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La nostra è una storia cosmetica tutta italiana con 
un percoso, nel  mondo della bellezza, iniziato nel 
1934. 
Una costante evoluzione, al passo con i tem-
pi, nella produzione e vendita di prodotti  
cosmetici di alta qualità, specifici per PROFUMERIA 
e per USO PROFESSIONALE, distinti da una costante 
ricerca per il “naturale benessere” di ogni donna e 
uomo, e caratterizzati dallo stile MADE IN ITALY.

Grazie al KNOW HOW acquisito nel tempo, abbiamo 
sempre cercato di soddisfare le esigenze dei Clienti  
e degli Operatori del settore estetico, conciliando la 
MASSIMA QUALITÀ DEI PRODOTTI con il prezzo più 
contenuto. Formuliamo cosmetici con principi attivi 
dosati nella quantità ottimale per ottenere il miglior 
risultato desiderato e atteso dai consumatori.

La funzionalità dei prodotti è testata e messa a pun-
to in collaborazione con la SCUOLA PER ESTETISTE 
DORABRUSCHI, situata in Firenze, nota per l’elevata 
competenza e professionalità dei corsi.

Dal 1934...
sosteniamo la bellezza
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Acido ialuronico
Linea completa a base di Acido Ialuronico, molecola naturale altamente idratante, 
componente fisiologico del tessuto cutaneo. 
L’Acido Ialuronico, usato quotidianamente, ha un’efficace azione anti-aging, 
riduce le rughe d’espressione, migliora l’idratazione e l’elasticità dei tessuti nelle 
aree più soggette a rilassamento e svolge un’azione antiossidante, proteggendo 
la pelle dai radicali liberi, causa principale dell’invecchiamento cutaneo.

LINEA 

Vai all’INDICE

http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-acido-ialuronico.html
http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-acido-ialuronico.html


Acido ialuronico
Fluido Corpo 
Ristruttura e migliora il tono cutaneo, soprattutto nelle zone più 
soggette all’invecchiamento, donando elasticità e setosità. L’uso 
costante tende a riempire gli spazi intracellulari favorendo la tonicità 
della pelle e aumentandone il turgore. 

Consigli d’uso: Ideale come dopobagno e per la cura quotidiana del corpo. Si 
consiglia di applicare il prodotto e quindi massaggiare per favorire la penetrazione 
profonda dei suoi componenti fino a completo assorbimento. I suoi principi attivi 
agiscono immediatamente lasciando una gradevole sensazione di morbidezza e di 
elasticità su tutto il corpo. 

Flacone 200 ml

Filler Istantaneo
L’Acido Ialuronico in elevata concentrazione ed il Saccaride Isomerato 
(principio attivo 100% vegetale) agiscono sinergicamente per ridurre le 
rughe d’espressione del volto e produrre un immediato e prolungato 
effetto di idratazione e di distensione.

Consigli d’uso: Applicare mattina e sera con l’apposito roll-on sulle rughe d’espressione, 
insistendo sui segni più evidenti. Lasciare assorbire prima di adoperare l’abituale 
trattamento per il viso.

Flacone roll-on 10 ml

Crema Viso
Trattamento viso anti-aging completo che si integra 
perfettamente con i tessuti donando una freschezza naturale.  
La formulazione è altamente idratante, elasticizzante e 
tonificante grazie all’azione sinergica di Acido Ialuronico e 
Collagene Marino. 

Consigli d’uso: Applicare mattina e sera su tutto il viso, massaggiando 
leggermente fino a completo assorbimento. 

Vasetto 50 ml
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Acido ialuronico
Siero Concentrato
Formulazione particolarmente ricca e concentrata a base 
di pregiati oli antiossidanti, Acido Ialuronico, Collagene 
Marino e Saccaride Isomerato. Si ottiene in questo modo 
un’azione multiidratante tonificante e rimpolpante che 
agisce in profondità per un risultato prolungato nel 
tempo. 

Consigli d’uso: Trattamento urto, da utilizzare mattina e sera. 
Massaggiare con movimenti circolari su tutto il volto insistendo 
particolarmente nelle aree più soggette a rilassamento cutaneo. 

Flacone airless 30 ml

BB Correttore 
Con Acido Ialuronico e filtri UV, idrata e protegge la pelle, 
minimizza le piccole imperfezioni e le lievi discromie. Grazie 
alla sua formula fluida e di rapido assorbimento si stende 
e si sfuma con facilità e permette di completare subito il 
make-up. 

Consigli d’uso: Applicare sulle imperfezioni da correggere e sfumare con 
cura. 

Tubetto 15 ml

Base Levigante Instantanea
Texture leggera ed impalpabile, ha un immediato effetto 
levigante, minimizza le piccole rughe, uniforma l’incarnato 
e crea una base perfetta, leggera e confortevole per 
l’applicazione del make-up. Contiene Acido Ialuronico e 
Vitamina E. 

Consigli d’uso: Può essere utilizzata da sola dopo l’abituale crema di 
trattamento o prima del trucco del quale ne facilita la stesura e ne migliora 
la tenuta.

Flacone airless 30 ml
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Acido ialuronico

Lipbalm Stick 
Trattamento labbra anti-aging a base di Acido Ialuronico, 
Vitamina E e Burro di Karité. Rimpolpa, idrata e protegge 
le labbra. 

Consigli d’uso: Applicare la sera per un effetto rigenerante e 
ricostituente e la mattina come protettivo ed emolliente. Ideale come 
base per il rossetto.

Colour Lipbalm 
Un vero e proprio trattamento anti-aging per le labbra la cui 
caratteristica saliente è il “cuore” con Acido Ialuronico (più 
chiaro) all’interno, ad azione nutriente, idratante e rimpolpante, 
arricchito con Vitamina E. Colora in modo naturale le labbra, le 
protegge e le mantiene morbide ed idratate. 

Consigli d’uso: Partire sempre dal centro delle labbra verso i contorni, 
applicando con movimenti simmetrici

03

04

05

BB Cream
Crema balsamo uniformante “Blemish Balm” morbida e facil-
mente stendibile: la sua formula completa combina i risultati 
cosmetici di una crema idratante con quelli di un leggero make-
up. Il risultato è un aspetto radioso e un colorito omogeneo e 
naturale. Consente con un unico gesto di ottenere rapidamente 
una pelle idratata, luminosa e perfettamente omogenea.
I pigmenti minerali altamente riflettenti uniformano il colorito 
e insieme ai filtri UV garantiscono un’ottimale protezione dai 
raggi ultravioletti. L’Acido Ialuronico, il Bisabololo e gli estratti 
vegetali permettono un’idratazione profonda e prolungata per 
tutta la giornata.

Consigli d’uso: Applicare sulla pelle detersa come l’abituale trattamento 
quotidiano. Ripetere l’applicazione per ottenere un risultato più coprente.

Flacone airless 30 ml

Medio Scuro

Medio Chiaro
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Biofutura
...per una bellezza senza tempo!

Dedicata a tutte le donne che vogliono man-
tenere intatta la propria bellezza nel corso del 
tempo. Tutti i prodotti di questa linea tendono a 
mantenere e migliorare la vostra pelle riducendo 
le rughe, mantenendo idratata e tonica la vostra 
pelle, favorendo l’auto-conservazione del derma 
e riattivando il metabolismo cellulare.

LINEA 
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Biofutura
Crema Anti-età
Crema giorno/notte anti-radicali liberi, formulata con sostanze 
emollienti particolarmente efficaci, prodotti idratanti e 
umettanti; migliora il tono della pelle rendendola più elastica 
e più densa. Svolge un’ azione specifica contro i fenomeni che 
portano all’invecchiamento cutaneo grazie alle Vitamine A ed E, 
associate con derivati omega-insaturi come l’Olio di Borragine, 
l’Insaponificabile di Avocado e il Burro di Karité, che combattono 
attivamente i radicali liberi e gli altri processi ossidativi causati dal 
passare del tempo. Il risultato è una pelle più giovane e tonica.

Consigli d’uso: Applicare sulla pelle detersa facendo assorbire con un leggero 
massaggio. In caso di pelle particolarmente arida, può essere applicata prima 
del normale trattamento.

Vasetto 50 ml

Crema Rivitalizzante
Crema agli alfa-idrossi acidi. L’uso costante di questa crema 
permette di ottenere la riduzione delle rughe e un aumento del 
tono e dell’elasticità della pelle, ma gli effetti del prodotto sono 
visibili fin dalle prime applicazioni. Infatti l’ottimale concentrazione 
in alfa-idrossi acidi, unitamente al pH controllato, produce sia 
un effetto “peeling” che un notevole effetto idratante. Questi 
risultati, testati presso l’Istituto di Dermatologia dell’Università di 
Firenze, sono visibili anche senza l’ausilio di strumenti. Contiene 
filtri UV che proteggono dalle radiazioni ultraviolette. 

Consigli d’uso: Applicare sul volto una piccola quantità facendola assorbire 
con un leggero massaggio. Togliere l’eventuale eccesso impiegando l’apposito 
Tonico. Si sconsiglia l’applicazione su pelli sensibili e delicate. Dopo l’applicazione 
è sconsigliato prendere bagni di sole o sottoporsi all’azione di lampade 
abbronzanti.

Vasetto 50 ml

Crema Vitaminica
Crema 24 ore con ottime caratteristiche protettive, idratanti 
ed emollienti. Riesce a conciliare due esigenze diverse: un 
assorbimento molto rapido ed una ricchezza di componenti 
analoga ad una crema da notte. Le sostanze attive in essa 
contenute proteggono la pelle e stimolano il metabolismo 
cutaneo. Il complesso Multivitaminico A, C, E ed F nutre e da 
energia alle cellule; il pH fisiologico della crema favorisce il 
rapido assorbimento e permette un’ottimale conservazione dei 
principi attivi.

Consigli d’uso: Dopo un’accurata pulizia, stendere sul volto e sul collo 
una piccola quantità di crema facendola assorbire con un breve e delicato 
massaggio.

Vasetto 50 ml
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Biofutura

Gel Borse Occhi
Gel analcolico, fresco e di facile assorbimento, delicatamente profumato con acqua 
di rose. Contiene un insieme specifico di estratti vegetali tonificanti e stimolanti la 
circolazione fra i quali: Ippocastano, Centella, Liquirizia, e Rusco. Queste sostanze 
naturali agiscono in sinergia con altri attivi vegetali dalle proprietà lenitive, 
addolcenti, protettive ( acqua  Di Hamamelis e Rutina) ed antirughe ( Peptidi di 
soia ed Enzima Ossidoreduttasi ), combattendo i fenomeni di congestione e di 
ritenzione dei liquidi e la formazione delle rughe.  

Consigli d’uso: Può essere applicato tutti i giorni mattina e sera. Stenderne un leggero strato sulla 
zona sotto-oculare facendolo assorbire con leggero picchiettamento. L’applicazione serale consente 
agli attivi di svolgere un’azione prolungata.

Tubetto 20 ml

Gel Contorno Occhi
È un trattamento completo per i problemi del contorno occhi, che sono 
riconducibili fondamentalmente a disidratazione, rughe di espressione, normale 
invecchiamento. Contiene infatti, Biosfere con oli vegetali polinsaturi che si 
sciolgono al momento dell’applicazione liberando il loro contenuto dalle proprietà 
nutrienti ed anti radicali liberi; Acido Ialuronico e Mucopolisaccaridi ad azione 
idratante che facilitano la ripresa del turgore della pelle riducendo l’evidenza 
delle rughe; Liposomi di Echinacea, che uniscono all’azione rassodante dei 
fosfolipidi, costituenti la membrana del Liposoma, l’attività antirughe e rigeneranti 
dell’Echinacea. Formula di rapido assorbimento, priva di alcol e profumo.

Consigli d’uso: Stendere il gel con un delicato picchiettamento delle dita, soffermandosi qualche 
istante di più sulle rughe di espressione.

Tubetto 20 ml

Detergente Scrub Viso
Contiene speciali microgranuli che assieme a detergenti estremamente delicati 
derivati del Glucosio e dell’Olio di Cocco, aiutano ad eliminare le cellule morte e 
le impurità: la pelle è subito più luminosa, morbida e liscia.

Consigli d’uso: Usare preferibilmente la sera, una o due volte la settimana o secondo necessità. 
Applicare una piccola quantità di prodotto sul viso inumidito, massaggiare con leggeri movimenti circolari, 
insistendo eventualmente sulle zone più critiche e risciacquare.

Tubetto 50 ml

Vai all’INDICE

http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-biofutura/gel-borse-occhi-linea-biofutura-detail.html
http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-biofutura.html
http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-biofutura/gel-contorno-occhi-linea-biofutura-detail.html
http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-biofutura/gel-borse-occhi-linea-biofutura-detail.html
http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-biofutura/gel-contorno-occhi-linea-biofutura-detail.html
http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-biofutura/detergente-scrub-viso-linea-biofutura-detail.html
http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-biofutura/detergente-scrub-viso-linea-biofutura-detail.html


BiofuturaLINEA 
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Esistono molte specie di Aloe, ma solo l’Aloe Barbadensis Miller o più 
comunemente Aloe Vera, può essere applicata in cosmetica. L’intera 
linea è stata formulata con il succo di Aloe Vera estratto a freddo 
dalle foglie di piante provenienti da esclusive piantagioni delle Isole 
Canarie.  La pianta è infatti originaria proprio delle Isole Canarie e del 
Nord Africa, zone con caratteristiche climatiche particolari che fanno 
sì che le piante qui coltivate siano le più ricche in principi attivi tra 
i quali: carboidrati, aminoacidi, sali minerali e antrachinoni. Grazie 
all’estrazione a freddo tali ingredienti restano inalterati nel succo e 
veicolati alla pelle attraverso le diverse formulazioni cosmetiche. 
Gli oligoelementi assieme agli aminoacidi concorrono al 
mantenimento dello stato di buona salute della nostra cute, mentre 
carboidrati ed antrachinoni (il più noto è l’aloina) svolgono un’efficace 
azione lenitiva e preventiva degli arrossamenti.

LINEA BIONATURA 
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Crema nutriente per pelli 
normali/secche
Contiene il 3% di succo di Aloe Vera in 
combinazione con lipidi scelti appositamente per 
aiutare a mantenere integro il normale mantello 
idrolipidico cutaneo. Svolge un’azione nutriente, 
lenitiva e ripristina le migliori condizioni della 
pelle proteggendola dagli agenti atmosferici e 
dagli stress. L’oculata scelta dei suoi componenti 
ha permesso di ottenere una crema di rapido 
assorbimento che non lascia tracce di untuosità 
sulla pelle. Può essere impiegata mattina e/o sera.

