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H A I R  &  S K I N  C A R E



1974
Founded

Cosmofarma was founded 
in1974  as a sole-trader 

company  as a manufacturer 
of Hair and Skin care products 

and toiletries.

40+
Experience

In time, we have been 
expanding our network to 

include European and Extra 
European countries.

Tuscany
Location

Cosmofarma is located in the 
heart of Tuscany:

30 km from Florence (Firenze), 
the cradle of Italian

Renaissance.

Family
Owned Business
We attach great importance to 

personal contacts and 
the harmonization of business, 

family, and social culture.

About Us



Flexibility
High flexibility to meet customers’ requests 

and needs. 

Social Responsible
Some of our products are dedicated to 
Certified Organic, Natural & Vegan 

products. 

Exclusive Partnerships
Exclusive partnerships give clients the benefit of 
sole distributorship of Cosmofarma products in 

their region..

High Quality
High quality and safety of all our products, 

formulated to strict European standards. 

Why Us



Linea CosmoLinea MedPlanta Kinesis Linea Atmosfere Toscane

Marchio specifico per la cura di cute e 
capelli. Due Protocolli:

Regulatory: 3 prodotti per capelli 
ristrutturanti, ad azione decisamente 

sebonormalizzante, purificante.
Phytocellular: 3 prodotti per capelli 

e 1 viso ad azione antiaging & 
stimolante, con complesso di 
Fitocellule staminali dal Melo.

Linea dermocosmetica di 
trattamento completa sia 

nella gamma base che 
più specifica per la cura 

di viso e corpo, con 
principi attivi funzionali 

efficaci. Comprende 
anche alcune speciali 
formule per capelli.

Dermatologicamente 
testati.

Il nuovo percorso di 
benessere 

dinamizzante 
fisiologico. 6 formule: 

Creme, Oli e gel doccia 
per persone dinamiche, 
sportivi, professionisti 

del settore.

La classica linea in astuccio 
con erbe tipiche della 

nostra regione Toscana. 2 
prodotti capelli 

(shampoo/balsamo), 2 viso 
(crema e c/occhi), 1 corpo 

(bagnoschiuma) con 
estratti vegetali.

Farmacie, Parafarmacie,
Negozi Cosmetica e Profumerie



Farmacie, Parafarmacie,
Negozi Cosmetica e Profumerie

Burri CorpoBaby Basics The Essentials The Essential Premium

Ampia gamma di base in 
continua evoluzione per la 

cura di corpo e capelli. 
Comprende molti tipi di 

shampoo, balsamo, bagno 
doccia e creme fluide con 

estratti vegetali e 
profumazioni varie.

Gamme monotematiche 
con derivati vegetali 

specifici: Argan, Jojoba, 
Monoi, Melograno e altri 
preziosi ingredienti – in 
continua espansione e 
rinnovamento. Per una 

soddisfacente e ricca cura 
quotidiana di corpo e 

capelli.

Una piccola selezione di 3 
prodotti basilari per la 
cura e il benessere del 
bambino: Shampoo-

Bagnetto, Olio Delicato, 
Crema Pannolino.

Varie formule emollienti 
e profumate per l’uso 
frequente su tutto il 

corpo. Gamma in 
espansione. Conveniente 

confezione in tubo.



Farmacie, Parafarmacie,
Negozi Cosmetica e Profumerie

Linea ArgilleBioVera Latte di Bellezza Linea Anti-Pollution
Linea completa di Eco Bio 
Cosmesi certificata per la 

cura di viso, corpo e capelli. 
Un’ampia gamma di 

prodotti dermocosmetici: 
sia per l’uso quotidiano che 

più specifici e funzionali. 
Per consumatori esigenti e 

attenti alla qualità.

Maschere pronte all’uso, a 
base di argille colorate di 
origine naturale e derivati 

vegetali specifici per le 
diverse esigenze della 

pelle.

Formule leggere e 
totalmente naturali, 

eleganti che assicurano 
efficacia, sicurezza e 

comfort ai diversi tipi di 
pelle durante il giorno.

