
     

 

PINK FROGS, UNCONVENTIONAL MANUFACTURER 

Da 40 anni, progettiamo e realizziamo cosmetici moderni ed efficaci con elevati standard di qualità, 

sicurezza e rispetto per l’ambiente. Offriamo un servizio integrato alle aziende per individuare e 

posizionare le novità prodotti affiancandole nella realizzazione dei loro successi. Ci definiamo 

contoterzisti non convenzionali per la nostra capacità di innovare e individuare le tendenze di un 

consumatore sempre più attento ed esigente.  

Anticipare le necessità, stimolare le idee, proporre novità, realizzare prodotti di successo…con 

partner di fiducia. 

Circondarsi di persone fidate è la nostra massima aspirazione, per questo selezioniamo con cura i 

nostri fornitori: perché crediamo che solo attraverso un servizio altamente qualitativo possiamo 

fidelizzare i nostri clienti.  

La scelta dei partner è garanzia di un controllo di filiera estremamente importante nella nostra 

attività di operatore conto terzi per la cosmetica, ed è in quest’ottica che abbiamo creato l’operazione 

di co-branding che vede coinvolte, al nostro fianco, due società di eccellenza nel settore 

dell’imballaggio cosmetico: Albertini Packaging Group e Toly. 

I nostri Laboratori di Ricerca hanno messo a punto una nuova straordinaria formula di trattamento 

per il viso che unisce l’effetto glamour all’efficacia di principi attivi accuratamente selezionati, per 

apportare una nuova radiosità al viso. Bright Elixir è un potenziatore di bellezza, arricchito con 

preziose microsfere illuminanti, per restituire alla pelle tutto il suo naturale splendore. A base di 

Peonia Bianca, è un’essenza di bellezza liquida, ideata per rivitalizzare le cellule, idratare, tonificare 

e perfezionare la pelle.  

L’operazione di co-branding è nata dall’idea di offrire un’identità già definita ed uno spunto completo 

per il lancio di un nuovo cosmetico innovativo. Per il pack primario ci siamo rivolti a Toly che ci ha 

messo a disposizione un flacone glamour con un dosatore tecnico, di ultima generazione, in grado di 

erogare una perfetta quantità di prodotto. Il suo particolare dispositivo trasforma le microsfere in 

un liquido perfetto da applicare direttamente sul viso mantenendo intatte le performances della 

formula. Per il pack secondario ci siamo affidati all’expertise di Albertini Packaging Group che, 

grazie alla sua vasta competenza nel settore della stampa e ad attrezzature altamente moderne e 

tecnologiche, ha saputo creare un pack secondario d’effetto, elegante e lussuoso. Da alcuni anni al 

nostro fianco, APG è un partner specializzato ed affidabile che interpreta alla perfezione i gusti di 

clienti attenti al dettaglio e alla qualità. 

Bright Elixir verrà lanciato in occasione della prossima edizione di LuxePack Monaco –                          

1/2/3 Ottobre 2018. 