Consigli d’uso: Applicarla sulla pelle detersa facendo assorbire 
con un leggero massaggio. Può essere impiegata mattina e/o 
sera.

Tubetto 50 ml

Contorno Occhi Labbra
Questa formulazione, straordinariamente ricca di principi attivi, 
unisce l’azione calmante ed addolcente dell’Aloe Vera all’azione 
antirughe ed antinvecchiamento dell’Olio di Crusca di Riso e del 
complesso Ossidoreduttasi/Peptidi di Soia. In più la presenza di 
filtri solari protegge la delicata cute del contorno occhi e labbra 
dall’esposizione quotidiana ai raggi solari mentre il Burro di 
Karité e la Cera d’Api svolgono un’efficace azione nutriente ed 
emolliente. Può essere impiegato mattina e/o sera. 

Consigli d’uso: Applicare mattina e sera una piccola quantità di crema sulla 
zona del contorno occhi e delle labbra massaggiando delicatamente.

Tubetto 15 ml

Crema Idratante 
Contiene il 3% di succo di Aloe Vera in combinazione con oli 
emollienti non untuosi, per garantire la massima idratazione, rapido 
assorbimento e tocco asciutto e fresco. 
Lascia la pelle elastica, idratata e la prepara, proteggendola, alla 
successiva applicazione del make-up. 

Consigli d’uso: Applicarla sulla pelle detersa facendo assorbire con un leggero 
massaggio. Può essere impiegata mattina e/o sera. 

Tubetto da 50 ml
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Latte Detergente
Questa emulsione fluida arricchita con succo di Aloe 
Vera ad azione lenitiva, Glicerina, Sorbitolo ed oli 
particolarmente emollienti, consente di detergere 
il viso e rimuovere il make-up con la massima 
delicatezza ed efficacia. 

Consigli d’uso: Stendere il latte direttamente sul volto e sul collo 
massaggiando delicatamente ed asportare con acqua.

Flacone 150 ml

Maschera Gel
Ricca in attivi con proprietà antirughe, lenitive ed 
addolcenti, attenua i segni di stanchezza e le piccole 
rughe, dona alla pelle un aspetto più sano, riposato 
e luminoso. Contiene l’enzima Ossidoreduttasi e i 
peptidi di Soia che contrastano i radicali liberi; gli 
estratti di Ippocastano, Edera e Centella (drenanti e 
stimolanti del microcircolo) che attenuano il gonfiore 
del contorno occhi causato da stanchezza e stress; 
l’acqua di Hamamelis (addolcente e schiarente) 
che dà luce al volto; il succo di Aloe Vera (ricco in 
oligoelementi, carboidrati, aminoacidi e aloina), che 
nutre, attenua e previene gli arrossamenti.  

Consigli d’uso: Applicare uno strato spesso ed uniforme, 
evitando le palpebre ed avendo cura di non introdurre il prodotto 
negli occhi. Lasciare agire 10-20 minuti, quindi asportare il 
prodotto con un batuffolo di cotone idrofilo inumidito ed 
applicare l’’abituale crema viso. Ripetere il trattamento 1 - 2 
volte la settimana. In caso di contatto accidentale con la mucosa 
oculare, sciacquare abbondantemente con acqua.

Bustine 10 ml

Detergente Viso 
Speciale formula a base di detergenti estremamente delicati 
(derivati del glucosio e dell’Olio di Cocco) e succo di Aloe Vera. 
La combinazione di questi principi attivi rende il prodotto ideale 
per la pulizia quotidiana del viso: giorno dopo giorno la pelle si 
mantiene elastica, luminosa e morbida. 

Consigli d’uso: Applicare una piccola quantità di prodotto sul viso inumidito 
e massaggiare con leggeri movimenti circolari, insistendo eventualmente 
sulle zone più critiche. Sciacquare abbondantemente con acqua ed applicare 
l’abituale crema da viso.

Flacone 125 ml
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Bagno Schiuma 
I pregiati ingredienti quale il Succo di Aloe Vera da 
colture biologiche e le proteine di Grano, emollienti 
e lenitivi, mantengono il corretto equilibrio 
idrolipidico della pelle rendendola morbida e 
vellutata. La miscela di tensioattivi appositamente 
selezionati, deterge con delicatezza senza aggredire 
la pelle. Studiato per un bagno gradevole e rilassante, 
ideale anche per una doccia fresca e tonificante. 
La profumazione piacevole e delicata completa la 
sensazione di benessere.

Flacone 250 ml

Shampoo 
Ricco di pregiati ingredienti, quali il succo di Aloe Vera da colture 
biologiche e le proteine di Grano, Bionatura Shampoo all’Aloe 
Vera mantiene intatto l’equilibrio idrolipidico del cuoio capelluto, 
restituendo vitalità e volume anche ai capelli più spenti. La formula 
bilanciata e a pH fisiologico, non aggredisce il capello ma lo 
deterge delicatamente, preservandone la naturale lucentezza e 
morbidezza, anche in caso di uso frequente. Giorno dopo giorno i 
capelli riacquistano il loro aspetto sano e forte. 

Flacone 250 ml

Mascara Gel
Mascara gel protettivo e rinforzante, con Pantenolo 
e succo di Aloe Vera ricco polisaccaridi, sali minerali e 
vitamine.

Consigli d’uso: Applicare sulle ciglia deterse. Si toglie semplicemente 
con acqua. 

Flacone con applicatore 6 ml
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Burro Corpo
Aloe Vera Burro per il Corpo è formulato 
per restituire alla pelle ciò di cui ha 
più bisogno. Con i suoi ricchi principi 
emollienti (Burro di Cacao, Glicerina 
e succo di Aloe Vera) rigenera e nutre 
intensamente la pelle extra secca 
rendendola morbida ed elastica a 
lungo. La formulazione senza parabeni 
e profumata con una fragranza priva 
di allergeni è indicata anche per le 
pelli sensibili. È ideale dopo il bagno, 
l’esposizione al sole e tutte le volte che 
la pelle è disidratata e molto secca. 

Consigli d’uso: Stendere su tutto il corpo 
lasciando che il prodotto crei un velo protettivo 
sulla pelle.

Vasetto 300 ml

Confezione regalo
La confezione regalo comprende: Latte 
Detergente, Idratante Viso, Bagnoschiuma e una 
deliziosa candela profumata. 
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Bava Pura BIO
di Lumache Italiane

BIONATURA

La linea Bava di Lumaca Dorabruschi è composta da pro-
dotti per la cura della persona ad elevato contenuto di Bava 
Biologica purissima, proveniente da allevamenti esclusiva-
mente italiani ed in particolare situati nel cuore della To-
scana. Le chiocciole impiegate per la produzione sono del 
genere Helix aspersa muller, la specie che produce la qualità 
migliore di Bava. Le lumache vengono allevate su terreno 
all’aperto, senza l’ausilio di serre o coperture, in modo del 
tutto naturale. All’interno del recinto a loro dedicato (5000 
mq) vengono coltivati ortaggi e verdure (girasole, bietole, 
radicchio...) e la loro alimentazione viene integrata con ca-
voli, zucca, mele e frutta stagionali, tutti prodotti in loco, 
senza l’ausilio di concime chimico né insetticidi o pestici-
di. La raccolta viene effettuata senza utilizzare macchinari, 
stimolando la produzione di bava con un lieve massaggio 
manuale. Raccolta la bava, le lumachine vengono lavate 
delicatamente con acqua e rimesse nel loro recinto. Con 
questo sistema si ottiene un prodotto di elevata qualità nel 
rispetto dell’ambiente e dell’animale che lo produce.
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Bava Pura BIO
di Lumache Italiane

BIONATURA

CREMA VISO COLLO RISTRUTTURANTE
Contiene il 25% di Bava BIOLOGICA purissima proveniente 
da Lumache allevate esclusivamente in Italia. Ricca di 
mucopolissacaridi, la Bava di Lumaca è nota per le sue proprietà 
restitutive, rigeneranti, protettive e liftanti, che agiscono in 
sinergia con l’Acido Ialuronico, potentissimo fattore idratante 
antiage, e il Collagene Marino, ad azione rimpolpante e 
ridensificante. 
L’Olio di Jojoba e di Crusca di Riso apportano nutrimento alla 
pelle ed assieme alla Vitamina E, combattono la formazione 
di radicali liberi. Ideale per ogni tipo di pelle, si assorbe 
rapidamente. Una leggera sensazione di “stiraggio” è 
caratteristica della funzionalità della crema.

Consigli d’uso: applicare la mattina e/o la sera con delicati massaggi 
circolari sul volto e sul collo, procedendo dal basso verso l’alto, fino a 
completo assorbimento. 

Flacone airless 50 ml

CREMA SENO E DÉCOLLETÉ 
RASSODANTE ANTIETÀ
La Bava di Lumaca Crema Seno Décolleté apporta 
nutrimento ed idratazione e contrasta efficacemente 
i processi di invecchiamento che causano 
assottigliamento cutaneo e di conseguenza rughe 
e rilassamento dei tessuti. Oltre al 25% di Bava 
BIOLOGICA purissima proveniente da Lumache allevate 
esclusivamente in Italia, contiene una miscela di principi 
attivi di origine vegetale ad azione rassodante e antiage, 
fattori idratanti ad azione prolungata che agiscono in 
sinergia con il Collagene Marino, ad azione rimpolpante 
e ridensificante. Crema a rapido assorbimento, non 
unge i vestiti. Una leggera sensazione di “stiraggio” è 
caratteristica della funzionalità della crema. 

Consigli d’uso: applicare la mattina e/o la sera con delicati 
massaggi circolari procedendo dal basso verso l’alto, fino a 
completo assorbimento.

Flacone airless 50 ml
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Bava Pura BIO
di Lumache Italiane

BIONATURA

CREMA CONTORNO OCCHI ANTIRUGHE
Trattamento specifico per il contorno occhi ideato per contrastare 
e prevenire i segni di precoce invecchiamento cutaneo. Ricco 
di Bava BIOLOGICA purissima (25%) proveniente da Lumache 
allevate esclusivamente in Italia, nutre la pelle in profondità, 
le restituisce pienezza e aiuta la distensione delle rughette 
di espressione, ritardandone la formazione. La formulazione 
contiene anche proteine di soia, olio e proteine di crusca di riso, 
potentissimi agenti antiossidanti; una miscela di estratti vegetali 
(Ginseng, Centella Asiatica, Kigelia Africana, Quillaja Saponaria e 
Ippocastano) sapientemente bilanciati per contrastare le occhiaie 
e le borse; preziosi fattori idratanti per garantire turgore alle cellule.  
La texture soffice e asciutta, si assorbe rapidamente. Una leggera 
sensazione di “stiraggio” è tipica della funzionalità della Bava di 
Lumaca.

Consigli d’uso: applicare mattina e/o sera massaggiando con molta 
delicatezza fino a completo assorbimento.

Flacone airless 15 ml

SIERO RIGENERANTE ANTIETÀ
Contiene il 60% di Bava BIOLOGICA purissima 
microfiltratata proveniente da Lumache allevate 
esclusivamente in Italia. Ricca di mucopolissacaridi, la 
Bava di lumaca è nota per le sue proprietà restitutive, 
rigeneranti, protettive e liftanti. Il Siero è inoltre 
arricchito con l’enzima Ossidoreduttasi, con proteine di 
Soia e di Riso, potentissimi agenti antiossidanti e antietà, 
e con Acido Ialuronico, estratti di Kigelia Africana e 
Quillaja Saponaria, idratanti, rimodellanti e liftanti.  
Senza fragranza ma delicatamente profumato con 
Acqua di Rose.  Ideale per le piccole rughe di espressione, 
può essere utilizzato su tutto il volto per attenuare i 
segni di stanchezza e ridare tono e luminosità alla cute 
spenta.

Consigli d’uso: applicare la mattina e/o la sera con delicati 
massaggi circolari sul volto e sul collo, procedendo dal basso 
verso l’alto, fino a completo assorbimento. 

Flacone 30 ml
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Bava Pura BIO
di Lumache Italiane

BIONATURA

Contorno Occhi,
Viso, Collo,

Seno e Décolleté
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Olio di Argan e Té Verde
Linea BIONATURA

La linea Olio di Argan e Té Verde nasce per sfruttare al massimo le straordinarie 
proprietà di questo fantastico olio. 

L’Olio di Argan (Argania Spinosa) è un principio funzionale ad ampio raggio di azione 
e per questo trova impiego in molteplici prodotti di bellezza, dalla cura della pelle fino 
alla cura dei capelli. È un olio altamente nutriente ed emolliente, ricco di Tocoferoli,  
Polifenoli e acidi grassi insaturi Omega 6, noti per la capacità di contrastare l’azione 
degenerativa causata dai radicali liberi, principale causa dell’invecchiamento 
cutaneo. 

Il Tè Verde (Camellia Sinensis), ricco di Polifenoli, Saponine e Xantine, agisce 
sinergicamente con l’Olio di Argan, potenziandone i benefici effetti antietà e 
migliorando la tonicità dei tessuti. 
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Olio di Argan e Té Verde
BIONATURA

Latte di Pulizia
Ricco di pregiati oli emollienti e fattori idratanti, deterge 
delicatamente e contrasta l’invecchiamento ed il 
rilassamento cutaneo grazie all’Olio di Argan, nutriente, 
ed al Té Verde, antiossidante e tonificante. Così la pelle, 
perfettamente pulita ed idratata, respira e riacquista la 
naturale luminosità ed elasticità. Ideale per la pulizia 
quotidiana del volto e per rimuovere il maquillage.

Consigli d’uso: applicare su viso e collo con un batuffolo di cotone 
fino pulizia completa della pelle. Asportare l’eccesso con del cotone 
o con acqua.

Flacone 150 ml

Lozione Addolcente Viso
Lozione rinfrescante e tonificante, ideale per dare 
una sferzata di energia alla pelle stanca e stressata. 
Con la sua formula idratante e tonificante, dona 
un’immediata sensazione di benessere e la pelle appare 
immediatamente più rilassata e distesa.

Consigli d’uso: applicare mattina e sera con un batuffolo di cotone 
sulla pelle perfettamente detersa, picchiettando o massaggiando 
delicatamente. Lasciare asciugare il prodotto prima di procedere con 
l’abituale crema trattamento.

