
Ogni goccia un lusso puro della natura

cobicos
lusso della natura
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birgit.corall

Don‘t dream  
about better skin, 
just cream it.



3

Passione
La cosmesi naturale è la mia 
passione; anche se ci sono  
arrivata per delle vie traverse. 
Dopo aver completato la mia 
formazione da venditrice al 
dettaglio e aver accumulato  
alcuni anni di esperienza pro-
fessionale, ho studiato econo-
mia aziendale internazionale. 
In questo periodo cominciai a 
importare e rivendere dei pro-
dotti di cura e lifestyle dalla 
Nuova Zelanda. La mia attività 
secondaria è diventata poi la 
mia professione; o forse la mia 
vocazione? 

Di tutti i prodotti neozelandesi il mio cuore 
è rimasto a	ascinato da Living Nature, 
un trattamento che mi ha colpito sin 
dall’inizio per i suoi e	etti. La mia pelle, 
che all'epoca era irritata, ha ritrovato 
molto rapidamente il suo equilibrio con  
il gel idratante e la crema da giorno 
di Living Nature. Allora ho capito: La 
cosmesi naturale era la mia strada. 
Seguirono molti corsi di formazione 
e di perfezionamento da estetista, 
sull’erboristeria e la cosmesi naturale 
e così è nato il mio nuovo percorso 
professionale: sviluppo e distribuzione 
di cosmetici naturali. 

L’attività, creata e gestita inizialmente 
solo da me, è cresciuta rapidamente e 
con due  gli piccoli non riuscivo a gestire 
il tutto da sola. Così, poco a poco, si sono 
aggiunte alla mia squadra altre mamme 
che lavorano part-time. Nel 2010 ho 
fondato la cobicos GmbH. Il nome 
dell’azienda è formato dalle mie iniziali 
„co” (Corall) e “bi” (Birgit) e dalla sillaba 
“cos” che sta per Cosmos o Cosmetic.   
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Dopo molti anni di esperienza sulla 
cosmesi naturali, di osservazione del 
mercato e sull’evoluzione delle esigenze 
dei clienti, ho  nalmente deciso di 
mettere sul mercato alcuni dei miei 
prodotti con uno standard elevato. 
Convinta di poter creare dei prodotti 
anti-invecchiamento altamente e�caci 
esclusivamente con delle sostanze 
naturali, con l’aiuto di una sviluppatrice 
ho lanciato sul mercato tre prodotti 
cosmetici naturali con il mio marchio 
cobicos, seguendo le mie idee e le mie 
esigenze personali. 

Il Lifting Serum è stato nominato 
nel 2013 per il premio Spa Diamond 
Award. Nel 2016 le creme Perfect Day 
e Luxury Night Cream hanno ricevuto il 
premio dello Spa Diamond Award come 
migliori prodotti nella categoria Beauty  
Green-Anti-Aging. 

La mia visione va oltre la vendita di 
prodotti che fanno miracoli: vorrei creare 
un ambiente di lavoro dove le persone si 
sentano a proprio agio, siano rispettate 
e valorizzate e in cui ognuno possa dare il 
meglio di sé in base alle proprie esigenze. 
Vorrei un’azienda che consumi il minor 
numero di risorse possibili del nostro 
pianeta. Vorrei vendere dei prodotti che 
o	rano ai consumatori bene ci a lungo 
termine e una pelle sana e bella. 

Nel 2013 e nel 2016 abbiamo rice-
vuto dalla fondazione Bartelsmann il 
certi cato di datore di lavoro adatto 
alle famiglie. Il governo bavarese ci 
ha consegnato nel 2016 il premio 
d’onore “JobErfolg” per l’integrazione 
di dipendenti gravemente disabili. 
A febbraio 2017 ci è stato conferito 
dal presidente del governo bavarese 
l’emblema “Inklusion in Bayern – wir 
arbeiten miteinander”, per l’inclusione 
professionale in Baviera.
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Dal 2017 abbiamo integrato su tutte 
le etichette dei prodotti le iscrizioni in 
Braille per i non vedenti; uno standard 
che per i farmaci è un obbligo. cobicos 
è la prima azienda nel suo settore a fare 
una cosa simile. 

