
CATALOGO
COSMESI & PROFUMI



2QT Cosmetics vi invita a scoprire i suoi prodotti, accuratamente scelti 
per rispondere naturalmente ai bisogni più comuni dei nostri 
consumatori. Abbiamo scelto materie prime pregiate, di coltivazione 
biologica e note da secoli per le loro proprietà. Ci prendiamo cura di 
voi come anche dell’ambiente: i nostri prodotti non sono testati sugli 
animali, i nostri flaconi e imballaggi sono interamente riciclabili e 
abbiamo ridotto al minimo l’incarto superfluo.



COSMESI

  NATURALE 

  BIOLOGICO

2QT Cosmetics crea i suoi prodotti 
selezionando con cura pregiati ingredienti 
naturali e biologici, per offrire ai suoi 
consumatori una cosmetica di alta qualità  
certificata.

Bio

La pelle è l’organo più 
esteso del tuo corpo e 
il tuo scudo protettivo. 
Con i nostri prodotti ci 
proponiamo di offrirti 
una cura del corpo e 
della pelle innovativa 
ed  efficace, restando 
il più vicino possibile 
alla natura. I prodotti 
2QT usano solo i 
migliori ingredienti, 
naturali e biologici, 
selezionati per le loro 
e c c e l s e p ro p r i e t à 
benefiche .
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Olio di Neem 2QT Bio 
L'Olio di Neem è uno straordinario dono della natura. 
Il Neem è una pianta dalle tantissime proprietà 
benefiche per la pelle. 
Ha proprietà antisettiche e astringenti, aiuta a lenire la 
pelle irritata e le infiammazioni. Ricco di acidi grassi 
essenziali e Vitamina E, è uno dei più potenti 
antiossidanti naturali. L’Olio di Neem è considerato  
un efficiente aiuto nel trattamento dei disturbi della 
pelle, ne promuove la guarigione e ne mantiene 
l'elasticità. Utile aiuto per prevenire e correggere 
acne, forfora, disturbi della pelle, eruzioni cutanee. 
Ottimo repellente naturale contro gli insetti e 
parassiti.

100 ml - € 21,00

Ingredienti: Melia Azadirachta seed oil (*). 
*Da Agricoltura Biologica Certificata.

Puro Olio di Neem 
biologico certificato 
spremuto a freddo.

Pipetta contagocce. 
Pipetta in vetro, riutilizzabile. Per un consumo 

consapevole, vi proponiamo la Pipetta per l’Olio 

di Neem separatamente, evitando costi superflui 

ai nostri consumatori e sprechi. € 2,00



Crema viso 2QT Bava di Lumaca e Fiori       

Questa delicata emulsione grazie ai suoi preziosi ingredienti naturali  
come la Bava di Lumaca, l’estratto di Fiori di Arancio amaro, estratto di  
Fiori di Fiordaliso e Olio di Semi d’Uva aiuta a prevenire e ridurre i segni 
dell’invecchiamento precoce della pelle. Potenziata con preziosi 
antiossidanti e vitamine, aiuta a prevenire la formazione dei radicali liberi e 
grazie all’importante presenza della Bava di Lumaca aiuta a prevenire e a 
correggere le macchie della pelle. Dopo l’applicazione la pelle di viso e 
collo apparirà immediatamente idratata, levigata, tonica e lucente. 

50 ml - € 27,00

Ingredienti: Aqua, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric Triglyceride, Snail secretion filtrate (*), 
Butyrospermum parkii butter, Glycerin, Stearic acid, Cetearyl glucoside, Isopropyl palmitate, Citrus 
aurantium amara flower extract (*), Olea europaea fruit oil (*), Centaurea cyanus flower extract (*), Vitis 
vinifera seed oil, Sorbitol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Tocopheryl acetate, Xanthan 
gum, Tetrasodium glutamate acetate.   
*Da Agricoltura Biologica Certificata.

d’Arancio Bio 
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Modalità d’uso: applicare la Crema viso 2QT alla Bava 
di Lumaca e Fiori d’Arancio Bio sulla pelle pulita di viso 
e collo due volte al giorno (il mattino e la sera dopo la 
normale detersione della pelle con il Latte detergente 
viso all’Aloe Vera e Olio d’Oliva Bio o con acqua tiepida 
e Sapone 2QT). Evitare il contatto con gli occhi.



Crema viso 2QT Veleno d’Api e Miele Bio 
Questa crema viso idratante è uno straordinario prodotto 
idratante anti-età per la tua pelle. La sua formula include 
preziosi ingredienti come l’Aloe Vera Bio, Burro di 
Karité, estratto di Miele, Olio di Germe di Grano, e 
soprattutto un potente mix di proteine ed enzimi che 
riproducono l’eccezionale Veleno d’Api naturale. 
È stata studiata per prevenire e ridurre le rughe, le linee di 
espressione e i segni dell’invecchiamento. Dopo l’applicazione la sua 
speciale formula riempie le rughe, idrata, rassoda e rimpolpa la pelle. La 
tua pelle apparirà e si sentirà subito più giovane, liscia, tesa ed elastica. 

Modalità d’uso: applicare la Crema viso 2QT al Veleno d’Api e Miele Bio 
sulla pelle pulita di viso e collo due volte al giorno (il mattino e la sera dopo 
la normale detersione della pelle con il Latte detergente viso all’Aloe Vera e 
Olio d’Oliva Bio o con acqua tiepida e Sapone 2QT). Evitare il contatto con 
gli occhi.
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Ingredienti: Aqua, Cetearyl alcohol, Capylic/capric triglyceride, Glycerin, Isopropyl palmitate, Aloe 
barbadensis leaf juice (*), Butyrospermum parkii butter, Cetearyl glocoside, Hyaluronidase, 
Histidine, Glycine soja germ extract, Hydrolyzed serum protein, Mel extract (*), Triticum vulgare 
germ oil, Stearic acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl acetate, Potassium sorbate, 
Parfum, Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate.  
(*) Da Agricoltura Biologica Certificata.  
Veleno d’api non di origine animale, ma derivato da una 
miscela di proteine ed enzimi sintetici creata per  
riprodurre la composizione del naturale veleno delle api. 

