
la cosmesi naturale



LA COSMESI NATURALE
Abbracciamo la filosofia green per donare bellezza alla tua pelle. 
Packaging e formule sostenibili Bio e vegan.

Poemia è una giovane azienda italiana che nasce dall'amore per la cosmeti-
ca naturale e per la sostenibilità del nostro pianeta

Abbiamo creato una linea biologica certificata e vegana, con prodotti 
naturali formulati con ingredienti di alta qualità.

Abbiamo selezionando principi attivi naturali inseriti in percentuali 
funzionali.

La sinergia di queste materie prime ha dato vita a cosmetici davvero 
incredibili!

QUALI MATERIALI ABBIAMO SCELTO?

Alcuni esempi? 

Per i nostri astucci abbiamo scelto solo packaging sostenibile. 
la carta che compone l’astuccio è  realizzata con sottoprodotti di lavorazio-
ni agro-industriali che sostituiscono fino al 15% della cellulosa proveniente 
da albero, realizzata con EKOenergia, senza OGM e contiene 40% di 
riciclato post consumo.

I residui di mais, sono le materie prime naturali che, salvate dalla discarica, 
vengono utilizzati per la produzione di queste esclusive carte, che vengono 
stampate con inchiostri vegetali.

Utilizziamo solo etichette di carta naturale gli astucci ed etichette sono 
certificati FSC™. 
Il marchio di certificazione FSC garantisce che l'intera filiera legno-carta 
certificata per i suoi standard derivi da una gestione forestale rispettosa 
dell'ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.

Per i contenitori preferiamo il vetro e l’alluminio alla plastica dove è 
possibile.

Abbiamo deciso di seguire la via dell'ecosostenibilità.

Ci impegnamo quotidianamente nel ridurre sempre di più il nostro impatto 
sul pianeta e chiediamo anche a te di farlo scegliendo prodotti con le 
nostre caratteristiche.

Crediamo in un futuro in cui le persone e il pianeta siano al primo posto e al 
centro di tutto. 



I nostri prodotti sono accomunati da alcune caratteristiche 
formulistiche e non solo! 

Ci avvaliamo della Certificazione Biologica AIAB, scegliere attivi 
biologici significa salvaguardare il Pianeta, la continua ricerca di 
attivi naturali che lavorano in combinazione tra loro, può garantire 
ottimi risultati.

L’intera linea cosmentica Poemia viso è Certificata  Vegan Quality 
quindi senza ingredienti di origine animale nel prodotto e nella 
confezione.
Acquistando prodotti con questa certificazione sei sicuro che il tuo 
prodotto sia rispettoso rispetto del mondo animale.

Tutti i nostri Packaging vogliono essere a basso impatto, alcuni 
esempi: non usiamo flaconi in plastica, preferiamo vetro e alluminio, 
la carta dei nostri astucci e stampata con inchiostri vegetali!

La profumazione dei nostri prodotti è data unicamente dagli 
ingredienti scelti in formulazione per assolvere a specifiche funzioni, 
nessuna fragraza artificiale è stata aggiunta.

NO Siliconi NO Petrolati.
I petrolati sono derivati raffinati del petrolio, hanno proprietà filmanti 
che possono impedire una giusta traspirazione e ossigenazione del 
derma. In Poemia preferiamo utilizzare ingredienti di derivazione 
naturale con le medesime proprietà, la tua pelle deve respirare 
naturalmente.

Dermatologicamente testato anche per pelli sensibili,
per garantire una maggiore sicurezza in caso di ipersensibilità anche 
per pelli sensibili.

Testato al Nichel <1ppm
tutte le nostre formule sono testate al nichel, per garantire una 
maggiore sicurezza in caso di ipersensibilità.

Eco Responsabile
Le nostre formulazioni contengono un’alta percentuale di ingerdienti 
di derivazione naturale, inoltre cerchiamo di utilizzare packaging 
primario e secondario con il minor impatto ambientale possibile.



