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Coniugare fra loro la bellezza pittorica, architettonica e letteraria della 
Toscana con il mondo della produzione artigianale e non, che in que-
sta regione più che in altre attinge all’enorme patrimonio artistico 

lasciato in eredità dai padri, è la misson di Idea Toscana.
La maniera con cui le aziende Toscane realizzano ancora oggi i prodotti è 
unica nella panoramica produttiva mondiale dove tutto tende alla globalizza-
zione. Lo stile, la raffinatezza, l’amore con cui ogni fase della produzione viene 
eseguita sono figli di una ricerca maniacale per i dettagli che ogni operatore 
nei diversi settori ha nel suo DNA.

Nel 2002, nasce “Idea Toscana”, un’azienda tutta toscana che produce e commercializza prodotti cosme-
tici naturali e Biologici per uso personale, regalistica e accessori decorativi per la casa.
Idea Toscana combina la tradizione dell’alta qualità produttiva alle nuove tecnologie cosmetiche, usando 
in primo luogo principi attivi toscani di alta qualità, come l’eccellente Olio Extra Vergine di Oliva “To-
scano IGP” Biologico. La filosofia aziendale è quindi quella di produrre cosmetici di qualità elevata, il più 
possibile di origine naturale, come richiesto dalle consumatrici più attente alla salute e al benessere alla 
ricerca di formulazioni naturali, biologiche e certificate.

Nel 2007 l’idea di una linea di Altissima Qualità, che identifichi la Toscana nel mondo. La scelta del 
principio è facile e cade sull’Olio extravergine di Oliva a denominazione territoriale. Ma deve trattarsi di 
un Olio di Oliva Speciale. Così il marchio lavora intensamente sulla qualità della materia prima, tanto 
da ottenere dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali l’autorizzazione ad apporre sui 
prodotti la dicitura “con Olio Extra Vergine di Oliva Toscano IGP”.

Nel 2008 viene presentata Prima Spremitu-
ra di Idea Toscana, la prima Linea Cosmetica 
Certificata che rispetta l’ambiente, il territo-
rio e la salute e che utilizza Olio Extra Vergi-
ne di Oliva Toscano IGP. L’utilizzo di questo 
ingrediente è possibile grazie all’autorizzazio-
ne del Consorzio per la tutela dell’Olio Ex-
tra Vergine di Oliva Toscano (IGP) a cam-
biarne destinazione d’uso: da materia prima 
esclusivamente alimentare a materia prima 
cosmetica e la successiva autorizzazione del 
Ministero delle politiche Agricole e Forestali 

a riportare sulle etichette la dicitura “con Olio Extra Vergine 
di Oliva Toscano IGP Biologico”. L’intera linea cosmetica e la 
relativa comunicazione al consumatore sono poi nuovamente sot-
toposti al Consorzio per la Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva 
Toscano, che accoglie favorevolmente l’iniziativa.

A ottobre 2012 un ulteriore e decisivo passo avanti ancora nel se-
gno dell’innovazione e della qualità, con la produzione della nuova Linea 
Viso Prima Spremitura Bio Certificata Biologica da Natrue, coerente con la 
definizione “Organic Cosmetic”.

LA LINEA PRIMA SPREMITURA
L’assortimento della linea spazia da una vasta offerta a partire dalla Linea Viso BIO a 
creme tradizionali (per corpo e mani), a saponi solidi e liquidi, shampoo, bagni schiuma, bal-
samo e Stick Labbra. La carta profumata per cassetti, le candele e i diffusori d’aromi, portano all’interno 
dell’abitazione un raffinato tocco di classe e allegria. 
Un’attenzione speciale è dedicata al design, alla decorazione delle confezioni e alla scelta selezionata 
degli oli essenziali che compongono la nota olfattiva di tutti i prodotti, i quali sono fortemente apprezzati 
dai clienti in molti paesi del mondo, grazie al tocco romantico ed elegante che contraddistingue da sem-
pre il prodotto di qualità Italiano. 

LINEA PRIMA SPREMITURA BIO
Linea Viso Prima Spremitura Bio è Certificata Biologica da Natrue e, come si ricordava, è coerente con la 
definizione “Organic Cosmetic”.
Tutti i prodotti sono formulati solo con materie prime Naturali e di Origine Naturale; il 95% delle materie 
prime Naturali sono certificate Biologiche; le formulazioni sono NO OGM (Organismi Geneticamente Modi-
ficati); il profumo utilizzato è certificato 100% naturale.
I prodotti sono realizzati con Olio Extravergine di Oliva “Toscano IGP” proveniente da Agricoltura Biologica.

PRIMA SPREMITURA 
dI IdEA ToScAnA

SToRIA dI UnA LInEA coSMETIcA 
dI ALTISSIMA QUALITÀ

TuscanyIdea s.r.l.
Tel: 055 4494083
E-mail: info@tuscanyidea.com
Website: http://www.primaspremitura.it

Le certifica-
zioni di qualità 
ottenute dalla 
Linea Prima 
Spremitura

Antonio Pieri 
di Tuscany Idea 
con una piantina 
di Olea europaea 
da cui ricava 
il prezioso Olio 
Bio

Crema Nutritiva

I Saponi 
con il cofanetto

Crema Fluida
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