Grande innovazione nell’ambito
dello skincare: la linea di 

trattamento per i capelli, il viso 
e il corpo dove natura e 
innovazione si esaltano 

reciprocamente per ottenere i 
massimi risultati di efficacia 

nella lotta contro i fattori 
inquinanti urbani ed ambientali 

avversi, causa dello stress 
ossidativo. La gamma è 
completa ed elegante.



Farmacie, Parafarmacie,
Negozi Cosmetica e Profumerie

Linea Aromatopeica & Oli Essenziali

La grande scelta di oli essenziali e sinergie di oli 
essenziali in semplici confezioni pronte all’uso, ne 

permettono vari utilizzi in rituali di trattamento 
personalizzati. 

I 2 prodotti Aromatopeica affrontano due 
specifiche tematiche importanti per la salute e la 
bellezza dei capelli (alopecia) e della cute (acne), 

rispettivamente.



Linea ArgilleBioVera Latte di Bellezza Linea Anti-Pollution
Linea completa di Eco Bio 
Cosmesi certificata per la 

cura di viso, corpo e capelli. 
Un’ampia gamma di 

prodotti dermocosmetici: 
sia per l’uso quotidiano che 

più specifici e funzionali. 
Per consumatori esigenti e 

attenti alla qualità.

Maschere pronte all’uso, a 
base di argille colorate di 
origine naturale e derivati 

vegetali specifici per le 
diverse esigenze della 

pelle.

Formule leggere e 
totalmente naturali, 

eleganti che assicurano 
efficacia, sicurezza e 

comfort ai diversi tipi di 
pelle durante il giorno.

Grande innovazione nell’ambito 
dello skincare: la linea di 

trattamento per i capelli, il viso 
e il corpo dove natura e 
innovazione si esaltano 

reciprocamente per ottenere i 
massimi risultati di efficacia 

nella lotta contro i fattori 
inquinanti urbani ed ambientali 

avversi, causa dello stress 
ossidativo. La gamma è 
completa ed elegante.



Linea Aromatopeica & Oli Essenziali

La grande scelta di oli essenziali e sinergie di oli 
essenziali in semplici confezioni pronte all’uso, ne 

permettono vari utilizzi in rituali di trattamento 
personalizzati. 

I 2 prodotti Aromatopeica affrontano due 
specifiche tematiche importanti per la salute e la 
bellezza dei capelli (alopecia) e della cute (acne), 

rispettivamente.



Linea ArgilleBioVera Latte di Bellezza Linea Anti-Pollution
Linea completa di Eco Bio 
Cosmesi certificata per la 

cura di viso, corpo e capelli. 
Un’ampia gamma di 

prodotti dermocosmetici: 
sia per l’uso quotidiano che 

più specifici e funzionali. 
Per consumatori esigenti e 

attenti alla qualità.

Maschere pronte all’uso, a 
base di argille colorate di 
origine naturale e derivati 

vegetali specifici per le 
diverse esigenze della 

pelle.

Formule leggere e 
totalmente naturali, 

eleganti che assicurano 
efficacia, sicurezza e 

comfort ai diversi tipi di 
pelle durante il giorno.

Grande innovazione nell’ambito 
dello skincare: la linea di 

trattamento per i capelli, il viso 
e il corpo dove natura e 
innovazione si esaltano 

reciprocamente per ottenere i 
massimi risultati di efficacia 

nella lotta contro i fattori 
inquinanti urbani ed ambientali 

avversi, causa dello stress 
ossidativo. La gamma è 
completa ed elegante.

Disponibili formati cabina per  uso professionale. 



Linea CosmoBurri Corpo Linea Oli Essenziali

. 
Linea dermocosmetica di 
trattamento completa sia 
nella gamma base che più 

specifica per la cura di viso e 
corpo, con principi attivi 

funzionali efficaci. 
Comprende anche alcune 

speciali formule per capelli.
Dermatologicamente testati.

La grande scelta di oli 
essenziali e sinergie di oli 

essenziali in semplici 
confezioni pronte all’uso, ne 

permettono vari utilizzi in 
rituali di trattamento 

personalizzati

Varie formule 
emollienti e 

profumate per l’uso 
frequente su tutto il 

corpo. Gamma in 
espansione. 
Conveniente 

confezione in tubo.