50 ml - € 29,00



Crema viso 2QT Olio di Neem e           
Olio d’Oliva Bio 

La Crema viso 2QT all'Olio di Neem Bio, è stata specificamente 
studiata per pelli a tendenza grassa e impura, secche e con problemi 
di acne. Questa gentile emulsione naturale, grazie alla sua formula a base 
di Olio di Neem puro e Biologico e altri pregiati ingredienti, è un ottimo 
aiuto per correggere la produzione eccessiva di sebo, la pelle secca e il 
diffondersi dei batteri responsabili dell’acne. Aiuta a prevenire e a ridurre la 
comparsa dei brufoli e dei punti neri, lasciando la pelle dopo l’utilizzo più 
levigata, fresca, pulita e rimpolpata.

50 ml - € 24,00

Ingredienti: Aqua, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Butyrospermum parkii butter, 
Glycerin, Cetearyl glucoside, Isopropyl palmitate, Melia azadirachta seed oil (*), Olea europaea fruit 
oil (*), Stearic acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl acetate, Xanthan gum, 
Tetrasodium glutamate diacetate. 
*Da Agricoltura Biologica Certificata.

Modalità d’uso: applicare la Crema viso all’Olio di Neem e Olio d’Oliva Bio sulla 
pelle pulita di viso e collo due volte al giorno (il mattino e la sera dopo la normale 
detersione della pelle con il Latte detergente viso all’Aloe Vera e Olio d’Oliva Bio 
o con acqua tiepida e Sapone 2QT). Evitare il contatto con gli occhi.
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3 ml - € 2,00

Olio di Neem e Olio d’Oliva Bio 2QT
Bava di Lumaca e Fiori d’Arancio Bio 2QT 
Veleno d’Api e Miele Bio 2QT 

Campione Crema viso:

Bustine campione da 
3ml, sufficienti per 
provare le nostre tre 
Creme Viso Naturali Bio 
e l’Acido Ialuronico & 
Bava di Lumaca Bio, e 
innamorarsene. 
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Campione Acido Ialuronico & 
Bava di Lumaca Bio 2QT

3 ml - € 4,00



Ingredienti: Aqua, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Quartz powder, Aloe barbadensis 
leaf juice (*), Ruby powder, Glycerin, Butyrospermum parkii butter, Isopropyl palmitate, Cetearyl 
glucoside, Hieracium pilosella extract, Olea europaea fruit oil, Sodium potassium aluminum silicate, 
Tocopheryl acetate, Stearic acid, Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate, Parfum, 
Phenoxyethanol, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Ethylhexylglycerin. (*) da agricoltura biologica

Scrub Viso 2QT Rubino Bio 

È stato formulato in quanto trattamento esfoliante per la pelle del viso. È 
adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare modo a quelle grasse e impure. 
Esfolia, stimola e rinnova la pelle, lasciandola così fresca, idratata e levigata 
dopo l’uso. Ha una formula estremante facile da massaggiare, composta da 
ingredienti naturali e da polvere di rubino, che agiscono nel pieno rispetto 
della pelle. La granulometria delle polveri è stata accuratamente 
selezionata per consentire l'utilizzo per il viso e per il corpo. Non irrita e 
non aggredisce la pelle. La presenza dell'Olio d'oliva e dell’Aloe Vera e 
dell’estratto di Pilosella idratano la pelle, riducendo i radicali liberi 
responsabili dell'invecchiamento della pelle. Esfolia, stimola e rinnova la 
pelle, lasciandola così fresca, idratata e levigata dopo l’uso.

Modalità d'uso: massaggiare delicatamente una quantità non eccessiva di prodotto 
sulla pelle pulita e umida di viso e collo. Sciacquare con acqua tiepida e procedere ad 
idratare il viso con la tua Crema Viso 2QT preferita. Ripetere due volte a settimana.

50 ml - € 24,00
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Acido Ialuronico &  
Bava di Lumaca Bio 2QT 
Ad ogni applicazione, l’Acido Ialuronico con  
due differenti pesi molecolari e la Bava di Lumaca  
Bio, apporta su viso, collo e décolleté la giusta  
quota dʼacqua, necessaria a mantenere la 
compattezza e lʼelasticità della pelle. Si attiva per  
limitare i fenomeni evaporativi che tendono a  
sottrarre allʼepidermide lʼumidità necessaria, esponendo la pelle alla 
comparsa di rughe e perdita di tono. Rafforza lo strato più esterno 
della pelle, che fa da barriera nei confronti degli agenti esterni e 
minimizza gli inestetismi dovuti a vecchie e nuove increspature, rughe 
dʼespressione, cicatrici e macchie.  Giorno dopo giorno, la pelle 
risulterà visibilmente più idratata, levigata, luminosa, più resistente e 
rimpolpata. Un prodotto straordinario per uomini e donne. 

30 ml - € 39,00

Ingredienti: Aqua, Glycerin, Sodium hyaluronate, Snail secretion filtrate (*), 
Hydroxyethylcellulose, Xanthan gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Caprylyl glycol, Phenethyl alcohol, Tetrasodium glutamate diacetate. (*) da 
agricoltura Biologica

Lʼacido ialuronico è una molecola naturalmente presente nella nostra 
pelle ed è uno dei più importanti componenti della cute, dove svolge 
innumerevoli funzioni. La sua qualità è quella di trattenere lʼumidità. 
Esso agisce come una spugna molecolare, ovvero è in grado di 
trattenere grandi quantità dʼacqua: pertanto una pelle ricca di acido 
ialuronico è una pelle idratata, turgida, setosa, compatta, con una 
struttura più omogenea e resistente.  
La bava di lumaca, ricca naturalmente di Acido glicolico, collagene ed 
elastina, riduce la comparsa dei segni di invecchiamento precoce della 
pelle e delle rughe. Aiuta a prevenire la formazione dei radicali liberi e 
aiuta a prevenire e a correggere le macchie della pelle.

