Nei saponi Florinda c’è tutta l’esperienza dell’azienda
La Dispensa specializzata da oltre 25 anni nella realizzazione di
saponi vegetali, frutto di una lavorazione interamente artigianale,
secondo la più antica tradizione manifatturiera, ad una base di
fine sapone vegetale, vengono mescolati e raffinati a freddo tutti i
componenti.
Per garantire una detersione delicata, vengono utilizzate solo
sostanze naturali senza l’impiego di coloranti.
Ogni singolo blocco di sapone viene tagliato e trasformato nel
prodotto pronto al successivo confezionamento che avviene
interamente a mano.
L’ azienda La Dispensa è da sempre attenta anche all’estetica ed
alla confezione dei suoi saponi. Per ogni diversa profumazione si
parte da una tavola con disegni ad hoc interamente realizzati a
mano da illustratori specializzati.
Gli stessi sono poi riprodotti su carta ecologica proveniente da
cellulosa, sbiancata senza cloro, certificata dal produttore (da
foreste dove sono rispettati dei rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici).
Tutte le fasi di lavorazione descritte avvengono in Italia ad ulteriore
garanzia di un prodotto frutto interamente della tradizione italiana.
La vasta gamma delle profumazioni soddisfa i nasi più raffinati e
le signore più esigenti, i giovani sportivi e gli uomini più dinamici.
Tutti i saponi delle differenti linee sono inseriti in comodi espositori
da banco che ne valorizzano le decorazioni.
La personalizzazione della carta eseguibile a richiesta, renderà il
prodotto ancora più unico e speciale.

I nostri saponi non contengono:
• Parabeni
• Paraffine
• Sls
• Sles
• Coloranti
With florinda soaps you will find all the experience of la dispensa

All the steps of manifacturing process take place in italy. During

srl which has specialized for more than 25 years in producing

the whole process only natural substances are used, as further

handmade vegetable soaps.

guarantee of a product completely made by following the ancient

They are made by following the ancient manufacturing tradition,

italian tradition.

and the high quality of the product is guaranteed by the absance of

Florinda soaps include a wide range of vegetable soaps that satisfies

coloring matter.

the needs of the whole family; soft flowers for mums, sweets

Every single soap is then cut and ready for the last step: the packaging

fragrances for babies, spices for sports guys and strong fragrances

is final process is completely handmade.

for dads. All the soaps are available into different counter display

The company also bother about the esthetic aspect of the soaps.

unit which give them high visibility and increase the value of the

Each fragrance infact, has a particoular packaging made by

packaging.

specialized illustrators.

You also have the possibility of personalize the packaging of the

The same design is then reproduced on ecological paper bleached

soaps with the name of your shops!

without chlorine.

Il profumo delle emozioni

Dillo con un fiore
50 grammi
Fiori, frutta, Natale e sport,
le migliori profumazioni
sviluppate in formato baby.

Rododendro
Primula
Iris
Bouganville
Ginestra
Garofano
Bella di notte
Non ti scordar di me
Narciso
Ortensia

(Rododendrum)
(Primrose)
(Iris)
(Bouganvillea)
(Broom)
(Gillyflowers)
(Moonflower)
(Forget-me-not)
(Daffodils)
(Hydrangea)

Il profumo delle emozioni

Profumi Tropicali

Passione di Frutta

Aria d’Autunno

Goji
Carambola
Ananas
Dragon Fruit
Mango
Lime
Cocco
Papaya
Mandarino Cinese
Guava

Cocomero
Mandarino
Uva e Mirtillo
Pesca Bianca
Albicocca
Fragola
Limone
Arancio Rosso
Pera
Mora e Muschio

Bergamotto
Yucca
Magnolia
Arancia amara
Cactus
Litchi
Elleboro
Mela Cotogna
Fico
Rosa variegata

(Goji)
(Star Fruit)
(Pineapple)
(Pitaya)
(Mango)
(Lime)
(Coconut)
(Papaya)
(Chinese Mandarin)
(Guava)

(Watermerlon)
(Mandarin)
(Grape and Blueberry)
(White Peach)
(Apricot)
(Strawberry)
(Lemon)
(Red Orange)
(Pear)
(Blackberry and Musk)

(Bergamot)
(Yucca)
(Magnolia)
(Bitter Orange)
(Cactus)
(Lichees)
(Hellebores)
(Quince Apple)
(Fig)
(Variegated Rose)

Coccole di profumo

Fiori & fiori

Fiori di primavera

Albicocca
Rosa
Pera
Arancio dolce
Vaniglia
Fragola
Magnolia
Muschio bianco
Talco
Fiori di Cotone

Giacinto
Fior di Albicocco
Fiori di Lupino
Rosa Inglese
Fiore di Lillà
Peonia
Caprifoglio
Camelia
Gardenia
Giglio

Bacche di lavanda
Papavero
Fiordaliso
Mughetto
Muschio verde
Margherite
Violetta
Crocus
Calendula
Luppolo

