
WE ITALIA THINK GREEN

THINK GLOBAL, ACT LOCAL

CONTACT US

Tutte le attività di We Italia sono guidate dal principio dello “sviluppo 

sostenibile”, un impegno fondato sulla concretezza dei fatti. Attraverso la 

localizzazione diffusa sul territorio dei nostri distributori, limitiamo i consumi

ed i costi legati al trasporto: una rilevante diminuzione delle emissioni di CO
2

nell’atmosfera pur garantendo tempestività e capillarità nelle consegne.

We Italia è una società di distribuzione di sistemi, servizi e prodotti nell’ambito 

dell’Igiene e della Pulizia Professionale. La nostra azienda rappresenta una 

grande realtà imprenditoriale italiana costituita da una rete di distributori locali 

caratterizzati dall’essere imprese a carattere famigliare in grado di soddisfare

qualsiasi tipo di esigenza su tutto il territorio nazionale.

We Italia’s activities are guided by the principle of “sustainable development”, a

commitment based on concrete facts. Through the widespread location on the 

territory of our distributors, we limit consumption and transport-related costs: a 

signifi cant decrease in atmospheric CO
2
 emissions while ensuring timeliness and 

capillary deliveries.

We Italia is a distributor of systems, services and products for the Hygiene and

Professional Cleaning. Our company is a large Italian company formed by a network 

of local distributors characterized to be able to meet any kind of requirement on the 

whole national territory.

www.we-italia.it  |  info@we-italia.it

 NEW COURTESY RANGE
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LA GAMMA FEEL WELLNESS
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The new range “Fell Wellness” contains Body Wash, Shampoo, Conditioner, Body 

Cream  in Tubes 30 ml and two Massage Vegetable Soaps in 20 and 40 grams.

All cosmetics are Nordic Ecolabel certifi ed.

LA GAMMA FEEL WELLNESS

ONE PIECE TUBE WITH AUTOMATIC  WARRANTY SEAL

TUBO ONE PIECE CON SIGILLO AUTOMATICO

La nuova gamma “Fell Wellness” è composta da Gel Doccia, Shampoo, 

Balsamo e Crema Corpo in Tubi 30 ml, completano la gamma i due Saponi 

Vegetali massaggianti da 20 e 40 grammi.

Tutti i cosmetici sono certifi cati Nordic Ecolabel.

NORDIC ECOLABEL COSMETICS

Nordic Ecolabel è uno standard europeo di etichettatura che valuta l’impatto di un

prodotto sull’ambiente durante il suo intero ciclo di vita. L’etichetta garantisce, tra 

le altre cose, che i requisiti climatici siano presi in considerazione, e che quindi le 

emissioni di CO2 siano limitate. 

Nordic Ecolabel  comprende non solo le questioni ambientali, ma anche i requisiti

di qualità, dal momento che le tematiche ambientali e qualitative spesso vanno 

di pari passo. Ciò signifi ca che una licenza Nordic Ecolabel l può anche essere

considerata un marchio di qualità. I rigorosi criteri sono rivisti ogni 3 anni, al fi ne di 

essere costantemente aggiornati con le tematiche ambientali.

Nordic Ecolabel is an European ecolabelling scheme that evaluates a product’s impact on the  

environment throughout the whole life cycle. The label guarantees, among other things, that 

climate requirements are taken into account and that CO2 emissions are limited. 

Nordic Ecolabel not only covers environmental issues but also quality requirements, since 

environmental and quality concerns often go hand in hand. This means that a Nordic Ecolabel 

licence can also be seen as a mark of quality. The strict criteria are revised every 3 years, in order 

to be constantly updated with the upcoming environment issues.

Nordic Ecolabel certifi ca sia prodotti da risciacquo che creme. 

Nordic Ecolabel certifi es Rinse-off products as well as lotions. 
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MASSAGE VEGETABLE SOAPS

SAPONI VEGETALI MASSAGGIANTI

CARATTERISTICHE

Oltre ad essere prodotti cerfi cati, questi cosmetici sono clinicamente 

testati, liberi da parabeni e BHT. Nella gamma non sono presenti 

derivati dal petrolio ne conservanti nocivi, 

In addition to being certifi ed products, these cosmetics are clinically 

tested, free from parabens and BHT. In the range there aren’t petroleum 

derivative or potential aggressive preservatives.



I TUBI ONE PIECE

1 2 3

particolare sistema di apertura: è suffi ciente 

svitare e rompere il tappo per aprire e riavvitarlo

per chiuderlo.

This product is an innovative cosmetic tube with a new 

opening system: breaking and screwing to close. 
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MULTILINGUAL

MULTILINGUA

IL DESIGN

La gamma “Fell Wellness” è caratterizzata da un design pulito ed 

elegante. Il layout è “internationazionale” con la traduzione in 5 lingue. 

Per la forma e per i colori utilizzati, il logo incarna lo spirito We Italia.

The range “Fell Wellness” is characterized by a clean and elegant design. 

The layout is “international” with the translation in 5 languages. For the 

shape and the colors used, the logo embodies the We Italy spirit.