Modalità d'uso: applicare poche gocce di prodotto sulla pelle pulita e asciutta, 
mattina e sera, come primo gesto della routine di bellezza. Successivamente 
applicare la Crema viso 2QT adeguata alla propria pelle.
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Acqua Micellare all’Olio d’Argan 

È una delicata soluzione detergente per viso e collo. L’estratto di 
fiori di Camomilla e l’Olio di Argan contenuti all’interno del prodotto 
donano una sensazione di freschezza e morbidezza alla pelle. La 
pelle del viso, perché si possa mantenere in salute a lungo, ha bisogno di 
cure delicate, in particolare di una detersione quotidiana gentile ed 
efficace. La formulazione della nostra acqua  micellare, con i suoi preziosi 
ingredienti naturali come l’olio d’argan e la camomilla, e l’erogatore di una 
soffice e leggera mousse, strucca, deterge e lenisce. Un prodotto delicato, 
idratante e ad alta tollerabilità, adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare alla 
pelle delicata e soggetta a frequenti irritazioni. Il suo impiego, inoltre, è 
indicato per struccare le parti del viso più sensibili, occhi e labbra, 
lasciando la pelle fresca e liscia con un semplice gesto.

200 ml - € 15,99

Ingredienti: Aqua, Glycerin, Polyglyceryl-4 caprate, Decyl glucoside, Chamomilla recutita flower extract, 
Argania spinosa kernel oil (*), Parfum, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, Lactic acid. 
*Da Agricoltura Biologica Certificata.

Modalità d’uso: Applicare sulla pelle oppure su un dischetto di cotone. 
Massaggiare e risciacquare con acqua.
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200 ml - € 19,00

Ingredienti: Aqua, Rosa damascena flower water, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice (*), Chamomilla 
recutita flower extract (*), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate diacetate.  
*Da Agricoltura Biologica Certificata.

Tonico viso 2QT Rosa e Camomilla Bio 

È una lozione delicata a base di acqua di Rosa Damascena e di estratto di 
Rosa Mosqueta, dalle noti proprietà rinfrescanti, astringenti e 
decongestionanti. Inoltre la pregiata composizione del nostro tonico 
include anche la Camomilla, che aggiunge le proprietà lenitive e idratanti. 
ll Tonico Viso Rosa e Camomilla 2QT è quindi un semplice, ma 
importantissimo passo per terminare la quotidiana detersione del viso, in 
quanto aiuta a riequilibrare il PH della pelle del viso dopo la detersione, 
eliminare i residui del latte detergente, aiuta a richiudere i pori e idratare la 
pelle dopo l’uso.

Modalità d'uso: applicare due volte al giorno, mattino e sera, 
dopo la quotidiana detersione del viso, con un dischetto di 
cotone si va a tamponare delicatamente la pelle del viso  
e del collo. Il tonico è un'importante aiuto per idratante  
la pelle, ma non sostituisce l'uso della crema viso, quindi 
applicate successivamente la vostra Crema Viso 2QT preferita.
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Latte Detergente 2QT Aloe Vera e Olio 
d’Oliva Bio 
Il latte detergente viso all’Aloe Vera e Olio d’Oliva Bio è un’emulsione 
che contiene, Aloe vera gel biologica, Olio di oliva noto per le sue 
proprietà emollienti e sebo restitutive, Olio di mandorle dolci ed 
estratto di Camomilla dalle marcate proprietà lenitive e 
decongestionanti. 

200 ml - € 16,99

Ingredienti: Aqua, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Butyrospermum parkii butter, Glycerin, 
Aloe barbadensis leaf juice*, Prunus amygdalus dulcis oil, Olea europaea fruit oil, Cetyl alcohol, 
Cetearyl glucoside, Stearic acid, Isopropyl palmitate, Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, 
Ethylhexylglycerin, Parfum, Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate. 
*Da Agricoltura Biologica Certificata.

Modalità d’uso: applicare sulla pelle di collo e viso da detergere con l’aiuto 
di un dischetto di cotone. Massaggiare delicatamente il prodotto fino alla 
completa rimozione del make-up e delle impurità. Successivamente usare il 
Tonico Viso 2QT Rosa e Camomilla e idratare la pelle con la vostra Crema 
Viso 2QT preferita.

C
O
SM

ES
I



Balsamo Dopobarba - Aloe Vera, Bava di 
lumaca e Vitamina E 
Un’ottima Balsamo dopobarba analcolico, idratante e antirughe, aiuta ad 
attenuare le irritazioni derivate dalla rasatura. Allevia la sensazione di 
bruciore, evita gli arrossamenti e favorisce l’idratazione cutanea, evitando 
secchezza e screpolature, con un effetto anche antiage. Formulato con 
preziosi ingredienti naturali come: succo di Aloe vera, Bava di lumaca, 
estratto di Camomilla, distillato di Amamelide, Pepe di montagna e 
Vitamina E.

Modalità d’uso: applicare dopo la rasatura sulla pelle asciutta di 
viso e collo e picchiettare fino ad assorbimento completo.