Flacone 150 ml
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Olio di Argan e Té Verde
BIONATURA

Crema Viso Idratante Intensiva
La texture setosa e leggera è studiata per aiutare la pelle a mantenere 
il suo ottimale tasso di idratazione e racchiude un mix di principi 
attivi altamente idratanti: Acido ialuronico per una idratazione 
immediata, e Sorbitolo e Saccaride Isomerato (due zuccheri), per 
un’azione idratante prolungata nel tempo. L’Olio di Argan nutre 
la pelle e il Tè Verde insieme alla Vitamina E, rivitalizzano la cute, 
anche la più spenta. Giorno dopo giorno la pelle ritrova il suo 
colorito luminoso ed uniforme e le piccole rughe sono più distese 
ed attenuate.

Consigli d’uso: applicare con costanza mattina e sera, sulla pelle accuratamente 
detersa; massaggiare con delicati gesti circolari fino a completo assorbimento. 
Nei periodi di particolare stress e affaticamento, prima della stesura della crema, 
applicare due-tre gocce di Olio Puro Corpo-Viso-Decolleté.

Flacone airless 50 ml

Olio Puro con Infuso di Té Verde e 
Vitamina E 
È uno speciale trattamento a base di Olio di Argan puro e Infuso 
di Tè Verde, arricchito con Vitamina E per potenziare al massimo 
l’effetto antietà dell’olio. L’Olio di Argan è ricco di Polifenoli, 
Tocoferoli e Acidi Grassi Omega 6, che combinati con l’azione 
antiossidante del Tè Verde e della Vitamina E, danno vita ad 
un prodotto dalle straordinarie proprietà antinvecchiamento, 
tonicizzanti ed elasticizzanti. Ideale per restituire luminosità e 
vitalità alla pelle stanca e provata.

Consigli d’uso per viso, collo, décolleté: distribuire poche gocce di 
olio mattina e sera e massaggiare con lievi movimenti circolari fino ad 
assorbimento. Dopo l’applicazione dell’olio si può utilizzare l’abituale crema 
trattamento o procedere con il make-up.
Consigli d’uso per il corpo: distribuire su tutto il corpo dopo il bagno o la 
doccia, massaggiando delicatamente. Per un migliore effetto relax, procedere 
con il massaggio dal basso verso l’alto

Flacone 100 ml
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Olio di Argan e Té Verde
BIONATURA

CREMA RIPOSANTE GAMBE E 
PIEDI
Ideale per dimenticare pesantezza e affaticamento 
dopo una lunga giornata impegnativa. La formulazione 
in crema dona un’immediata sensazione di benessere 
e relax mentre nutre la pelle lasciandola morbida ed 
elastica. Contiene: Estratto di Centella e di Ippocastano 
per stimolare il microcircolo e alleviare la sensazione di 
gonfiore e affaticamento; Olio di Argan e Olio di Crusca 
di Riso per apportare lipidi e nutrimento; Estratto di Tè 
Verde per contrastare i processi degenerativi cutanei; 
Sorbitolo ed Urea per mantenere ben idratate le cellule, 
rendendole più turgide e vitali.

Consigli d’uso: applicare la sera massaggiando dal basso verso 
l’alto, a partire dai piedi e dalle caviglie, proseguendo per tutta 
la lunghezza della gamba. Soffermarsi nei punti critici (caviglie, 
ginocchia) prolungando il massaggio con lievi movimenti circolari.

Flacone airless 150 ml

Crema Viso Antietà
Uno straordinario concentrato di principi antietà di origine 
vegetale: Olio di Argan, Tè Verde,Olio di Crusca di Riso (ricco 
di Gamma Orizanolo), Proteine Idrolizzate di Riso, Proteine 
di Soia, Quillaia Saponaria, Kigelia Africana e Enzima Ossido 
Reduttasi. La texture morbida e cremosa, nutre in profondità 
e dà immediato sollievo alla pelle stanca e atonica. Attenua 
rapidamente i segni di stanchezza e contrasta efficacemente 
i processi degenerativi della cute, combattendo la perdita di 
tono ed elasticità causati dall’invecchiamento cutaneo.

Consigli d’uso: applicare con costanza mattina e sera, sulla pelle 
accuratamente detersa; massaggiare con delicati gesti circolari fino a 
completo assorbimento. Per potenziarne l’efficacia, prima della stesura 
della crema, applicare due-tre gocce di Olio Puro Corpo -Viso-Décolleté. 

Flacone airless 50 ml
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CLASSICA
La linea completa per la bellezza del tuo viso. 
Conserva la tua bellezza nel tempo e usa i trat-
tamenti Linea Classica dal mattino alla sera e 
vedrai che la tua pelle sarà sempre idratata, le-
vigata e senza imperfezioni. Indicata per tutti i 
tipi di pelle.

LINEA 
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CLASSICA

Crema Nutriente Speciale Notte
Crema particolarmente studiata per pelli secche e rilassate. 
L’efficacia è assicurata dalla presenza di Pappa Reale, prodotto 
naturale pregiatissimo noto per le sue qualità anche in campo 
cosmetico. La Pappa Reale è costituita da un eccezionale insieme 
di principi altamente nutritivi come zuccheri, aminoacidi e 
vitamine che, unitamente ai lipidi di origine naturale, rendono 
questo prodotto indispensabile per combattere i segni di 
stanchezza e del tempo.

Consigli d’uso: Dopo la normale pulizia stendere sul volto e sul collo lasciando 
agire per tutta la notte.

Vasetto 50 ml

Antirughe K
Ricca di Vitamine liposolubili (Olio di Fegato di Merluzzo) e di 
principi attivi emollienti (Olio di Mandorle Dolci e Lanolina) è 
di eccezionale efficacia contro le rughe profonde. Apporta alla 
cute lipidi naturali che, oltre a dare una piacevole sensazione 
di morbidezza, contribuiscono a limitare le perdite di acqua 
rendendo la pelle più tesa ed elastica.

Consigli d’uso: Dopo la normale pulizia stendere sul volto e sul collo lasciando 
agire per tutta la notte.

Vasetto 50 ml

Crema K Nutriente Notte
Crema da notte per pelli aride e con rughe marcate caratterizzata 
dalla presenza di Glicerina, Olio di Mandorle Dolci, Cera d’Api e 
Olio di Jojoba. Quest’ultimo è un componente particolarmente 
prezioso ottenuto dalla spremitura dei semi dell’arbusto del 
deserto (Simondsia Chinensis); possiede una spiccata affinità 
con la pelle nella quale “penetra” con facilità potenziando le 
proprietà idratanti ed emollienti della crema. Giorno dopo 
giorno l’epidermide è più distesa ed i segni del tempo risultano 
attenuati.

Consigli d’uso: Dopo la normale pulizia stendere sul volto e sul collo lasciando 
agire per tutta la notte.

Vasetto 50 ml
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CLASSICA

Maschera Idratante
Indicata per tutti i tipi di pelle e particolarmente per quelle 
secche e sensibili. Può essere applicata anche sul collo e intorno 
agli occhi in quanto i suoi componenti presentano un’azione 
idratante, rinfrescante, protettiva e riattivante nel massimo 
rispetto della pelle anche delle zone più sensibili. Contiene Amido 
di Riso, Olio di Mandorle Dolci e Sorbitolo. Dopo l’applicazione 
della maschera la pelle rimane ben tesa, idratata ed elastica.

Consigli d’uso: Stenderne un abbondante strato sul volto e sul collo 
accuratamente puliti e mantenerne l’applicazione da 20 a 30 minuti, asportare 
con una salvietta bagnata con acqua tiepida.

Vasetto 50 ml

Spuma Detergente
Detergente in crema studiato per la pulizia profonda 
della cute. Ideale per pelli grasse, che spesso 
presentano anche punti neri e pertanto necessitano 
di un’azione detergente più marcata. Grazie al suo 
contenuto in Glicerina la pelle resta morbida ed 
idratata.

Consigli d’uso: Sciogliere nel cavo della mano una piccola 
quantità di Spuma in poca acqua tiepida, quindi stenderla con 
leggera frizione sul volto e sul collo. Asportare con acqua.

Vasetto 100 ml

Maschera Irradiata
Idrogel formulato con principi funzionali naturali (Caolino, 
Estratto di Rosa Rossa ed Olio essenziale di Lavanda), svolge 
un’azione astringente, assorbe l’untuosità in eccesso e leviga 
la pelle lasciandola morbida e liscia. Dopo l’applicazione della 
maschera la pelle risulta schiarita e tonica.

Consigli d’uso: Scioglierne una piccola quantità con poche gocce di acqua e 
stenderla sulle parti grasse o su tutto il volto a seconda delle necessità. Lasciarla 
asciugare10/15 minuti quindi asportarla con una spugnetta ed acqua tiepida.

Vasetto 50 ml
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CLASSICA

Tonico K
Tonico idoneo ad ogni tipo di pelle, da usare dopo la 
pulizia con latte o crema detergente. Sfrutta l’azione 
contemporanea della Glicerina, idratante di provata 
efficacia, dell’Acido Borico, blando astringente, e delle 
resine vegetali contenute nel Balsamo del Tolù. Lascia la 
pelle liscia e tonificata.

Consigli d’uso: Imbibire con il tonico un batuffolo di cotone e 
stenderlo sul volto e sul collo con delicatezza .

Flacone 250 ml

Latte di Giglio Speciale 
Prodotto di pulizia sotto forma di latte arricchito in 
Glicerina. Particolarmente indicato per le pelli aride, 
è studiato per una pulizia rapida del volto, anche dal 
make-up. Lascia una piacevole sensazione di freschezza 
grazie alle capacità stimolanti della Canfora.

Consigli d’uso: Stendere sul volto e sul collo direttamente o con un 
dischetto di cotone; massaggiare e quindi asportare con acqua.

Flacone 250 ml

Tonico FF
Riduce la continua ma invisibile perdita di acqua 
dall’epidermide mantenendola idratata e tonica. La pelle 
risulta così più liscia e distesa attenuando anche le rughe 
più fini. Inoltre i lipidi sebosimili contenuti in giusta dose 
in Tonico FF, nutrono la pelle e ne mantengono il normale 
equilibrio e la naturale bellezza, con un tocco di morbidezza 
in più. Adatto a tutti i tipi di pelle.

Consigli d’uso: Stenderlo uniformemente con le dita e farlo assorbire 
picchiettando leggermente. Ottimo supporto per il trucco.

Flacone 100 ml
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CLASSICA

Lozione Tre Erbe
Speciale lozione a base vegetale (estratto fluido di Camomilla 
e Rosa Rossa, estratto di Lattuga e Acqua di Hamamelis) 
studiata e formulata per dare sollievo alla zona perioculare 
(palpebre gonfie e arrossate) e per fare riacquistare allo 
sguardo vivacità e freschezza.

Consigli d’uso: Applicare sugli occhi chiusi dei dischetti o compresse di 
cotone idrofilo imbevute di Lozione Tre Erbe curando di tenerle qualche 
minuto.

Flacone 100 ml

Serum FF
Il passare del tempo, il contatto continuo con lo smog e lo 
stress quotidiano possono provocare una diminuzione del 
consumo di ossigeno cellulare con una progressiva perdita di 
luminosità del volto; questo fenomeno può essere contrastato 
dai prodotti riattivanti e stimolanti contenuti nel Serum FF. 
Viene facilmente assorbito senza lasciare sul volto sensazioni 
di untuosità o secchezza grazie alla presenza di particolari 
derivati lanolinici e di Sorbitolo. Per tutti i tipi di pelle. Senza 
profumo.

Consigli d’uso: Applicare sulla pelle detersa picchiettando leggermente con 
la punta delle dita fino ad assorbimento.

Flacone 30 ml
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CORPO
LINEA 

Una linea dedicata alla cura della pelle del corpo 
per contrastare smagliature, cellulite, mancanza 
di elasticità, pelli rilassate, ecc. Creme idratanti, 
elasticizzanti, riducenti, trattamenti specifici per 
seno, gambe e piedi sono i prodotti che fanno 
parte di questa linea per la tua bellezza.
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Idratante Corpo
Emulsione fluida dopobagno che ripristina lo strato superficiale 
lipidico in modo da permettere un’ottimale traspirazione cutanea, 
lascia la pelle morbida e vellutata conferendole tonicità ed elasticità. 
È caratterizzata dalla scelta degli attivi emollienti selezionati per il 
loro rapido assorbimento e per la loro affinità con la pelle e dal suo 
contenuto in Collagene di origine marina, che nel derma svolge una 
funzione fondamentale di impalcatura e di sostegno.

Consigli d’uso: Si consiglia di applicare il prodotto sulla pelle detersa e asciutta e 
quindi massaggiare per favorire la penetrazione profonda dei suoi componenti. 
Idratante corpo viene assorbita rapidamente e i suoi principi attivi agiscono 
immediatamente lasciando una gradevole sensazione di morbidezza e di elasticità.

Flacone 200 ml

Crema Fluida Elasticizzante
Emulsione fluida studiata per aiutare a mantenere la naturale elasticità 
cutanea e contrastare la formazione delle smagliature. Grazie 
all’azione specifica dell’Elastina ed agli estratti di Pesco, Ginseng e 
Centella, noti per le loro capacita’ stimolanti, riattivanti ed idratanti, 
aiuta a mantenere tono ed elasticità migliorando l’aspetto del 
tessuto cutaneo. Il Sorbitolo, zucchero naturale, rende l’epidermide 
più morbida, liscia ed idratata. Il prodotto è ideale anche come dopo 
bagno grazie alla sua texture cremosa e di facile assorbimento.

Consigli d’uso: Applicare almeno una volta al giorno su tutto il corpo e in particolare 
sulle parti interessate. Massaggiare fino a completo assorbimento.

Flacone 200 ml

CORPO
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Crema Fluida Riducente
È basata sugli effetti metabolizzante della Caffeina; idratante e levigante del 
Sodio Citrato, Sodio Glicolato e Sodio Lattato; riattivante e riducente degli 
estratti di Edera, Ippocastano e Alghe marine. La sua base con oli emollienti 
consente un massaggio prolungato ed un completo assorbimento dei 
principi attivi contenuti nella crema. La Caffeina nota per le sue proprietà 
stimolanti, permette una migliore funzionalità cellulare che si concretizza 
in una mobilizzazione dei grassi e quindi in una riduzione del fenomeno 
cellulitico. Gli alfa-idrossi acidi (contenuti in forma salina e quindi più 
delicati) mostrano una spiccata attività levigante ed idratante profonda 
dell’epidermide. In questo modo permettono una riduzione dell’aspetto a 
buccia d’arancia tipico dei fenomeni cellulitici. La funzionalità della crema è 
completata dagli estratti glicolici di: Edera (ricca in acidi caffeinici, saponine, e 
rutosidi) nota per le proprietà schiarenti e addolcenti; Betulla(ricca in tannini 
e glucosidi) nota per le proprietà astringenti, antisettiche e cicatrizzanti; 
Alga marina (ricca in composti naturali iodati, zuccheri complessi, proteine, 
peptidi e aminoacidi) nota per le sue proprietà contrastanti la cellulite e le 
adiposità localizzate.

