
scopri la tua bellezza... come in una favola



UNTILMIDNIGHT
siero contorno occhi, palpebre e labbra

15ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127425      € 29,00

La soluzione ideale per chi vuole migliorare l’aspetto
del proprio contorno occhi e contorno labbra.
È un siero concentrato, delicatamente profumato di rosa 
e pesco, con i seguenti 5 principi attivi che lavorano
in sinergia per garantire il massimo effetto:
SIERO DI VIPERA, ESAPEPTIDE-19,
NANNOCHLOROPSIS OCULATA,
GINKGO BILOBA e PULLULAN

COCOON
crema viso antietà

50ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127463      € 34,90

Ricca emulsione adatta ai tipi di pelle che necessitano
di maggior idratazione, al suo interno si sposano
perfettamente due tra i principi attivi più potenti
in cosmetica: il SIERO DI VIPERA distende ed attenua
le rughe, le ESOTOSSINE H e T attuano una profonda
e duratura idratazione della pelle, al contempo
la rendono più fresca e compatta aumentandone
la grana.

BELLA
siero viso primer

15ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127418      € 33,00

Elegante siero antietà dalla texture leggerissima e con 
note profumate di fresco. Efficace rimedio per le pelli 

segnate dallo stress e dal tempo grazie alla presenza dei 
principi attivi funzionali  ACIDO JALURONICO, 

ESOTOSSINE H e T, SIERO DI LUMACA e CERAMIDI

PAPILLON
crema viso antietà

50ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127494      € 34,90

Raffinata emulsione formulata per pelli delicate
e sensibili (ha una composizione con più del 90%
di molecole di origine naturale). Le sue sostanze
funzionali sono un perfetto connubio tra passato

e presente, i recentissimi TETRAPEPTIDI
(molecole ad azione rimpolpante e stimolanti

del collagene), l’ESTRATTO DI UVA ROSSA ad azione
antiossidante, l’olio essenziale di POMPELMO, in grado 

di rendere la pelle più soffice e luminosa.



WATERFALL
crema viso ipernutriente

50ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127470      € 32,90

La sinergia di due principi attivi purissimi e di altissima 
qualità come l’OLIO DI ARGAN ed il BURRO DI KARITE’ 
restituiscono alla pelle secca e disidratata la corretta 
elasticità e nutrono la stessa in profondità donando
un aspetto giovanile e fresco.

KHAMSIN
crema viso extramagra

50ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127401      € 28,90

Emulsione elasticizzante ed idratante
dotata di una texture particolarmente leggera,
ma in grado di veicolare le sostanze funzionali
CRISTALLI LIQUIDI, ALOE VERA e VITAMINA E.

CHANCE
crema viso acida

50ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127456      € 28,00

Efficace rimedio contro le discromie cutanee,
Chance è una crema viso acida grazie alla presenza,
al suo interno, di acido glicolico e acido mandelico che, 
oltre ad intervenire sulle iperpigmentazioni,
operano una profonda pulizia del viso.



FABLE
detergente viso

100ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127432      € 15,00

Detergente delicato cremoso ideato
per la pelle del viso, del contorno occhi e labbra,
da usare mattino e sera.
La dolce azione di pulizia è garantita
dal CocoGlucoside, un tensioattivo derivato
dall’olio di cocco che non provoca sensibilizzazioni
ed è adatto anche alle pelli delicate.

LUMO
crema viso scrub

100ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127487      € 22,00

Crema scrub per il viso con sale marino,
da applicare tre o quattro volte alla settimana
per ottenere una pelle più soffice, levigata e luminosa.
Massaggiare leggermente e fino a completo
assorbimento, poi risciacquare con acqua tiepida.

ESPRESSO
soluzione detergente viso

200ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127449      € 13,00

Delicata acqua micellare indicata per detergere
ed idratare la pelle del viso. Il componente chiave

è il CocoGlucoside, un tensioattivo derivato dall’olio
di cocco che non provoca irritazioni o sensibilizzazioni 

ed è adatto alle pelli delicate, anche a quelle dei bambini.

QADESH
maschera viso peel-off

50ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127975      € 16,90

Maschera purificante a strappo (peel off) per il viso, 
adatta a tutti i tipi di pelle ed in particolar modo

a quelle miste ed impure. 
Con CARBONE VEGETALE ATTIVO,

SALVIA OFFICINALIS e ARGILLA VERDE.



UMA
crema corpo ipernutriente

200ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127517      € 24,00

Ricca emulsione dalle spiccate doti nutrienti ed idratanti, 
particolarmente indicata per le zone del corpo soggette 
ad eccessiva disidratazione come gambe e gomiti,
può essere utilizzata su tutto il corpo per ottenere
una pelle compatta, liscia e dall’aspetto fresco.
Profumo: delicato tè verde.

CHANDRI
gel corpo lipolitico

200ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127524      € 29,00

Gel liporiducente ad effetto rinfrescante con mentolo, 
formulato appositamente per coadiuvare
nella risoluzione dell’antiestetico effetto a buccia
d’arancia su gambe, glutei e fianchi.
Profumo: deciso balsamico.

