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Brand di origine protetta che risalta i profumi e i sapori tipici siciliani, promuovendo nel 
mondo, l’immagine del MADE in ITALY.
Ecco le 5 caratteristiche che fanno dei prodotti Sabbenerica una scelta di qualità:
grado di biodegradabilita' superiore al 95%, prodotti con assenza di coloranti che ne 
esaltano la purezza e la naturalezza, assenza di parabeni, clinicamente testati e derma-
tologicamente sicuri, arricchiti di estratti naturali che ne esaltano le caratteristiche.

La mandorla di Sicilia è un ottimo nutriente ed emolliente per la pelle, capace di renderla 
morbida e vitale.

A protected brand that shows up the typical sicilian fragrances and flavors and promotes the image 
of MADE in ITALY into the world.

Here the five characteristics that made Sabbenerica a choice of quality:
degree of biodegradability higher than the 95%, products 

colorants free  that enhance the pureness and naturalness , parabens free,  clinically tested, 
dermatologically safe and enriched with natural extracts that enhance the characteristics.

The almond of Sicily is a good nourishing and emollient for the skin, it’s able to make it soft and 
vital.



L’arancio di Sicilia è un ottimo energizzante e rivitalizzante in grado di irrobustire i capelli.

The orange of Sicily is a good energizing and revitalizing; it’s able to strengthen the hair.



La saponetta è prodotta con olio di oliva, che ne esalta la morbidezza rendendo la pelle 
vellutata.

The soap is made with olive oil, that exalt the softness and it’s make the skin smooth. 



Il rosmarino è un ottimo stimolante e tonificante, utile per ricaricarsi dopo una giornata
faticosa.

The rosemary is a good stimulating and invigorating, useful to charge batteries after a tiring 
day.



BODY LOTION 
revitalizing with almond

SHAMPOO 
agli estratti rivitalizzanti di 
arance di Sicilia

SHAMPOOING
with revitalizing extracts of  

orange of Sicily

SHAMPOO 
agli estratti rivitalizzanti di 
arance di Sicilia

SHAMPOOING
with revitalizing extracts of  

orange of Sicily

BAGNOSCHIUMA
agli estratti stimolanti di rosmarino

BATH SHOWER GEL
with rosemary extracts

SAPONE
all’olio d’oliva

CUFFIA DOCCIA, PANNO SCARPE e SET VISO E MANI
rotolini di propilene traslucido

SHOWER CAP, SHOE MITT and VANITY SET
in translucent polypropylene rolls

SOAP
with olive oil

CREMA CORPO
rigenerante a base di mandorla

LA LINEA / THE LINE:


