


SOGLIO – Un legame per la pelle! 

Per le montagne e la Bregaglia 
La Bregaglia, nel sud dei Grigioni, è una valle ricca di tesori paesaggistici e culturali. Pochi 
chilometri separano il clima alpino delle montagne circostanti dall‘ambiente più meridionale 
con il bosco di castagni tra Soglio e Castasegna. Qui, nel 1979, è stata fondata la ditta SOGLIO, 
con l‘idea di rispettare l’identità e di creare valore aggiunto e posti di lavoro. Questo spirito è 
vivo ancora oggi, e quindi prendersi cura di sé è un piacere! 

Per la natura e l‘uomo 
Per secoli i contadini di montagna hanno creato un paesaggio culturale unico che fornisce un 
habitat a numerose piante e animali. Solo attraverso un‘attenta gestione agricola è possibile 
preservare questa biodiversità come un bene inestimabile per i posteri. Lavorando materie 
prime alpine regionali e di produzione biologica, SOGLIO si pone l‘obiettivo di trattare con ri-
guardo la nostra natura. Anche nella produzione i processi sono stati costantemente moder-
nizzati nel corso di quattro decenni, senza perdere di vista l‘obiettivo principale di agire in 
modo responsabile e rispettoso delle risorse. 

Per la pelle e i capelli 
Per prendersi cura amorevolmente del proprio corpo c‘è bisogno di prodotti che siano realiz-
zati con cuore e anima. SOGLIO sviluppa con la massima cura formule per trattamenti benefi-
ci che rispondono senza compromessi alle esigenze di una pelle particolarmente sensibile. 
Ogni prodotto contiene sostanze naturali provenienti dalle montagne locali, in particolare 
erbe e fiori. In questo modo, SOGLIO combina la sua pluriennale esperienza nel trattamento di 
materie prime sensibili con i vantaggi di una tecnologia appropriata. Ogni prodotto è caratte-
rizzato da processi di produzione delicati e da una grande quantità di lavoro manuale. Qui la 
qualità nasce dalla passione e dalla professionalità: coltivata con la forza della montagna! 

SOGLIO-PRODUKTE
Via Principale 21
7608 Castasegna

+41(0)81 822 18 43
mail@soglio-produkte.ch
www.soglio-produkte.ch

Curarsi con la forza delle montagne 
I fondatori di SOGLIO (al centro) e lo staff quasi al completo, 
nel 2019, hanno ritirato con gioia il Prix Montagne Award 
del pubblico. Nel riconoscimento sono stati sottolineati gli 
altissimi standard qualitativi, l’utilizzo di materie prime re-
gionali, il legame con il territorio e il contributo allo sviluppo 

economico della Bregaglia. Il premio viene assegnato ogni 
anno dal Gruppo di lavoro svizzero per le regioni di montagna 
e dall’Aiuto svizzero alla montagna ad aziende e progetti che 
si impegnano per uno sviluppo economico sostenibile nelle 
regioni di montagna. 

32



Mani curate 

CREMA ALLA CALENDULA: 35 ml, 50 ml, 75 ml, 220 ml 
Il lavoro manuale o il lavaggio frequente possono rendere la pelle delle mani secca e ruvida. 
Questa crema, un amato classico di SOGLIO, mantiene la pelle morbida ed elastica. È una 
crema universale che protegge la pelle sensibile dal freddo ed è indicata anche per il viso. 
Dona una delicata profumazione floreale-aromatica. La ricca lozione contiene estratti d’iperi-
co e di calendula. L’olio di germe di grano, in una base di lanolina, completa la formula. 

CREMA PER LE MANI: 50 ml 
Crema delicata per il trattamento quotidiano delle mani, contiene pregiati estratti di camomil-
la con proprietà lenitive ed estratti di stella alpina con azione protettiva per le cellule. Mantie-
ne la pelle morbida e idratata, ha una fragranza leggera e piacevole. 

SPRAY PER LE MANI: 100 ml, 250 ml, 1000 ml 
Rinfrescante e ideale per l‘igiene delle mani di ogni giorno o in viaggio. Con 77 vol. % di etano-
lo, lo spray corrisponde al decreto generale UFSP per i disinfettanti. Utilizzare abbastanza li-
quido per mantenere le mani umide per 30 s durante lo sfregamento. Contiene pregiati estrat-
ti di stella alpina e Betaglucano per agevolare la rigenerazione della pelle. Dona una 
gradevole sensazione di morbidezza. Ha un effetto antimicrobico. 