50 ml - € 20,00

Ingredienti: Aqua, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Caprylyl/capryl glucoside, Glycerin, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice, Myristyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Lecithin, Sodium Acrylates Copolymer, Polysorbate-20, 
Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sorbitol, Ethylhexyl Palmitate, Coco-Caprylate, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Polyglyceryl-6 oleate, Xanthan Gum, Panthenol, Polysorbate-80, Propanediol, Tasmannia 
Lanceolata Fruit/Leaf Extract, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Snail Secretion Filtrate, Parfum, 
Bisabolol, Menthyl Lactate, Amaranthus Hypochondriacus Leaf Extract, Phenoxyethanol, Lactic Acid, 
Citronellol, Coumarin, Limonene, Linalool.
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Ingredienti: Aqua, Glycerin, Hydrogenated starch hydrolysate, Xanthan gum, Aloe barbadensis leaf juice(*), 
Silica, Polyglyceryl-4 caprate, Xylitol, Olea europaea fruit oil (*), Mentha piperita oil, Salvia lavandulifolia herb 
oil, Decyl glucoside, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Benzyl alcohol, Ethylhexylglycerin, 
Limonene, Linalool. (*) da agricoltura biologica

Dentifricio all’Aloe, Menta Piperita e Salvia 

Questo dentifricio senza fluoro, è stato formulato dal nostro laboratorio per 
offrirti una soluzione naturale ed efficace per la tua igiene orale.  
L’ Aloe, materia prima nota per le proprietà protettive, lenitive, cicatrizzanti, 
antibatteriche, si è inoltre dimostrata efficace anche nel contrastare la carie. 
La formula è arricchita dall’olio di Oliva biologico per rimuovere le macchie 
e contrastare l’antiestetico scolorimento dei denti,  la Salvia nota per le 
spiccate proprietà sbiancanti e olio essenziale di Menta Piperita per una 
piacevole sensazione di freschezza.

75 ml - € 7,99
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https://freesmile.com/denti-cariati/la-carie-dentale


75 ml - € 10,00

Ingredienti: Aqua, Glycerin, Potassium Alum, Parfum, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Deodorante Naturale Unisex - Talco 
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Deodoranti naturali con Allume di Rocca, sale minerale naturale dalle 
proprietà deodoranti, astringenti, lenitive e antibatteriche. Aiutano ad 
eliminare il cattivo odore senza alterare il naturale processo di sudorazione 
e traspirazione. Arricchiti con glicerina vegetale emolliente ed idratante. 
Non lascia macchie né aloni.  

Modo d’uso: Agitare prima dell’uso, applicare sulla  
cute pulita e asciutta.



100 gr - € 8,00

Ingredienti: Cocos nucifera oil, Aqua, Sodium hydroxide, Snail secretion filtrate, Parfum, Potassium 
hydroxide, Sodium phytate, Citric acid.

           Olio di Neem - Sapone  
È stato formulato per la pelli grasse, impure, secche e a tendenza 
acneica. Aiuta a detergere e a ridurre l’eccesso di sebo e l’accumulo di 
cellule morte e batteri.

           Bava di Lumaca - Sapone 
È stato formulato per le pelli con imperfezioni, macchie e cicatrici. Aiuta a 
detergere, cicatrizzare, stimolare e rinnovare la pelle.

           Calendula - Sapone  
È stato formulato per le pelli secche, disidratate e sensibili. Deterge 
delicatamente la pelle, lasciandola morbida e vellutata.

Ingredienti: Cocos nucifera oil, Aqua, Sodium hydroxide, Melia azadirachta seed oil (*), Potassium 
hydroxide, Sodium phytate, Citric acid. (*) Da Agricoltura Biologica Certificata.

Ingredienti: Cocos nucifera oil, Aqua, Sodium, Hydroxide, Calendula officinalis flower extract, Olea 
europaea fruit oil, Parfum, Calendula officinalis flower, Glycerin, Potassium hydroxide, Sodium phytate, 
Citric acid, Citronellol, Amyl cinnamal, Isoeugenol, d-Limonene.

100 gr - € 8,00

100 gr - € 8,00
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Crema corpo Latte D’Asina Bio 

La Crema Corpo Latte d’Asina 2QT grazie alle proprietà del Latte 
d’Asina, ricco di vitamina A, B, C, D, E, di Omega 6, di acidi grassi 
e di quelle antiossidanti e protettivi dell’Olio di Oliva è uno 
straordinario prodotto nutriente adatto a tutti i tipi di pelle.

Modalità d’uso: applicare il prodotto sulla pelle del corpo e 
massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.

200 ml - € 22,00

Ingredienti: Aqua, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Isopropyl palmitate, Glycerin, 
Butyrospermum parkii butter, Olea europaea fruit oil, Donkey milk*, Aloe barbadensis leaf juice*, 
Rosa damascena flower water, Chamomilla recutita flower extract, Allantoin, Cetyl alcohol, Stearic 
acid, Cetearyl glucoside, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl acetate, Parfum, Xanthan 
gum, Tetrasodium glutamate diacetate. 
*Da Agricoltura Biologica Certificata.
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Bagnoschiuma 2QT Latte d’Asina Bio 
Il Bagno Schiuma Latte d’Asina 2QT, grazie all’utilizzo di materie prime 
di alta qualità, è un prodotto straordinario, ricco di morbidezza e 
freschezza per la pelle. Una schiuma molto soffice e le tante fragranze 
vi avvolgeranno in un piacevole bagno di lusso. 

Modalità d’uso: Applicare una piccola quantità di prodotto  
sulla pelle bagnata e massaggiare fino ad ottenere una  
morbida schiuma. Risciacquare e applicare la Crema Corpo 
Latte d’Asina 2QT Bio sulla pelle asciutta. 

200 ml - € 12,00

Ingredienti: Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Glycerin, Disodium lauryl  
sulfosuccinate, Coco-betaine, Sodium cocoyl glycinate, Donkey milk*, Olea 
 europaea leaf extract*, Oryza sativa starch, Coco-glucoside, Glyceryl oleate, Parfum, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Lactic acid.  
*Da Agricoltura Biologica Certificata.
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Crema mani 2QT Latte d’Asina Bio 
Un’ottima alleata per proteggere le mani, prevenendo screpolature e 
secchezza cutanea. Contiene principi attivi naturali quali: il Latte d’Asina 
ricco di vitamine, (A, B, C, D ed E), Acidi Grassi polinsaturi e Omega 6, 
l’Olio d’Oliva, il Burro di Karitè, l’olio di Rosa Mosqueta, l’olio di Mandorle 
e infine l’estratto di Calendula. Gli oli essenziali di Lavanda e Limone 
lasciano una gradevolissima profumazione sulle mani.