Disponibili formati cabina per  uso professionale. 



Palestre e Settore
salutistico/fisioterapico/ospedaliero. 

Kinesis

Il nuovo percorso di 
benessere 

dinamizzante 
fisiologico. 6 formule: 

Creme, Oli e gel doccia 
per persone dinamiche, 
sportivi, professionisti 

del settore.

Bioperfect

Fornisce una risposta alle diverse 
necessità del settore salutistico, 
case di riposo, grandi comunità. 

L’ampia gamma di prodotti per la 
detersione, il trattamento, la 

protezione permette di offrire le 
soluzioni più indicate alle diverse 
tipologie di pelle, garantendo 

prodotti altamente efficaci, sicuri, 
ad elevata gradevolezza 

cosmetica. Formati medio-grandi.



Linea Revivexil
Linea Toscana Care

Trattamento tricologico specifico 
combinato: 4 prodotti a base di 

una molecola brevettata e testata 
per stimolare il cuoio capelluto e 

la ricrescita dei capelli, con 
risultati visibili. Prima scelta per i 

professionisti e i consumatori 
esigenti.

Trichologists’ Choice: linea 
Premium, ampliata e 

rivisitata, dedicata alla cura 
dei capelli. Offre al 

professionista e all’utente 
tecnologie di ultima 

generazione e prodotti 
tricologici all'avanguardia in 

un mercato sempre più 
competitivo.

Disponibili formati per uso professionale e per vendita al dettaglio. 

Linea MedPlanta

Marchio specifico per la cura di cute e 
capelli. Due Protocolli:

Regulatory: 3 prodotti per capelli 
ristrutturanti, ad azione 

decisamente sebonormalizzante, 
purificante.

Phytocellular: 3 prodotti per capelli e 1 
viso ad azione antiaging & stimolante, 
con complesso di Fitocellule staminali 

dal Melo.



Disponibili formati per uso professionale e per vendita al dettaglio. 

BioVera
Linea completa di Eco Bio 

Cosmesi certificata con una 
sezione dedicata alla cura dei 
capelli. Un’ampia gamma di 
prodotti dermocosmetici: sia 
per l’uso quotidiano che più 

specifici e funzionali. Per 
consumatori esigenti e attenti 

alla qualità.

Linea Laminaktiva

Trattamento laminante 
ricostruttivo alla Cheratina 

pura ricca di ingredienti 
efficaci e preziosi per la 
cura di cute e capelli. 



Linea Extra 
Royal&Premium

Disponibili formati per uso professionale e per vendita al dettaglio. 

Linea Extra joniline

Ampiamente rinnovata 
nell’immagine e nei 

contenuti. Extra Base: larga 
scelta di convenienti 

prodotti di detergenza, 
condizionanti e trattamenti 

specifici per capelli. 
Uso salone in formato 

ml 500-1000 e tanica 5 lt.

Extra Premium: i prodotti 
marcati Royal, Best for Hair, 

Hot Oil rappresentano i 
trattamenti tricologici 

innovativi per fortificare 
capelli e cuoio capelluto. 

Lo storico marchio Honey si 
affianca alla linea Extra di base 

per soddisfare specificamente le 
esigenze di nutrimento e 
idratazione dei capelli, in 

particolare etnici, ricci e crespi, 
con un buon rapporto qualità 

prezzo.

Linea Honey



Disponibili formati per uso professionale e per vendita al dettaglio. 

Maschere per Capelli
Professionali

Linee di Maschere per il 
trattamento dei capelli in 

convenienti formati in vaso 
da 250 a 1000 ml. 

Preziosi estratti ed oli ad 
alta efficienza e risultati 

visibili. 

Gamme monotematiche con 
derivati vegetali specifici: 

Argan, Jojoba, Monoi, 
Melograno e altri preziosi  
componenti – in continua 

espansione e rinnovamento. 
Per una soddisfacente e ricca 

cura quotidiana di corpo e 
capelli. 

The Essentials Premium

Ampia gamma di base in 
continua evoluzione, 

comprende anche formule 
per la cura dei capelli: molti 
tipi di shampoo e balsamo 

con estratti vegetali e 
profumazioni varie..

The Essentials