BALSAMO PER LE UNGHIE: 15 ml 
Balsamo che rafforza le unghie deboli, fragili e sfaldate e nutre le 
cuticole. Alla base vegetale di oli con estratti di consolida, iperico 
e neem vengono aggiunti olio di burro di capra e cera d’api. Pos-
siede una leggera profumazione erbacea. 

La forza delle erbe 

A Soglio, Valeria Bischoff (foto) e Luca 
Pitsch coltivano le erbe e i fiori di cui hanno 

bisogno o li raccolgono in natura. Il lavoro 
di Hanspeter Mohler (pagina 13) e di Evie 

Sprecher passa così a mani più giovani. 

Che si tratti di erbe, siero di latte di pecora o olio di 
burro di capra, ogni prodotto SOGLIO contiene 
almeno una materia prima proveniente dalle monta-
gne dei Grigioni. Le piante costituiscono il gruppo 
più importante di materie prime. Per esempio, i fiori 
di calendula (Calendula officinalis), sono utilizzati in 
molti prodotti SOGLIO grazie alle loro proprietà 
fortemente lenitive sulla pelle secca e screpolata. 

Set regalo «Cura delle mani» (pagina 31)
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Le saponette SOGLIO sono 
prodotte in un saponificio  
con il tradizionale processo  
di saponificazione a freddo.  
Le rigorose specifiche delle 
formule e l’alta qualità degli 
oli e delle erbe forniti da 
SOGLIO garantiscono una 
qualità eccellente. 

A casa o in viaggio 
I delicati saponi vegetali di SOGLIO deter-
gono a fondo la pelle proteggendola dalla 
disidratazione grazie all‘elevato contenuto 
di oli. 
La dimensione pratica e compatta delle 
saponette, le fa entrare in qualsiasi zaino, 
perfette per le attività all’aperto di più 
giorni. 

Insaponarsi – bollicine e profumi 

SAPONE LIQUIDO: 250 ml, 1000 ml 
I tensioattivi delicati a base vegetale assicurano una pulizia delicata delle mani. Contiene un 
estratto di camomilla nutriente. La schiuma leggera favorisce una pulizia accurata delle mani. 
La rinfrescante fragranza alle erbe dona una piacevole sensazione di pulito. pH neutro per la 
pelle. 

SAPONE ALLE ERBE ALPINE: 25 g, 95 g 
Con una fragranza alle erbe fresca e stimolante. Contiene olio di calendula SOGLIO, camomil-
la e ginepro nonché delicati petali di calendula. 

SAPONE ALLA LAVANDA: 95 g 
Con una fragranza alla lavanda fresca e rilassante. Contiene estratti di lavanda e olio essen-
ziale di lavanda. 

SAPONE ALL’IPERICO: 95 g 
Con una piacevole fragranza floreale. Contiene il nutriente olio d’iperico SOGLIO. 

SAPONE MONTAGNA: 95 g 
Con una rinfrescante fragranza agrumata. Contiene l’olio di spirea olmaria SOGLIO. 

SAPONE BOSCO DI MONTAGNA: 95 g 
Con una fragranza muschiata e speziata rinvigorente. Contiene olio di abete rosso, di gemme 
di larice e di ginepro. Il nome è dedicato al progetto Foreste di montagna che promuove  
con impegno indefesso il mantenimento del paesaggio naturale delle regioni di montagna  
(www.bergwaldprojekt.ch). 

Set regalo «Cinque saponi» (pagina 31)
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La castagna, che un tempo era il pane dei poveri, in 
Bregaglia viene ora elaborata in gustose delizie per il 

palato; oltre a ciò, possiede altre proprietà positive. Per la 
pelle sono ricercate le proprietà astringenti e anti-UV 

delle sue foglie, mentre il frutto fornisce alla pelle 
antiossidanti rinvigorenti. 

A sapere come! 
In montagna l’effetto del sole è 

più intenso. La protezione miglio-
re è data, oltre che da un abbiglia-

mento adeguato, da una crema solare. 
È consigliabile applicare la Solar 7 

mezz’ora prima dell’esposizione al sole. 
Per chi si trattenesse a lungo sotto i raggi 

del sole, è bene ripetere regolarmente 
l’applicazione concedendo alla pelle anche 

delle pause all’ombra.  

