
CO.SO.
COSMETICI SOLIDI PER UN MONDO SOSTENIBILE
SOLID COSMETICS FOR A SUSTAINABLE WORLD







IMPARIAMO A LAVARCI IN UN MODO NUOVO!
LET’S LEARN TO CLEANSE IN A NEW WAY!

PERCHÉ UN CO.SO.?
WHY CO.SO.?

Perché un COsmetico SOstenibile 
rispetta l’ambiente in cui vivi.
Because a Sustainable Cosmetic 
respects the environment in 
which you live.

Perché un COsmetico SOlidale 
utilizza estratti italiani ricavati 
da materie prime biologiche.
Because it is a Supportive 
Cosmetic that uses Italian 
extracts from organic raw 
materials.

Perché è un COsmetico 
SOstanzioso, concentrato 
e di lunga durata!
Because it is a concentrated 
and long-lasting Solid Cosmetic!

Perché è un COsmetico 
SOpraffino, di prima qualità 
e con ingredienti selezionati.
Because it is a high quality 
and Excellent Cosmetic, 
with selected ingredients.

Non sono saponi: sono veri e propri COsmetici SOlidi, con un pH specifico per 
ogni parte del corpo e con ingredienti delicati sulla pelle. Ecco i nostri perché:
They are not soaps: they are real SOlid COsmetics, with a specific pH for each 
body part and with delicate ingredients. Here the reasons:
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Perché è un COsmetico SOcial, 
che puoi condividere dove e con 
chi vuoi.
Because it is a Social Cosmetic 
that you can share with 
everyone and everywhere.

Bagnoschiuma: massaggia il panetto 
direttamente sulla pelle o sulla spugna 

fino ad ottenere la schiuma desiderata.
Body Wash: massage the bar directly on 
the skin or on the sponge until having 
reached the desired foam.

Shampoo: puoi massaggiarlo 
direttamente sui capelli oppure creare 
la schiuma nelle tue mani e applicarla. 

A seconda delle caratteristiche dei capelli ti 
consigliamo di effettuare due applicazioni.
Shampoo: you can massage it directly on 
hair or create a foam in hands and then 
apply. We suggest to do two washings, 
depending on your hair type.

Balsamo: puoi massaggiare il panetto 
direttamente sui capelli oppure 

creare una leggera mousse nelle tue mani 
e applicarla poi sui capelli. Il risciacquo con 
acqua tiepida, aiuta a rendere i capelli più 
luminosi.
Conditioner: you can massage the bar 
directly on the hair or create a light foam 
in hands and then apply on hair. The rinse 
with lukewarm water helps to brighten 
more the hair.

Detergente viso: friziona il detergente 
tra le mani e applica la schiuma sul 
viso massaggiando delicatamente. Poi 

risciacqua con cura.
Face Cleanser: rub the cleanser between 
hands and apply the foam on face gently 
massaging. Then rinse carefully.

Perché i COsmetici SOlidi sono 
Plastic-free, per ridurre i rifiuti.
Because Solid Cosmetics are 
plastic-free, to reduce waste.



BAGNOSCHIUMA SOLIDO
VELLUTANTE
Ribes nero e Uva rossa 100% biologici
Per un momento di vero relax sotto la 
doccia! La soffice schiuma e gli estratti 
biologici regalano una pelle tonica e 
vellutata!

SOLID BODY WASH
SOFTENING 
100% organic Blackcurrant and Grape Vine
For a moment of pure relax in the shower. 
The soft foam and the organic extracts give 
you a tonic and soft skin!

BAGNOSCHIUMA SOLIDO
RIVITALIZZANTE
The nero e Salice 100% biologici
Per una sferzata di energia sotto la doccia! 
Gli estratti biologici sprigionano una energica 
carica di vitalità!

SOLID BODY WASH
REVITALIZING 
100% organic Black Tea and Willow
For a boost of energy in the shower. The 
organic extracts unleash a surge of vitality!

SHAMPOO SOLIDO
NUTRIENTE E PROTETTIVO
Noce e Avena 100% biologiche
Per capelli delicati o leggermente grassi. 
Deterge i capelli delicatamente grazie alla sua 
azione nutriente e protettiva.

