TREE, IL NUOVO BRAND PER LA HOME BEAUTY, DEBUTTA A SANA E PARTECIPA A SANA NOVITA'
Tree – il nuovo brand per la Home Beauty – farà il suo debu7o a SANA, il Salone Internazionale
del Biologico e del Naturale, giunto alla trentesima edizione, dal 7 al 10 seGembre a Bologna.
Tree oﬀre una gamma di prodo% per la cura e la pulizia della casa che uniscono funzionalità e
innovazione, ma allo stesso tempo sono facili da usare e salutari, perché realizzaA con ingredienA
naturali, in parAcolare con piante oﬃcinali sfru7ando così le loro proprietà curaAve.
TuD i prodoD Tree non contengono VOC, alcool e coloranA. Ogni materia prima proveniente da
agricoltura biologica è ricercata e selezionata a7entamente, a7raverso produ7ori locali lungo
tu7o il territorio italiano. Il primo prodo7o ideato è stato il Superconcentrato, un prodo7o in
grado di coprire i 3 usi principali per la cura della casa: bucato, pulizia dei pavimenA e delle
superﬁci. La gamma di prodoD Tree non ﬁnisce qui! Prevede infaD anche il MulKuso Superﬁci
ideale per vetri e specchi, lo Sbianca Smacchia che ravviva i bianchi e igienizza tu7o il bucato, il
PiaN Agrumi che sgrassa stoviglie al piacevole profumo di agrumi di Sicilia e l'Igienizzante Bagno
che rimuove il calcare e pulisce i sanitari al profumo di menta piperita.
Tree, oltre ad essere presente al Salone come nuovo Brand Home Beauty e Natural Lifestyle (Cura
e Bellezza della Casa Naturale), sarà inserito anche nel padiglione SANA Novità, la mostra dedicata
alle più recenA proposte della produzione biologica e naturale italiana portate in Fiera dagli
espositori, dove ogni anno per ogni categoria e Apologia di prodo7o verrà assegnato un premio. In
questa occasione Tree lancerà Tree ECO FRIENDLY BOX, un box contenente tuD i cinque prodoD
Tree con l’aggiunta del Panno in Microﬁbra. Un box innovaAvo che il consumatore ﬁnale potrà
ricevere comodamente a casa con un semplice e veloce ordine online.
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