Modalità d’uso: applicare il prodotto sulle mani pulite e asciutte 
e massaggiare il prodotto fino a completo assorbimento.

100 ml - € 14,01

Ingredienti: Aqua, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Isopropyl palmitate, 
Butyrospermum parkii butter, Stearic acid, Donkey milk*, Olea europaea fruit oil*, Prunus amygdalus dulcis 
oil, Rosa moschata seed oil, Calendula officinalis flower extract, Allantoin, Panthenol, Cetearyl glucoside, 
Lavandula hybrida oil, Citrus limon peel oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl acetate, 
Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate, Linalool, Limonene, Citral.  
*Da Agricoltura Biologica Certificata.

Pacchetto 2QT Latte d’Asina Bio

€ 45,01
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Crema corpo 2QT Caffè Bio 
È una delicata emulsione che aiuta ad idratare, a prevenire la 
produzione di radicali liberi e a ridurre le imperfezioni della pelle del 
corpo. Grazie alla presenza dei preziosi principi attivi degli estratti di 
Tè Verde Bio, Edera Verde, Caffè Verde e Caffeina aiuta a rendere la 
vostra pelle dopo l’uso più liscia, elastica, tonica e tesa.
Modalità d’uso: applicare la Crema Corpo 2QT 
Caffè Bio uniformemente sulla pelle del corpo 
asciutta e pulita, quindi massaggiare delicatamente 
per favorire il completo assorbimento del prodotto. 
Per risultati più rapidi abbinala all’utilizzo del Gel 
Corpo 2QT Ippocastano Bio.

Ingredienti: Aqua, Cetearyl acohol, Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Isopropyl palmitate, 
Butyrospermum parkii butter, Stearic acid, Hamamelis virginiana leaf water, Cetearyl glucoside, Coffea 
arabica seed extract, Hedera helix leaf extract (*), Camelia sinensis leaf estract (*), Caffeine, Olea europaea 
fruit oil (*), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Tocopheryl acetate, Xanthan gum, Tetrasodium 
glutamate diacetate.  
*Bio certified, organically-produced. 200 ml - € 26,00
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Gel Corpo 2QT Ippocastano Bio 
Il nostro Gel 2QT all'Ippocastano Bio, è un gel riducente qualificato 
da un elevato apporto di pregiati princìpi ad azione lipolitica, 
rassodante, tonificante, rimineralizzante e riattivante di 
metabolismo cellulare e microcircolare.  
La sua formula particolarmente innovativa lo rende un 
prodotto unico, in quanto associa i benefici dei 
tradizionali impacchi di fango con la comodità 
dell'innovazione del gel, dall'applicazione 
estremamente facile, non sporca e non necessita 
risciacquo. Dopo l’uso la tua pelle del corpo risulterà 
più liscia, tesa, tonica e rimpolpata.  

Modalità d’uso: Applicare il Gel Corpo 2QT all'Ippocastano Bio sulla pelle 
asciutta e pulita delle zone interessate, in particolare su cosce, fianchi, glutei 
e addome, zone particolarmente soggette agli accumuli adiposi, e 
massaggiare fino al completo assorbimento. Per risultati più rapidi abbinalo 
all’utilizzo della Crema Corpo Caffè Bio.

500 ml - € 55,00
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Ingredienti: Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Aesculus hippocastanum seed extract (*), Aloe 
barbadensis leaf juice (*), Centella asiatica leaf extract, Polyglyceryl-4 caprate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Parfum, Sclerotium gum, Sodium phytate.  
*Da Agricoltura Biologica Certificata.



Ingredienti: Petrolatum, Lanolin, Glycerin, Harpagophytum procumbens root extract, Olea europaea oil, 
Litsea, Cubeba fruit oil, Rosmarinus officinalis oil, Thymus vulgaris oil, Lecithin tecopherol, Ascorbyl 
palmitate, Citric acid, Limonene, Linalool, Citral, Citronellol.

Unguento Artiglio del Diavolo 2QT 

L'unguento Artiglio del Diavolo è un ottimo aiuto per alleviare in caso di 
dolori articolari, quindi per ridurre i sintomi del mal di schiena, dei dolori 
alle spalle, ai gomiti e alle ginocchia. Ideale aiuto per donare sollievo e 
benessere con i dolori muscolari e articolari. Aiuta a ridurre l'acido urico. 
Artiglio del diavolo è la denominazione comune della pianta 
Harpagophytum procumbens, si trova solo allo stato selvatico, e solo nel 
deserto del Kalahari in Sud Africa, ancor oggi ne risulta difficile la 
coltivazione. La radice dell'Artiglio del diavolo viene usata nei rimedi 
tradizionali naturali a base di erbe per ridurre i dolori articolari, muscolari 
e dolori di schiena. 

Modalità d'uso: spalmare l'unguento Artiglio del Diavolo 2QT sulla zona 
interessata, massaggiando adeguatamente, almeno 2 / 3 volte al giorno.

30 ml - € 21,00
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Shampoo Olio di Neem e Lavanda Bio 

È stato formulato per detergere delicatamente capelli e cute. Grazie 
all’Olio di Neem aiuta a ridurre e ad equilibrare la produzione di 
sebo, a ridurre e a prevenire la forfora, a rinvigorire i capelli che 
hanno perso l’idratazione e il nutrimento e aiuta a stimolare la crescita 
dei capelli. È composto da preziosi ingredienti come l’Olio di Neem Bio 
noto per le sue straordinarie proprietà benefiche che rinforzano la 
barriera naturale di pelle e capelli e l’Estratto di Lavanda Bio che aiuta a 
rilassare e distendere, trasformando lo shampoo in un momento di 
benessere. Grazie ad un uso regolare la tua cute e capelli risulteranno 
più sani e lucenti.