Luoghi pieni di energia Protezione da vento e condizioni climatiche 

BALSAMO PER LE LABBRA: 15 ml 
Il freddo e un clima secco possono mettere a dura prova le nostre labbra. Con il suo alto valo-
re nutriente il balsamo per le labbra protegge le labbra dal freddo e previene screpolature e 
secchezza. Alla base della formula c’è la cera d’api con estratti di camomilla e calendula 
messe a macerare in olio di germe di grano nonché olio di jojoba e di sesamo. Tutti questi in-
gredienti fanno sì che le labbra si mantengano morbide e curate. 

SOLAR 7: 35 ml, 75 ml, 200 ml 
Specialmente quando viene esposta al sole la pelle necessita di un trattamento particolare. 
Ancor prima che andassero di moda i fattori protettivi elevati, SOGLIO aveva sviluppato un 
prodotto che si era fatto valere anche sulle pelli più delicate. La Solar 7 si è fatta un nome 
specialmente tra le persone più sensibili al sole. Anche dove l’insolazione è più intensa come 
sull’Himalaya a 7000 m s.l.m. o in Australia, i nostri clienti ci hanno informato della loro soddis-
fazione. Gli estratti di foglia di castagno e mallo di noce agevolano l’azione protettiva dei filtri 
UVA e UVB (fattore 10). La Solar 7 protegge la pelle dalla disidratazione. Siccome gli ingre-
dienti naturali possono tingere i tessuti si consiglia di evitare il contatto con i vestiti durante 
l’applicazione. 

APRES-SOLAR: 100 ml, 200 ml 
Una lunga esposizione solare secca e danneggia la pelle, dandole la sensazione di essere 
tesa e irritata. Il gel doposole fornisce un’idratazione intensa e ha una piacevole azione rinfre-
scante e lenitiva. L’Après-Solar viene assorbito rapidamente senza ungere. Agevola l’equili-
brio naturale della pelle accelerandone la rigenerazione. Il gel contiene estratti di calendula, 
iperico e lavanda. 

98



Grazie alla cooperativa Gran Alpin, 
nelle valli grigionesi stanno tornando a 

crescere antiche varietà di grano. Il 
frumento viene macinato presso il Moli-

no Scartazzini in Bregaglia. SOGLIO 
utilizza un estratto di orzo per il suo 

shampoo Gran Alpin. 

Pura gioia di vivere 
I prodotti per la doccia SOGLIO sono ideali per 
una pulizia quotidiana delicata e profonda. 
Grazie agli ingredienti naturali, sono facilmente 
biodegradabili. 

Prodotti erboristici per capelli e cuoio capelluto 

SHAMPOO PER CAPELLI NORMALI: 35 ml, 200 ml, 1000 ml 
Lo shampoo per capelli normali ha per base una formula vegetale dolce e detergente, alla 
quale sono aggiunti estratti di salvia, calendula e ortica. Emana una calda fragranza aromati-
ca di erbe. 

SHAMPOO GRAN ALPIN: 200 ml, 1000 ml 
Shampoo per capelli fini che contiene estratti di orzo «Gran Alpin» ed erbe selezionate. Rende 
i capelli morbidi e leggeri, li rinforza e dona volume e lucentezza. Emana una fragranza balsa-
mica e fruttata. 

SHAMPOO ANTIFORFORA: 200 ml, 1000 ml 
Gli estratti di lichene alpino combinati con erbe selezionate (ortica, equiseto e farfara) hanno 
una funzione purificante e prevengono l’insorgere della forfora. Emana una calda fragranza 
alle erbe. 

BALSAMO PER CAPELLI: 35 ml, 200 ml 
Il balsamo (da risciacquare) nutre i capelli sfibrati e secchi. Protegge la struttura del capello 
da influssi ambientali e ne migliora la pettinabilità. La stella alpina e altre erbe selezionate 
rinforzano e donano lucentezza e morbidezza ai capelli. 

LOZIONE CAPILLARE: 100 ml 
Un cuoio capelluto irritato o stressato indebolisce i capillari. Il tonico rinfrescante con estrat-
to di castagna bregagliotta essiccata in maniera tradizionale e l’olio essenziale di rosmarino, 
rafforza e nutre il cuoio capelluto, inoltre stimola la circolazione sanguigna. 

OLIO PER CAPELLI: 30 ml 
Trattamento intensivo per riparare e rinforzare le punte di capelli fragili e danneggiati, con
una fresca fragranza floreale. Il prezioso olio di calendula SOGLIO e gli oli di canapa e jojoba
nutrono i capelli, donando una splendida lucentezza.
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Hanspeter Mohler (foto) ed Evie 
Sprecher forniscono erbe a SOGLIO 
da 30 anni. Tra queste c‘è anche la 

canapa alimentare utilizzata nel 
Docciapiù. La coltivazione della pianta 

avviene in un campo vicino a Soglio. 

