COSMETICI PER CANI

Igiene, cura e
bellezza per i nostri
amici cani.

La nuova linea VANITY DOG

è stata studiata e realizzata in collaborazione con:
il veterinario, che ha dato soluzioni mirate che rispettino e soddisfino le esigenze fisiologiche della cute e del pelo;
il toelettatore, che con la sua professionalità ed esperienza ha contribuito a
formulare prodotti che rispondessero alle esigenze di ogni tipologia di pelo,
con un’attenzione particolare a quello dei cuccioli;
il laboratorio cosmetico che ha utilizzato materie prime purissime e di altissima
qualità, ingredienti naturali ed estratti vegetali biologici sviluppati dalla ricerca
cosmetologica piu’ all’avanguardia. Pensate per noi, adattate per i nostri amici
a quattro zampe.
SENZA SLES\SLS, SENZA PARABENI, SENZA COLORANTI ARTIFICIALI

QUALITÀ
RICERCA
INNOVAZIONE

CUCCIOLI

PELO CHIARO

PELO CORTO
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PELO LUNGO

CUCCIOLI
Shampoo & Balsamo
DELICATO

al Cocco e fiori di Vaniglia
Shampoo e Balsamo 2in1 che deterge
rispettando il pH fisiologico neutro dei cani
con la cute più delicata come i cuccioli
lasciandoli puliti e delicatamente profumati.
Formulato con ingredienti delicati e protettivi:
aloe, proteine del grano, acqua di rosa
biologica perfetti per le pelli delicate. Le
proteine del grano proteggono la cute e il
delicato pelo del cucciolo. L’aloe è
emolliente e lenitiva per affrontare i primi
arrossamenti della delicata cute del cucciolo.
L’acqua di rosa biologica ha un’azione
delicata, addolcente e lenitiva.
FLACONE: 200ml

- Polvere di Cocco, Ylang Ylang,
Fiore di Vaniglia
TESTA

PELO CHIARO

- Orchidea, Caramello,
Zucchero di Canna

CUORE

- Ambra, Bacche di Vaniglia,
Muschi Bianchi,
Lacrime di Benzoino

FONDO

Shampoo & Balsamo
SCHIARENTE

al Cocco e fiori di Vaniglia

PIRAMIDE OLFATTIVA:
vanigliata, fiorita, muschiata, ambrata

Acqua Profumata
LUCIDANTE

al Cocco e fiori di Vaniglia
Fragranza che lucida il pelo e svolge una
delicata azione deodorante senza alterare
la naturale regolazione sebacea né l’olfatto
del cucciolo. Arricchita con l’acqua di rosa
biologica addolcente.
FLACONE: 100ml

I

COSMETICI PER CAN

CUCCIOLI

ata

Acqua Profum

LUCIDANTE i di Vaniglia
Cocco e fior
al

Shampoo & Balsamo specifico per i cani con
manto chiaro, con un delicato potere
detergente ed effetto sbiancante. Deterge
rispettando il pH fisiologico neutro dei cani.
Formulato con ingredienti delicati e protettivi
indicati per la cute dei cani a manto chiaro:
l’estratto di camomilla biologico ad azione
schiarente, lenitiva ed emolliente, l’aloe
svolge un’azione emolliente e lenitiva,
proteine del grano dall’azione idratante e
ristrutturante.
FLACONE: 200ml

PELO CORTO

- Accordo Aldeidato, Muschio Bianco
TESTA

- Violetta, Gelsomino, Ylang-Ylang
CUORE

Shampoo & Balsamo
DELICATO

Acqua Profumata
LUCIDANTE

Shampoo & Balsamo specifico per i cani con
pelo duro e corto. Deterge rispettando il pH
fisiologico neutro dei cani, donando al pelo
morbidezza e volume lasciandolo pulito,
profumato e facile da pettinare. Formulato
con ingredienti di origine naturale delicati e
protettivi indicati per la cute dei cani a pelo
corto: con estratto di calendula biologica ad
azione lenitiva, aloe dall’azione emolliente e
lenitiva, le proteine del grano dall’azione
idratante e ristrutturante.

Fragranza delicata e deodorante che non
altera la naturale regolazione sebacea né
l’olfatto del cane. Arricchita con l’estratto di
calendula biologica lenitiva. Ottima come
lucidante pelo.

alla Calendula e Muschio Bianco

- Muschio Bianco
FONDO

alla Calendula e Muschio Bianco

PIRAMIDE OLFATTIVA:
MUSC (Aldeidata, Fiorita, Muschiata)

FLACONE: 100ml

FLACONE: 200ml

CANI

COSMETICI PER

PELO CORTO
ata

Acqua Profum

LUCIDANTEa e Muschio Bianco
alla Calendul

PELO LUNGO

- Rosmarino
TESTA

Shampoo & Balsamo
PURIFICANTE

Lozione Sciogli Nodi
LISCIANTE

Shampoo & balsamo specifico per i cani con
pelo lungo. Deterge rispettando il pH
fisiologico neutro dei cani, donando al pelo
morbidezza e volume lasciandolo pulito,
leggero, profumato e facile da pettinare.
Formulato con ingredienti di origine naturale
delicati e protettivi: estratto di rosmarino
biologico ad azione purificante, aloe
dall’azione emolliente e lenitiva, proteine del
grano dall’azione idratante e ristrutturante.

Lozione Sciogli Nodi senza risciaquo
lisciante e districante di rapido effetto, facilita
lo scorrimento della spazzola senza
strappare il pelo. Contiene l’estratto di
rosmarino biologico ad azione purificante.
Può essere usato in molti modi:
- prima del bagno su cani molto annodati per
sciogliere i nodi prima di lavare il cane;
- sul cane bagnato prima dell’asciugatura per
facilitare la spazzolatura e favorire un effetto
volumizzante;
- quotidianamente per aiutare e favorire la
spazzolatura.

al Muschio Bianco e Rosmarino

FLACONE: 200ml

al Muschio Bianco e Rosmarino

FLACONE: 200ml

- Patchouly, Cedro

CUORE

- Muschio Bianco

FONDO
PIRAMIDE OLFATTIVA:
agreste, legnosa, muschiata

Acqua Profumata
LUCIDANTE

al Muschio Bianco e Rosmarino
Fragranza delicata e deodorante che non
altera la naturale regolazione sebacea né
l’olfatto del cane. Contiene l’estratto di
rosmarino biologico ad azione purificante.
Ottimo come lucidante pelo.
FLACONE: 100ml
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EXPO BANCO
counter display
MISURE EXPO BANCO (L x H x P)
counter display size (W x H x D)
32 x 62 x 13 cm
MISURE COLONNA (L x H x P)
column size (W x H x D)
44,5 x 80 x 24 cm
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