
Prodotti biologici e naturali per la cura del corpo



Benvenuti in Greenland

Scoprite Greenland attraverso i vostri sensi!



Benvenuti in Greenland

Il programma di oggi

• Presentazione – chi siete, in quale negozio lavorate e quali sono le 
vostre passioni

• Scoprire Greenland attraverso i cinque sensi
• Domande



Chi siete?

• Chi siete? –  Ambasciatori Greenland
• Ingrid Burger – capo della formazione Greenland
• Chi è Greenland?



DESTINATARI

Voi chi siete?



Cosa hanno in comune queste donne?



GREENLAND: LA NOSTRA FILOSOFIA

Crediamo  inCrediamo  in

• Ingredienti naturali

• Prodotti eccellenti

• Texture favolose

• Frangranze deliziose

• Sorprendervi

• Cose straordinarie dovrebbero essere accessibili

• Viziare i vostri sensi



LEGGEREZZA



ACCESSIBILITÀ



AUTENTICITÀ



AFFIDABILITÀ



PUREZZA



FEMMINILITÀ



BELLEZZA



GIOIA



QUALITÀ



SOSTENIBILITÀ



SEMPLICITÀ



NATURALITÀ



Greenland è anche altro:

• 20 anni di esperienza! Veniamo dall’Olanda, terra dei 
tulipani e del formaggio, ma anche una terra piena di 
creatività

• Adoriamo i prodotti buoni

• Ma soprattutto amiamo crearli

• E sappiamo che il mondo ci ama – donne di oltre 30 
stati utilizzano i nostri prodotti regolarmente



Tendenze

• Benessere – Creare una Spa a casa propria

• Tendenza a utilizzare ingredienti e cosmetici 
naturali

• Una combinazione di cosmetici per il corpo e 
per la casa



Il naso
Prima di tutto un piccolo test……

In che condizione è il vostro naso?



greenland- Linee di prodotto





Sale per lo scrub
400g

Burro corpo
100g

Olio per massaggio
120ml

Olio da bagno
250ml

Gel doccia
600ml



fruit emotions

Gel doccia
Questo gel doccia è molto leggero. È delicato sulla pelle ed ha un pH 
neutro. 
 
Olio da bagno
L’olio da bagno è 100% vegetale ed è conservato con la vitamina E. La 
pelle diventa morbida e liscia dopo aver usato l’olio da bagno.
 
Olio per massaggio
L’olio per massaggio si basa su una combinazione di olio puro di 
mandorle dolci, olio macadamia e olio d’oliva, noti come oli non grassi 
e facilmente spalmabili.
L’olio per massaggio viene conservato con la vitamina E. 



fruit emotions
Sale per lo scrub

Il sale per lo scrub è 100% sale marino dell’Oceano Atlantico. 

Massaggiare  il sale per lo scrub con un movimento circolare sulla pelle 

bagnata per alcuni minuti e risciacquare accuratamente dopo l’uso. 

Il sale per lo scrub rimuove le cellule morte e la pelle secca e pulisce i 

pori; la pelle diventa soffice e liscia. Il sale per lo scrub può essere 

utilizzato anche come sale da bagno per un bagno rilassante.



fruit emotions

Burro corpo

La combinazione di burro di Karitè e burro di cacao contenuta nel burro 

corpo si prende cura della pelle e la nutre. 

Il burro di cacao si ottiene dal frutto della pianta di cacao (Theobrama 

Cacao) che si trova in Africa.  Dai suoi semi viene estratto il burro che 

viene raffinato per ottenere un burro bianco. A temperatura ambiente si 

presenta solido.

Il burro di Karitè è leggermente oleoso con eccellenti proprietà 

emollienti ed un alto contenuto di elementi non saponificanti che si 

sciolgono a temperatura corporea. Il burro corpo è indicato in 

particolare per le pelli più secche. 



fruit emotions

• 2 oli essenziali per conferire un aroma straordinariamente attraente

• Aromaterapia

• Confezione in alluminio

• È un best-seller!









skin kit

Mango, papaia e noce di cocco

Skin Kit cofanetti regalo: burro per il  corpo, crema per le mani e 
balsamo per le labbra

La cosa più importante è che il cofanetto skin kit include anche la 
crema per le mani



balm & butter
Balsamo per le labbra e burro per il corpo in 6 diverse fragranze

 Ingredienti attivi del burro corpo

• Burro di cacao

Il burro di cacao viene estratto dai semi di cacao, ha eccellenti 

proprietà curative ed è particolarmente adatto per pelli secche e 

sensibili. Il burro di cacao si stende facilmente sulla pelle perché si 

scioglie a temperatura corporea

• Burro di Karité

Estratto dalla noce della pianta africana di karité, il burro di karité è 

una soffice cera vegetale che contiene alte concentrazioni di lipidi 

non saponificabili e acidi grassi polinsaturi. Il burro di karité è un 

eccellente emolliente ed idratante naturale.



