
green book



Nella salute e nella bellezza quello che metti

sui capelli e sulla pelle

è importante come ciò che mangi.



le basi /
Estratto di foglia di ulivo e olio di oliva



inspiration / nature

La nostra Mission:
Proporre un prodotto che sappia

soddisfare colui che cerca la qualità,
ama se stesso e rispetta la terra e la natura.

La nostra Vision:
Noi siamo la compagnia di riferimento

per i saloni e per i loro clienti,
creando un prodotto di qualità in armonia con la natura,

condividendo informazioni e modi per
incorporare scelte più salutari nella vita di tutti i giorni.

Valori:
Simply Organic è la compagnia che cerca ogni giorno

di migliorare il benessere dei propri clienti
attraverso qualità e trasparenza:

Qualità intesa come valore fondamentale
che non perdiamo mai di vista nella creazione

dei nostri prodotti, assicurandoci che siano
sempre performanti e mai nocivi;

Trasparenza intesa come condivisione di informazioni,
passione per l’educazione dei saloni

e dei clienti, per far si che tutti imparino
a prendersi cura di loro stessi,

dei loro capelli e del loro corpo.



RIPENSIAMO LA BELLEZZA



Il nostro modo è semplice:
creare prodotti sopra ogni standard

prendendoci cura dell’ambiente;
SIMPLY ORGANIC

è bellezza in equilibrio con la natura.
Ogni prodotto detergente, condizionante, trattante,

styling e finish è stato creato
con ingredienti e cibo-derivati organici.



La collezione Wash & Rinse riflette il nostro modo nella formulazione
moderna ed organica dei prodotti con agenti detergenti delicati

privi di solfati, protettivi antiossidanti, schermi UV,
idratanti e potenziatori di lucentezza.

wash & rinse /

REFRESH /
hair and scalp

Disponibile: 251 ml / 958 ml

foglia di ulivo
ortica

rosmarino
salvia

wash
(ph 4,0 – 5,0)

Shampoo che deterge e detossina

la cute e i capelli senza aggredirli,

grazie alla combinazione di piante

che agendo in simbiosi,

permettono una maggiore pulizia.

Una straordinaria ed unica

emulsione fluida non untuosa

dall’ineguagliabile freschezza

per capelli sottili

che si appesantiscono facilmente.

rinse
(ph 3,0 – 4,0)



VOLUME /
hair and scalp

Disponibile: 251 ml / 958 ml

MOISTURE RICH /
hair and scalp

Disponibile: 251 ml / 958 ml

foglia di ulivo
arancia dolce

foglia di ulivo 
arancia dolce

rosmarino
ylang ylang

calendula
malva silvestre

wash
(ph 4,0 – 5,0)

wash
(ph 4,0 – 5,0)

Una sinergia di elementi

rivitalizzanti rende questo shampoo

ideale per le persone che desiderano volume.

Privo di polimeri che possono causare

l’appesantimento dei capelli.

Shampoo ideale per capelli trattati

chimicamente, sottili e privi di corpo.

L’azione combinata, dei suoi

componenti, rendono

MoistureWash lo shampoo ideale

per cute e capelli secchi.

Questo shampoo idrata,

nutre e rende morbidi

e lucidi i capelli

mantenendo la cute elastica.

Un prezioso contenuto di

selezionati principi attivi rendono

Volume Rinse il conditioner volumizzante per eccellenza.

Estratti dei germogli di tiglio d’argento,

burro di Karitè e olio di jojoba,

sono i protagonisti principali.

Complesso sinergico di piante

(malva e calendula) garantisce

alla cute e ai capelli

una profonda idratazione

oltre ad una sensazione di benessere.

Lotta contro i danni causati da

trattamenti chimici, da agenti

atmosferici e da maltrattamenti.

rinse
(ph 3,0 – 4,0)

rinse
(ph 3,0 – 4,0)



EVERYDAY /
hair and scalp

Disponibile: 251 ml / 958 ml

foglia di ulivo
arancia dolce

lime
avena

wash
(ph 4,0 – 5,0)

Questo shampoo è stato creato per le persone

che vivono uno stile di vita attivo e possono

avere bisogno di purificare i loro capelli

più di una volta al giorno.