Per una freschezza quotidiana 

DOCCIAPIÙ: 35 ml, 100 ml, 200 ml, 1000 ml 
Per chi non ama le complicazioni: ecco un gel doccia rinfrescante che è anche uno shampoo. 
Il Docciapiù con il suo profumo asprigno e vivace è il nostro gel doccia di maggior successo. 
Gli estratti acquosi di canapa assieme ad una base vegetale assicurano una pulizia delicata 
di corpo e capelli. 

DOCCIASCHIUMA: 200 ml, 1000 ml 
Gel doccia delicato con un profumo fruttato alle erbe. Gli estratti di fiori di tiglio, melissa e 
altre erbe selezionate rendono la doccia rinfrescante. 

DOCCIASCHIUMA ALLA LAVANDA: 200 ml, 1000 ml 
Gel doccia delicato, particolarmente consigliato per le pelli sensibili. Gli estratti acquosi di 
erbe e l’olio essenziale di lavanda assicurano una pulizia della pelle delicata ma profonda e 
diffondono una piacevole fragranza rilassante. 

DEO ROLL-ON: 50 ml 
Deodorante naturale che dona una sensazione di freschezza duratura. Sia donne che uomini 
ne apprezzano la delicata fragranza floreale. Gli estratti di camomilla così come olio essenzia-
le di salvia e altre materie prime vegetali, ne assicurano l’effetto nutriente e deodorante. Per 
una protezione ottimale applicare il deodorante sulla pelle asciutta e lasciar asciugare breve-
mente. 

DENTIFRICIO: 75 ml 
Il dentifricio naturale creato appositamente per SOGLIO contiene un estratto di tè verde per 
un’igiene dentale delicata. L’estratto di camomilla agisce da calmante per le gengive. L’aroma 
fresco è assicurato dall’olio di menta e da un estratto di liquirizia. 

Ruscelli gorgheggianti, 
 cascate spumeggianti – La Bregaglia 
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Prodotti apposta per lui 

SAPONETTA BARBA: 45 g, 2x 45 g 
Un paesaggio aspro come quello della val Bregaglia fa spesso emergere personalità carisma-
tiche. E frequentemente quest’ultime portano la barba. Come capelli anche la barba necessita 
di una pulizia adeguata. La nostra saponetta per la barba si è dimostrata più che valida allo 
scopo. L’argilla elimina sporcizia e grasso. La saponetta deterge ottimamente anche la pelle 
del viso prevenendone le impurità. 

OLIO PER LA BARBA: 30 ml 
L’olio aiuta quando la barba dà prurito. Fornisce ai peli della barba e alla pelle del viso import-
anti sostanze nutrienti portando sollievo anche alle pelli secche. Inoltre dona alla barba lu-
centezza e un piacevole profumo avvolgente. 

ACQUA CASTANEA: 100 ml 
Dopobarba rinfrescante con un profumo fresco e asprigno. Le foglie di castagno bregagliotte 
svolgono un’azione astringente e perciò è indicata anche l’applicazione prima della rasatura. 
L’estratto di foglie e gli oli vengono miscelati in una tintura al 28% senza agenti solubilizzanti, 
è quindi necessario agitare brevemente prima dell’uso. È consigliato evitare il contatto con i 
tessuti perché l’estratto di foglie 
di castagno può 
causare macchie. 

Uomo barbuto 

«Tra le montagne della Bregaglia 
produciamo prodotti che nel loro 
genere sono unici ed eccellenti. 

In questo modo sviluppiamo 
attività economiche che sono in 

sintonia con la valle e le sue 
peculiarità.» 

La filosofia di SOGLIO 
Set regalo «Barba» (pagina 31)

1514



Un paesaggio culturale ricco di vita 

Il siero di latte di pecora è particolarmente 
indicato per un trattamento completo della pelle. 
Inoltre, le pecore si prendono cura del paesaggio 
e quindi sostengono anche la biodiversità. Questo 
è chiaramente visibile nei pascoli colorati della 
fattoria Albulahof, da cui SOGLIO ottiene il suo 
siero di latte. Simone (foto) ed Eugen Greder-Flü-
kiger sono la seconda generazione della famiglia 
che gestisce l’azienda agricola in Engadina in 
modo biodinamico. 