balm & butter

• Glicerina  

Grazie alle sue proprietà igroscopiche, la glicerina attrae e trattiene 

l’acqua, evitando così che la pelle diventi ruvida e secca

• Cera d’api gialla

Rende la pelle morbida ed elastica e la protegge dagli agenti estern

• Olio d’oliva

L’olio d’oliva viene estratto dalle olive ed ha ottime proprietà emollienti 

e antiinfiammatorie.



balm & butter

Ingredienti  attivi balsamo per le labbra

• Burro di cacao

Il burro di cacao viene estratto dai semi di cacao, ha eccellenti 

proprietà curative ed è particolarmente adatto per pelli secche e 

sensibili. Il burro di cacao si stende facilmente sulla pelle perché si 

scioglie a temperatura corporea

• Burro di Karité

Estratto dalla noce della pianta africana di karité, il burro di karité è una 

soffice cera vegetale che contiene alte concentrazioni di lipidi non 

saponificabili e acidi grassi polinsaturi. Il burro di karité è un eccellente 

emolliente ed idratante naturale.



balm & butter

• Olio di jojoba   

L’olio di jojoba è una cera estratta dai semi dell’arbusto di jojoba e 

viene assorbito facilmente dalla pelle

• Cera d’api gialla

Rende le labbra morbide ed elastiche e le protegge dagli agenti esterni



balm & butter

• Fragranze naturali fruttate

• Eccellenti proprietà per la cura della pelle

• Idratante e nutriente

• NO PARAFFINE
 



Fagioli nella cosmesi?



Processo di essicazione della vaniglia



Processo di essicazione del 
cacao



Cera d’api



Zenzero



Cosa dire del vostro gusto?

Facciamo un’altra prova……



Scrub per il corpo
250 ml

Burro per il corpo
150 ml

Olio corpo e massaggi
 100 ml

Gel Doccia
200 ml



Scrub corpo
250 ml

Burro corpo
150 ml

olio corpo & massaggi
100 ml

gel doccia 
200 ml



Fruit extracts

• Contengono estratti di frutta; 100% naturale, estratto concentrato dal 

frutto stesso (non dalla buccia o dal fiore della pianta da frutto)

• Gli estratti di frutta conferiscono ai prodotti un aroma irresistibile

• Tutti i articoli di questa linea  sono prodotti con quattro estratti di frutta 

differenti:
  Mela
  Lampone
  Mango
  Papaia



Fruit extracts

Doccia gel

Il gel doccia è molto dolce, delicato sulla pelle con PH neutro. 

Olio corpo & massaggio Body & massage oil

L’olio massaggio & corpo è composto da una combinazione 

di puro olio di mandorle dolci e di noce macadamia, entrambi 

conosciuti come oli non grassi e facilmente spalmabili. L’olio 

massaggio e corpo è conservato con vitamina E. L’olio 

massaggio e corpo è 100% naturale ed è particolarmente 

adatto per pelli più secche.
 



Fruit extracts

Scrub corpo

Il gel scrub rimuove le cellule morte e la pelle secca, pulisce i 

pori e dona una sensazione di pulito.

Massaggiare il corpo con il gel scrub con movimenti circolari 

sulla pelle umida, risciacquare bene dopo l’uso.



Fruit extracts

Burro corpo

La combinazione di burro di Karitè e burro di cacao contenuta 

in questo burro corpo si prende cura della pelle e la nutre. Il 

burro di cacao si ottiene dal frutto della pianta di cacao 

(Theobrama Cacao) che si trova in Africa. Dai suoi semi 

viene estratto il burro che viene raffinato per ottenere un 

burro bianco. A temperatura ambiente si presenta solido, ma 

si scioglie facilmente a contatto con la pelle. Il burro di Karitè 

è leggermente oleoso con eccellenti proprietà emollienti ed 

un alto contenuto di elementi non saponificanti che si 

sciolgono a temperatura corporea. Il burro corpo è indicato in 

particolare per le pelli più secche.



Fruit extracts argomentazioni di vendita

• Contengono estratti di frutta; sono 100% naturali, concentrati estratti 
dal frutto stesso (non dalla buccia del frutto o dal fiore della pianta da 
frutto)

• Gli estratti di frutta donano al prodotto un profumo molto piacevole

•  Ai bimbi piace molto -  “Mami mi lavo con le mele!!”

