La Griffe “Da Vinci & Co.” ha voluto offrire a chi si occupa di ospitalità, una gamma di prodotti studiati ad hoc per
valorizzare l’accoglienza in Italia.
Il bel paese rappresenta un bacino artistico e storico di attrazione internazionale; il marchio nella sua classicità richiama
alla mente l’artista Leonardo Da Vinci e una fra le sue opere più conosciute “L’uomo Vitruviano”.
La fragranza “Nero Profumo” studiata esclusivamente per questo marchio, completa con note accattivanti e calde
l’atmosfera del relax.
The brand “Da Vinci & Co.” wants to give a variety of product studied and hoc to those involved in hospitality, to
valorize the welcome in Italy.
The beatiful country rapresents an international artistic and historic basin, the brand with his classicism, calls to
mind the artist Leonardo Da Vinci and one of his more famous works “L’uomo Vitruviano”.
The fragrance “Nero Profumo” studied exclusively for this brand, completes the relaxing atmosphere with engaging
and warm touches.

BAGNOSCHIUMA
Flacone Portofino da 50 ml con tappo nero flip top.
Prodotto bagnoschiuma ambrato trasparente, stampa serigrafica su etichetta in plastica a due colori.
Possibilità anche di creare una linea minimale con lo stesso flacone da 35 ml.
BATH SHOWER GEL
Transparent model Portofino of 50 ml with plastic black cap flip-top,
product amber bath shower gel with serigrafich printend of two colors.
Possibility to create a minimal line with the same bottle but of 35 ml to capacity.

SHAMPOO
Flacone Portofino da 50 ml con tappo nero flip top.
Prodotto Shampoo doccia giallo trasparente, stampa serigrafica su etichetta in plastica a due colori.
Possibilità anche di creare una linea minimale con lo stesso flacone da 35 ml.
SHAMPOOING
Transparent model Portofino of 50 ml with plastic black cap flip-top,
product yelllow all over shampoo with serigrafich printend of two colors.
Possibility to create a minimal line with the same bottle but of 35 ml to capacity.

CREMA CORPO
Flacone Portofino da 50 ml con tappo nero flip top.
Prodotto crema corpo bianca opaca, stampa serigrafica su etichetta in plastica a un colore.
Possibilità anche di creare una linea minimale con lo stesso flacone da 35 ml.
BODY LOTION
Transparent model Portofino of 50 ml with plastic black cap flip-top,
product opaque white body lotion with serigrafich printend of one color.
Possibility to create a minimal line with the same bottle but of 35 ml to capacity.
BALSAMO PER CAPELLI
Flacone Portofino da 50 ml con tappo nero flip top.
Prodotto balsamo per capelli color crema opaca, stampa serigrafica su etichetta in plastica a un colore.
Possibilità anche di creare una linea minimale con lo stesso flacone da 35 ml.
HAIR CONDITIONER
Transparent model Portofino of 50 ml with plastic black cap flip-top,
product opaque cream hair conditioner with serigrafich printend of one color.
Possibility to create a minimal line with the same bottle but of 35 ml to capacity.

SAPONI:
Sapone da 30 gr quadrato in pasta vegetale bianca filmato con incisione a vista, diretta sul sapone del
simbolo uomo vitruviano di Leonardo e retro bollino 25 mm nero con stampa in negativo.
SOAPS:
Square soap of 30 gr in white vegetal past filmed, with on the front an anchor of “Uomo Vitruviano”
and on the back with on dot of 25 mm black with print in negative.

ARTICOLI COMPLEMENTARI
COMPLEMENTARY LINE
- CUFFIA DOCCIA in bustina quadrata con apposita levetta per stare in piedi
- PANNO SCARPE in bustina quadrata con apposita levetta per stare in piedi
- SET VISO E MANI in bustina quadrata con apposita levetta per stare in piedi
- SET CUCITO in astuccio di cartone
- SET DENTI in astuccio di cartone con spazzolino con coprisetola e dentifricio
- SET BARBA in astuccio di cartone con lametta e bustine gel barba e dopo barba
- SHOWER CAP in square sachet
- SHOE MITT in square sachet
- VANITY SET in square sachet
- SEWING KIT at inner Cardboard box
- DENTAL KIT in Cardboard box, with toothbrush with cap
- SHOWER CAP in Cardboard box, with razor blade and sachets of shaving gel and aftershave

