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BAGNODOCCIA

minimal green cosmetics

olio di pistacchio,
estratto di ananas,

olio di cocco

MOISTURIZING
DELICATE

Per uso esterno. 
Non ingerire. 

Tenere fuori dalla 
portata dei bambini.

For external use.
Do not use for other 

purposes. 
Keep out of reach 

of children.

75g
2,64 oz
Allegro Natura 
minimal green cosmetics
Strada Fornacino 106 
10040 Leinì (TO) Italy    
www.allegronatura.it 

MOISTURIZING, DELICATE

ASTUCCIO

C/PAP 81

RACCOLTA CARTA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI 
DEL TUO COMUNE

BAGNODOCCIA SOLIDO BIO
Deterge, nutre e idrata. Con Olio di Pistacchio e Cocco Bio.
Indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.
Azione Idratante, emolliente, lenitiva.
It cleanses, nourishes and moisturizes.
With Organic Pistachio and Coconut Oil.
Suitable for all skin types, even the most sensitive.
Moisturizing, emollient, soothing action.

Uso / Use
Ammorbidire il bagnodoccia solido con dell’acqua,
distribuire poi su tutto il corpo. Risciacquare.
Soften the solid body wash with water,
then distribute over the whole body. Do rinse.

Ingredienti / Ingredients
Olio di pistacchio bio, olio di cocco bio, aloe vera.
Organic pistachio oil, organic coconut oil, aloe vera.

Certificazioni / Certifications
AIAB Bio Cosmesi
Vegan Verified
Cruelty Free MOISTURIZING, DELICATE

olio di pistacchio, estratto di ananas,
olio di cocco



DAILY USE

minimal green cosmetics

papaia,
pantenolo,

olio di mandorle

DAILY USE

SHAMPOO SOLIDO BIO
Per i lavaggi frequenti di i tipi di capelli, con pantenolo per 
azione enti-crespo e ristrutturante. Indicato per tutti i tipi di 
capelli e lavaggi frequenti. Azione fortificante, grazie al 
pantenolo, provitamina B5; ammorbidisce e illumina i capelli.
For frequent washing of hair types, with panthenol for body-frizz 
action and restructuring. Suitable for all hair types and frequent 
washing. Fortifying action, thanks to panthenol, provitamin B5; 
softens and brightens i hair.

Uso / Use
Applicare lo shampoo sui capelli umidi massaggiando 
dolcemente.
Apply the shampoo to damp hair, massaging gently.

Ingredienti / Ingredients
Pantenolo, olio di mandorle, olio di cocco, estratto di papaia.
Panthenol, almond oil, coconut oil, papaya extract.

Certificazioni / Certifications
AIAB Bio Cosmesi, Vegan Verified, Cruelty Free.

DAILY USE
papaia, pantenolo,
olio di mandorle

Per uso esterno. 
Non ingerire. 

Tenere fuori dalla 
portata dei bambini.

For external use.
Do not use for other 

purposes. 
Keep out of reach 

of children.

75g
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www.allegronatura.it 

ASTUCCIO

C/PAP 81

RACCOLTA CARTA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI 
DEL TUO COMUNE

SHAMPOO



RESTRUCTURING, DETANGLING

Per uso esterno. 
Non ingerire. 

Tenere fuori dalla 
portata dei bambini.

For external use.
Do not use for other 

purposes. 
Keep out of reach 

of children.

75g
2,64 oz
Allegro Natura 
minimal green cosmetics
Strada Fornacino 106 
10040 Leinì (TO) Italy    
www.allegronatura.it 
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estratto di mango,
protenie del grano,

olio di cocco

RESTRUCTURING
DETANGLING

BALSAMO SOLIDO BIO
Definisce e Illumina. Con Olio di mandorle ed Estratto di 
Mango. Indicato per tutti i tipi di capelli, anche i ricci e i più 
crespi. Azione districante e ammorbidente, rende i capelli 
docili al pettine senza appesantirli.
Defines and Illuminates. With Almond Oil and Mango Extract. 
Suitable for all hair types, even the most curly and frizzy. Detan-
gling and softening action, makes hair easy to comb without 
weighing it down.

Uso / Use
Massaggiare i capelli con il prodotto solido e districare poi con 
l’aiuto di un pettine.
Massage the hair with the solid product and then detangle with 
the help of a hair comb.

Ingredienti / Ingredients
Olio di mandorle, burro di cacao, olio di cocco ed estratto di 
mango.
Almond oil, cocoa butter, coconut oil and mango extract.

Certificazioni / Certifications
AIAB Bio Cosmesi, Vegan Verified, Cruelty Free.

RESTRUCTURING, DETANGLING
estratto di mango, proteine del grano,
olio di cocco

ASTUCCIO

C/PAP 81

RACCOLTA CARTA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI 
DEL TUO COMUNE

BALSAMO
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certificati AIAB, LAV e VEGAN
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