


IL SEGRETO SVEDESE

Björk & Berries è una marca di profumi e prodotti per la cura della pelle che trae le sue 
origini nella natura, nella cultura e nello stile di vita svedesi. Il nostro viaggio è iniziato 

con un profumo naturale creato a partire da foglie di betulla raccolte a mano. Oggi siamo 
in grado di offrire una gamma di prodotti nell'ambito della profumazione e della cura del 

viso e del corpo. Il nostro segreto sta nei nostri esperti di cosmesi che traggono 
ispirazione dal misticismo e dai vecchi rimedi delle foreste svedesi e trasformano 

ingredienti naturali come betulla, amamelide e argilla bianca in efficaci prodotti ecoluxury.

Vogliamo che tutti coloro che utilizzano i nostri prodotti provino e sperimentino l'unicità 
della natura svedese, scoprendo la forza del minimalismo scandinavo. Per questo motivo i 

nostri prodotti hanno una quantità minima di ingredienti, il più naturali e biologici 
possibili, senza rinunciare all’efficacia. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo i 

nostri criteri Ecoluxury*.

INSPIRATE DALLE NOSTRE STAGIONI NORDICHE

Tutte le nostre gamme si ispirano alle quattro stagioni nordiche e agli effetti che possono 
avere su pelle e corpo. Per questo motivo i nostri prodotti per la cura del viso e del corpo si 
concentrano sui risultati con principi attivi, mentre la gamma di profumi crea l’atmosfera. 

Tutti i nostri profumi Dark Rain, White Forest, Never Spring, Botanist e Solstice sono legati 
a una delle quattro stagioni svedesi.

Björk & Berries è una marca fiera di vivere in simbiosi con la natura e di portare i 
segreti di bellezza svedesi nel mondo e nel futuro.

PICK N’ CHOOSE

Vogliamo semplificare la routine per la cura della tua pelle. Per 
questo abbiamo scelto un concetto "pick 'n choose" che ti dà la 

libertà di combinare i nostri prodotti in una routine adatta al tuo tipo 
di pelle, stile di vita e bisogni del momento. Vogliamo che tu dedichi 

meno tempo a ciò che altre persone ritengono necessario e più ai 
tuoi bisogni.

Maggiori informazioni su bjorkandberries.com

”In Svezia vogliamo tutto…e vogliamo che sia semplice e 
senza problemi. Per la cura della pelle significa prodotti 
biologici, naturali ed efficaci. Se poi sono anche belli…

tanto meglio!”

NOVITÀ! Botanist è una gamma ispirata 
dall'incontro tra un selvaggio giardino botanico 

e le oscure foreste del sud della Svezia. Un 
profumo maschile e moderno con vetiver, 

patchouli, betulla e mele verdi.

White Forest è una gamma ispirata dalle 
misteriose foreste di betulla [björk] nel 
profondo nord della Svezia. Un profumo 

sensuale e melodrammatico di legno e aria 
fresca. 

Dark Rain è una gamma ispirata dalla 
prima pioggia autunnale che accarezza il 

caldo asfalto dell'estate, creando un lieve 
vapore nella buia notte autunnale. Un 

affascinante profumo di terra bagnata con 
legno, limone, zenzero e ambra.

Never Spring è una gamma ispirata dal 
desiderio di primavera, dei primi boccioli 

che sbucano dall'ultima neve. Un profumo 
fresco e leggero con betulla, limone e 

legno di cedro.



SCOPRI IL SEGRETO SVEDESE
Immergersi nel mondo di Björk & Berries significa condividere i nostri valori, la nostra 

cultura e il nostro amore per la natura: il tutto tradotto nell'ecoluxury svedese. 

Cura del viso

Formula Gel Detergente

Scrub Corpo White Forest

EDP & Corpo
Never Spring, White 

Forest, Dark Rain, Solstice
& Botanist

* Tutti i prodotti rispettano i nostri criteri ecoluxury: dal 90 al 100% di ingredienti naturali
• Fino al 75% di ingredienti biologici certificati • Minima quantità di ingredienti per offrire il massimo effetto

• Non contegono parabeni, oli minerali, PEG, SLS/SLES o siliconi • Cruelty Free • Vegan

BJÖRK AND 
BERRIES 

Strandvägen 7B 
11456 Stoccolma 

Svezia
bjorkandberries.com  

@bjorkandberries

Per contattare il rappresentante vendite locale, invia un'e-mail a info@bjorkandberries.com
Vendita al dettaglio in Svezia, Finlandia, Regno Unito, Francia, Italia, Paesi Bassi, Germania, Islanda, Hong 

Kong, Singapore, Australia

Candele Profumate
Never Spring, White 
Forest & Dark Rain

Diffusori a bastoncino
Never Spring & White 

Forest

Siero Corpo Riattivante Sapone da Bagno Esfoliante

Siero Risveglio Pelle 
alla Vitamina C

Crema vegetale rassodante

Cura del corpo

Profumi