SOLID SHAMPOO
NOURISHING AND PROTECTIVE 
100% organic Walnut and Oat
For delicate or slightly oily hair. It gently 
cleanses the hair, thanks to its nourishing 
and protective action.



SHAMPOO SOLIDO
RINFORZANTE E ILLUMINANTE
Castagna e Betulla 100% biologiche
Per capelli stanchi e sfibrati da colorazioni e 
tinte. Gli estratti biologici aiutano a detergere 
e rivitalizzare i capelli stressati.

SOLID SHAMPOO
STRENGTHENING AND BRIGHTENING 
100% organic Chestnut and Birch
For damaged and weakened hair by dyes. 
Thanks to the organic extracts, it helps to 
repair and to revitalize the stressed hair.

BALSAMO SOLIDO
NUTRIENTE E PROTETTIVO
Noce e Avena 100% biologiche
Per capelli delicati o leggermente grassi. 
Grazie all’azione nutriente e protettiva, rende 
i capelli soffici e facilmente pettinabili.

SOLID CONDITIONER
NOURISHING AND PROTECTIVE  
100% organic Walnut and Oat
For delicate or slightly oily hair. Thanks to 
the nourishing and protective action, this 
conditioner makes the hair soft and easy
to comb.

BALSAMO SOLIDO
RINFORZANTE E ILLUMINANTE
Castagna e Betulla 100% biologiche
Per capelli sfibrati o con doppie punte. 
Grazie agli estratti biologici aiuta a riparare i 
capelli stressati o danneggiati.

SOLID CONDITIONER
STRENGTHENING AND BRIGHTENING
100% organic Chestnut and Birch
For weakened and split ends hair. Thanks 
to the organic extracts, it helps to repair the 
damaged and stressed hair.



SOFT KIT
Prova la delicatezza dei 4 prodotti minisize.
Try the delicacy with 4 minisize products. ENERGY KIT

Prova l’energia dei 4 prodotti minisize.
Try the energy of 4 minisize products.

VISO DETERGENTE SOLIDO
DELICATO
Marrubio e Meliloto 100% biologici
Per la pulizia quotidiana del viso e décolleté.  
Deterge delicatamente le pelli più sensibili 
eliminando sporco e impurità.

SOLID FACE CLEANSER
DELICATE 
100% organic Horehound and Melilot
For the daily cleansing of face and décolleté. 
It gently cleanses the most delicate skins 
erasing dirt and impurities.

VISO DETERGENTE SOLIDO
PURIFICANTE
Mora e Mela 100% biologiche
Per la pulizia della pelle del viso leggermente 
impura o mista. Arricchito da estratti biologici 
che lo rendono delicato e astringente.

SOLID FACE CLEANSER
PURIFYING 
100% organic Blackberry and Apple
For the cleansing of slightly impure or mixed 
face skin. Enriched by organic extracts that 
make it delicate and astringent.



via del Capriolo 3
47923 Rimini - Italy
t. +39 0541 790715
www.officinanaturae.com
info@officinanaturae.com

made 
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Abbiamo studiato accessori indispensabili 
per un miglior utilizzo di CO.SO.
We have studied the must-have accessories 
for a better use of CO.SO.

BARATTOLO PORTA CO.SO. 
un pratico vasetto in alluminio, riciclabile al 
100%, per portare  CO.SO. sempre con te.
CO.SO. TRAVEL TIN
a practical aluminium tin, 100% recyclable,
to always bring CO.SO. with you.

LUFFA PORTA CO.SO.
spugna vegetale prodotta in Sardegna 
da appoggiore sul lavandino per avere 
CO.SO. sempre asciutto.
LOOFAH FOR CO.SO.
vegetable sponge made in Sardinia to put on 
the sink and to have CO.SO. always dry.

PLASTIC-FREE
plastic-free

FATTI A MANO
handmade 

PRATICI PER PALESTRA E 
VACANZE
pratical for gym and holiday

NON TESTATI SU ANIMALI
Cruelty free

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO 
E NICKEL TESTED
Dermatologically Tested 
and Nickel Tested

CORDINO NATURALE IN 
CANAPA ITALIANA
Natural Italian hemp cord

VERSO UN MONDO PIÙ SOSTENIBILE!
Towards a more sustainable world! 
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