Consigli d’uso: Applicare una quantità di crema adeguata alla superficie da trattare. 
Massaggiare con movimenti circolari. Dal basso verso l’alto, fino a completo assorbimento.

Flacone 250 ml

CORPO

Crema al Collagene
Studiata per contrastare il rilassamento cutaneo, restituisce 
elasticità compattezza e turgore alla pelle. Contiene Collagene 
Marino che svolge una profonda azione ricostitutiva e 
ridensificante e lipidi sebosimili ad azione nutriente ed emolliente. 
Grazie alla qualità del Collagene utilizzato e alla nuova e moderna 
concezione del veicolo, questa crema può essere impiegata 
indifferentemente sia per il corpo che per il rilassamento del viso 
e suoi contorni.

Consigli d’uso: Applicare una quantità di crema adeguata alla superficie da 
trattare. Massaggiare inizialmente in maniera dolce e quindi proseguire con un 
massaggio più energico e profondo fino a completo assorbimento del prodotto.

Vasetto 150 ml
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Germoserum Forte
Contiene un insieme selezionato di principi attivi 
studiato per svolgere un’azione combinata e completa 
contro il fenomeno del rilassamento cutaneo con effetti 
sorprendenti. Alla canfora, stimolante generico, sono 
state associate la vitamina A, che aiuta a prevenire e 
ritardare rilassamenti e disidratazione e le vitamine E e PP 
che facilitano il mantenimento dell’elasticità cutanea ed 
aumentano la capacità di trattenere acqua.

Consigli d’uso: Si raccomanda di non applicare con apparecchi elettrici 
ma di fare assorbire con la punta delle dita effettuando un leggero 
sfioramento circolare.

Confezione da 12 fiale da 2,5 ml cad.

Peeling Corpo
Gel idratante con effetto peeling. Contiene microsferule polimeriche 
selezionate per le loro dimensioni ottimali che effettuano un peeling delicato 
che permette l’asportazione delle cellule superficiali, mentre il gel esercita 
un’azione protettiva ed idratante. Utilizzato prima di ogni trattamento 
corpo libera la pelle dalle impurità e dagli ispessimenti, preparandola 
all’applicazione dei successivi prodotti. Lascia la pelle liscia, pulita, idratata, 
morbida e delicatamente profumata.

Consigli d’uso: Applicare una quantità abbondante del prodotto sulla zona interessata 
e massaggiare delicatamente. Per le zone più difficili, come i gomiti o le ginocchia, insistere 
maggiormente con il massaggio. Sciacquare quindi con acqua per rimuovere le particelle 
residue.

Tubetto 150 ml

CORPO
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Deodorante Crema
Soffice emulsione di facile assorbimento con un prolungato 
effetto deodorante. L’efficacia del prodotto è dovuta all’azione 
combinata di un derivato complesso di Allantoina e sali di 
alluminio (che controlla la traspirazione) e del Farnesolo, un 
antimicrobico naturale che inibisce il proliferare della flora 
batterica. La purezza dei suoi componenti permettono di 
ottenere un effetto deodorante e rinfrescante senza irritare 
anche le pelli più sensibili.

Consigli d’uso: Applicare al mattino per la deodorazione quotidiana.

Tubetto 30 ml

Deo Roll on
Emulsione fluida priva di alcol e di Sali di Alluminio, non 
irrita la pelle lasciandola morbida e ben idratata. Assicura 
un’efficace azione deodorante per tutto il giorno.

Consigli d’uso: Applicare al mattino per la deodorazione quotidiana.

Flacone roll on 50 ml

Defaticante Gambe
Lozione rinfrescante con effetto crepitante durante l’applicazione. 
Di rapido e completo assorbimento, agisce velocemente e dona alle 
gambe affaticate un’immediata e gradevole sensazione di sollievo, 
freschezza e tonicità.

Consigli d’uso: Agitare bene prima dell’uso, erogare sul palmo della mano e 
distribuire sulle parti del corpo da trattare anche più volte durante la giornata.

Contenitore spray 150 ml

CORPO
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Crema Piedi
Prodotto specifico ad azione emolliente ed idratante 
ricco in Glicerina e lipidi nutrienti. Restituisce morbidezza 
a tutto il piede ed in particolare ai punti critici, come 
i talloni, che si screpolano facilmente. È stato studiato 
in maniera specifica per combattere l’acidità cutanea 
che contribuisce alla secchezza e all’aridità dei piedi. I 
principi attivi contenuti, ad azione emolliente, idratante 
e cicatrizzante, garantiscono un risultato ottimale nel 
trattamento e la prevenzione delle screpolature del 
tallone ed agiscono attivamente su tutto il piede.

Consigli d’uso: Applicare una quantità adeguata di crema insistendo 
particolarmente sulle callosità e massaggiare. Se necessario tamponare 
con una velina l’eccesso di crema.

Tubetto 50 ml
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FANTASIA
Per la bellezza, la pulizia e l’equilibrio della pelle 
del Viso, varie formule che completano una li-
nea dedicata ai vari tipi di pelle. Scegli i prodotti 
della linea Fantasia da mattina a sera per man-
tenere una pelle tonica ed elastica e combattere 
gli inestetismi del tempo.

LINEA 
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FANTASIA

Equilibrante Due
Ideale per normalizzare l’idratazione cutanea e il contenuto 
lipidico di tutti i tipi di pelle. Grazie allo studiato bilanciamento 
della parte oleosa e di quella acquosa, ottenuto con l’utilizzo di oli 
eudermici, si può utilizzare sia come crema da giorno che come 
crema da notte. Contiene principi attivi in grado di mantenere 
nella norma idrolipidica ogni tipo di epidermide, ripristinando 
il naturale equilibrio di idratazione superficiale e prevenendo 
secchezza e aridità.

Consigli d’uso: Dopo un’accurata pulizia, stendere sul volto e sul collo una 
piccola quantità di crema facendola assorbire con un breve e delicato massaggio.

Vasetto 50 ml

Equilibrante Tre
Crema indicata per pelli particolarmente secche, messa a punto 
per normalizzare l’idratazione cutanea e il contenuto lipidico. 
Arricchita dalla presenza dell’Olio di Mandorle Dolci, contiene 
principi attivi, come la Lecitina di Soia e l’Acido Linoleico, in 
grado di influenzare l’elasticità della pelle e di ripristinare la 
normalità idrolipidica. Conferisce particolare protezione contro 
gli agenti esterni e rende toniche e morbide anche le pelli più 
aride.

Consigli d’uso: Dopo un’accurata pulizia, stendere sul volto e sul collo 
una piccola quantità di crema facendola assorbire con un breve e delicato 
massaggio.

Vasetto 50 ml

Crema per Occhi
Ricca emulsione acqua in olio studiata per contrastare i segni di 
invecchiamento ed espressione della delicata zona del contorno occhi. 
Grazie ai suoi componenti pregiati migliora l’idratazione ed il contenuto 
lipidico cutaneo aiutando la pelle a mantenere tono ed elasticità.

Consigli d’uso: Stendere un leggero strato di crema attorno all’occhio picchiettando 
lievemente per favorirne la penetrazione.

Tubetto 20 ml
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Crema Purificante
Crema gommage studiata per una pulizia profonda 
dell’epidermide. Favorisce l’asportazione delle cellule morte 
sfruttando le caratteristiche dermopurificanti dell’Allantoina, 
unite all’azione gommante di particolari resine e a quella 
assorbente del Caolino. Estratti di Tiglio, Ippocastano e Iperico 
svolgono un’azione tonificante e rinfrescante. Lascia la pelle 
morbida e luminosa. Indicata per tutti i tipi di pelle.

Consigli d’uso: Stendere un sottile strato di crema sulla pelle ed attendere dai 
5 ai 10 minuti prima di asportarla con leggeri movimenti circolari. Nei casi di 
pelli sensibili, delicate e fragili, asportare con una spugnetta ed acqua tiepida. 
Applicare il tonico ed il normale trattamento specifici per il tipo di pelle.

Vasetto 50 ml

FANTASIA

Maschera Vegetale
A base di estratti naturali selezionati che conferiscono 
alla maschera il suo caratteristico colore giallo senape. 
Dona un’immediata sensazione di freschezza che 
rende piacevole l’attesa del tempo necessario affinché 
i principi attivi, tutti vegetali, svolgano la loro azione 
rinfrescante, tonificante, addolcente e schiarente. 
Dopo l’applicazione della maschera la pelle rimane 
ben tesa e levigata.

Consigli d’uso: Stendere sul volto e sul collo uno strato uniforme 
di gel; lasciare agire per 10/20 minuti quindi asportare con acqua 
tiepida. Una leggera sensazione di tensione e formicolio è indice di 
attività del prodotto.

Vasetto 50 ml

Latte Detergente 
Pelli Normali e Grasse
Permette la pulizia completa delle impurità di origine 
atmosferica e del trucco. Ha un marcato potere detergente 
senza alterare l’equilibrio idrolipidico cutaneo. Lascia la pelle 
morbida e fresca senza irritare.

Consigli d’uso: Applicare sul volto e sul collo con un batuffolo di cotone, 
massaggiando delicatamente. Completare la pulizia con lo speciale tonico 
Fantasia per pelli normali e/o grasse o semplicemente con acqua.

Flacone 150 ml
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Tonico Pelli Secche e Sensibili
Studiato per completare il trattamento di pulizia con il Latte 
Detergente, è ideale anche usato da solo per rivitalizzare e 
tonificare quotidianamente la pelle del viso. Privo di alcol 
favorisce l’idratazione della pelle grazie al sorbitolo, zucchero 
naturale noto per le sue proprietà idratanti, e svolge una delicata 
azione addolcente e lenitiva grazie alla presenza dell’Acqua di 
Hamamelis.

Consigli d’uso: Applicare con un batuffolo di cotone sul volto e sul collo, 
massaggiando delicatamente.

Flacone 150 ml

Latte Detergente  
Pelli Secche e Sensibili 
Latte per la pulizia quotidiana del volto, permette la detersione 
completa dalle impurezze di origine atmosferica e dal trucco. Svolge 
un’azione emolliente ideale per la pelle secca in quanto apporta 
lipidi sebosimili, come gli esteri di Lanolina, e sostanze idratanti 
come Glicerina e Sorbitolo.

Consigli d’uso: Applicare sul volto e sul collo con un batuffolo di cotone, 
massaggiando delicatamente. Completare la pulizia con lo speciale tonico Fantasia 
per pelli secche e sensibili o semplicemente con acqua.

Flacone 150 ml

Tonico Pelli Normali e Grasse
Studiato per completare il trattamento di pulizia con il Latte 
Detergente, è ideale anche usato da solo per rinfrescare e 
tonificare quotidianamente la pelle del viso. È un prodotto 
analcolico, a base di estratti vegetali di Betulla e Coda Cavallina, 
noti per le loro proprietà stimolanti ed astringenti, e Ratania noto 
per la sua attività emolliente.

Consigli d’uso: Applicare con un batuffolo di cotone sul volto e sul collo, 
massaggiando delicatamente.

Flacone 150 ml

FANTASIA
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LINea FATA
Una linea dedicata alle pelli impure. Una 
serie di trattamenti, da usare da mattina a 
sera, dedicati a migliorare la seboregola-
zione della pelle, purificandola e renden-
dola più pulita ed idratata.

Trattamento per Pelli Impure
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LINea FATA

Acnea
Pasta per il trattamento estetico di foruncoli, punti neri e pori dilatati, che sono le più 
evidenti manifestazioni della cute impura. Per le sue caratteristiche formulative, ha 
infatti un’elevata capacità assorbente del sebo e calmante (Ossido di Zinco e Amido di 
Riso) nonché dermopurificante (Zolfo e Allantoina). Si applica, dopo un’accurata pulizia 
con latte e tonico FATA, solo sui punti critici sui quali agisce attenuando il rossore e 
l’irritazione. 

Consigli d’uso: Applicare 1-2 volte al giorno solo sui punti critici dopo un’accurata pulizia con latte e tonico 
Fata.

Tubetto 30 ml

Acnea Lozione
Lozione dermopurificante, esfoliante e calmante particolarmente indicata in presenza di 
brufoli o punti neri. L’attività dei sui componenti è potenziata e stabilizzata dal leggero 
contenuto alcolico che può dare una lieve e transitoria sensazione di bruciore al momento 
dell’applicazione.
Contiene principi funzionali che aiutano la risoluzione delle imperfezioni localizzate:
•  l’Acido Glicolico, ad azione leggermente esfoliante, libera i pori dall’eccesso di sebo che 

li occlude, mentre l’acido salicilico agisce contro i batteri responsabili delle imperfezioni
•  il complesso Tiolisinico, seboregolatore e normalizzante, aiuta a purificare i pori
•  Caffeina e Vitamina PP aumentano la tonicità e facilitano la rigenerazione cutanea
•  l’Ossido di Zinco, con proprietà lenitive ed antiarrossamento, aiuta ad asciugare i brufoli
•  Glicerina e Pantenolo agiscono come calmanti, idratanti e rigeneranti.
Il formato roll-on consente un’applicazione mirata nelle zone specifiche purificando i 
pori e aiutando a eliminare brufoli e punti neri. Adatta a tutti i tipi di pelle è invisibile e 
priva di profumo od essenze che potrebbero irritare le pelli sensibili. 

Consigli d’uso: Applicare 2 – 3 volte al giorno sui brufoli da trattare, lasciare assorbire ed eventualmente 
procedere al make-up abituale.

Flacone roll on 10 ml

Acnea Stick
A base di attivi dermopurificanti e lenitivi, consente di 
trattare i singoli brufoli e di minimizzarne l’inestetismo 
attenuandone il rossore. La versione in stick permette 
l’applicazione del prodotto più volte nel corso della 
giornata.

Consigli d’uso: Applicare solo sui punti critici dopo un’’accurata pulizia 
con latte e tonico Fata.
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LINea FATA
Crema Giorno
Emulsione leggera per pelli impure di facile assorbimento e a 
basso contenuto di lipidi. Grazie alla oculata scelta dei componenti 
(Squalano e selezionati esteri di Glicerina) mantiene la pelle 
morbida e asciutta. La protegge in modo ottimale dagli agenti 
atmosferici con un film invisibile così sottile da permettere la 
naturale traspirazione della pelle favorendo al massimo l’attività 
del principio seboregolatore.