POEMIA LOVES THE PLANET

cosmetica e non solo...

Poemia collabora con ONE TREE PLANTED, un’organizzazione no-profit con 
un focus sulla riforestazione globale; realtà internazionale impegnata in 
progetti di riforestazione in zone colpite da disastri naturali o 
deforestazione; questo non va solo a beneficio della natura e del clima, ma 
ha un impatto diretto sulle persone che vivono nelle aree colpite da questi 
problemi.

LA FORZA DEGLI ALBERI

Gli alberi aiutano a pulire l'aria che respiriamo, a filtrare l'acqua che beviamo 
e a fornire l'habitat a oltre l'80% della biodiversità terrestre del mondo. 
Forniscono anche lavoro a oltre 1,6 miliardi di persone, assorbono carbonio 
nocivo dall'atmosfera e sono ingredienti chiave nel 25% di tutti i farmaci.

ARIA: Gli alberi aiutano a pulire l'aria che respiriamo. 
Attraverso le foglie  e la corteccia, assorbono inquinanti nocivi e rilasciano 
ossigeno pulito per consentirci di respirare. Negli ambienti urbani, gli alberi 
assorbono gas 
inquinanti come ossidi di azoto, ozono e monossido di carbonio e spazzano via 
particelle come polvere e fumo.

ACQUA: Gli alberi svolgono un ruolo chiave nella cattura dell'acqua piovana e 
nella riduzione del rischio di disastri naturali come inondazioni e frane.

BIODIVERSITÀ: Un singolo albero può ospitare centinaia di specie di insetti, 
funghi, muschi, mammiferi e piante. Senza alberi, le creature della foresta non 
avrebbero un posto dove chiamare casa.

IMPATTO SOCIALE: L'agricoltura sostenibile fornisce legname per  costruire 
case e rifugi e legna da bruciare per cucinare e riscaldarsi. Gli alberi che 
producono cibo forniscono frutta, noci, bacche e foglie per il consumo sia da 
parte di esseri umani che animali.

SALUTE: L'agricoltura sostenibile fornisce legname per costruire case e rifugi 
e legna da bruciare per cucinare e riscaldarsi. Gli alberi che producono cibo 
forniscono frutta, noci, bacche e foglie per il consumo sia da parte di esseri 
umani che animali.

CLIMA: Gli alberi aiutano a raffreddare il pianeta aspirando e immagazzinando 
gas serra nocivi come l'anidride carbonica nei loro tronchi, rami e foglie e 
rilasciando ossigeno nell'atmosfera.

PERCHE’ GLI ALBERI

CONTANO? P  U  L  I  R  E

L’ARIAMIGLIORA LA NOSTRA

S  A L  U T E



DERMATOLOGICALLY  TESTED

Ingredients: Aqua (Water), 
glycerin, euphrasia officinalis 
flower/leaf/stem water, 
centaurea cyanus flower water, 
caffeine, 3-O-Ethyl ascorbic 
acid, hordeum vulgare seed 
extract*, vaccinium myrtillus 
fruit extract, hydrolyzed 
verbascum thapsus flower, 
ribes nigrum leaf extract (ribes 
nigrum (black currant) leaf
extract), camellia sinensis 
catechins, sodium hyaluronate, 
hydrolyzed hyaluronic acid, 
inulin, cellulose, benzyl 
alcohol, glucose, fructose, 
cellulose gum, dehydroacetic 
acid, xanthan gum, tetrasodium 
glutamate diacetate, citric 
acid, lactic acid, sodium 
benzoate, potassium sorbate

siero  contorno occhi
borse  ed  occhiaie
Siero contorno occhi 
con: caffeina, acqua di
fiordaliso e eufrasia, 
catechine del thè 
verde, estratto di 
mirtillo, ribes e orzo 
biologico, vitamina C
ed estratto di 
v e r b a s c o . 
Formulazione per borse
ed occhiaie, ad azione 
nutriente. 
L’alleato fedele per dare 
nuova vita al tuo 
contorno occhi.
Applicare qualche 
goccia mattina e sera 
sul contorno occhi.