Per ridurre le emissioni di CO2 tre dei 
nostri prodotti vengono confezionati in 
un dispenser Airless OWP Ocean Waste 
Plastic, fatto al 50% da plastica riciclata. 

Le etichette dei nostri prodotti sono 
fatte al 100% da plastica riciclata post-
consumo e post-industriale.

Mi fa piacere se ti sentirai a tuo 
agio con i nostri prodotti; la tua pelle  
ti ringrazierà.

Tua Birgit Corall 
Direttrice generale cobicos gmbh 

I nostri riconoscimenti
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Lusso della natura
Per la selezione dei principi  
attivi ci a�diamo a test in  
vitro di estratti vegetali e 
che combiniamo in modo  
da ricostruire e proteggere 
la struttura cellulare della  
nostra superficie cutanea.

Oltre ai risultati evidenti, i cosmetici  
naturali di alta gamma di cobicos sono 
caratterizzati da texture piacevolmente 
leggere e  ni, setose al tatto e che  
vengono assorbite facilmente dalla 
pelle. Delle composizioni profumate a 
base naturale accuratamente selezio-
nate ne rendono l'applicazione una  
delizia per i sensi.

Siccome le cellule della nostra pelle 
diventano più pigre con il passare degli 
anni, le risvegliamo, stimolandone una 
maggiore attività. A�nché i nostri  
prodotti abbiano un e	etto tangibile e  
visibile, selezioniamo principi attivi che, 
in base a delle analisi scienti che, hanno 
dato i migliori risultati per la pelle o per 
le sue cellule. Per questo utilizziamo  
anche il miele di Manuka MGO100+.

Ma cosa signi ca anti-invecchia-
mento per noi? Crediamo che prima la 
pelle riprende a svolgere le sue funzioni 
riproduttive e rigenerative e più a lungo 
rimarrà giovane e attiva.

Il blog per le cose da sapere
Puoi trovare articoli interessanti e 
consigli sul tema della cosmesi 
naturale, della cura della pelle, 
della salute, delle materie prime e 
molto altro sul nostro blog: 
cobicos.de
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La nostra promessa di qualità

100% NATURA 
Tutti i prodotti di cobicos sono 
certi cati secondo le severe direttive 
del marchio per cosmetici naturali 
BDIH ovvero BDIH cosmos. Ciò 
signi ca: niente PEG, parabeni, 
para�ne, siliconi, microplastiche, 
ingredienti sintetici e molto altro 
ancora. I prodotti non possono 
essere testati sugli animali. 

0% ACQUA 
Invece dell’acqua, nei nostri sieri 
utilizziamo un mix di idrolato di loto 
puro, di  ori di ciliegio e di rosa. Questi 
idrolati sono più preziosi dal punto di 
vista cosmetico rispetto all’acqua 
pura e sono anche molto più costosi. 
Nella Special Day è contenuto il 20% 
di idrolato di rosa puro.

75% PRODOTTI REGIONALI 
Per una produzione il più possibile 
sostenibile, produciamo i nostri 
prodotti in Germania e in due 
stabilimenti in Austria. Minimizziamo 
in questo modo i tragitti delle  
materie prime, degli imballaggi e  
dei prodotti  niti riducendo le 
emissioni di CO2.   

50% RICICLATO 
I nostri dispenser Airless sono composti 
per il 50% da plastica riciclata 
proveniente dai  umi e dai mari 
indonesiani e raccolta da pescatori 
che in questo modo aumentano da un 
lato il loro reddito, dall’altro aiutano  
a ripulire il mare e le spiagge. La 
plastica viene poi classi cata, pulita, 
sminuzzata e poi lavorata di nuovo.
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Pulizia
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Pure Face Step 1
Lo struccante delicato ed e�cace con 
una consistenza leggermente gelatinosa 
per rimuovere a fondo il trucco da occhi, 
labbra e viso.

 •  L’eufrasia ha un e	etto calmante sulle 
in ammazioni degli occhi.

 •  L’olio di argan con tocoferoli 
antin ammatori cura la pelle sensibile 
e soggetta agli eczemi e contrasta 
l’invecchiamento.