Consigli d’uso: Applicare dopo l’abituale pulizia picchiettando leggermente con 
la punta delle dita fino a completo assorbimento.

Vasetto 50 ml

Tonico Purificante
Prodotto analcolico che, per la presenza del complesso solforato e 
dell’Acqua di Hamamelis, permette un’efficace azione dermopurificante 
e nel contempo delicata per le pelli impure.

Consigli d’uso: Si applica con un batuffolo di cotone passandolo delicatamente sul volto 
e sul collo, evitando la frizione, fino a togliere ogni traccia di untuosità.

Flacone 150 ml

Latte Purificante
Prodotto detergente ad azione seboregolatrice. La sua azione dolce 
ma efficace è dovuta al perfetto equilibrio dei suoi componenti tra 
cui un particolare tensioattivo non ionico alchilglucosidico capace di 
ridurre l’effetto aggressivo dei prodotti sgrassanti. Agisce sulla cute in 
profondità normalizzando la secrezione sebacea.

Consigli d’uso: Si applica come un normale latte detergente con l’ausilio di un dischetto 
di cotone.

Flacone 150 ml
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LINea FATA
Trattamento per Pelli Impure
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Una gamma di prodotti per risolvere i proble-
mi di mani e piedi: età, mani screpolate, mani 
con rossori, cuticole e unghie fragili e talloni 
screpolati. Le formule dedicate donano un im-
mediato miglioramento a mani e piedi.

La Linea è composta da:

Antietà Mani

Riparatrice Mani

Ristrutturante Mani

Trattamento Cuticole

Rinforzante Unghie

Talloni Screpolati Piedi

Mani &
P i e d i

LINEA 
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Ristrutturante Mani - Balsamo Bi
Trattamento urto contro l’eccessiva aridità e disidratazione 
della pelle. Pregiati componenti, assieme alla glicerina vegetale, 
conferiscono al prodotto le caratteristiche ristrutturanti e 
nutrienti che in breve tempo restituiscono alle mani la loro 
naturale idratazione ed elasticità.

Consigli d’uso: Applicare la sera sulla pelle perfettamente pulita; massaggiare 
fino a completo assorbimento.

Vasetto 30 ml

Mani &
P i e d i

Anti età Mani
Di rapido assorbimento, contrasta l’invecchiamento della pelle grazie 
all’azione dei filtri UVA e UVB che prevengono la formazione di macchie 
e pigmentazioni. La Vitamina E, potente antiossidante, assieme al 
complesso Ossidoriduttasi Peptidi di Soia ed alle proteine idrolizzate 
di Crusca di Riso, ostacola il processo di degradazione del Collagene e 
dell’Elastina aiutando a mantenere la naturale elasticità dei tessuti. La 
Glicerina vegetale svolge un’azione emolliente e nutriente.

Consigli d’uso: Applicare al mattino o nel corso della giornata sulla pelle perfettamente 
pulita; massaggiare fino a completo assorbimento.

Tubetto 75 ml

Riparatrice Mani
Di rapido assorbimento, protegge dalle aggressioni degli agenti 
atmosferici, previene le screpolature e rende la pelle liscia, morbida 
ed elastica. L’elevato contenuto di Glicerina vegetale (25%) assieme a 
succo di Aloe Vera ed Allantoina, svolge un’efficace azione riparatrice, 
emolliente e lenitiva, prevenendo gli arrossamenti.

Consigli d’uso: Applicare mattino e sera sulla pelle perfettamente pulita; massaggiare 
fino a completo assorbimento. In caso di pelle molto screpolata applicare una quantità 
maggiore di crema la sera in modo da farla agire tutta la notte.

Tubetto 75 ml
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Talloni Screpolati
Arricchita con Urea (15%) e Glicerina (25%) penetra in profondità 
nell’epidermide reidratando dall’interno e dall’esterno anche le pelli più 
secche e screpolate. Inoltre, grazie all’azione riepitelizzante e lenitiva 
dell’Allantoina, aiuta la rigenerazione delle screpolature e consente in 
una settimana di avere una pelle liscia e ben idratata. Ideale anche per 
assottigliare gli ispessimenti e le callosità localizzate. Non unge e viene 
assorbita rapidamente.

Consigli d’uso: Applicare preferibilmente la sera in modo che possa agire tutta la notte, 
massaggiando fino a completo assorbimento. Non usare su pelle lesa; sospendere l’uso 
in caso di irritazione; evitare il contatto con gli occhi.

Tubetto 75 ml

Mani &
P i e d i

Trattamento Cuticole - Selene
L’elevato contenuto di Glicerina Vegetale rende il prodotto efficace ma 
non aggressivo. Aiuta a prevenire la formazione di cuticole alla base 
dell’unghia e ne facilita la rimozione.

Consigli d’uso: Applicare una piccola quantità di prodotto con l’apposito pennello, 
rimuovere le cuticole e rimodellare la pelle alla base dell’unghia.

Flacone 15 ml

Rinforzante Unghie - Opale
La sua formula, priva di solventi e con estratto di Equiseto (Equisetum 
Arvense) idrata l’unghia restituendole la sua naturale durezza e 
compattezza.

Consigli d’uso: Applicare 3/4 volte la settimana con l’apposito pennello su tutta 
la superficie dell’unghia e lasciare asciugare. Può essere utilizzato anche prima 
dell’applicazione dello smalto.

Flacone 15 ml
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Dedicata a pelli sensibili e/o con tenden-
za couperosica, che necessitano di una 
cura particolare. Trattamenti delicati e 
non aggressivi che aiutano a mantenere 
la naturale tonicità e morbidezza della 
pelle. Crema Giorno, Crema Notte, Latte 
e Tonico insieme a Crema Colorata uti-
lizzate nei vari momenti della giornata 
aiutano la protezione e il mantenimento 
quotidiano della pelle.

LINea MITIA
Pelli couperosiche e delicate
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LINea MITIA
Crema Giorno
Crema da giorno particolarmente soffice, idratante, nutriente e 
protettiva. La scelta di emulsionanti naturali (Lecitina di Soia) ed 
eccipienti molto leggeri e sebosimili, oltre alla presenza di principi 
attivi vegetali ad azione calmante, lenitiva ed addolcente (Bisabololo, 
Rutina, estratti di Betulla, Pesco,Tiglio, Rosa Canina) ha permesso 
di ottenere un prodotto ottimale per pelli sensibili e delicate che 
necessitano di una cura particolare. La presenza di filtri solari ad ampio 
spettro (UVA e UVB) fornisce una buona protezione nei confronti 
della radiazione ultravioletta responsabile dell’invecchiamento ed 
arrossamento cutaneo. 

Consigli d’uso: Applicare sulla pelle detersa facendo assorbire con un leggero 
massaggio.

Vasetto 50 ml

Crema Notte
Appositamente studiata per svolgere un’efficace azione nutriente, 
calmante e protettiva, si presenta come una crema restitutiva 
eccezionalmente ricca, morbida e soffice. Contiene materie prime 
selezionate per pelli delicate e sensibili: Lecitina di Soia,Cera d’Api, 
Olio di Mandorle Dolci e Olio di Lino(emollienti e nutrienti); estratti 
vegetali di Betulla, Pesco,Tiglio e Rosa Canina (addolcenti e calmanti); 
Bisabololo (lenitivo e antiarrossamento); Rutina (protettiva dei 
vasi capillari). Durante il riposo notturno la crema agisce a lungo 
consentendo  ai componenti attivi di svolgere efficacemente la loro 
attività. 

Consigli d’uso: Applicare la sera sulla pelle detersa massaggiando delicatamente..

Vasetto 50 ml

Crema Colorata
Contiene pigmenti ad alto potere coprente che riducono 
l’esposizione ai raggi ultravioletti (effetto schermo) e danno colore 
e luminosità alla pelle. Estratti vegetali addolcenti e i componenti 
specifici assicurano un prodotto ottimale per ridurre gli inestetismi 
della couperose. Presentata in diverse tonalità di colore.  

Consigli d’uso: Applicare sulla pelle detersa facendo assorbire con un leggero 
massaggio.

Vasetto 50 ml
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LINea MITIA

Tonico
Dona freschezza e sollievo alla cute arrossata e sensibile grazie alla 
speciale associazione di principi attivi vegetali. Infatti contiene acqua 
di Hamamelis ed estratti non alcolici di Tiglio, Betulla e Pesco, noti per 
le loro proprietà addolcenti, rinfrescanti e lenitive, e Rutina, rinomata 
per la sua azione protettiva dei vasi capillari.

Consigli d’uso:  Applicare delicatamente con un batuffolo di cotone sul volto e sul collo.

Flacone 150 ml

Latte Detergente
Latte detergente delicato e non aggressivo, indicato per pelli sensibili 
e/o con couperose. Grazie alla Lecitina di Soia svolge un’azione 
detergente molto delicata; gli estratti di Betulla,Pesco e Tiglio, noti 
per le loro proprietà lenitive ed addolcenti, agiscono in sinergia con 
il Bisabololo, calmante e decongestionante, e la rutina, protettivo 
dei vasi capillari. Si ottiene così una perfetta pulizia nel più completo 
rispetto della delicatezza della pelle, che rimane morbida ed elastica.

Consigli d’uso: Stendere il latte con un dischetto di cotone oppure direttamente sul 
volto e sul collo massaggiando delicatamente ed asportare con acqua.

Flacone 150 ml
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LINea MITIA
Pelli couperosiche e delicate

Vai all’INDICE

http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-mitia.html
http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-plus.html
http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-mitia.html


Una linea tradizionalmente Innovativa per Qualità, Efficacia, Sicurezza, Specificità, Praticità, mirata a 
garantire la massima prestazione per la salute e bellezza della pelle. Trattamenti mirati per favorire la 
rigenerazione della pelle e contrastarne l’invecchiamento; sieri da usare in abbinamento alle abituali 
creme per avere un’azione completa e quotidiana.

Vai all’INDICE

http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-plus.html
http://www.dorabruschi.com/it/linee-cosmetiche/linea-plus.html


Plus Antirughe Occhi Effetto lifting
Soffice crema per il contorno occhi di rapido assorbimento. I suoi 
componenti attivi contrastano l’azione negativa dei radicali liberi, 
proteggono e stimolano la rigenerazione cellulare ed aiutano a 
mantenere il turgore e l’idratazione naturale. La presenza di un 
particolare peptide antietà (Acetil Esapeptide 8), consente una graduale 
distensione delle rughe di espressione e lo sguardo riacquista luminosità 
e freschezza.

Consigli d’uso: Applicare mattina e sera una piccola quantità di crema sulla zona del 
contorno occhi massaggiando delicatamente.

Flacone airless 15 ml

Crema Ridensificante Antirughe Viso
Crema ad elevato contenuto di Collagene Marino, formulata e 
strutturata per ridefinire i contorni del viso. Il Collagene di origine 
marina aiuta a ripristinare la naturale compattezza della pelle in 
sinergia con gli attivi idratanti (Acido Ialuronico, Saccarosio Isomerato 
e Sorbitolo) che danno turgore e vitalità alle cellule distendendo 
le piccole rughe. La Vitamina E ed i filtri UV contrastano i processi 
di invecchiamento cutaneo e rallentano la formazione di macchie 
scure così la pelle è più luminosa, tonica e compatta. Pregiati agenti 
emollienti, fra i quali il Burro di Karité, nutrono accuratamente la cute 
e la mantengono morbida ed elastica.

Consigli d’uso: Applicare mattina e sera sul volto e sul collo e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.

Vasetto 50 ml

Crema Multiattiva
Crema viso di rapido assorbimento per pelli miste-secche, studiata 
per favorire i processi di autorigenerazione della pelle e stimolare 
il metabolismo cellulare sia negli strati superficiali che in quelli 
profondi. Contiene: Acido Ialuronico, Collagene Marino, Vitamina A 
ed E, Proteine di Soia, Estratti di Pesco e di Ginseng, Olio di Jojoba 
ed Olio di Germe di Grano. L’azione dei suoi componenti attivi dona 
elasticità e morbidezza alla pelle e aiuta il ripristino delle condizioni 
ideali di idratazione, nutrimento e turgore.  

Consigli d’uso: Applicare mattina e sera sul viso deterso con leggero sfioramento e 
picchiettamento. Dato il suo rapido assorbimento permette l’immediata applicazione 
del make-up.

Vasetto 50 ml
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Siero Puro Collagene
Il Collagene è una proteina strutturale fibrosa che presenta una elevata consistenza e 
tenacità; è un componente importante di vari organi ed è la proteina più rappresentata 
nei tessuti connettivi. In particolare è il principale elemento strutturale costituente il 
tessuto sottocutaneo e quindi responsabile della consistenza e dell’elasticità nella pelle. 
Con il passare degli anni, la quantità di collagene generata si riduce notevolmente 
con conseguente formazione di rughe e grinzosità. Siero Puro Collagene rassodante 
antirughe è un preparato speciale che unisce l’azione ricostitutiva del Collagene con 
l’azione emolliente, lenitiva ed idratante del Pantenolo. Può essere utilizzato da solo o 
prima dell’abituale crema di trattamento per un’azione ancora più efficace e completa.   

Consigli d’uso: Applicare mattina e sera alcune gocce di Siero sulle parti da trattare e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.

Flacone 30 ml

Siero Puro Elastina
L’Elastina è una proteina che (come si può intuire dal nome) presenta delle spiccate 
caratteristiche elastiche. È presente in molti tessuti dell’organismo e permette a questi 
di riprendere la loro forma originaria dopo che siano stati stirati, contratti o compressi 
e quindi è un importante componente del tessuto connettivo sottocutaneo in quanto 
risulta essere il principale “motore elastico”. Siero Puro Elastina antistress è un preparato 
speciale che agisce su tre livelli: l’azione di fondo protettiva ed elasticizzante dell’Elastina; 
l’azione antiossidante e antiradicali liberi delle Proteine di Soia e di Riso e dell’enzima 
Ossido Reduttasi; l’idratazione immediata e prolungata dell’Acido Ialuronico e del 
Saccaride Isomerato che completano l’azione dell’Elastina, distendendo ed attenuando 
le piccole rughe. Può essere utilizzato da solo o prima dell’abituale crema di trattamento 
per un’azione ancora più efficace e completa.

Consigli d’uso: Applicare mattina e sera alcune gocce di Siero sulle parti da trattare e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento..

