
Regali vegani 
realizzati in 
Europa



Promozioni
Consapevoli
Stranovario contribuisce a creare 
promozioni consapevoli, per questo 
motivo introduce regali vegani prodotti in 
Europa. 



Linea di prodotti 
di bellezza multiuso
Con il nome Branded by Earth lanciamo ora 
una linea di prodotti di bellezza naturali, 
vegani e multiuso con ingredienti 100% 
vegetali e delicati sulla pelle. Questi prodotti 
non contengono ingredienti di origine 
animale.



Materie prime 
naturali
Tutti i prodotti Branded by Earth sono 
realizzati in Europa e provengono da materie 
prime naturali.



100% a base 
vegetale
Poiché la linea di prodotti di bellezza 
Branded by Earth è a base vegetale, tutti i 
prodotti emanano una fragranza naturale e 
sono adatti a tutti i tipi di pelle.



Non contengono
ingredienti 
di origine
animale
Tutti i prodotti Branded by Earth sono regali 
vegani, il che significa che gli ingredienti 
non derivano da animali e che i prodotti non 
sono testati su di essi.



Conservazione 
dell’acqua
I cosmetici liquidi sono composti fino 
all’80% di acqua e lasciano quindi una 
grande impronta ecologica. Nella linea di 
prodotti di bellezza Branded by Earth i 
prodotti liquidi per l’igiene personale e la 
bellezza sono trasformati in barrette che 
contengono solo gli ingredienti realmente 
necessari.



Plastic-free
Branded by Earth è un marchio plastic 
free. Eliminando gli imballaggi di plastica 
superflui e utilizzando imballaggi riciclabili, 
riduciamo il nostro livello di rifiuti prodotti 
e quindi rispettiamo l’ambiente. 



Linea di bellezza unisex
ALLURE    MO6683  -  Set regalo di bellezza: sapone corpo, shampoo, scrub per il viso, sacchetto per l’acqua micellare, 

portasapone in sughero

ELEGANCE    MO6684  -  Set regalo da viaggio: sapone per il corpo, shampoo, scrub per il viso, sacchetto per l’acqua 
micellare, astuccio da viaggio in cotone biologico

STYLE   MO6685  -  Set regalo da viaggio: sapone corpo, shampoo, panno per il lavaggio in cotone biologico

CHARM   MO6686  -  Set regalo da viaggio: sapone per il corpo, shampoo, scrub per il viso

GRACE   MO6687  -  Barretta weekend: shampoo

DELICACY  MO6688  -  Barretta weekend: sapone corpo



Allure  MO6683

Set Branded By Earth con 4 prodotti vegani per corpo, viso e capelli e un 
portasapone in sughero (50gr). No test sugli animali, no olio di palma, vegano. 
In scatola di carta riciclata. Prodotto in UE. Misura 38x19,5x3 Tecnica di stampa 
Stampa serigrafica*,DL,DO1



Elegance  MO6684

Set Branded By Earth con 4 prodotti vegani per corpo, viso e capelli in astuccio 
in cotone bio. (50gr). NO test sugli animali, no olio di palma, vegano. In scatola 
di carta riciclata. Prodotto in UE. Misura 38x19,5x3 Tecnica di stampa Stampa 
serigrafica*,DL,DO1,T1,TD



Charm  MO6686

Set regalo da viaggio di Branded By Earth con 3  prodotti vegani per corpo, viso 
e capelli (50gr). NO test su animali, no olio di palma e vegano. In scatola di carta 
riciclata. Prodotto in UE. Misura 9x7,5x8,5 Tecnica di stampa Tampografi a*,DL,DO1



Style  MO6685

Set Branded By Earth con 24 prodotti vegani da 4gr per corpo e capelli e un panno 
in cotone biologico. NO test sugli animali, no olio di palma, vegano. Scatola di 
carta riciclata. Prodotto in UE. Misura 23,5x16,5x5,5 Tecnica di stampa Stampa 
serigrafica*,DL,DO1



Grace  MO6687

Shampoo & Balsamo unisex da 4 gr (12 pezzi) Branded By Earth. Nessun test sugli 
animali, vegano e senza olio di palma. Presentato in tubo di carta riciclata. Prodotto 
in UE. Misura Ø3,5x103 Tecnica di stampa Etichetta digitale*,DO1



Delicacy  MO6688

Detergente corpo unisex da 4 gr (12 pezzi) Branded By Earth. NO test sugli animali, 
vegano e senza olio di palma. Presentato in un tubo di carta riciclata. Prodotto in 
UE. Misura Ø3,5x103 Tecnica di stampa Etichetta digitale*,DO1



“Insieme ai vostri clienti 
contribuite a promuovere 

e rafforzare uno stile di 
vita ecologico”