Dispenser Airless 100 ml

Per tutti i tipi di pelle

Pure Face Step 2
Schiuma detergente morbida e cremosa 
per pulire il viso in modo naturale,  
profondo e rinfrescante. Lascia la pelle 
piacevolmente morbida. 

 •  La saponaria, al 100% vegetale, 
produce una schiuma gradevole e 
assicura una pulizia e�cace.

 •  L’olio di calendula ha un e	etto 
calmante e curativo, soprattutto per 
le pelli soggette a eczemi.

Flacone di schiuma 150 ml 

Per tutti i tipi di pelle; adatta anche a 
pelle secca e sensibile

La nostra saponaria in schiuma 
pulisce a fondo la pelle e la rin-
fresca. La pelle resta morbida ed 
elastica grazie all’assenza di 
tensioattivi secchi.

Saponaria 
[Saponaria o�cinalis]

Purifica a fondo grazie 
alle saponine contenute
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Trattamenti speciali
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Protecting Serum
Il Protecting Serum forma uno strato di pro-
tezione sulla pelle che evita le alterazioni 
dei pigmenti e la formazione di vene rosse. 
La pelle risulta armonizzata e rilassata.

 •  Il cristallo di Smithsonite contiene 
molto zinco che protegge dallo stress 
ossidativo e dai raggi UV.

 •  Gli asparagi di mare migliorano 
l’equilibrio di umidità della pelle. 
L’acmella oleracea fornisce un 
rassodamento naturale. 

Dispenser a pompa in vetro 30 ml

Per tutti i tipi di pelle

Lifting Serum 
Il Lifting Serum dona alla pelle una 
notevole compattezza e una levigatezza 
come la seta. La pelle appare chiaramente 
ringiovanita, fresca e rilassata.

 •  L’ibisco, la “pianta botox” attenua  
le rughe di piccole dimensioni e  
aumenta l’elasticità della pelle.

 •  Lo speciale acido ialuronico a basso 
peso molecolare lega l’idratazione  
in modo duraturo, anche negli strati 
più profondi della pelle.

Dispenser a pompa in vetro 30 ml

Per tutti i tipi di pelle

I nostri sieri contengono 0 % di 
acqua aggiunta, quindi il 100% 
di principi attivi: idrolati vegetali 
puri da fiori di ciliegio, di rosa e 
di loto che curano e rinfrescano 
la pelle. Il miele di Manuka 
MGO100+ è conosciuto per le 
sue caratteristiche speciali di 
rigenerazione della pelle.

Ibisco 
[Hibiscus]

Ha un effetto 
rilassante sulle 
fibre muscolari 
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Cura del viso
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Perfect Day Cream 
La crema diurna Perfect Day fornisce  
un’idratazione profonda e o	re una  
protezione intensiva per le pelli esigenti e 
sensibili. La pelle appare notevolmente più 
liscia e uniforme.

 •  L’ibisco riduce le rughe causate dalla 
secchezza, fornendo idratazione e 
elasticità alla pelle.

 •  L’estratto di magnolia rassoda, ha un 
e	etto antin ammatorio e preserva 
l’idratazione della pelle.

50 ml Dispenser Airless OWP 50 ml

Per tutti i tipi di pelle

Luxury Night Cream
La crema nottura Luxury Night o	re un’in-
tensa rigenerazione sia alle pelli sensibili 
che a quelle più esigenti. La pelle appare 
chiaramente rivitalizzata e più soda. 

 •  L’olio di chicchi di melograno contiene 
dei rari acidi grassi omega che  
contrastano e�cacemente le rughe e  
stimolano la rigenerazione delle cellule.

 •  Il burro di cupuaçu e di karité, ricchi  
di vitamine, rassodano la pelle e la 
rendono elastica.

50 ml Dispenser Airless OWP 50 ml 

Per pelli secche ed esigenti

La nostra pelle ha un ritmo 
diurno e uno notturno: durante 
il giorno attiva le sue difese e ha 
bisogno di una protezione dagli 
agenti esterni. Di notte si attivano 
i processi di rigenerazione. Il 
nostro trattamento diurno e 
notturno favorisce il ritmo bio-
logico della pelle.