Concedersi una pausa coccolando la pelle 

LATTE PER IL CORPO: 35 ml, 200 ml, 1000 ml 
Ricca lozione che contiene siero di latte di pecora engadinese dalle proprietà idratanti e olio 
di mandorla. Nutre e idrata dolcemente la pelle donandole una piacevole morbidezza e ha una 
fragranza floreale. L’emulsione viene assorbita meglio se applicata sulla pelle ancora legger-
mente umida. 

LATTE PER IL CORPO ALLA LAVANDA: 200 ml 
Ricco latte nutriente che viene assorbito facilmente senza ungere. Il siero di latte ovino e l’olio 
di mandorle proteggono la pelle dalla disidratazione. L’olio alla lavanda nutre la pelle generan-
do una piacevole fragranza rilassante. 

LATTE CORPO TRATTANTE SATIVA: 100 ml, 200 ml, 1000 ml 
Lozione fluida che contiene un pregiato estratto di canapa nonché oli di semi di canapa e 
d‘oliva, i quali nutrono in profondità. La formula fornisce un‘idratazione intensa e favorisce la 
rigenerazione della pelle. Viene assorbita facilmente e mantiene la pelle morbida ed elastica. 
Con una rinfrescante fragranza agrumata. 

STONE BODY-MILK 
Trattamenti wellness da godere appieno. I Grigioni in un’esperienza di benessere unica! 
– BREGAGLIA con un profumo dalle note verdi e montagnose: 200 ml 
– VALS con un profumo fresco-asprigno: 200 ml, 1000 ml 

PEELING CORPO: 200 ml 
Peeling nutriente che rende la pelle piacevolmente morbida e vellutata. Piccoli cristalli di
zucchero producono un delicato effetto esfoliante senza irritare la pelle. Contiene pregiati oli 
di calendula e camomilla SOGLIO. Con una leggera fragranza floreale.
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SOGLIO – alla fonte 

La pulizia del viso quotidiana mantiene la pelle 
sana e impedisce l’occlusione dei pori. Così si 
prevengono le irritazioni cutanee. 

Trattamenti quotidiani per lei e lui 

TONICO PER IL VISO: 100 ml, 1000 ml 
Tonico rinfrescante per una pulizia accurata di pelli normali e grasse. Con estratti nutrienti di 
calendula, dona tonicità alla pelle ed elimina resti di trucco. 

LOZIONE PULIZIA VISO: 100 ml 
Lozione delicata per una pulizia dolce di pelli normali, secche e particolarmente sensibili. 
Contiene pregiati estratti di stella alpina, timo, fiori di tiglio e buddleja che hanno una leggera 
funzione antibatterica e lenitiva. La lozione è anche struccante. 

LOZIONE DETERGENTE: 100 ml 
Per una pulizia accurata dei pori di pelli grasse e miste. La lozione ha un pH neutro per la 
pelle e contiene il nutriente siero di latte ovino, un estratto purificante di lichene alpino e oli 
essenziali. 

SIERO: 30 ml 
Trattamento intensivo delicato per viso e contorno occhi, con estratti di borragine e foglie di 
sambuco. Da applicare prima della crema viso. Senza profumo. 

C’è acqua di fonte di montagna 
fresca e pura nei prodotti SOGLIO. 
Questo bene prezioso pieno di 
energia e minerali rende rigogliosa 
la nostra natura straordinaria.
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Brezza primaverile 
Creme delicate per il viso 

CREMA SATIVA: 50 ml 
Crema per pelli normali o miste, trattamento notte e giorno. Questa crema per il viso contiene 
elevate quantità di olio ed estratto di canapa dalle proprietà nutrienti che prevengono la disi-
dratazione e hanno una funzione lenitiva. Ideale anche per la pelle maschile. 

CREMA IDRA: 50 ml 
Crema idratante per il viso, trattamento notte e giorno, ideata per pelli sensibili e secche. Il 
siero di latte ovino elaborato in maniera speciale mantiene la pelle idratata, mentre la base di 
lanolina la protegge dalla disidratazione. Non contiene profumi, né oli essenziali. 

CREMA PECORLANA: 50 ml 
Crema ricca per il trattamento di pelli più mature, secche e sensibili. Contiene pregiato siero 
di latte ovino con il suo elevato quantitativo di acido orotico dalle proprietà idratanti e nutrien-
ti. Gli oli essenziali puri combinati con estratti acquosi di spirea olmaria, achillea e foglie di 
lampone donano un trattamento intensivo, mentre la base di lanolina protegge la pelle dalla 
disidratazione. 