Flacone 30 ml

Siero Puro Acido Ialuronico
L’acido Ialuronico è ormai conosciuto per la sua straordinaria capacità di inglobare e 
trattenere acqua ed è grazie a questo meccanismo che restituisce turgore e tonicità ai 
tessuti, distendendo ed attenuando le piccole rughe. Siero Puro Acido Ialuronico è un 
preparato speciale che unisce l’azione immediata dell’Acido Ialuronico all’idratazione 
prolungata garantita da uno zucchero particolare, il Saccaride Isomerato, che fa si 
che l’efficacia del siero si mantenga nel tempo. Può essere utilizzato da solo o prima 
dell’abituale crema di trattamento per un’azione ancora più efficace e completa. 

Consigli d’uso: Applicare mattina e sera alcune gocce di Siero sulle parti da trattare e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.

Flacone 30 ml
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LINEA 

Una linea di detersione e trattamento  
completa per soddisfare le esigenze di ogni 

tipo di capello.
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Capelli Ricci
Lo Shampoo Capelli Ricci, arricchito con Olio di 
Crusca di Riso, agisce delicatamente sui capelli, 
rende i ricci ben definiti e li mantiene elastici. 

Consigli d’uso: Applicare sui capelli bagnati e massaggiare 
delicatamente; sciacquare abbondantemente. In caso di contatto 
con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua.

Flacone 250 ml

Volume
Lo Shampoo Effetto Volume, arricchito con Saccaride 
Isomerato (fattore idratante), Pantenolo e Vitamina E 
agisce delicatamente sui capelli donando un effetto 
volume naturale che dura a lungo.  

Consigli d’uso: Applicare sui capelli bagnati e massaggiare 
delicatamente; sciacquare abbondantemente. In caso di contatto 
con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua.

Flacone 250 ml

Capelli Lisci
Lo Shampoo Capelli Lisci, arricchito con Pantenolo, 
Vitamina E e Proteine idrolizzate di Grano, agisce 
delicatamente sui capelli, mantenendoli a lungo 
morbidi, lisci e luminosi. 

Consigli d’uso: Applicare sui capelli bagnati e massaggiare 
delicatamente; sciacquare abbondantemente. In caso di contatto 
con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua.

Flacone 250 ml
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Antiforfora
Lo Shampoo Antiforfora, arricchito con 
Pantenolo, Vitamina E e Saccaride Isomerato 
(fattore idratante), agisce delicatamente sul 
cuoio capelluto contrastando la formazione 
della forfora e mantiene i capelli morbidi e 
luminosi.

Consigli d’uso: Applicare sui capelli bagnati, 
massaggiare delicatamente per uno-due minuti e 
sciacquare abbondantemente. In caso di contatto con gli 
occhi sciacquare immediatamente con acqua.

Flacone 250 ml

Maschera Rigenerante 
Agisce sul capello districandolo e rendendolo più forte e brillante. 
Contiene Olio di Oliva e di Jojoba, Olio di Crusca di Riso e Olio di Germe 
di Grano per nutrire intensamente. Il Pantenolo protegge i capelli 
dall’interno, mentre il Fattore Idratante (Saccaride Isomerato) assicura 
idratazione e luminosità prolungate.

Consigli d’uso: Applicare abbondantemente sui capelli umidi. La sua formula in gel si 
ripartisce facilmente sulla chioma senza appesantire: sono sufficienti pochi minuti di 
posa per un risultato perfetto. Sciacquare abbondantemente. In caso di contatto con gli 
occhi sciacquare subito con acqua.

Vasetto da 300 ml

Balsamo
Arricchito con Olio di Germe di Grano e Olio 
di Crusca di Riso, rende i capelli più resistenti, 
freschi e brillanti. Con Pantenolo, Vitamina 
E e Vitamina F, fortifica e protegge la fibra 
dalle radici. Districa perfettamente senza 
appesantire. Adatto anche all’uso frequente.

Consigli d’uso: Applicare sui capelli bagnati dopo lo 
shampoo e massaggiare delicatamente. Risciacquare 
abbondantemente. In caso di contatto con gli occhi 
sciacquare subito con acqua.

Flacone 250 ml
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Una gamma completa di protezione solare 
per corpo, viso, labbra e capelli. Consentono 

un’abbronzatura rapida e naturale della 
pelle, la mantengono nel tempo sostenendo 
la naturale protezione . I filtri solari specifici 

UV-A e UV-B proteggono dalle radiazioni 
ultraviolette, causa dell’invecchiamento 

cutaneo e di eritemi solari. Sono solari studiati 
per ogni tipo di pelle, mantenendola morbida 

ed elastica durante l’esposizione solare. 

Solare
LINEA 
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Solare

Crema Fluida Protezione 
6-10-15-20
Emulsioni waterproof viso-corpo soffici e di 
rapido assorbimento. Consentono un’abbron-
zatura veloce e naturale. I filtri solari specifici 
UV-A e UV-B proteggono dalle radiazioni 
ultraviolette, causa dell’invecchiamento 
cutaneo e dell’eritema solare. La formulazione 
ricca di Burro di Karitè, pregiati emollienti derivati 
dall’’Olio di Oliva, Vitamina E, Pantenolo ed Olio 
di Germe di Grano, combatte efficacemente 
l’aridità della pelle causata dall’azione del sole 
e della salsedine. Il risultato è una pelle idratata, 
morbida e intensamente abbronzata.

Consigli d’uso: Applicare abbondantemente (circa 3 
cucchiai da tavola per tutto il corpo) ed uniformemente 
prima dell’esposizione al sole. Riapplicare regolarmente 
soprattutto dopo i bagni e l’uso dell’asciugamano. Evitare 
di esporsi nelle ore più calde. Non esporre neonati e bambini 
alla luce diretta del sole. Non rimanere esposti al sole troppo 
a lungo anche se si utilizza un prodotto per la protezione 
solare: un’eccessiva esposizione al sole costituisce un grave 
rischio per la salute.

Flacone 150 ml
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Solare

Crema Protezione 50
Emulsione waterproof viso-corpo con alto potere di protezione nei 
confronti della radiazione ultravioletta. L’azione dei filtri UV-A e UV-B 
è integrata da un filtro fisico ad ampio spettro costituito da Biossido di 
Titanio micronizzato ed Idrossido di Alluminio. In tal modo si raggiungono 
gli alti valori del fattore di protezione necessari in condizioni come 
quelle che si verificano in alta montagna o nel caso di prolungate 
esposizioni in ambiente marino. Inoltre l’Allantoina svolge una naturale 
azione decongestionante che esalta le caratteristiche di idratazione e di 
emollienza proprie dei principi naturali contenuti nella crema.

Consigli d’uso: Applicare abbondantemente (circa 3 cucchiai da tavola per tutto il corpo) ed 
uniformemente prima dell’esposizione al sole. Riapplicare regolarmente soprattutto dopo 
i bagni e l’uso dell’asciugamano. Evitare di esporsi nelle ore più calde. Non esporre neonati 
e bambini alla luce diretta del sole. Non rimanere esposti al sole troppo a lungo anche se si 
utilizza un prodotto per la protezione solare: un’eccessiva esposizione al sole costituisce un 
grave rischio per la salute.

Tubetto 50 ml

Antirughe Viso Protezione 20
Crema solare specifica per la cura e la protezione del viso. Senza profumo per 
limitare il rischio di allergie. I filtri UV-A e UV-B proteggono la pelle mentre l’Olio 
di Crusca di Riso, le Vitamine A ed E, ed il Collagene Marino contrastano l’azione 
dei radicali liberi, ostacolano i processi ossidativi e la degradazione delle fibre 
di collagene ed elastina.

Consigli d’uso: Applicare abbondantemente ed uniformemente prima dell’esposizione al sole. 
Riapplicare regolarmente soprattutto dopo i bagni e l’uso dell’asciugamano. Evitare di esporsi nelle 
ore più calde. Non esporre neonati e bambini alla luce diretta del sole. Non rimanere esposti al sole 
troppo a lungo anche se si utilizza un prodotto per la protezione solare: un’eccessiva esposizione al 
sole costituisce un grave rischio per la salute.

Tubetto 50 ml

Stick Labbra Protezione 30
Protettivo solare SPF 30 a base di Burro di Karitè e con Vitamina 
E. Protegge le labbra mantenendole morbide ed idratate. Ideale 
anche per le zone critiche del volto.

Consigli d’uso: Riapplicare regolarmente soprattutto dopo i bagni. L’applicazione 
più volte al giorno permette di mantenere le labbra morbide e protette. 
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Solare
Crema Fluida Autoabbronzante
Emulsione fluida viso-corpo olio in acqua. Contiene un prodotto 
specifico che, legandosi agli aminoacidi contenuti nella pelle, dà luogo 
alla formazione di pigmenti con un colore simile a quello della melanina. 
Di rapido assorbimento, i suoi componenti, emollienti e idratanti, 
garantiscono un’uniforme distribuzione del principio attivo e quindi la 
formazione di un’abbronzatura omogenea. Studiato per chi desidera una 
pelle abbronzata in ogni stagione o vuole evitare di esporsi ai raggi solari.

Consigli d’uso: Per un colorito omogeneo si consiglia di applicare sulla pelle pulita (meglio 
se con uno scrub), ben idratata (perché sulla pelle secca il prodotto potrebbe essere assorbito 
in modo non uniforme) e asciutta. Spalmare con massaggio leggero, avendo cura di non 
trascurare nessuna zona ( ad. es. collo, piedi…) e sfumare il prodotto con un batuffolo di 
cotone nei punti dove potrebbe esserci accumulo come le sopracciglia, l’attaccatura dei 
capelli, segni di espressione etc.. Fare particolare attenzione a sfumare bene ginocchia, 
gomiti e talloni, in quanto, avendo la cute più spessa, tendono a scurire di più. Lavarsi le 
mani dopo l’uso. Applicare tutti i giorni, 1 o 2 volte al dì, fino all’ottenimento del colorito 
desiderato, poi utilizzare due o tre volte a settimana per mantenere l’abbronzatura. Si ricorda 
che il prodotto e l’abbronzatura ottenuta non forniscono alcuna protezione nei confronti dei 
raggi solari.

Flacone 150 ml

Crema Fluida Abbronzatura Rapida
Emulsione waterproof viso-corpo che intensifica il processo di 
abbronzatura naturale. Non contiene filtri solari ma un complesso di 
sostanze perfettamente tollerate (idrolisato di Proteine Vegetali, Tirosina e 
Riboflavina) in grado di stimolare la naturale risposta protettiva della pelle. 
Adatto per pelli già abbronzate e per quelle che non sono fotosensibili, 
permette di ottenere rapidamente una abbronzatura intensa ed una pelle 
morbida e liscia.

Consigli d’uso: Ideale per accelerare, uniformare ed esaltare la naturale abbronzatura 
di tutti i tipi di pelle, anche le più chiare. Può essere utilizzato prima, durante e dopo 
l’esposizione solare. Se utilizzato prima, è consigliabile iniziare le applicazioni nei 6-7 giorni 
precedenti l’esposizione, preferibilmente al mattino, in modo che l’attivatore reagisca con la 
luce solare; durante l’esposizione può essere usato come base dell’abituale protettivo solare; 
dopo l’esposizione, sempre al mattino, per continuare a favorire la naturale formazione di 
melanina, prolungando così l’abbronzatura. Grazie alla sua formula idratante, nutriente ed 
emolliente, può essere utilizzato sia per il viso che per il corpo.

Flacone 150 ml
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Solare
Latte doposole
Emulsione fluida viso-corpo, dalle caratteristiche addolcenti ed idratanti, 
necessario per ripristinare le condizioni cutanee ottimali dopo una 
giornata di sole. Si caratterizza per la scelta di lipidi emollienti e sebosimili 
e per la sua azione decongestionante e rinfrescante che restituisce vigore 
alla pelle ed elimina la fastidiosa sensazione di secchezza. La presenza di 
Bisabololo, calmante e lenitivo, attenua i sintomi legati ad una eccessiva 
esposizione solare.

Consigli d’uso: Lenitivo e addolcente, ripristina le condizioni cutanee ottimali dopo una 
giornata di sole. Per tutti i tipi di pelle.

Flacone 150 ml

Crema Compatta Abbronzante
Di facile applicazione, waterproof, permette di ottenere 
immediatamente una pelle luminosa ed abbronzata. 
Protegge dagli effetti dei raggi ultravioletti con un 
fattore di protezione medio (15-20). Usata come un 
normale fondotinta, dona un colorito naturale e 
minimizza le piccole imperfezioni. Anche in versione 
glitterata. 

Consigli d’uso: Si applica con la sua spugnetta partendo dal 
centro del viso e sfumando verso i suoi contorni, uniformando con 
movimenti circolari. Per un effetto abbronzatura intensa, applicare 
successivamente la terra sugli zigomi e sul contorno del volto.

Doccia Bronze
Per la detersione quotidiana e delicata delle pelli esposte alle radiazioni 
solari. La sua formula delicata, a base di tensioattivi derivati dal glucosio, 
Melanina, Allantoina, Pantenolo e Proteine di Grano, non secca la pelle e 
non altera il naturale mantello idrolipidico cutaneo, cosicché l’abbronzatura 
si mantiene più a lungo nel tempo.

Consigli d’uso: Si utilizza al posto dell’abituale doccia schiuma.

Flacone 250 ml
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Solare

Acqua di Sole 
Arricchita con Glicerina, Acqua di Hamamelis, estratti di Tiglio e 
di Camomilla, rinfresca ed idrata la pelle durante l’esposizione 
al sole, mantenendola morbida ed elastica. Inoltre intensifica 
l’abbronzatura stimolando le naturali difese della pelle. Non 
protegge dai raggi del sole e quindi è necessario utilizzare questo 
prodotto unitamente ad un’emulsione solare protettiva.

Consigli d’uso: Vaporizzare sulla pelle, ogni qualvolta si senta il bisogno di 
rinfrescare ed idratare la cute.

Flacone 400 ml

Olio Protettivo Capelli 
Resistente all’acqua, protegge i capelli dall’aggressione di sole, 
acqua salata, cloro e vento. I filtri solari UV A e B preservano 
il colore dei capelli mentre gli oli vegetali (Jojoba, Germe di 
Grano e Crusca di Riso) e l’estratto di Rosa Canina restituiscono 
idratazione e luminosità con un effetto immediato di intensa 
setosità.

Consigli d’uso: Vaporizzare su capelli umidi o asciutti e modellare ciocca a 
ciocca. Si elimina con un semplice shampoo.