Creato con tensioattivi delicati,

olio d’oliva ed estratti fito-organici

per dare la naturale lucentezza

e manegevolezza dei capelli.

Condizionatore delicato per tutti i giorni.

Dona morbidezza, lucentezza

ed una leggera idratazione.

Everyday Rinse è composto da

elementi vegetali organici cibo-derivati.

Ideale per bambini.

rinse
(ph 3,0 – 4,0)

Abbiamo imparato a nutrire i capelli

nello stesso modo in cui nutriamo il nostro corpo.

L’aggiunta di ingredienti

organici e cibo-derivati

ottenuti da coltivazioni controllate

apportano la nutrizione necessaria

per la salute della pelle e dei capelli

proteggendoli dalle aggressioni ambientali.



La collezione Retreat rappresenta una semplice ed efficace via

per migliorare la condizione della cute e dei capelli.

I nostri treatments ristorano in modo naturale.

Sempre liberi da ingredienti sintetici e petrolchimici,

possono essere miscelati tra loro creando

un cocktail su misura.

treatments /

SCALP SPA / VOLUME
hair and scalp

TREATMENT
Disponibile: 251 ml / 958 ml

foglia di ulivo
arnica

ortica
rosmarino

treatment / scalp spa
(ph 3,0 – 4,0)

Trattamento specifico per cute.

Straordinario dopo un’esposizione

solare, trattamenti chimici.

È ideale per coloro che si radono,

che usano prodotti per la caduta dei capelli.

Un trattamento professionale
per capelli sottili e fragili.

Ridona idratazione, irrobustisce
la struttura del capello,

da volume e lucentezza creando
capelli più grossi e voluminosi.

L’approccio naturale
per un capello più forte, sano e idratato.

treatment / volumizing & thick
(ph 3,0 – 4,0)



RETREAT
COLOR THERAPY / SPLIT ENDS

TREATMENT
Disponibile: 251 ml / 958 ml

foglia di ulivo
geranio

arancia dolce
rosmarino

retreat / color therapy
(ph 2,0 – 3,0)

Un trattamento professionale

altamente idratante per capelli

che hanno perso il loro nutrimento

durante le colorazioni.

Oli essenziali, estratti di foglia di ulivo

sono i protagonisti

della salute dei tuoi capelli.

Creato per coloro che abusano

di trattamenti chimici,

stirature con piastre

e di eccessive asciugature con phon.

Risigilla temporaneamente

le doppie punte ed aiuta a salvare

le punte deboli e sfibrate da ulteriori

danni inserendo proteine ed oli essenziali.

retreat / split ends
(ph 3,0 – 4,0)

La nostra collezione di prodotti

offre una vasta scelta di alternative

assecondando i gusti personali.

Grazie alla fusione tra natura e chimica verde

possiamo considerarli realmente moderni e organici.



La collezione Styling & Finishing

fornisce gli elementi essenziali

per la cura quotidiana dello stile dei capelli.

Una linea concentrata di prodotti che possono utilizzarsi singolarmente

o in combinazione miscelando piccole dosi tra loro.

styling & finishing /

ANTI-FRIZZ /
Disponibile: 118 ml

foglia di ulivo
arancia dolce achillea millefoglie

rosmarino

anti-frizz / calming crème
(ph 3,0 – 4,0)

Creato per eliminare il crespo.
Anti-Frizz definisce il tuo stile riccio

o liscio e dona una straordinaria lucentezza.
Nei giorni in cui i tuoi capelli

sono difficili e ribelli Anti-Frizz
ti renderà la vita più facile.



SOFT GEL /
Disponibile: 118 ml

foglia di ulivo
aloe

achillea millefoglie
calendula

soft gel / moisturizing crème gel
(ph 3,0 – 4,0)

Crea uno stile morbido e una tenuta leggera.
Dona volume, idratazione e lucentezza

senza lasciare residui.
La speciale formulazione rende il tuo stile

più naturale possibile.

BANGS & ENDS /
Disponibile: 118 ml

foglia di ulivo
arnica montana

betulla
rosmarino

bangs & ends / defining crème
(ph 3,0 – 4,0)

Questo prodotto è stato creato
per la definizione di frange, punte e ricci.