CREMA MALVA: 50 ml 
Crema leggera per il giorno e la notte adatta a pelli grasse e miste. Dona sollievo anche alla 
pelle stressata. Contiene preziosi estratti di malva con mucillagini idratanti e achillea, ricca di 
sostanze astringenti, tannini e flavonoidi. La fragranza leggera ed erbacea fornisce una quo-
tidiana sensazione di freschezza. 

CREMA BORAGO: 50 ml 
Crema per il trattamento intensivo di pelli sensibili e in special modo di pelli irritate. Contiene 
l’olio lenitivo di borraggine e un suo estratto acquoso che forniscono alla pelle le vitamine 
necessarie. Non contiene profumi. 

Il viso è il più esposto agli influssi 
ambientali. Inoltre, la pelle del 
viso è particolarmente sottile. 
Con SOGLIO, ogni tipo di pelle 
può trovare la crema viso adatta. 
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SOGLIO si prende cura dei nostri piedi 

BALSAMO TRATTANTE PER I PIEDI: 35 ml, 75 ml, 220 ml 
Balsamo ricco che rende la pelle secca (e anche callosa) morbida ed elastica. Gli oli essen-
ziali scelti di ginepro, timo, lavanda, e rosmarino nonché l’olio di burro di capra donano una 
sensazione rinfrescante e piacevole. Il balsamo per il trattamento intensivo di piedi e polpac-
ci è ideale anche per massaggi e per la cura quotidiana dei piedi. Nutre senza lasciare umidi-
tà o sensazione di unto tra le dita. 

PEDILUVIO: 100 ml, 540 ml 
Pediluvio che combina nutrimento e relax. Diluire ca. 5 ml in un recipiente con acqua calda. Il 
piacevole trattamento rinvigorisce i piedi affaticati. Un tensioattivo vegetale di alta qualità 
deterge i piedi delicatamente. Gli oli essenziali di timo e rosmarino assieme all’olio di ginepro 
alpino hanno un’azione al contempo rilassante e stimolante, inoltre donano una fresca frag-
ranza. L’olio di manuca selvatico della Nuova Zelanda nutre e previene in modo naturale la 
micosi del piede. 

Per i nostri piedi 

Vengono spesso trascurati nella cura 
quotidiana del corpo, ma piedi sani, forti  
e curati contribuiscono direttamente al 
nostro benessere generale. Nei nostri 
prodotti per i piedi, la lunga esperienza di 
SOGLIO si unisce agli alti standard degli 
studi per la pedicure professionale. Oltre 
al Balsamo trattante per i piedi, per la 
riflessologia plantare è altresì apprezzato il 
Balsamo Valser.

CREMA ALLA CONSOLIDA: 40 ml 
Crema che contiene estratti acquosi e oleosi di radici 
e foglie di consolida maggiore. Conosciuta anche 
come sinfito, erba di San Lorenzo o borrana selvatica 
è fin dal medioevo un rimedio conosciuto per i suoi 
svariati usi esterni. Alla nostra ricetta viene dato un 
tocco particolare con l’olio di timo. 
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Fare il pieno di relax 
L’iperico ha bisogno del sole per sprigionare le 
sue proprietà. Per questo viene raccolto in 
natura solo dopo il solstizio d’estate. Quindi la 
pianta fresca è lasciata a macerare per settima-
ne in una speciale mistura di oli di germe di 
grano al sole della Bregaglia, fino a quando non 
rilascia tutti i suoi principi attivi nell’olio che 
nel frattempo è diventato color rosso rubino. 

Dieser Text ist nicht am Grundli-
nienraster ausgerichtet

Regalarsi benessere 
Gli oli SOGLIO per il corpo e per massaggi hanno una base formata da una miscela dermopro-
tettiva composta da olio di mandorla e olio di germe di grano. Per diverse settimane tramite 
macerazione e movimento i principi attivi delle erbe e dei fiori vengono rilasciati negli oli. 

MASSAGGI BENEFICI 

OLIO ALLA LAVANDA: 100 ml, 540 ml 
Rianima la pelle, con il tipico profumo rilassante. 

OLIO AL ROSMARINO: 100 ml, 540 ml 
Stimolante con il tipico profumo rinvigorente e aromatico. 