Flacone 125 ml
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La linea Uomo è dedicata ad un uomo dinamico, 
al passo coi tempi, che cura quotidianamente 
la propria immagine  usando cosmetici di alta 
qualità, studiati per mantenere la salute e il 
vigore della pelle.

LINEA 
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Idratante Viso
Emulsione soffice, non grassa e di facile assorbimento. 
Esplica un’eccellente azione tonificante e protettiva del 
viso, grazie alla combinazione di principi attivi idratanti 
e Collagene Marino. Dona alle pelli secche e sensibili 
un’elevata protezione e le difende anche da condizioni 
climatiche sfavorevoli quali: freddo, vento, smog, ecc. 
La particolare formulazione, non untuosa e di rapido 
assorbimento, assicura alla pelle del volto morbidezza 
ed elasticità per tutto il giorno. Indicata come valida 
alternativa al dopobarba nei casi di pelli molto sensibili.

Consigli d’uso: Applicare una quantità idonea e fare assorbire con un 
breve massaggio.

Tubetto 50 ml

Antirughe Viso
Crema soffice, non grassa e di facile assorbimento. La 
formulazione ricca di principi attivi complementari, 
contrasta e previene la formazione di rughe, antiestetiche 
linee d’espressione, perdita di tono ed elasticità causate 
dallo stress e dai normali processi di invecchiamento 
cutaneo. Le Vitamine A ed E ostacolano sia i processi 
ossidativi alla base del naturale invecchiamento, sia 
quelli innescati dal contatto quotidiano della pelle 
con l’inquinamento atmosferico. L’olio di crusca di riso 
contrasta l’azione negativa dei radicali liberi e protegge 
dagli agenti esterni. Lo Squalano permette di mantenere 
più a lungo la naturale idratazione cutanea. I filtri UV-A 
e UV-B proteggono la cute dall’esposizione quotidiana ai 
raggi solari. Il Collagene, di origine marina, reidrata la cute 
inaridita e mantiene intatti il tono e l’elasticità naturali 
della pelle.

Consigli d’uso: Applicare mattina e/o sera su tutto il viso, massaggiando 
leggermente fino a completo assorbimento.

Tubetto 50 ml

Emulsione Dopobarba
Emulsione fluida senza alcool. In virtù del suo bilanciato 
equilibrio fra sostanze lipidiche e idrofile, si assorbe 
rapidamente e lascia un impalpabile film non untuoso 
ed una immediata gradevole sensazione di freschezza. 
Grazie al Bisabololo, addolcente e decongestionante, 
ed all’Allantoina, che favorisce il recupero dell’integrità 
dello strato corneo, la pelle risulterà morbida e distesa.  

Consigli d’uso: Applicare dopo la rasatura, facendola assorbire con 
un breve massaggio.

Tubetto 75 ml
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Detergente Scrub Viso
Gel trasparente e soffice di colore azzurro chiaro. 
Contiene speciali microgranuli che, assieme a detergenti 
estremamente delicati derivati del Glucosio e dell’Olio 
di Cocco, favoriscono l’eliminazione delle cellule morte 
e delle impurità e prevengono la formazione di peli 
incarniti, facilitando la rasatura e rendendo la pelle più 
liscia e luminosa.

Consigli d’uso: Usare preferibilmente la sera, una-due volte la settimana 
o secondo necessità. Applicare una piccola quantità di prodotto sul viso 
inumidito e massaggiare con leggeri movimenti circolari, insistendo 
eventualmente sulle zone più critiche (zona T); sciacquare con cura.

Tubetto 100 ml

Antirughe Contorno Occhi
Crema soffice, non grassa e di facile assorbimento, 
senza profumo per limitare il rischio di allergie; il suo 
colore avorio è dovuto alla presenza di estratti vegetali. 
Grazie all’esclusiva combinazione di principi attivi 
contrasta le rughe d’espressione e dona alla pelle un 
aspetto più tonico e riposato. L’enzima Ossidoreduttasi 
e i Peptidi di Soia stimolano il microcircolo sanguigno 
ed ostacolano il processo di deterioramento del 
collagene e dell’elastina. Le proteine di Riso e l’olio di 
Crusca di Riso, ricco in Gamma-Orizanolo, contrastano 
l’ azione negativa dei radicali liberi. Gli estratti vegetali 
di Quillaja saponaria e Kigelia africana garantiscono 
un immediato e naturale effetto tensore attenuando 
piccole rughe e segni di stanchezza. I filtri UV-A e 
UV-B proteggono la delicata cute del contorno occhi 
dall’esposizione quotidiana ai raggi solari.   

Consigli d’uso: Applicare mattina e sera una piccola quantità di 
crema sulla zona del contorno occhi; massaggiare delicatamente 
fino a completo assorbimento.

Tubetto 15 ml

Deo Roll on
Emulsione fluida priva di alcool e di sali di alluminio, non 
irrita la pelle lasciandola morbida e ben idratata. Assicura 
un’efficace azione deodorante per tutto il giorno. 
Lasciare asciugare il prodotto prima di indossare abiti; 
non applicare su pelle lesa o irritata; in caso di fenomeni 
allergici sospendere l’uso.

Consigli d’uso: Applicare nel cavo ascellare e lasciare asciugare il 
prodotto prima di indossare abiti.

Flacone roll on 50 ml
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Confezione regalo
La confezione regalo comprende: Antirughe Viso, Emulsione Dopobarba, Doccia 
Shampoo e un’elegante cravatta.

Doccia Shampoo
Ideale per una doccia fresca, vigorosa ed energizzante. 
I pregiati ingredienti quali l’estratto di Ippocastano e 
le proteine di Grano, emollienti, lenitivi e rinfrescanti, 
detergono la pelle a fondo ma con delicatezza. La 
formula bilanciata e delicata non aggredisce il capello 
mantenendo la naturale lucentezza anche in caso di 
lavaggi frequenti. Il profumo fresco e gradevole da una 
piacevole sensazione di benessere. 

Flacone 250 ml
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MAKE UP V ISO

Fondotinta Seta
Emulsione waterproof con ottima aderenza e persistenza durante tutto 
l’arco della giornata. L’effetto coprente è facilmente personalizzabile 
lasciando sempre la pelle morbida ed elastica con un incarnato luminoso 
e levigato. Formulato con oli leggeri e dermocompatibili permette 
un’applicazione piacevole, confortevole e a lunga tenuta. Non contiene 
Parabeni

Consigli d’uso: Applicare sul centro del viso e sfumare verso l’esterno.

Tubetto 30 ml

Fondotinta Tenuta Perfetta 12h
Fluido ad alta tenuta e dalla coprenza modulabile. La texture leggera 
ma cremosa consente una facile applicazione e il massimo comfort. 
Contiene Olio di Argan ricco di Acidi Insaturi e di Vitamina E, che lo 
rendono perfetto per idratare, nutrire e proteggere il viso. Grazie alla sua 
scorrevolezza si asciuga uniformemente senza ungere e senza lasciare 
traccia. Ad effetto satinato e illuminante. Per un dosaggio perfetto è 
presentato in un flacone in vetro con dispenser.

Consigli d’uso: Applicare sul centro del viso e sfumare verso l’esterno.

Flacone 30 ml

Fondotinta No Transfer
Forma una barriera protettiva non occlusiva che rimane a lungo sulla 
pelle e permette di ottenere un effetto matt insieme ad un’ottima 
aderenza e persistenza. Contiene derivati vitaminici funzionali ad 
azione protettiva e antiossidante. Resistente all’acqua e al sudore 
per un make-up sempre perfetto ed un incarnato uniforme. Per un 
dosaggio ottimale è presentato in un flacone in vetro con dispenser.

Consigli d’uso: Applicare sul centro del viso e sfumare verso l’esterno.

Flacone 30 ml
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Fondotinta Camouflage
Fondotinta waterproof e antitraccia, effetto matt. Copre perfettamente 
le imperfezioni cutanee del viso e del corpo (ad es. couperose, cicatrici, 
capillari, vitiligine, smagliature etc.). Rimane inalterato sulla pelle senza 
ostacolarne la respirazione. Ideale anche per chi pratica attività sportive. 
Non contiene Parabeni.

Consigli d’uso: Applicare un’adeguata quantità di fondotinta e stenderlo con cura, 
tamponando l’eventuale eccesso. Il prodotto si asciuga e si fissa in cinque - dieci minuti in 
modo da poter ritoccare e sfumare a piacimento. Si rimuove con latte detergente o acqua 
e sapone.

Tubetto 50 ml

Fondotinta Fluido Ultramatt 
Innovativo fondotinta dalla texture leggera e confortevole. Si 
stende con estrema facilità e dona un immediato effetto cipria. Le 
materie prime di origine minerale finissime e setose, assicurano una 
copertura medio alta ed un effetto matt di lunga durata; la Cera 
d’Api e la Vitamina E proteggono e nutrono la pelle. E’ idrorepellente 
e resistente al caldo umido, contrasta l’effetto lucido lasciando 
respirare la pelle. 

Consigli d’uso: Applicare una piccola quantità con le dita o con una apposita 
spugnetta, stendere uniformemente e sfumare verso l’esterno del viso.
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Soft Cream Uniformante
Nuova texture a base di esteri e cere naturali e sintetiche che 
conferiscono al prodotto un finish molto leggero che non 
appesantisce i tratti del volto. Uniforma l’incarnato con un piacevole 
effetto matt grazie alle proprietà soft focus dei pigmenti e dei derivati 
della silice. Si stende con facilità con l’apposita spugnetta e, per la 

leggerezza della texture, risulta semplice l’eventuale ritocco durante 
la giornata. Cremoso ma asciutto, si adatta ad ogni tipo di 

pelle. La presenza di filler siliconici rende il prodotto 
idoneo anche per pelli mature. Leggermente 
profumato e paraben free.

Consigli d’uso: Si applica con la sua spugnetta partendo dal 
centro del viso e sfumando verso i suoi contorni, uniformando con 

movimenti circolari.

Fondotinta Compatto Wet & Dry
Coprente e uniformante permette di idratare la pelle per molte ore. 
La sua applicazione dona luminosità e splendore al volto. Contiene 
pigmenti naturali ad alto potere coprente e opacizzante, 
assolutamente dermocompatibili. Disponibile anche 
nella confezione ricambio. Non contiene Parabeni.

Consigli d’uso: Si applica con la sua spugnetta partendo dal 
centro del viso e sfumando verso i suoi contorni, uniformando 
con movimenti circolari. Si può applicare anche con la spugnetta 
inumidita per un effetto più coprente.
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Terra Compatta
Dona luminosità ed un colorito naturale e omogeneo. Texture 
setosa che contiene pigmenti scelti per la loro purezza e 
micronizzati per un effetto solare assolutamente luminoso.

Consigli d’uso: Da applicare con l’apposito pennello su tutto il volto 
con movimenti circolari per un colorito uniforme, oppure solo su guance 
e zigomi per sottolineare armoniosamente la tua espressione.

Terra Cotta Universale
Prodotto di nuova concezione e texture innovativa con un 
colore universale. Si adatta magicamente a qualsiasi tipo di 
incarnato esaltandone e ravvivandone il tono e conferendo 
un colorito naturale e salutare. La particolare tecnologia 
del prodotto permette una tenuta notevole ed una resa 
superiore per un comfort prolungato. Illumina anche il colorito 
più spento e, utilizzata a completamento del trucco dona una luce 
particolare e un aspetto sano. I derivati del Burro di Karitè e 
i pregiati oli vegetali mantengono la pelle protetta e 
idratata. Senza profumo.

Consigli d’uso: Da applicare con l’apposito pennello su tutto il 
volto con movimenti circolari per un colorito uniforme, oppure 
solo su guance e zigomi per sottolineare armoniosamente la tua 
espressione. Ideale anche per i ritocchi.

Terra Cotta Abbronzante
Le finissime polveri dalla texture straordinariamente satinata, 
morbida e vellutata, rendono luminoso l’incarnato e donano 

un naturale effetto abbronzatura. Grazie ai pregiati ingredienti, 
la stesura risulta uniforme ed omogenea, per un aspetto radioso 
che dura a lungo. Ideale per dare un aspetto sano e salutare ad 

ogni tipo di incarnato e per ravvivare ed esaltare il colore del 
viso già abbronzato. Senza parabeni e senza profumo.

Consigli d’uso: Da applicare con l’apposito pennello su tutto il volto 
con movimenti circolari per un colorito uniforme, oppure solo su 

guance e zigomi per sottolineare armoniosamente la tua espressione.
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Polvere Libera Universale
Formula innovativa che si adatta a tutti i tipi e toni di 
pelle. La texture impalpabile, leggera e facile da applicare 
si armonizza istantaneamente con la pelle, non migra e 
conferisce a lungo un aspetto naturale e senza macchie; 

incolore, copre le piccole imperfezioni e garantisce 
un aspetto perfetto ed uniforme. Contiene Olio di 
Albicocca, di Pesca, Insaponificabile di Avocado ed 
Estratto di Pera per un’efficace azione nutriente ed 
anti-radicali liberi.

Consigli d’uso: Da applicare con l’apposito piumino per una 
distribuzione ottimale. Utile anche per piccoli ritocchi, fissare il 

trucco e prolungarne la durata.

Cipria Compatta
Minimizza le imperfezioni del viso e del decolleté e ne valorizza 
l’aspetto. La sua speciale formula non secca la pelle donandole un 
aspetto vellutato, luminoso e matt. Aderente ed impalpabile è ideale 
per uniformare l’incarnato del volto. Contiene pigmenti naturali ad 

alto potere coprente, assolutamente dermocompatibili, in linea 
con la normativa europea. Anche nella confezione 

ricambio. Non contiene Parabeni.

Consigli d’uso: Si applica con tocchi leggeri utilizzando 
l’apposito piumino, applicata con il pennello permette un 

effetto più naturale. Utile per i piccoli ritocchi, fissare il trucco e 
prolungarne la durata.

Cipria Polvere
Polvere finissima, micronizzata, minimizza le 
imperfezioni del viso e del decolleté e ne valorizza 
l’aspetto. Indicata per un effetto matt e naturale 
che rende il volto vellutato e luminoso. Ideale per 
dare omogeneità al trucco. Contiene pigmenti 
naturali ad alto potere coprente, assolutamente 
dermocompatibili, in linea con la normativa europea.

Consigli d’uso: Da applicare con l’apposito piumino per una 
distribuzione ottimale. Utile per i piccoli ritocchi, fissare il trucco e 
prolungarne la durata.
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Correttore
La formula morbida e coprente permette una facile applicazione. 
Ideale per eliminare i segni di fatica e di stress e correggere eventuali 
imperfezioni prima del trucco. Contiene Olio di germe di grano, 
Vitamina E, pregiate cere naturali, ad azione idratante, protettiva ed anti 
invecchiamento. Non contiene Parabeni.