Magnolia 
[Magnolia]

Ha un effetto 
rigenerante e calmante
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Cura del viso
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Sunny Day Cream 
La crema diurna Sunny Day con LSF 15 
previene in modo mirato gli arrossamenti 
e le variazioni di pigmento. La colorazione 
leggera garantisce l’assenza di qualsiasi 
e	etto sbiancante. 

 •  L‘akoobo o	re una protezione antios-
sidante dagli in±ussi negativi dell’am-
biente e stimola la sintesi di collagene.

 •  Le particelle minerali ri±ettono la luce 
UV per una protezione immediata 
durante le attività all'aperto o quando 
si lavora davanti allo schermo. 

50 ml Dispenser Airless OWP 50 ml

Per tutti i tipi di pelle

Special Day Cream 
La ricca crema diurna Special Day con 
estratto di cedro giapponese favorisce il 
rinnovamento delle cellule della pelle. La 
struttura della pelle appare più liscia e 
 ne. 

 •  L’olio di semi di Moringa ha un e	etto 
antinquinamento e protegge la pelle 
dall’inquinamento ambientale. 

 •  I principi attivi contenuti nell’acqua di 
rose idratano le cellule della pelle e 
riducono notevolmente la profondità 
delle rughe. 

Vasetto in vetro 50 ml

Per pelli secche ed esigenti

Le texture e le formulazioni dei 
trattamenti di cobicos sono mor-
bide e setose senza attaccarsi alla 
pelle. La carnagione riceve un  
bagliore naturale.
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Trattamenti speciali
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Applicazione
Applicare il lato in viscosa della 
maschera sul viso pulito e  
rimuovere la sottile pellicola di 
protezione. Lasciare agire per 
15-30 minuti. In�ne massag-
giare i resti del principio attivo 
sul collo e sulla zona décolleté.

Maschera non tessuta ad 
e	etto Wow!  
La maschera non tessuta ad e	etto Wow! 
con olio di riso mitiga i cambiamenti  
cellulari legati all’invecchiamento.  La 
pelle apparirà più luminosa e avrà una  
freschezza più giovanile.

 •   Le cellule staminali del melograno 
aiutano le cellule della pelle ad essere 
meno sensibili all’iperpigmentazione.

 •  L’estratto di cedro giapponese favori-
sce il rinnovamento delle cellule grazie 
alle sostanze vegetali secondarie.

1 maschera non tessuta in viscosa, 20 ml

Per tutti i tipi di pelle

La maschera non tessuta ad e�etto 
Wow! è un pacchetto energetico 
che rigenera la pelle dopo i danni 
causati dalle influenze ambientali 
negative. I principi attivi combi-
nati alla perfezione stimolano le 
cellule della pelle ad attivare i loro 
meccanismi di riparazione. 

Melograno 
[Punica granatum]

Protegge le cellule e 
fornisce vitamina C 
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Cura del corpo
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Fresh Day Deo Fluid 
Il potente Deo Fluid con un cocktail di po-
tenza a 6 elementi ha un e	etto e�cace 
e duraturo contro la formazione di odori. 
Senza sali di alluminio. Struttura delicata 
dal profumo unisex fresco e aspro. 

 •  L’akoobo, un estratto di radice del 
Ghana, ha e	etti antin ammatori e 
antimicotici (contro i funghi).

 •  Totarol, un antiossidante ad azione 
antibatterica che protegge il nostro 
prodotto e la nostra pelle.

Roll on, 75 ml

Per tutti i tipi di pelle; in particolar modo 
per le pelli sensibili 

Questo cocktail di potenza a 6 
elementi si compone di ingre-
dienti come l’akoobo, totarol, olio 
di Manuka, miele di Manuka, 
bicarbonato e Dermosoft® agendo 
in maniera intensa come anti-
batterico, antimicotico, antivirale 
e antinfiammatorio. 

Applicazione
Applicare il Deo Fluid sulla pelle 
pulita e lasciar assorbire. L’akoobo 
dona al deodorante una tonalità 
leggermente beige che potrebbe 
apparire su capi d’abbigliamento 
bianchi. Questa colorazione viene 
rimossa dal lavaggio in lavatrice.