200 ml - € 12,99

Ingredienti: Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Glycerin, Disodium lauryl sulfosuccinate, Coco-
betaine, Glyceryl oleate, Coco-glocoside, Melia azadirachta seed oil (*), Lavandula angustifolia 
flower extract (*), Panthenol, Glucose, Decyl glucoside, Dicaprylyl ether, Sodium glutamate, Sorbitol, 
Urea, Glycine, Hydrolyzed wheat protein, Sodium PCA, Polyglyceryn-4 caprate, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Lactic acid. 
*Da Agricoltura Biologica Certificata.

Modalità d’uso: Applicare una piccola quantità sui capelli bagnati e 
massaggiate delicatamente, sciacquare i capelli e ripetere se necessario. 
Risciacquare con cura e procedere con la messa in piega.
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Maschera capelli 2 in 1  
Olio di Lino, Olio di Jojoba ed Olio di Neem 
Bio 

Maschera capelli 2 in 1 arricchita con Olio di Lino, Olio di Jojoba ed 
Olio di Neem Bio che donano naturale morbidezza e leggerezza al 
capello. Gli Aminoacidi di origine vegetale in esso contenuto rendono 
il capello più forte ed elastico. Grazie alla sua speciale formula può 
essere usata come balsamo sui capelli bagnati per districarli e nutrirli, o 
come maschera per fornire la necessaria cura rigenerante dopo lo 
shampoo.  
Attivi principali: Olio di Lino, Olio di Jojoba, Olio di Neem, Aminoacidi 
di origine vegetale.

Ingredienti: Aqua, Cetearyl alcohol, Behenamidopropyl dimethylamine, Caprylic/capric triglyceride, 
Melia azadirachta seed oil (*), Linum usitatissimum oil, Simmondsia chinensis seed oil, Isoamyl laurate, 
Panthenol, Tocopheryl acetate, Sodium myristoyl sarcosinate, Aloe barbadensis leaf juice (*), Soy amino 
acids, Wheat amino acids, Arginine HCl, Serine, Threonine, Lactic acid, Parfum, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin. 
(*) da agricoltura biologica  

Modalità d’uso: 
Applicare una noce di prodotto sui capelli ancora bagnati dopo lo 
shampoo, lasciare agire per qualche minuto e risciacquare accuratamente.
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200 ml - € 29,00



SAPONE MANI CON ATTIVO 
ANTIBATTERICO & DISINFETTANTE

100 ml - € 7,99

Ingredienti: Aqua, Zinc coceth sulfate, Citrus 
grandis seed extract, Coco-betaine, Sodium  
lauroyl glutamate, Sodium chloride, Glycerin,  
Parfum, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Propylene glycol.

Sapone mani liquido con attivo 
antibatterico & disinfettante con 
Zinco, Semi di Pompelmo e Aloe 
fresh. 

Modalità d'uso: posare una piccola 
quantità di prodotto sulle mani. 
Strofinare fino alla formazione di 
schiuma e poi risciacquare 
accuratamente con acqua.
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GEL IGIENIZZANTE MANI
Grazie alla sua formula arrichita 
con Aloe Vera, Tea tree oil e olio 
di Lavanda, lascia la pelle 
disinfettata e idrata. Agisce in 
pochi secondi senz’acqua!  

Ingredienti: Isopropyl alcohol, Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Aloe 
barbadensis leaf juice (*), Chlorhexidine digluconate, Melaleuca alternifolia 
leaf oil, Lavandula hybrida abrial herb oil, Tetrasodium glutamate diacetate, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Linalool, Limonene, 
Geraniol. (*) da agricoltura biologica

250 ml - € 9,99

Modalità d’uso: versare una piccola quantità di 
prodotto sulle parti interessate e strofinare fino a 
completo assorbimento. In caso di contatto con gli 
occhi, lavare abbondantemente con acqua. Non 
applicare su cute lesa e mucose. Non ingerire.



PROFUMI

ESSENZE  
FRANCESI  
DI GRASSE PRODOTTO 

MADE IN 
ITALY 

2QT si impegna nel regalarvi il lusso nel rispetto delle 
numerose normative europee e internazionali, 
controllando con cura le materie prime nella 
composizione dei profumi come anche il processo di 
fabbricazione.

Il mondo dei profumi è da sempre 
associato a quello del lusso, con la 
linea di Profumi 2QT abbiamo voluto 
offrirvi una gamma attentamente 
selezionata di preziose fragranze, le 
più amate dai nostri clienti, ad un 
prezzo che rende il lusso alla portata 
di tutti. I nostri profumi sono prodotti 
in Italia, con essenze francesi di 
Grasse, sono il risultato del connubio 
tra le materie prime più pregiate, una 
lunga esperienza e un'incessante 
creatività. Tutto questo rende i 
Profumi 2QT unici e di altissima 
qualità, composti da formule ricche 
per emozionarvi e darvi modo di 
esprimervi al meglio ogni giorno. I 
Profumi 2QT Cosmetics hanno una 
concentrazione del 20% che li rende 
un Estratto di Profumo, quindi più 
intensi delle Eau de Parfum (10-14%) 
e con una lunga persistenza che 
accompagnerà la vostra intera 
giornata.



NOBILE ROSSO  
FRAGRANZA CASA 

La vita è fatta di piccoli piaceri. Un 
raffinato accordo tra le note dolci e 
fruttate dell’uva e dei frutti di bosco, 
le note morbide di violetta e 
magnolia, e il legno di betulla che 
richiama l’effetto dei tannini del vino. 
Il profumo di un rosso toscano ideale 
per regalare relax alle zone giorno. E' 
una fragranza antistress: riequilibra 
l'umore, aiuta a combattere gli stati 
di tensione e concilia il benessere.  

PR
O
FU
M
I

100 ml - € 34,99

Modalità d’uso: posizionare i bastoncini in dotazione con il diffusore nella 
bottiglia per assorbire il profumo. Capovolgi i bastoncini in modo che il lato 
asciutto dei bastoncini sia ora nella bottiglia e l'estremità satura sia nell'aria. 
Lascia che il diffusore liberi naturalmente il suo profumo nell’ambiente 
scelto. La fragranza continuerà ad evaporare nell'aria, creando un profumo 
delicato e raffinato. Capovolgi i bastoncini circa una volta alla settimana.  