OLIO ALLA MELISSA: 100 ml, 540 ml 
Rilassante con una fresca profumazione di agrumi, speziata. 

Gli oli per massaggi sono ideali anche come oli da bagno. Massaggiare torso e braccia ed 
entrare nell’acqua calda: i vapori che si prigionano dagli oli essenziali regalano una profonda 
esperienza di relax. 

OLI PER IL CORPO DELICATI SENZA AGGIUNTA DI OLI ESSENZIALI 

OLIO ALLA CALENDULA: 100 ml, 540 ml 
Per il trattamento di pelle secca e delicata. 

OLIO ALLA CAMOMILLA: 100 ml, 540 ml 
Per il trattamento di pelle sensibile e provata. 

OLIO D’IPERICO: 100 ml, 540 ml 
Per il trattamento di pelle secca, screpolata e irritata, anche in caso di scottatura da sole. 
Riscalda come se avesse catturato la forza del sole bregagliotto per l’inverno. Non esporre al 
sole la pelle trattata con l’olio d’iperico. 
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La forza delle Alpi!

SOLIOFIT: 50 ml, 200 ml 
Balsamo rigenerante per il massaggio sportivo di spalle, schiena, bacino e ginocchia prima e 
dopo lo sforzo sportivo. Il balsamo è composto per un terzo da olio di burro caprino di montag-
na, oltre che da olio di arachidi, olio di canapa alpina ed estratti di spirea (olmaria) e rosmari-
no. La fragranza rinfrescante è data da una speciale miscela di oli essenziali che stimolano la 
circolazione sanguigna. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 6 anni. 

BALSAMO VALSER: 50 ml, 200 ml 
Balsamo per massaggi per trattamenti intensivi e benefici. L’alto contenuto del pregiato olio di 
burro caprino è ottimo per i trattamenti alle articolazioni. Gli oli essenziali di rosmarino, gine-
pro timo e lavanda stimolano la circolazione sanguigna e nutrono la pelle. 

SPIREA SPORT: 100 ml, 540 ml 
Un massaggio intensivo con questo olio stimolante per massaggi sportivi è indicato prima e 
dopo l‘attività fisica. Gli estratti di fiori e foglie di spirea olmaria e diversi oli essenziali favor-
iscono la circolazione sanguigna e conferiscono all‘olio il suo profumo sportivo. Lo Spirea 
Sport può essere utilizzato anche come olio da bagno. Non adatto ai bambini di età inferiore 
ai 6 anni. 

CREMA ANTI-ARROSSAMENTI: 50 ml 
La crema è stata sviluppata da SOGLIO assieme agli esperti della bicicletta VELOPLUS. La 
pelle è particolarmente sollecitata nei punti in cui si incontrano sfregamento, pressioni e su-
dore – per esempio stando a lungo in sella alla bici, o cavalcando, vogando, o anche stando 
sulla sedia a rotelle. Gli estratti oleosi e acquosi di iperico e calendula nutrono a fondo e 
mantengono la pelle elastica. La crema è ben tollerata dalle membrane mucose. 

Attivi e in forma – Benessere per corpo e spirito 
Le attività all’aria aperta come gite in mountain-bike o in 
bicicletta, escursioni e scalate mettono a dura prova i 
muscoli e possono debilitare il nostro corpo. Ma ne vale la 
pena per le fantastiche esperienze che si fanno. È 
importante seguire una giusta preparazione fatta 
di allenamenti e riscaldamenti. A ciò si 
aggiunge anche il giusto trattamento 
prima e dopo l’attività fisica. 
Naturalmente SOGLIO ha 
quel che fa per voi. 

Nicole Reist è ormai da dieci anni la migliore ultraciclista 
del mondo. L’atleta estrema si affida ai prodotti SOGLIO per 
le sue gare di lunga durata. 

Le eccellenti proprietà del 
burro di capra, con i suoi 
acidi grassi a catena corta, 
erano già note nella medicina 
contadina per la cura di 
muscoli e articolazioni. Le 
capre di montagna, inoltre, 
prevengono l’invasione della 
boscaglia nelle Alpi, poiché 
mangiano tutto, ripulendo 
anche i luoghi inaccessibili. Il 
burro è fornito dalla Fondazione 
Plankis, che offre alloggi e posti 
di lavoro a persone con disabili-
tà nei Grigioni. 
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Profumi alpini 

EAU DE COLOGNE

EAU DE SOGLIO: 50 ml 
La classica fragranza di SOGLIO. Una fresca fragranza agrumata affiancata da una compo-
nente floreale e solare. I fiori di lavanda e di buddleja le donano una nota in più. 