KALÌ
crema corpo rassodante

200ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127500      € 29,00

Trattamento in crema caratterizzato da un’elevata 
scorrevolezza e da un rapido assorbimento, formulato 
appositamente per rassodare e tonificare tutto il corpo 

con particolare attenzione rivolta alla zona del seno.
Profumo: delicatissima menta.

MIA
crema mani Bio

50ml      PAO: 12M      € 6,50

Crema concentrata per mani secche e screpolate,
con una elevata percentuale di burro di Karitè puro

e biologico, con un mix di 20 olii essenziali.
Profumo: intenso agrumato.



SOLEALTO ama la pelle di chi ama il sole
I solari SOLEALTO di untilMidnight sono formule cosmetiche delicate 
che contengono Aloe Vera, olio di Mandorle dolci ed olio di Argan,
con profumazioni a ridotto tenore di allergeni.
I filtri UV dei solari SOLEALTO hanno superato tests in vitro di 
fotostabilità prima e dopo l’esposizione a dosi di radiazioni controllate, 
questo per garantire una protezione sicura.

Inoltre NON CONTENGONO:
CESSORI DI FORMALDEIDE, PARABENI, SLS, SLES, PARAFFINA
CHELANTI DEI METALLI (tipo EDTA), ALCOOL
Profumi: vaniglia di tahiti (creme protettive ed olio) fresco cetriolo 
(doposole)

SOLEALTO SPF30 VISO crema protezione solare
30ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127906      € 18,50

SOLEALTO SPF50+ VISO crema protezione solare
30ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127913      € 19,90

SOLEALTO SPF15 CORPO crema protezione solare
150ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127920      € 16,50

SOLEALTO SPF30 CORPO crema protezione solare
150ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127937      € 18,00

SOLEALTO SPF50+ CORPO crema protezione solare
150ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127944      € 21,00

SOLEALTO AFTERSUN CORPO crema doposole lenitiva
150ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127951      € 16,00

SOLEALTO SPF6 OLIO CORPO olio solare abbronzante naturale
30ml      PAO: 12M      EAN: 8032644127906      € 17,00

BURRO DI KARITÈ
Dalle noci del karitè viene ricavata una sostanza burrosa che per le sue 
caratteristiche viene largamente impiegata con efficacia nei cosmetici 
untilMidnight. Al burro di karitè vengono attribuite proprietà emollienti, 
nutrienti ed idratanti, che lo rendono un ottimo cosmetico naturale 
per la cura della pelle. Si ritiene che possa contribuire a proteggerla 
dalle radiazioni solari. Presenta inoltre proprietà filmanti, cicatrizzanti 
e lenitive del dolore, antiossidanti dovute principalmente al contenuto 
di vitamina E, vitamina A e vitamina D. Il burro di Karitè impiegato nei 
cosmetici untilMidnight è PURO e BIOLOGICO, viene lavorato alla sua 
temperatura di fusione, per mantenere intatte le proprietà organolettiche 
descritte.

BURROLABBRA BIO balsamo per labbra e naso

10ml      PAO: 24M      EAN: 8032644127982      € 7,80

Ideale per i bambini, ottimo per gli adulti per preservare e curare labbra
e naso secchi, screpolati e danneggiati dagli agenti atmosferici.
L’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale di Arancio dolce
dona una gradevole profumazione.

TATTOO BALM balsamo aftercare per tatuaggi

50ml      PAO: 24M      € 11,00

Balsamo solido a temperatura ambiente, ideale per proteggere qualsiasi 
porzione di pelle nel periodo immediatamente successivo
alla realizzazione di un tatuaggio. Le proprietà cicatrizzanti e lenitive 
aumentano la performance del balsamo, anche durante
la realizzazione del tatuaggio. Non presenta alcuna profumazione.

SOLEALTO
ama la pelle di chi ama il sole
I solari SOLEALTO di untilMidnight 
sono formule cosmetiche delicate 
che contengono Aloe Vera, olio di 
Mandorle dolci ed olio di Argan,
con profumazioni a ridotto tenore 
di allergeni. I filtri UV dei solari 
SOLEALTO hanno superato tests
in vitro di fotostabilità prima 
e dopo l’esposizione a dosi di 
radiazioni controllate, questo per 
garantire una protezione sicura.

Inoltre NON CONTENGONO:
CESSORI DI FORMALDEIDE, 
PARABENI, SLS, SLES, PARAFFINA
CHELANTI DEI METALLI
(tipo EDTA), ALCOOL
Profumi: vaniglia di tahiti
(creme protettive ed olio)
fresco cetriolo (doposole)



untilMidnight
di Vegliò Alessandro

Via Finali, 30 - 61122 PESARO
www.untilmidnight.it - info@untilmidnight.it

untilmidnightcosmeticsUntilMidnight cosmetics