(Apricot)
(Rose)
(Pear)
(Sweet Orange)
(Vanilla)
(Strawberry)
(Magnolia)
(Withe Moss)
(Talc)
(Flower Cotton)

(Hyacinth)
(Apricot blossom)
(Lupin flower)
(English Rose)
(Lilla flower)
(Peony)
(Honeysuckle)
(Camellia)
(Gardenia)
(Lily)

(Berries of Lavender)
(Poppy)
(Cornflower)
(Lily of the Valley)
(Green Moss)
(Daisies)
(Violet)
(Crocus)
(Marigold)
(Hop)

Magia dei fiori

Aria fiorita

Note fiorite

Passiflora
Muschio Bianco
Rosa
Gelsomino
Tuberosa
Calicantus
Fiori di Vaniglia
Lavanda
Fiori di Cotone
Fresia

Fiori d’acqua
Fiori di Ciliegio
Fiori di Ibiscus
Fiori di Mandorlo
Fiori di Robinia
Fiori di Melo
Fiori di Arancio
Fiori di Melograno
Fiori di Ribes
Fiori di Karitè

Fiori di pesco
Rosa Gialla
Bouquet di Viole
Iris
Fiori di Campo
Fiori di Bosco
Fior di Pane
Bouquet di Rose
Fior di Loto
Orchidea

(Passion Flower)
(White Moss)
(Rose)
(Jasmine)
(Tuberose)
(Calicantus)
(Vanilla Flowers)
(Lavender)
(Cotton Flowers)
(Freesia)

(Lotus Flowers)
(Cherry Blossom)
(Hibiscus Flowers)
(Almond Blossom)
(Locust Blossom)
(Apple tree Blossom)
(Orange tree Blossom)
(Pomegranade Blossom)
(Ribes Flowers)
(Karité Flowers)

(Peach Blossom)
(Yellow Rose)
(Violet Bouquet)
(Iris)
(Wildflowers)
(Wood Flowers)
(Bread Flowers)
(Rose Bouquet)
(Lotus Flowers)
(Orchid)

Dolce vita

Marry Christmas

Magie di Natale

Purezza
(Purity)
Dolcezza
(Sweetness)
Calore Mediterraneo (Mediterranean heat)
Tocco di vanità
(Vanity Touch)
Serenità
(Serenity)
Eleganza
(Elegance)
Antica passione
(Old passion)
Romantica
(Romantic)
Innocenza
(Innocence)
Celestiale
(Celestial)

Giorni di Festa
(Celebration Day)
Muschio Bianco (White Moss)
Limone
(Lemon)
Ricordi di Natale (Christmas Memory)
Lavanda
(Lavender)
Magico Natale
(Magic Christmas)
Fiori d’Arancio
(Orange-Tree Blassom)
Cannella e Agrumi (Cinnamon and Citrus)
Notte di Natale
(Christmas Eve)
Bianco Natale
(White Christmas)

Profumo di Festa
(Holiday Scents)
Magica Atmosfera (Magical Atmosphere)
Fiori di Cotone
(Cotton Flowers)
Aspettando il Natale (Waiting for Christmas)
Mora e Muschio
(Blackberry And Musk)
Rosa
(Rose)
Ambra
(Amber)
Amore e Baci
(Love and Kisses)
Melodie di Natale (Christmas Melody)
Cannella e Agrumi (Cinnamon and Citrus)

14 Espositori da 70 saponi, oltre 140 illustrazioni
EXPO 1

EXPO 8

PASSIONE DI FRUTTA

FIORI DI PRIMAVERA

Il profumo della frutta

Tutti i fiori della primavera.

della nostra tavola.
EXPO 2

EXPO 9

ARIA FIORITA

COCCOLE DI PROFUMO

Armonia e bellezza.

10 profumazioni
per i nostri cuccioli.

EXPO 3

EXPO 10

NOTE FIORITE

DOLCE VITA

Profumi misteriosi e

Illustrazioni Old Style.

rilassanti.
EXPO 4

EXPO 11

SPORT E SPEZIE

MAGIE DI NATALE

Con illustrazioni dedicate allo

Lo spirito del Natale e le

sport per le persone attive.

sue magiche atmosfere.

EXPO 5

EXPO 12

MAGIA DEI FIORI

PROFUMI TROPICALI

10 fiori dalle fragranze

Il gusto e i profumi

misteriose.

dei tropici.

EXPO 6

EXPO 13

FIORI & FIORI

MARRY CHRISTMAS

La bellezza dei fiori, i suoi

A Natale, tante idee da

colori, i suoi profumi.

regalare.

EXPO 7

EXPO 14

ARIA D’AUTUNNO

DILLO CON UN FIORE

Le tonalità dell’autunno, così

Esprimi i tuoi sentimenti

luminose, intense e dorate.

con il linguaggio dei fiori.
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