BERGELLER WIND: 50 ml 
D’estate in Bregaglia il vento soffia al mattino dal basso verso l’alto e all’inverso la sera, por-
tando con sé un Pot-pourri di fragranze che ricordano giardini meridionali, pascoli e boschi 
alpini. SOGLIO ha catturato questi profumi componendone questa speciale acqua di Colonia. 

ACQUA ALPINA: 50 ml 
Rende l’atmosfera di un pascolo alpino fiorito. Il forte profumo del nostro variegato mondo di 
montagna risveglia ricordi di dolci giorni festivi. 

STONE COLLECTION – EAU DE PARFUM

BREGAGLIA: 20 ml 
Dedicato alla nostra valle sia aspra che dolce, dura ma al contempo delicata. Verde-alpino, 
asprigno-fiorito, aghi di conifera, chiaro. 

VALS: 20 ml 
Un viaggio che ci porta attraverso il Grigioni fino a Vals. Elegante-alpino, fresco-floreale, roc-
cioso, leggermente asprigno, una sotto tonalità muschiata. 

ENGIADINA: 20 ml 
Evoca un pittoresco paesaggio lacustre adagiato tra boschi di larici. Fresco, leggero, spezia-
to, segantiniano, dorato come i larici ed essenziale. 

Un viaggio profumato tra le montagne 
Oltre a SOGLIO, Walter Hunkeler fondò 
STONE Perfumes. Per esclusivi flaconi in 
pietra vennero create fragranze abbinate. In 
questo modo si combinavano gli opposti delle 
essenze ariose e della materia solida, entram-
be dedicate all’origine delle rocce. Nonostante 
l’idea grandiosa, la produzione dei flaconi 
dovette essere interrotta per motivi di costo. 
Grazie alla loro popolarità, sono rimaste tre 
Eau de Parfum. 
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Un pezzetto di Bregaglia 
da portare a casa 

Regalare un attimo di vacanza 

ALPENLIEBE per chi già adora i prodotti SOGLIO o per chi ama le Alpi: Solar 7, Crema alla 
calendula, Balsamo trattante per i piedi, Latte corpo, Docciapiù (in tubetti da 35 ml). 

FORZA DELLE ALPI come dono o per scoprire i prodotti: Sapone alle erbe alpine 25 g, Doccia-
più 15 ml, Latte corpo 15 ml, Crema alla calendula 5 ml, Balsamo trattante per i piedi 5 ml, Olio 
per massaggi 15 ml, Crema Pecorlana 5 ml. 

BUNDÌ per chi viaggia: Crema alla calendula 35 ml, Docciapiù 100 ml, Sapone alle erbe alpine 
25 g. 

CURA DELLE MANI, un piccolo regalo per donna e uomo (foto pagina 5): Crema per le mani  
50 ml, spray disinfettante per le mani 100 ml, sapone alle erbe di montagna 25 g. 

BOSCO DI MONTAGNA per la cura del corpo quotidiana: Shampoo per capelli normali 200 ml, 
Bagnodoccia 200 ml, Crema alla calendula 50 ml, Sapone Bosco di montagna 95 g. 

MONTAGNA per chi ama fare movimento: Docciapiù 200 ml, Balsamo trattante per i piedi 75 
ml, Soliofit 50 ml, Sapone Montagna 95 g. 

CINQUE SAPONI ideale come regalo o per gli appassionati di attività all’ aperto (foto pagina 6): 
Sapone alle erbe alpine, Sapone Bosco di montagna, Sapone all’iperico, Sapone alla lavanda, 
Sapone Montagna (tutti da 95 g). 

BARBA per chi porta la barba (foto pagina 15): Olio per la barba 30 ml 
e Saponetta barba 45 g. 

Irene Cadurisch, atleta bregagliot-
ta, ha già partecipato a due Giochi 
Olimpici, ottenendo un diploma 
nel 2018. Naturalmente erano 

presenti anche i prodotti 
SOGLIO. 
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SOGLIO-PRODUKTE AG 
Via Principale 21, 7608 Castasegna 
Svizzera 

Tel. +41 (0)81 822 18 43
Fax +41 (0)81 822 19 70

mail@soglio-produkte.ch
mail@soglio-produkte.eu
www.soglio-produkte.ch
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Scoprite i nostri 
prodotti nello
shop online. 
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