Twinkling Eyes
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A CHI È O NON È INDICATO 
TWINKLING EYES?

E' indicato a tutti i tipi di 
pelle e per tutte le età. Può 
essere utilizzato sia 
dall'uomo che dalla donna.

COME SI USA TWINKLING 
EYES?

Applicare una piccola 
quantità, pari alle 
dimensioni di una perla, 
sulla parte inferiore 
dell’occhio, lungo tutta la 
linea dello zigomo e sulla 
palpebra fissa (zona sotto 
al sopracciglio). 

Picchiettare  delicatamente 
tutta l’area intorno 
all’occhio per assicurare un 
completo assorbimento 
dalla pelle.

Può essere utilizzata più 
volte al giorno.

COSA CONTIENE 
TWINKLING EYES? 

Vitamina C: Ideale per le 
occhiaie, macchie, 
fantastico effetto 
illuminante naturale.

Caffè: Aiuta a drenare gli 
accumuli sierosi, ottimo 
per un contorno occhi con 
borse.

Fiordaliso: Contribuisce a 
calmare la zona fragile del 
contorno occhi

Eufrasia: Proprietà 
calmanti e schiarenti.

Thè Verde: 
Contribuiscono a trattare 
occhi gonfi così come le 
occhiaie.

Mirtillo: Antiossidante

Ribes: Utile contro occhi 
gonfi ed occhiaie, rende lo 
sguardo più disteso e 
luminoso, contrastando il 
rilassamento cutaneo.

Orzo: Azione calmante

 Verbasco: Schiarisce le 
occhiaie agendo in 
profondità

Twinkling Eyess



Ingredients: aqua (water),  
hamamelis virginiana leaf 
water (hamamelis virginiana 
(witch hazel) 
leaf water), rosa centifolia 
flower water, sodium 
hyaluronate, hydrolyzed 
hyaluronic acid, betula alba 
leaf extract*, yeast extract, 
leuconostoc/radish root 
ferment filtrate, benzyl alcohol, 
hydrolyzed wheat protein, 
cellulose gum, glycerin, 
glucose, inulin, dehydroacetic 
acid, xanthan gum,  sodium 
glutamate, sorbitol, urea, 
cellulose, fructose, glycine, 
panthenol, tetrasodium 
glutamate diacetate, lactic 
acid, sodium pca.

*da agricoltura biologica

siero  viso
nutr iente
Siero viso per tutti i tipi
di pelle che richiedono 
nutrienti, contiene: 
proteine del grano
idrolizzate, phyto 
collagene, filtrato di 
fermento di ravanello, 
acqua di rosa e 
hamamelis, estratto di 
betulla biologico, in 
sinergia con 
provitamina B5 e acido 
ialuronico a tre pesi 
molecolari.
Applicare qualche 
goccia
mattina e sera su viso, 
collo, contorno occhi e 
décolleté.

Make the Full
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A COSA SERVE 
MAKE THE FULL?

Hai la pelle secca?
Senti una sensazione di 
secchezza?
La pelle ti "tira" e senti il 
costante bisogno di 
nutrimento? 
MAKE THE FULL è il 
prodotto ideale per te!

A CHI È O NON È 
INDICATO MAKE THE 
FULL?

é indicato:
per una pelle secca / mista 
secca. 
Ideale a tutte le età, sia per 
uomo che per donna.

non è indicato: 
per una pelle grassa ed 
impura.

COME SI USA MAKE THE 
FULL?

Applicare qualche goccia 
mattina e sera su viso, 
collo e contorno occhi

Make the Full
COSA CONTIENE
MAKE THE FULL?