Elemina la necessità di ulteriori prodotti per lo styling.
Protegge i capelli sostituendo elementi nutritivi vitali

eliminati da fonti di calore e trattamenti chimici.
Usare come protettivo capillare anche prima

di passare la piastra.



Il tuo primo passo verso un futuro più sano

inizia con piccoli cambiamenti.

Inizia a leggere e a capire le etichette e gli ingredienti,

lasciate che tutto sia

semplicemente organico.

CONTROL / HAIR SPRAY
Disponibile: 251 ml

lavanda
equiseto

control / hair spray
(ph 6,0 – 7,0)

Spray modellante pre piega,
a tenuta media per tutti i tipi di capelli,

perfetto per uso quotidiano.
Dona flessibilità e lunga durata.

Protegge contro il crespo e non lascia residui.
Può essere utilizzato da solo o anche in combinazione

con altri prodotti della styling e finish.

foglia di ulivo
arnica



CONTROL / MATTE WAX
Disponibile: 100 ml

CONTROL / SHINE WAX
Disponibile: 100 ml

foglia di ulivo
ylang ylang

foglia di ulivo
ylang ylang

sandalo
bergamotto

sandalo
bergamotto

control / separate & shape matte wax
Questa fantastica cera per capelli nasce per separare,
opacizzare, controllare e creare stili molto naturali.

Nata con Cera Carnauba ed Argille di origine naturali
per il massimo della lucentezza naturale e controllo.

Dona flessibilità e lunga durata.

control / style & define shine wax
Una cera per capelli per definizione,

lucentezza e controllo.
Ottimo per controllare i ricci,

lisci e creare una varietà di stili.



VOLUME / STYLING SPRAY
Disponibile: 200 ml

arancia dolce

volume / styling spray
(ph 6,5– 7,5)

Volume Styling Spray è stato disegnato per
aggiungere corpo e spessore ai capelli fini e piatti.
Questa formula leggera dona equilibrio e volume

lasciando inalterata la lucentezza naturale dei capelli
con una meravigliosa manegevolezza.

foglia di ulivo

REJUVENATING /
hair and scalp

SEALER
Disponibile: 200 ml

foglia di ulivo
calendula

equiseto
salvia

rejuvenating sealer
(ph 3,0 – 4,0)

Un unico prodotto per capelli, cute, viso e corpo.
Per una sensazione di freschezza nebulizzare il prodotto:

l sui capelli dopo il conditioner per proteggerli 
l sulla pelle del viso dopo la detersione ed ogni volta
 si senta il bisogno di idratazione
l come deodorante
l come fissatore per il trucco
l come idratante per il corpo



CONTROL / SHINE WAX
Disponibile: 251 ml / 118 ml

foglia di ulivo 
rosmarino

ylang ylang
pistacchio

hand & body wash
(ph 5,0 – 6,0)

hand cream
(ph 5,0 – 6,0)

body lotion
(ph 5,0 – 6,0)

Formulato con gli ingredienti 

più puri e naturali.

La sua delicata formulazione deterge, 

idrata ed ammorbidisce la pelle

senza utilizzare ingredienti nocivi,

come elementi chimici derivati

dal petrolio o fragranze artificiali.

Una crema mani

che nutre la pelle contenente

oli essenziali naturali organici

scelti con cura per una pelle

morbida ed un idratazione

duratura.

Una ricca crema

leggera e non grassa

per pelle sana e vibrante.

Questa lozione giornaliera

è adatta per tutti i tipi di pelle,

secca e sensibile.



VEGAN SPEARMINT LIP BALM
Disponibile: 4,5 gr.

vegan spearmint lip balm

Vegan Spearmint Lip Balm è formulato
con oli vegetali ed estratti pregiati

che forniscono alle labbra un rapporto equilibrato
di idratazione e nutrimento.

spearmint

I nostri prodotti sono creati da una semplice premessa:

utilizziamo ingredienti organici certificati

e teniamo fuori tutti gli elementi petrolchimici pericolosi

e tutti i profumi sintetici.

Le nostre formulazioni riflettono

il delicato equilibrio tra la moderna tecnologia

e gli ingredienti organici da noi impiegati.