Totara  
[Podocarpus totara]

Funge da antibatterico 
e regola il valore del 
pH della pelle
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Salute
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100% olio di semi di moringa puro
L’olio di semi di moringa viene prodotto dai semi 
della bacca di moringa. La zeatina agisce come 
una sostanza messaggera e favorisce l’assorbi-
mento di altre sostanze nella pelle. 

 •  Secondo gli studi, l’olio protegge maggior-
mente la pelle dai danni causati dall’ossida-
zione e riduce il processo di invecchiamento.

 •  Favorisce il miglioramento e la rigenerazione 
del  lm idrolipidico. 

 •  La pelle mantiene la sua elasticità e la sua 
resistenza.

Flacone in vetro 100 ml, vegano

Come olio da massaggi o trattamento 
aggiuntivo

Polvere di foglie di moringa bio
La polvere di foglie di moringa è un integratore 
alimentare eccellente per tutti coloro che hanno 
bisogno di integratori alimentari aggiuntivi. 

 •  Aumenta il valore del pH dei liquidi del corpo 
prevenendo quindi l’acidosi.

 •  Se assunta regolarmente, bilancia in  
maniera naturale la carenza di elettroliti 
negli atleti e previene i crampi muscolari.

 •  La zeatina ha un e	etto positivo sui grassi 
del sangue incluso il colesterolo.

Barattolo 100 g, vegano

Integratore alimentare 

La moringa contiene tutti gli am- 
minoacidi in grandi concentrazioni e 
così tante proteine che da sola può 
coprire il fabbisogno anche di vegani, 
vegetariani e sportivi. 
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Salute
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Olio di Manuka delicato
Un cosmetico „must have“ Contiene il 2% 
di olio essenziale di Manuka, incorporato 
in oli nutrienti e rigeneranti come l’olio di 
macademia, di mandorla e di calendula. 

 •  Riduce il prurito e gli arrossamenti in 
caso di eczema e mostra buoni 
risultati nella neurodermite cutanea e 
nella psoriasi.

 •  Penetra bene e non lascia alcuna 
traccia

50 ml

Per pelli sensibili, impure e che si irritano 
facilmente e per la neurodermite cutanea

Olio essenziale di Manuka
Olio essenziale di Manuka per la rige-
nerazione e la protezione dell’equilibrio 
batterico naturale della pelle.

 •  L’olio di Manuka ha una combinazione 
unica di principi attivi.

 •  applicazione versatile: Inalazione,  
additivo da bagno, lampada profu-
mata, olio da massaggio, punture di 
insetti, morsi di zecche, funghi delle 
unghie e della pelle, vesciche labiali. 

10 ml | 30 ml 

Utilizzare per il trattamento di aromi o 
come miscela in oli e creme di base

La manuka, una pianta medici-
nale neozelandese, 33 volte più 
potente dell’olio dell’albero del 
tè australiano e contemporane-
amente tollerata molto meglio 
dalla pelle grazie al basso conte-
nuto di cineolo. Secondo gli studi* 
il suo olio etereo è addirittura  
e�cace contro lo MRSA, il batterio  
resistente agli antibiotici.
*Zurigo, USA

Olio di enotera
L’olio di enotera era già conosciuto e  
apprezzato dai nativi americani. Contiene 
un’alta percentuale di acido gamma- 
linolenico per l’accumulo di importanti  
sostanze endogene.

 •  Nella cura della pelle regola la  
produzione sebacea della pelle.

 •  Molto utile per l’equilibrio ormonale e 
un sistema immunitario intatto. 

Flacone in vetro 100 ml | 250 ml

Per pelli sensibili e sregolate; uso interno 
previo consultazione del naturopata
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1 Melograno
2 Totarol
3 Olivello spinoso
4 Burro di karité
5 Cristallo di Smithsonite
6 Miele di Manuka
7 Magnolia
8 Olio di semi di Moringa
9 Cedro giapponese
10 Akoobo
11 Calendula

2 3 4 6

7

1

Principi attivi

5
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9

8 10

11
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Olio di semi di melograno 
Contiene una quantità elevata di 
acido punicinico e palmitico, che 
hanno un forte e	etto antiossidante 
e che proteggono quindi le cellule. 
Nelle creme di cobicos si prende cura 
soprattutto della pelle stressata, 
secca e a	aticata.