Per poter capire e scegliere meglio i nostri profumi vi offriamo una 
breve introduzione alle note che caratterizzano una fragranza. 

Note di Punta: si percepiscono subito dopo l'applicazione del 
profumo sulla pelle. Siccome questa nota è molto importante per 
l'acquisto, la nota di punta è più intensa delle altre e viene impressa 
per mezzo di sostanze profumate leggere e passeggere. Per questo 
motivo è necessario testare il profumo sulla pelle per qualche ora 
per poter percepire anche la nota emozionale. 

Note di Cuore: si possono percepire nelle ore che seguono la 
scomparsa della nota capitale. 

Note di Fondo: sono l'ultima parte del processo profumiero e 
contengono elementi persistenti.

UNISEX

2QT No 1 
Note di Punta: speziate e aromatiche di Mirto, Origano, Zenzero e 
Cocomero. Note di Cuore: fiorite di Mughetto, Lilla, Gelsomino, Anice 
Stellato. Note di Fondo: marine di Alghe Marine, Muschio Bianco.

2QT No 2 
Note di Punta: aggrumate di Mandarino, Clementina, Bergamotto, Ribes 
nero e Arancia. Note di Cuore: legnose e fiorite di Gelsomino, Rosa, Legno 
di Sandalo, Violetta, Legno Prezioso, Legno di Cedro. Note di Fondo: 
ambrate e muschiate di Ambra, Muschio Bianco, Tabacco.
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Profumi 2QT per Lui

UOMO

2QT No 11 
Note di Punta: agrumate e fruttate di Mandarino, Bergamotto, Melangola, 
Mela e Nota verde. Note di Cuore: legnose e fiorite di Pepe nero, 
Gelsomino, Paciuli e Legno di Cedro. Note di Fondo: ambrate e dolci di 
Ambra, Cuoio, Vaniglia, Elemi e Muschio Bianco.

2QT No 12 
Note di Punta: fresche e aromatiche di Bergamotto, Cocomero e Alloro. 
Note di Cuore: marine e legnose di Vetyver, Legno prezioso e Alghe 
Marine. Note di Fondo: ambrate di Ambra, Muschio di Quercia e Fava 
Tonka.



2QT No 14  
Note di Punta: fresche e aromatiche di Pompelmo, Cocomero e Alloro. 
Note di Cuore: legnose di Paciuli, Legno di Sandalo e Legno Prezioso. 
Note di Fondo: muschiate di Muschio di Albero, Ambra e Alghe Marine.

2QT No 13 
Note di Punta: fresche e verdi di Lavanda, Bergamotto e Limone. Note di 
Cuore: Salvia, Geranio, Gelsomino, Legno di Cedro. Note di Fondo: 
legnose e ambrate di Vetyver, Legno di Sandalo, Ambra, Fava Tonka.

UOMO

2QT No 15  
Note di Punta: agrumate e spezzate di Bacche rosse, Limone, Arancia e 
Pompelmo. Note di Cuore: fiorite e legnose di Gelsomino, Legno di Cedro, 
Pepe nero e Magnolia. Note di Fondo: legnose e ambrate di Paciuli, 
Muschio di Albero, Vetyver e Ambra.

2QT No 16 
Note di Punta: speziate e agrumate di Mazzo di Spezie, Mandarino, 
Cannella, Menta piperita e Pompelmo. Note di Cuore: legnose di Legno 
Prezioso, Legno di Sandalo, Legno di Cedro, Tabacco. Note di Fondo: 
ambrate di Ambra e Muschio bianco.

2QT No 17 
Note di Punta: fresche e aromatiche di Limone, Eucalipto, Bergamotto e 
Pompelmo. Note di Cuore: fiorite e marine di Gelsomino, Alghe Marine 
e Violetta. Notte di Fondo: legnose e ambrate di Ambra, Legno di Cedro, 
Vetyver e Muschio Bianco.
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2QT No 19  
Note di Punta: fruttate di Prugna e Pera. Note di Cuore: legnose e fiorite 
di Mughetto, Legno di Cedro e Gelsomino. Note di Fondo: legnose e 
cipriate di Vetyver, Ambra, Vaniglia e Muschio Bianco.

2QT No 18 
Note di Punta: fresche e verdi di Noce moscata, Bergamotto, Limone e 
Lavanda. Note di Cuore: fiorite e legnose di Violetta, Mughetto, Legno di 
Cedro, Gelsomino e Legno di Sandalo. Note di Fondo: ambrate di 
Cuoio, Paciuli, Ambra e Muschio bianco.

2QT No 20  
Note di Punta: fresche e rustiche di Lavanda, Artemisia, Carvi e 
Bergamotto. Note di Cuore: di fieno e fiorite di Mughetto, Giaggiolo, 
Violetta e Tabacco. Note di Fondo: legnose e cipriate di Legno di 
Sandalo, Legno di Cedro, Vaniglia e Muschio bianco.

2QT No 21 
Note di Punta: agrumate e aromatiche di Litsea Cubeba, Arancia e 
Salvia. Note di Cuore: speziate e fiorite di Zenzero, Noce moscata e 
Geranio. Note di Fondo: legnose e balsamiche di Ladano, Vetyver e 
Paciuli.

2QT No 22 
Note di Punta: fresche e aggrumate di Bergamotto e Limone. Note di 
Cuore:aromatiche e legnose di Anice stellato, Fiori di olivo e Legno 
guaiaco. Note di Fondo: cuoiate di Tabacco, Cuoio e Fava tonka.

UOMO



2QT No 62 
Note di Punta: fiorite e fruttate di Noce di Cocco, Ylang Ylang e Zagara. 
Note di Cuore: fiorite di Gelsomino, Giacinto, Mughetto, Rosa e Fiore di 
Tiara. Note di Fondo: legnose e cipriate di Legno di Sandalo, Vaniglia e 
Muschio Bianco..