I NOSTRI PRINCIPI ATTIVI

REFRESH HAIR & SCALP WASH: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) leaf extract, 
Rosmarinus officinalis (Rosemary) leaf oil, Salvia officinalis (Sage) leaf extract, Cananga odorata flower 
oil, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Thymus vulgaris (Thyme) flower/leaf extract, Urtica dioi-
ca (Nettle) extract, Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil, Citrus medica limonum (Lemon) peel oil.

VOLUME HAIR & SCALP WASH: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) leaf extract, 
Tilia tomentosa bud extract, Urtica dioica (Nettle) extract, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, 
Cananga odorata flower oil, Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil, Citrus medica limonum (Lemon) 
peel oil, Sodium chloride.

EVERYDAY HAIR & SCALP WASH: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) leaf extract, 
Citrus aurantifolia (Lime) oil, Avena sativa (Oat) kernel extract, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, 
Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil.

MOISTURE RICH HAIR & SCALP WASH: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) leaf 
extract, Calendula officinalis flower extract, Malva sylvestris (Mallow) leaf extract, Simmondsia chinensis 
(Jojoba) seed oil, Citrus aurantifolia (Lime) oil, Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil.

REFRESH HAIR & SCALP RINSE: Olea europaea (Olive) leaf extract, Butyrospermum parkii (Shea) 
butter, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Salvia officinalis (Sage) leaf extract, Rosmarinus officina-
lis (Rosemary) leaf oil, Thymus vulgaris (Thyme) flower/leaf extract, Cananga odorata flower oil, Urtica 
dioica (Nettle) extract, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Citrus grandis (Grapefruit) peel oil.

VOLUME HAIR & SCALP RINSE: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) leaf extract, 
Tilia tomentosa bud extract, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Butyrospermum parkii (Shea) but-
ter, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Urtica dioica (Nettle) extract, Cananga odorata flower oil, 
Citrus medica limonum (Lemon) peel oil.

MOISTURE RICH HAIR & SCALP RINSE: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) leaf 
extract*, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Citrus aurantifolia 
(Lime) oil, Malva sylvestris (Mallow) leaf extract, Calendula officinalis flower extract, Citrus aurantium 
dulcis (Orange) peel oil.

SCALP SPA REJUVENATING HAIR & SCALP TREATMENT: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea 
europaea (Olive) leaf extract, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Heterotheca inuloides flower extract, 
Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Eucalyptus globulus 
leaf oil, Mentha piperita (Peppermint) oil, Urtica dioica (Nettle) extract, Cananga odorata flower oil, 
Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil, Citrus medica limonum (Lemon) peel oil.

VOLUME VOLUMIZING & THICKENING TREATMENT: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea eu-
ropaea (Olive) leaf extract, Tilia tomentosa bud extract, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Urtica dioi-
ca (Nettle) extract, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Canan-
ga odorata flower oil, Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil, Citrus medica limonum (Lemon) peel oil.

RETREAT COLOR THERAPY TREATMENT: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) 
leaf extract, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Vaccinium myrtillus (Myrtle) fruit extract, Rosma-
rinus officinalis (Rosemary) extract, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Xylitol, Urtica dioica (Nettle) 
extract, Lactitol, Pelargonium graveolens flower oil, Citrus medica limonum (Lemon) peel oil, Citrus 
aurantium dulcis (Orange) peel oil, Cananga odorata flower oil.

RETREAT SPLIT ENDS TREATMENT: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) leaf ex-
tract, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Xylitol, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Rosmarinus 
officinalis (Rosemary) leaf oil, Lactitol, Hydrolyzed wheat protein, Citrus aurantium dulcis (Orange) peel 
oil, Citrus medica limonum (Lemon) peel oil, Hydrolyzed soy protein.

REJUVENATING HAIR AND SCALP SEALER: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) 
leaf extract, Hydrolyzed rice protein, Calendula officinalis flower extract, Chamomilla recutita (Matrica-
ria) flower extract, Equisetum arvense extract, Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil, Citrus medica 
imonum (Lemon) peel oil, Salvia officinalis (Sage) leaf extract, Citrus grandis (Grapefruit) peel oil.

ANTI FRIZZ CALMING CREME: Olea europaea (Olive) leaf extract, Achillea millefolium extract, 
Butyrospermum parkii (Shea) butter, Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil, Pelargonium graveolens 
flower oil, Cananga odorata flower oil, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Arnica montana flower 
extract, Zanthoxylum bungeanum fruit extract, Citrus medica limonum (Lemon) peel oil.