1

6 Miele di Manuka 
È l’unico miele che contiene metil- 
glicossale (MGO), che viene portato 
nell’alveare dalle api attraverso il  
polline del  ore. Il MGO ha un e	etto 
antibatterico contro le in ammazioni e 
i batteri resistenti agli antibiotici.  
Ormai viene utilizzato anche da medici 
e all’interno di ospedali per la rigenera-
zione delle ferite e per i disturbi interni. 
Noi usiamo il miele di Manuka per dare 
alla pelle la migliore possibilità di rige-
nerarsi e di mantenere le sue funzioni.

Burro di karité
L’albero di karité è sacro per le donne 
africane: da secoli usano il delicato e 
morbido burro di karité, estratto dai 
semi dell’albero, per prendersi cura 
della loro pelle. Grazie ai molti minerali 
e alle vitamine, il burro di karité 
conferisce alle nostre creme una 
particolare morbidezza e dona alla 
pelle una su�ciente idratazione.

4

5 Cristallo di Smithsonite
Con il suo alto contenuto di zinco  
protegge la pelle dai danni provocati 
dai raggi UV. I raggi UVB sono i raggi 
UV più carichi di energia e attaccano  
soprattutto il DNA della pelle. Molte  
reazioni enzimatiche hanno un ruolo  
importante nella rigenerazione del 
DNA. 

3
Olivello spinoso 
È LA fonte di vitamina B e C. Queste 
vitamine stimolano la rigenerazione  
di nuovi tessuti e proteggono la pelle 
sensibile alle intemperie. Utilizziamo 
l’olivello spinoso nelle creme per la 
protezione e la formazione di pelle 
neuorodermitica e per molti altri  
problemi della pelle.

2 Totarol 
Viene utilizzato per proteggere la pelle 
dallo stress ossidativo e dai radicali  
liberi che danneggiano le cellule della 
pelle. La materia prima per il totarol 
viene estratta da totara riciclata  
di alta qualità. Nessun albero viene  
abbattuto!

Principi attivi
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Calendula 
Viene utilizzata nel trattamento 
medico della pelle da secoli in quanto 
riduce gli arrossamenti, cura le ferite, 
ha proprietà antin ammatorie e 
antisettiche. La calendula lenisce la 
pelle particolarmente delicata e 
sensibile ma anche quella irritata e 
tendente ad eczemi.

118 Olio di semi di Moringa 
Composto per circa il 70 % da acidi 
grassi omega 9. Inoltre contiene molte 
altre sostanze vegetali, minerali, acidi 
grassi omega 3 e 6, zeatina e anti- 
ossidanti. Usiamo l’olio di semi di  
Moringa perché la zeatina respinge gli 
inquinamenti ambientali dalla pelle e 
riduce le in ammazioni.

7 Magnolia
I  ori contengono i cosiddetti poli- 
saccaridi (zuccheri multipli) come il  
magnololo e l’honokiolo, che impedi-
scono alle cellule della pelle di essere 
danneggiate dai raggi UV. L’estratto 
di magnolia viene usato nei nostri  
prodotti per il mantenimento dell’idra-
tazione cutanea e protegge dall’in-
vecchiamento precoce della pelle.

Akoobo
È un estratto di una radice africana 
che viene raccolto da piccoli agricol-
tori. È una vera e propria fonte di  
giovinezza, in quanto promuove la 
produzione di collagene ed elastina e 
la guarigione delle ferite. L’akoobo 
protegge nei prodotti cobicos sia i 
preziosi ingredienti che la pelle.

10

Cedro giapponese
È un forte stimolo per il rinnovamento 
cellulare grazie alle sostanze vegetali 
secondarie, poiché viene rinforzata la 
coesione di cheratociti (cellule che 
formano la cheratina) e il processo di 
divisione cellulare viene stimolato.  
Utilizziamo l’estratto per il migliora-
mento di una pelle soda e liscia.

9
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della natura

cobicos gmbh  
Edelweißstraße 31  
84032 Landshut  
Tel. +49 871 966 85 16 
info @ cobicos.de 
cobicos.de cobicosgmbh

cobicosgmbh.naturkosmetik

cobicos_naturkosmetik