Consigli d’uso: Applicarlo direttamente imperfezioni e discromie e sfumarlo per un 
effetto più trasparente. Anche nelle versioni arancio e verde rispettivamente indicate per 
minimizzare le occhiaie ed i rossori.

Fard
Polvere finissima, morbida e sfumabile. Si stende con facilità senza 
macchie e dona un aspetto radioso e splendente. Non contiene 

Parabeni.

Consigli d’uso: Applicare una piccola quantità sullo zigomo e sfumare 
seguendo la naturale linea delle guance dall’interno verso l’esterno 
fino alle tempie.

Pennello Terra
Pennello classico per fard e terra, bombato, con setole naturali, studiato 

per applicare e sfumare alla perfezione.  

Consigli d’uso: Utilizzarlo con movimenti circolari per distribuire la 
terra sul viso partendo dalle zone centrali e sfumando verso i 

contorni. Per il fard sfumare seguendo la naturale linea 
delle guance dall’interno verso l’esterno fino alle 

tempie.

Fard Cotto
Texure setosa e vellutata, colori brillanti per le preziose perle 
ultrafini e stesura eccellente grazie alla speciale formula ed 
alla speciale procedura di preparazione del fard cotto. 
Ravvivano ed esaltano il colorito, non migrano e 
donano un aspetto radioso per tutta la giornata. 
Senza parabeni e senza profumo.

Consigli d’uso: Applicare una piccola quantità sullo zigomo e sfumare 
seguendo la naturale linea delle guance dall’interno verso l’esterno fino alle 
tempie.
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Ombretto Cotto Mono
Il particolare procedimento di cottura delle polveri fa si che i 
colori siano luminosi e brillanti e la texture impalpabile e setosa . La 

formula, a lunga durata, è ricca di principi emollienti che rispettano la 
delicata cute delle palpebre. La scorrevolezza garantisce un’applicazione 

semplice ed uniforme, per un make up impeccabile per tutta la 
giornata. Senza parabeni e senza profumo.

Consigli d’uso: Applicare e sfumare con cura sulla palpebra superiore verso 
l’arcata sopraccigliare; delineare quindi la palpebra inferiore. Per un risultato 

delicato e luminoso utilizzare lo sfumino asciutto; per effetto più coprente e 
deciso usare l’applicatore inumidito.

Ombretto Duo
Leggero, luminoso, setoso e aderente, si applica facilmente e rimane immutato 
per tutto il giorno. Grazie all’azione dei suoi componenti e della Vitamina E, 
veste le palpebre di seducenti riflessi e le mantiene morbide.

Consigli d’uso: Sfumare sulla palpebra superiore verso l’arcata sopraccigliare; 
delineare quindi la palpebra inferiore. Utilizzare la tonalità più chiara per sfumare la 
tonalità abbinata e per accentuare la luminosità.

Ombretto Cotto Duo
Formulazione “Paraben free”, colori moda luminosi e perlati, ad elevata 
sfumabilità, di lunga tenuta e con una resa colore molto omogenea brillante 
e leggera. Gli ingredienti selezionati, fra cui estratto di Rosmarino, Olio di 
Girasole ed Amido di Mais assieme ad un leggero filtro solare lo rendono 
un prodotto piacevole, sicuro, delicato.

Consigli d’uso: Applicare e sfumare con cura sulla palpebra superiore verso l’arcata 
sopraccigliare; delineare quindi la palpebra inferiore. Per un risultato delicato e luminoso 
utilizzare lo sfumino asciutto; per effetto più coprente e deciso usare l’applicatore inumidito.

Ombretto Mono
Leggero, luminoso, setoso e aderente, si applica facilmente e rimane 
immutato per tutto il giorno. Grazie all’azione dei suoi componenti e della 
Vitamina E, veste le palpebre di seducenti riflessi e le mantiene morbide.

Consigli d’uso: Sfumare sulla palpebra superiore verso l’arcata sopraccigliare; delineare 
quindi la palpebra inferiore. Utilizzare la tonalità più chiara per sfumare la tonalità 

abbinata e per accentuare la luminosità.
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Matite Occhi
Perfette per delineare il contorno degli occhi e per dare intensità allo 
sguardo.

Consigli d’uso: Seguire la linea naturale delle ciglia partendo dall’angolo interno della 
palpebra superiore, sottolineando o modificando la forma naturale dell’occhio secondo il 
risultato desiderato. Ripetere per la palpebra inferiore.

Matite Sopracciglia
Ideali per definire e rinfoltire con precisione l’arco sopracciliare. 
Lo spazzolino inserito nel cappuccio rende il tratto preciso e 
naturale.

Consigli d’uso: Disegnare il tratto sopracciliare nella forma desiderata. 
Per rinfoltire disegnare piccoli tratti sulla linea naturale delle 

sopracciglia e sfumare con l’apposito spazzolino.

Tempera Matite
Adatto per tutte le matite di diametro standard.

Consigli d’uso: Per pulire le lame e svuotare il contenitore, utilizzare il netta lama 
incluso.

Matite Soft Occhi
Ideale per definire e delineare lo sguardo con un tratto preciso ed intenso. La 
texture morbida e cremosa consente anche di sfumare il tratto a piacimento.

Consigli d’uso: Seguire la linea naturale delle ciglia partendo dall’angolo interno della 
palpebra superiore, sottolineando o modificando la forma naturale dell’occhio secondo il 
risultato desiderato. Ripetere per la palpebra inferiore. Per un effetto ombreggiato sfumare 
eventualmente il tratto con un pennello occhi o uno sfumino.
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MAKE UP OCCHI

Mascara Volume
Un mascara ad alta tecnologia a risultato immediato per ciglia 
volumizzate e naturalmente scolpite. Formula ricca di cere protettive 
per un colore intenso e ciglia folte e separate che ne sottolinea la 
geometria e la curvatura.

Consigli d’uso: Partire dalla base delle ciglia con movimenti dal basso verso l’alto 
e dall’interno verso l’esterno ruotando l’applicatore. Applicare una sola volta per un 
effetto naturale oppure ripetere l’applicazione per un effetto ancora più intenso.

Flacone 8 ml

Mascara Allungante
Un mascara ad alta tecnologia per ciglia lunghissime e 
straordinariamente naturali. Lo speciale applicatore separa le ciglia 
una ad una e ne sottolinea la naturale lunghezza. Le ciglia diventano 
folte, morbide e brillanti. Non si spande e rimane inalterato per 
tutta la giornata.

Consigli d’uso: Partire dalla base delle ciglia con movimenti dal basso verso l’alto 
e dall’interno verso l’esterno ruotando l’applicatore. Applicare una sola volta per un 
effetto naturale oppure ripetere l’applicazione per un effetto ancora più intenso.

Flacone 8 ml
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MAKE UP OCCHI

Mascara Ciglia Finte
Mascara altamente performante che, grazie allo speciale 
applicatore, rende le ciglia straordinariamente folte e lunghe 
(effetto ciglia finte). Il colore nero intenso sottolinea lo sguardo 
e lo rende più profondo; le cere Candelilla, Carnauba e di Riso e 
la gomma naturale di Acacia allungano, infoltiscono e curvano le 
ciglia mantenendole elastiche e flessibili; il Pantenolo le protegge 
e le rinforza.

Consigli d’uso: Per un risultato perfetto stendere il prodotto con l’apposito 
applicatore in modo uniforme dalla base delle ciglia verso la punta, prima 
su un occhio poi sull’altro. Ripetendo l’applicazione più volte si ottengono 
progressivamente ciglia più folte e lunghe.

Flacone 10 ml

Mascara WP
Super resistente all’acqua per un maquillage a lunga tenuta. Allunga le 
ciglia rendendole folte, morbide, brillanti e sottolineandone la naturale 
curvatura. Consente di arrivare alla fine della giornata senza ritocchi. Ideale 
per chi pratica sport.

Consigli d’uso: Partire dalla base delle ciglia con movimenti dal basso verso l’alto e dall’interno 
verso l’esterno ruotando l’applicatore. Applicare una sola volta per un effetto naturale oppure 
ripetere l’applicazione per un effetto ancora più intenso.

Flacone 10 ml
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MAKE UP OCCHI

Iride Eye-liner WP
Eye liner professionale ad alta definizione, con applicatore con punta a feltro. 
Tratto modulabile secondo la tua personalità, per marcare la linea delle ciglia 
e esaltare lo sguardo. Waterproof, resiste tutto il giorno per un make-up 
inappuntabile e senza sbavature.

Consigli d’uso: La sua formula cremosa permette una tonalità intensa con una sola applicazione. 
Lo speciale applicatore permette di modulare il tratto in maniera personalizzata.

Eyeliner Pen
Nero intenso, applicazione precisa senza sbafature, lunga durata. La 
speciale punta a pennarello in feltro consente di modulare lo spessore del 
rigo e di ottenere un make up perfetto, definito, che esalta al massimo lo 
sguardo. È dotato di doppia punta cosicché, in caso di usura del feltro, è 
sufficiente sfilarla, girarla e reinserirla per averne una perfettamente nuova. 
Senza Parabeni e senza profumo.

Consigli d’uso: Applicare prima del mascara il più vicino possibile alla radice delle ciglia, 
partendo dall’interno verso l’esterno, fermando il tratto in funzione della forma naturale 
dell’occhio.

Iride Eye-liner
Eye liner professionale ad alta definizione con punta a feltro. Tratto modulabile 
secondo la tua personalità, per marcare la linea delle ciglia e esaltare lo sguardo. 
Resiste tutto il giorno per un make-up inappuntabile e senza sbavature.

Consigli d’uso: La sua formula cremosa permette una facile applicazione nello spessore desiderato. 
Per tonalità più profonde riapplicare il prodotto più volte.
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MAKE UP LABBRA
Soft Lipstick
Studiati in un’ampia gamma di colori perlati, satin e matt, per 
soddisfare ogni esigenza. La texture è morbida, scorrevole ma 
persistente, idratante e protettiva, grazie alle pregiate cere naturali 
emollienti, alle proteine di Soia anti-età ed alla presenza di un 
leggero filtro solare. Non contengono Parabeni.

Consigli d’uso: Partire sempre dal centro delle labbra verso i contorni applicando 
con movimenti simmetrici. Prima dell’applicazione è consigliabile definire il 
contorno labbra con un’apposita matita.

Shine Lip Gloss
Ad azione idratante, volumizzante ed anti età per la presenza di Acido 
Ialuronico e Vitamina E. Con una resa colore naturale e un comfort assoluto 
completano in maniera ottimale la cosmesi delle labbra. Per un effetto ultra 
brillante ed ultra lucido.

Stylo Lipstick
Ultra brillantezza e colore in trasparenza per un look naturale. La texture è 
leggera, luminosa ed estremamente confortevole, senza Parabeni, con pregiati 
principi emollienti ed un leggero filtro solare.

Consigli d’uso: Partire sempre dal centro delle labbra verso i contorni applicando con movimenti 
simmetrici. Prima dell’applicazione è consigliabile definire il contorno labbra con un’apposita 
matita.

Silk Lipstick
Texture emolliente, coprente, dal colore pieno e brillante per un trucco 
impeccabile. La formula paraben free, arricchita con Olio di Argan e 
Acido Ialuronico, nutre ed idrata le labbra, le protegge e le mantiene 
morbide a lungo.

Consigli d’uso: Partire sempre dal centro delle labbra verso i contorni applicando 
con movimenti simmetrici. Prima dell’applicazione è consigliabile definire il contorno 
labbra con un’apposita matita.Per un effetto più naturale tamponare leggermente con 
una velina.
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MAKE UP LABBRA

Tempera Matite 
Adatto per tutte le matite di diametro standard.

Consigli d’uso: Per pulire le lame e svuotare il contenitore, utilizzare il netta lama 
incluso.

Matite Soft Labbra
Per esaltare il trucco labbra delineandone efficacemente il 
contorno. Un prodotto dalla texture morbida, facilmente sfumabile 
e dall’applicazione confortevole per un risultato straordinario a 
lunghissima tenuta.

Consigli d’uso: Applicarla prima del rossetto o del gloss per aumentarne 
la tenuta oppure usarla da sola, su tutte le labbra, per un particolare 

effetto matt.

Smalto Unghie
Pigmenti accuratamente scelti e resine specifiche caratterizzano 
questi smalti, in grado di creare unghie curatissime e perfette, ma 
anche protette ed elastiche. Nuovo pennello piatto per una più facile 
ed uniforme applicazione. Asciuga velocemente.

Consigli d’uso: Per un effetto ultra lucido a lunga tenuta dopo l’asciugatura applicare 
il fissatore neutro. Per un effetto uniforme ripetere l’applicazione o utilizzare una base 
neutra prima di stendere il colore.

Flacone con pennello piatto 9 ml

Matite Labbra
Per esaltare il trucco labbra 
delineandone perfettamente 
il contorno. Un prodotto dal 
risultato straordinario a lunghissima tenuta.

Consigli d’uso: Applicarla prima del rossetto o del gloss per aumentarne 
la tenuta oppure usarla da sola, su tutte le labbra, per un particolare effetto matt.
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MAKE UP STRUCCANTI

Strucco per Occhi
Prodotto detergente ultradelicato per una rapida pulizia di 
occhi, labbra e viso, La formula bilanciata, a base di derivati 
idrosolubili di Lanolina, consente un’azione efficace e non 
aggressiva di demaquillage delle zone sensibili del contorno 
occhi ma anche delle labbra e del resto del volto. L’Acqua di Rose 
contenuta nel prodotto fornisce una gradevole profumazione e 
svolge un’azione tonificante e rinfrescante.

Consigli d’uso: Passare delicatamente un dischetto di cotone imbevuto di 
lozione sulle palpebre e poi sulle ciglia, senza strofinare.

Flacone 125 ml

Strucco per Occhi Bifasico
La formula bifasica permette un eccezionale potere struccante 
anche per prodotti Waterproof. La particolare scelta dei 
componenti fa sì che la pelle si asciughi rapidamente 
rimanendo gradevolmente morbida. L’assenza di tensioattivi e 
di emulsionanti garantisce una pulizia estremamente delicata 
degli occhi e rende il prodotto ottimo anche per labbra e viso.

Consigli d’uso: Agitare bene prima dell’uso. Passare delicatamente un 
dischetto di cotone imbevuto di lozione sulle palpebre e poi sulle ciglia, senza 
strofinare.

Flacone 125 m
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