
Tutti gli articoli Beautilicious Delights in fibra di bamboo nascono dalla 
collaborazione con Reborn in Italy. Sono tagliati e cuciti, firmati da Sarte 

Invisibili Rinate in Italia. 

Cos’è Reborn in Italy?

Un progetto di inclusione sociale, di condivisione e supporto in cui 
mamme con una vita difficile e dolorosa alle spalle hanno la possibilità di 
riscatto tramite un lavoro appreso presso la sartoria sociale. 

Si studia moda seriamente dall’inizio alla fine, si imparano la coerenza, 
la precisione, la manualità, e anche la competenza e la conoscenza. Ogni 
giorno si supera un limite di difficoltà lavorando su cose molto complesse.
Queste giovani donne hanno fame, hanno bisogno di ripartire, di capire, 
di sapere, di riuscire, ed è davvero più facile insegnare un’abilità che 
cambiare una mentalità.

Queste sono le forze e le spinte che scorrono al cuore di Reborn in Italy 
e che ci hanno dato l’opportunità di mettere l’accento su una realtà che 

passa altrimenti inosservata.

Pad struccanti 
riutilizzabili

Asciugamano capelli Asciugamano viso Telo bagno

Linea Bamboo
REBORN IN ITALY



Il bamboo grazie alla sua forza e al tempo stesso delicatezza che lo 
contraddistinguono è uno dei regali più belli che la natura ci ha fatto. 

Fibra eco-friendly, in grado di migliorare la qualità dell’aria e i terreni 
dove viene coltivata. Fibra che grazie ai suoi pregi, va bene sia per la 
pelle / capelli degli adulti che dei più piccoli.

La certificazione internazionale Oekotex (compresa la destinazione 
d’uso bambino) rilasciata per la fibra in bambù, garantisce la totale 
assenza di residui di lavorazione e l’uso in sicurezza non solo per la pelle 
del viso, ma anche per la cura della pelle dei più piccoli.

Linea Bamboo
LA FIBRA CHE VA BENE PER TUTTA LA FAMIGLIA

Proprietá del bamboo

Scopri di più sul progetto Reborn in Italy su www.reborninitaly.it e resta 
aggiornata su www.curavisocapelli.it o i miei social per scoprire le news 
sulla Linea Bamboo.

minimizza il crespo delicata sul contorno 
occhi e viso

ultra-assorbente

eco solidale ipoallergenico e 
naturalmente antibatterico

eco-friendly