Acido ialuronico: inserito 
ad alto, medio e basso 
peso molecolare nutre in 
profondità il tuo viso.

Vitamina B5: aiuta a 
prevenire 
l'invecchiamento della 
pelle e il formarsi delle 
rughe.

Estratto di betulla: dona 
elasticità e morbidezza

Hamamelis: proprietà 
calmanti per pelli 
arrossate

Acqua di rose: proprietà 
idratante e calmante 

Filtrato di ravanello: 
proprietà idratanti. 
Contiene acidi grassi 
essenziali che aiutano la 
pelle a rimanere giovane 
ed elastica. 

Phyto collagene: 
proprietà rigeneranti ed è 
coinvolto nella formazione 
di nuovo collagene, che 
dona alla pelle un aspetto 
più compatto e radioso.

Proteine del grano: aiuta 
la rigenerazione cellulare 
ed è protettivo 
dell'epidermide.



Ingredients: aqua (water), 
3-o-ethyl ascorbic acid, sodium 
hyaluronate, hydrolyzed 
hyaluronic acid, aloe barbadensis 
leaf juice*, centaurea cyanus 
flower water, hydrolyzed 
verbascum thapsus flower, 
calendula officinalis flower
extract*, aspalathus linearis leaf 
extract, ribes nigrum leaf extract 
(ribes nigrum (black currant) leaf 
extract), lycium barbarum fruit 
extract, pancratium maritimum 
extract, citrus aurantium dulcis 
peel oil (citrus aurantium dulcis 
(orange) peel oil), citrus limon 
peel oil (citrus limon (lemon) peel 
oil), glycerin, benzyl alcohol, 
inulin, fructose, cellulose gum, 
glucose, cellulose, dehydroacetic 
acid, xanthan gum, limonene,
tetrasodium glutamate diacetate, 
lactic acid, citral, citric acid, 
sodium benzoate, potassium 
sorbate.

*da agricoltura biologica

siero  viso
il luminante  · pel le  con  macchie  · 
segni  del l ’età

Siero viso, ideato per 
pelle con macchie, 
segni dell’età. Illumina 
e nutre. Formulato con 
Vitamina C oli 
essenziali di arancio e 
limone, acqua di 
fiordaliso, tè rosso, 
succo di aloe biologico, 
estratti di ribes, bacche 
di goji e calendula
biologica, estratto di 
giglio marino, estratto 
di verbasco, in sinergia 
con acido ialuronico  a 
tre pesi molecolari.
Applicare qualche 
goccia mattina e sera 
su viso, collo, contorno 
occhi e décolleté.

Re Mida
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Acido ialuronico: inserito 
ad alto, medio e basso 
peso molecolare nutre in 
profondità il tuo viso.

Giglio Marino: agisce 
sull'origine delle macchie, 
regolando la produzione di 
melanina e favorendone la 
riduzione.

A COSA SERVE RE MIDA?

Desideri riportare 
luminosità al tuo viso?
Hai una pelle con macchie?
Segni dell'età sempre più 
evidenti?
RE MIDA è il prodotto 
ideale per te!

A CHI È O NON È INDICATO 
RE MIDA?

Indicato:
per una pelle spenta, pelle 
con macchie o segni 
dell'età. 
Ideale per tutti i tipi di 
pelle (mista, secca o 
grassa)

Non è indicato:
per una pelle 
particolarmente giovane. 

COME SI USA RE MIDA?

Applicare qualche goccia 
mattina e sera su viso, 
collo e contorno occhi.

COSA CONTIENE RE 
MIDA?

Olio essenziale di 
Arancio: Azione nutriente 
contro i segni dell'età.

Olio essenziale di Limone: 
segni dell'età.

Acqua di Fiordaliso:
Azione rinfrescante e 
nutriente.

 Thè Rosso: Aiuta a 
riequilibrare il naturale PH 
della pelle del viso.