SOFT MOISTURIZING CREME GEL: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) leaf 
extract, Aloe barbadensis leaf juice, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Achillea millefolium extract, 
Calendula officinalis flower extract, Chamomilla recutita (Matricaria) flower extract, Citrus grandis (Gra-
pefruit) peel oil, Citrus medica limonum (Lemon) peel oil, Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil.

BANGS & ENDS DEFINING CREME: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) leaf 
extract, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Arctium lappa root extract, Rosmarinus officinalis (Rose-
mary) extract, Arnica montana flower extract, Betula alba leaf extract, Rosmarinus officinalis (Rosemary) 
leaf oil, Citrus aurantium bergamia (Bergamot) fruit oil.

CONTROL MEDIUM HOLD HAIR SPRAY: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) 
leaf extract, Tilia cordata flower extract, Equisetum arvense extract, Fucus vesiculosus extract, Heterothe-
ca inuloides flower extract, Lavandula angustifolia (Lavender) oil.

EVERYDAY MOISTURIZING BODY WASH: Olea europaea (Olive) leaf extract, Olea europaea (Oli-
ve) fruit oil, Pistacia vera seed oil, Cananga odorata flower oil, Rosmarinus officinalis (Rosemary) leaf oil, 
Citrus aurantifolia (Lime) oil,

EVERYDAY BODY LOTION: Butyrospermum parkii (Shea) butter, Oryza sativa (Rice) bran oil, Orbi-
gnya oleifera seed oil, Olea europaea (Olive) leaf extract, Pistacia vera seed oil, Olea europaea (Olive) fruit 
oil, Cananga odorata flower oil, Rosmarinus officinalis (Rosemary) leaf oil, Citrus aurantifolia (Lime) oil.

VOLUME STYLING SPRAY: Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) leaf extract, Tilia tomentosa 
bud extract*, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Cananga odorata flower oil, Urtica dioica (Nettle) extract, 
Citrus medica limonum (Lemon) peel oil, Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil.

EVERY DAY RINSE: Olea europaea (Olive) leaf extract, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Sim-
mondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Avena sativa (Oat) kernel extract, Citrus aurantifolia (Lime) oil, 
Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil, Olea europea (Olive) fruit oil.

CREMA MANI: Butyrospermum parkii (Shea) butter, Olea europaea (Olive) fruit oil, Orbinya oleifera 
seed oil, Olea europaea (Olive) leaf extract, Cananga odorata flower oil, Centella asiatica extract, Cocos 
nucifera (Coconut) oil, Persea gratissima (Avocado) oil Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Pogoste-
mon cablin oil, Melaleuca alternifolia (Tea tree) leaf oil, Foeniculum vulgare (Fennel) oil.

CONTROL MATTE WAX: Kaolin,Olea europea (Olive) fruit oil, Olea europea (Olive) leaf extract,  Co-
pernicia cerifera (Carnauba) wax, Cananga odorata flower oil, Santalum album (Sandalwood) oil, Citrus 
aurantium bergamia(Bergamot) fruit oil.

CONTROL SHINE WAX: Olea europea (Olive) fruit oil, Olea europea (Olive) leaf extract, Glycine soja 
(Soybean) oil,  Santalum album (Sandalwood) oil, Cananga odorata flower oil, Citrus aurantium berga-
mia(Bergamot) fruit oil.

LIP SPEARMINT LIP BALM: Organic Sunflower Oil, Candelilla Wax, Organic Cocoa Butter, Organic 
Coconut Oil, Organic Spearmint Essential Oil, Vitamin E, Organic Rosemary Extract, Organic Calen-
dula Extract.



mai petrolchimici
mai sls

mai propylene glycol
mai conservanti sintetici

mai colori artificiali
mai siliconi

mai fragranze finte
mai ingredienti equivoci

mai test su animali
vegan ok

Siamo in continua ricerca e sviluppo
di prodotti e ingredienti

naturali organici della più alta qualità disponibile.



simplyorganicbeauty.it - info@simplyorganicbeauty.it
hair care l skin care l bath & body l color l lightener  l perms l nutrition l home
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