 







Vista

• Colore
• Grafica
• Confezione igienica
• Il logo Ecocert



Un breve viaggio attraverso Ecocert

ECOCERT
Ecocert è un organismo indipendente di controllo e certificazione 

europeo per i cosmetici naturali e biologici.
La verifica riguarda la qualità biologica ed ecologica. Le condizioni ed i 

controlli sono molto severi
Gli ingredienti biologici sono sostanze vegetali estratte da piante, 

coltivate naturalmente, senza l’uso di pesticidi, fertilizzanti chimici, 
ecc.

ECOCERT ha certificato la linea di prodotti pure & white: 
• A base di ingredienti biologici 
• Non contiene parabeni,oli minerali, coloranti artificiali, fragranze 

sintetici e conservanti
• Non è testato sugli animali



Rosa bulgara

•  



Lavanda francese



Patchouli



Fiore di loto



Aloe Vera



Fiore del cotone

•   



Bambu



Pure & white

• A base di ingredienti biologici certificati

• Non contengono oli minerali, coloranti artificiali o fragranze sintetiche

• Combinazione di morbida consistenza e fragranza sottile

• Grafica molto bella 

• Confezione igienica











Less=more

Ingredienti chiave

L’unicità si basa su quattro differenti ingredienti biologici:  
• Olio di bergamotto, riequilibratore;
• Olio di melograno, antiossidante;
• Estratto di mirtillo, anti-invecchiamento;
• Burro di cacao e estratto di vaniglia, idratante.

LA LINEA LESS=MORE VIENE PRODOTTA SENZA L’UTILIZZO DI:
• Oli minerali;
• Conservanti come il parabeno;
•Agenti coloranti sintetici;
•Aromi sintetici e siliconi;
•Sodium laureth sulphate; 
•Tea, Dea, Mea, Ndea.



Tatto

Senti e sperimenta la differenza







milky

• Si fonda sull’azione emolliente dei diversi tipi di latte

• Estratto da diverse tipologie di materie prime – tutte 100% naturali 

• I vantaggi del “latte”: i prodotti non sono unti o appiccicosi sulla pelle

• Ciascun ingrediente del “latte” ha una speciale proprietà e un suo 
specifico effetto



Cocco

•  

  



milky
Milky: ingredienti chiave

Latte di mandorle & loto
• Noto per gli elementi intensamente nutrienti 
• L’alta concentrazione di proteine naturali (proteine semplici formate 

da aminoacidi), gliceridi e minerali di potassio, calcio e magnesio 
forniscono alla pelle secca ulteriore nutrimento 

• Il sottile strato lipidico che il latte di mandorla forma sulla pelle riduce 
la perdita di umidità attraverso la pelle, fornendo un’idratazione 
supplementare. 

• Utilizzato per l’aroma terapia, l’estratto di loto nei prodotti Milky 
produce un effetto calmante e rilassante sulla pelle e agisce anche 
come emolliente. 

• Latte di mandorla e loto ha una fragranza femminile e floreale, agisce 
come un balsamo sulla pelle ed è particolarmente adatto per pelli 
leggermente secche.



milky

Latte di cocco e lime
•Il latte di cocco contiene numerose vitamine, zuccheri naturali e una 
miscela di svariati gliceridi e acidi grassi (lipidi).

•Il lime contenuto nei prodotti è noto per l’alta concentrazione di 
vitamine e per la fragranza fresca e solare donando una sensazione di 
fresco e pulito.

•Latte di cocco e lime uniscono un aroma mediterraneo fresco con 
naturali effetti balsamici sulla pelle, è particolarmente adatto per pelli 
normali o leggermente grasse.



milky

Yogurt & cetriolo
•L’estratto di yogurt è ricco di proteine naturali, minerali e vitamine che 
nutrono la pelle e le restituiscono il suo funzionamento ottimale.

•Rende la pelle radiosa e setosa. 

•L’estratto di cetriolo contiene aminoacidi, vitamine e acidi di  frutta. 
Questi ingredienti attivi hanno effetti calmanti ed idratanti sulla pelle e 
la rendono fresca. 

•La combinazione aromatica di yogurt e cetriolo è molto rinfrescante. 
Le sue qualità idratanti lo rendono adatto per qualsiasi tipo di pelle.



milky

Latte di riso & vaniglia
•Il latte di riso contiene numerosi acidi grassi e proteine naturali 
essenziali che nutrono la pelle e le donano un leggero strato oleoso, 
che agisce anche come barriera antiinfiammatoria alle irritazioni.

•Con il suo aroma stimolante, la vaniglia ha un effetto calmante, 
nutriente e piacevole sulla pelle. 

•La combinazione aromatica di latte di riso e vaniglia è calda e ricca e 
leggermente esotica. È particolarmente adatto alle pelli sensibili.









Udire – Ascoltare - Comunicare



GREENLANDGREENLAND

“Cura di bellezza seducente con a cuore l’ambiente”



Domande
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