Succo di Aloe: calmante

Estratti di Ribes: Famosi 
per le loro azioni calmanti 
ideali per tutti i tipi di pelle 
anche sensibile.

Bacche di Goji:
contrastano il precoce 
invecchiamento cutaneo.

Calendula: rigenerante 
cutanea, stimolante. 
Ottima contro i segni 
dell'età.

Estratto di Verbasco:
assorbe i raggi solari e li 
restituiscono come luce 
visibile. Questa attività 
naturale, utilizzata dalla 
pianta per attirare le api e 
gli altri impollinatori, 
viene sfruttata per 
rendere luminosa la pelle 
del viso.



Ingredients: aqua (water), 
glycerin, mandelic acid, 
arctium lappa root extract*, 
salix alba bark extract (salix 
alba (willow) bark extract)*, 
lilium candidum bulb extract, 
crataegus oxyacantha extract, 
melaleuca alternifolia leaf oil 
(melaleuca alternifolia (tea 
tree) leaf oil), lavandula 
angustifolia oil (lavandula 
angustifolia (lavender) oil), 
sodium hyaluronate, 
niacinamide, hydrolyzed 
hyaluronic acid, cellulose gum, 
benzyl alcohol, inulin, 
cellulose, fructose, glucose, 
sodium hydroxide, 
dehydroacetic acid, xanthan 
gum, tetrasodium glutamate 
diacetate, linalool.

*da agricoltura biologica

siero  viso
pelle  impura  · imperfezioni

Siero viso formulato
con un mix di acido 
mandelico, estratto di 
salice e bardana
biologico, estratto di 
biancospino, giglio 
bianco e tee tree oil,
con oli essenziali di 
lavanda,  un potente 
mix per pelle impura 
con imperfezioni.
Applicare qualche 
goccia mattina e sera 
su viso,
collo e décolleté.

Perfect X
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Olio essenziale di lavanda: 
aiuta e ribilanciare le  
ecrezioni di sebo e 
contrasta l'acne e la pelle 
impura.

A COSA SERVE 
PERFECT X?

La tua pelle ha 
imperfezioni? Impurità?
Stai cercando un prodotto 
che ristabilisca l'equilibrio 
del tuo viso, utilizzando 
principi attivi naturali.
Perfect X è il prodotto 
ideale per te!

A CHI È O NON È INDICATO 
PERFECT X?

è indicato: 
per una impura con 
imperfezioni. 
Ideale a tutte le età, sia per 
uomo che per donna.

non è indicato: 
per una pelle secca.

COME SI USA PERFECT X?

Applicare qualche goccia 
mattina e sera su viso, 
collo.

Perfect X
COSA CONTIENE 
PERFECT X?

Acido mandelico: grazie 
alla sua proprietà 
antibatterica, è in grado di 
rallentare la proliferazione 
del batterio che causa 
l'acne. Inoltre aiuta la 
pelle grassa ed impura a 
ridurre l'eccesso di sebo 
da parte dei pori. 

Estratto di salice:
calmante per pelle irritata

Vitamina PP (Niacinamide): 
protegge e rinforza la 
barriera cutanea contro 
l'aggressione degli agenti 
esterni. Aiuta a migliorare 
la grana della pelle 
rendendola più fine e 
compatta, con pori meno 
dilatati.

Estratto di bardana: 
aiuta la pelle grassa, 
impura ed a tendenza 
acneica grazie all'azione 
purificante e lenitiva.

Estratto di biancospino: 
Calmante contro eventuali 
pruriti che possono 
arrossare la pelle.

Giglio bianco: famoso per 
le sue propriet emollienti, 
lenitive e calmanti

Tee tree oil: proprietà 
antibatteriche, 
cicatrizzanti



made in  I taly

www.poemia.com

Poemia S.R.L. Via G. Puccini, 22
25080 Padenghe sul Garda (BS)

Per favore pensate all'ambiente prima di stampare questo documento