2QT No 61 
Note di Punta: fiorite ed agrumate di Frutto Esotico, Mandarino, 
Pompelmo, Prugna e Ribes Nero. Note di Cuore: fiorite e cipriate di Rosa, 
Freesia, Mughetto, Davana e Paciuli. Note di Fondo: orientali e ambrate di 
Vaniglia, Ambra e Caramello.

DONNA

Profumi 2QT per Lei
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2QT No 64  
Note di Punta: fruttate e agrumate di Mandarino, Limone, Prugna, 
Lampone, Bacche rosse, Nota verde. Note di Cuore: fiorite e legnose di 
Gelsomino, Violetta, Freesia, Magnolia, Legno di Cedro. Note di Fondo:  
muschiate e ambrate di Muschio bianco, Ambra, Giaggiolo, Salvia.

2QT No 63 
Note di Punta: agrumate e speziate di Bergamotto, Mandarino e Pepe 
Nero. Note di Cuore: fiorite di Giacinto, Gelsomino, Mughetto, Rosa e 
Giaggiolo. Note di Fondo: legnose e cipriate di Fava Tonka, Vaniglia, 
Vetyver e Legno di Sandalo.

DONNA

2QT No 65  
Note di Punta: fresche e agrumate di Menta e Limone. Note di Cuore: 
fiorite e marine di Gelsomino e Melone. Note di Fondo: legnose e 
muschiate di Legno di Cedro e Muschio Bianco.

2QT No 66 
Note di Punta: fresche e aromatiche di Bergamotto, Lavanda, Mandarino, 
Basilico e Nota Verde. Note di Cuore: fiorite e speziate di Galbano, Pepe 
Nero, Noce Moscata, Violetta, Angelica e Albicocca. Note di Fondo: 
legnose e ambrate di Muschio di Albero, Legno di Sandalo, Muschio 
bianco, Ambra e Paciuli.

2QT No 67 
Note di Punta: fresche e agrumate di Arancia, Limone, Mandarino e Litsea 
Cubeba. Note di Cuore: fiorite e legnose di Gelsomino e Legno di Cedro. 
Note di Fondo: legnose e muschiate di Vetyver, Ambra, Muschio bianco.

2QT No 68 
Note di Punta: fruttate e fiorite di Ribes nero, Mela, Zagara. Note di Cuore: 
fiorite e legnose di Paciuli, Legno di Rosa, Giaggiolo. Note di Fondo: dolci 
e cipriate di Fava Tonka, Vaniglia, Caramello.



2QT No 69  
Note di Punta: fresche e verdo di Bergamotto, Bucchu, Arancia, Nota 
verde. Note di Cuore: fiorite di Rosa, Gelsomino, Mughetto, Giacinto. Note 
di Fondo: legnose e orientali di Paciuli, Vetyver, Fava Tonka, Tabacco, 
Vaniglia.

2QT No 70  
Note di Punta: fiorite e verdi di Bergamotto, Ylang Ylang, Nota verde. Note 
di Cuore: fiorite di Rosa, Gelsomino, Violetta, Giacinto, Geranio, Mughetto. 
Note di Fondo: legnose e muschiate di Vetyver, Muschio bianco, Di 
Abelmosco.

2QT No 71 
Note di Punta: fresche e fruttate di Mandarino, Arancia, Bergamotto, Ribes 
nero. Note di Cuore: fiorite di Gelsomino, Legno prezioso, Rosa, Violetta. 
Note di Fondo: ambrate di Ambra, Zagara, Muschio bianco, Vaniglia.

2QT No 72 
Note di Punta: fruttate e verdi di Pesca, Cocomero, Rabarbaro, Mela, 
Ananas. Note di Cuore: fiorite e fruttate di Gelsomino, Freesia, Mughetto, 
Rosa, Frutto esotico. Note di Fondo: legnose e ambrate di Legno di 
Sandalo, Muschio di Quercia, Vaniglia, Ambra.
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2QT No 73 
Note di Punta: fiorita e golosa di Prugna, Marshmallow, Zagara, Caffe e 
Bergamotto. Note di Cuore: fiorite  e legnose di Gelsomino, Freesia, 
Paciuli, Legno di Cedro, Legno di Sandalo. Note di Fondo: muschiate e 
ambrate di Fava Tonka, Vetyver, Muschio bianco, Vaniglia, Ambra.

2QT No 74  
Note di Punta: fruttate e verdi di Nota verde, Bergamotto, Aldeide. Note di 
Cuore: fiorite di Gelsomino, Tuberosa, Giacinto. Note di Fondo: muschiate 
di Benzoino, Muschio di Quercia, Muschio bianco.
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2QT No 75 
Note di Punta: fresche e fruttate di Ribes nero, Nota Verde, Pesca, 
Bergamotto. Note di Cuore: fiorite e legnose di Gelsomino, Mughetto, 
Paciuli Ciclamino, Miele. Note di Fondo: ambrate e cipriate di Vaniglia, 
Fava Tonka, Muschio bianco.

50 ml - € 25,00

2QT No 76 
Note di Punta: floreali e aggrumate di Gelsomino, Fiori d’Arancio e 
Mandarino. Note di Cuore: legnose Legno di Cashmeran. Note di Fondo: 
ambrate di Ambra Bianca.

DONNA

2QT No 77 
Note di Punta: floreali di Peonia e Fresia. Note di Cuore: romantiche di 
petali di Rosa e Magnolia. Note di Fondo: intense di Cedro e Ambra grigia.

2QT No 78  
Note di Punta: fresche di Mora e Foglia di Mandarino. Note di Cuore: 
floreali di Gelsomino, Cereus Notturno, Fiore d'Arancio e Rosa. Note di 
Fondo: legnose di Vaniglia, Fava Tonka e Sandalo.



GRAZIE! 
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