


UNTILMIDNIGHT
siero contorno occhi, palpebre e labbra

30ml      
€ 27,00

untilMidnight è il cosmetico per eccellenza per 
chi vuole migliorare l’aspetto del proprio contorno 
occhi e contorno labbra. È un siero concentrato, 
delicatamente profumato di rosa e pesco.

BELLA
siero viso primer

30ml      
€ 27,00

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 presenti 
al suo interno: acido jaluronico, esotossine H e T, 
siero di lumaca e ceramidi.

CHERÌE
latte detergente delicato viso

100ml      
€ 7,00

Delicato detergente per il viso con Estratto di Melogra-
no e Proteine Vegetali (da grano) all’elegante profumo 
di pesca. Caratterizzato dalla presenza del CocoGluco-
side, un tensioattivo derivato dall’olio di cocco che non 
provoca irritazioni o sensibilizzazioni ed è adatto alle 
pelli delicate, anche a quelle dei bambini.
Si utilizza mattino e sera, con un dischetto di cotone e 
va risciacquato con acqua tiepida. Perfetto per deter-
gere il viso prima del trattamento con siero o crema.

Linea Viso 03

FABLE
sapone in crema delicato

100ml      
€ 10,00

Fable è un detergente/sapone 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. Fable è impreziosito 
con Glicerina Vegetale che protegge la pelle dagli agenti 
esterni come inquinamento, freddo, sole e la prepara ai 
trattamenti successivi come sieri o creme.



QADESH
Maschera viso peel-off con carbone vegetale, salvia e argilla

50ml      
€ 10,00

Qadesh è una 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. La maschera Qadesh impiega le notevoli 
doti adsorbenti del Carbone Vegetale Attivo che è in grado di attirare a sè impurità, sebo e 
residui di crema, a queste vanno unite le proprietà antivirali, antibatteriche e antimicotiche 
della Salvia Officinalis e quelle assorbenti dell’Argilla verde … presentate da una gradevole 
profumazione!

SQUAW
struccante bifasico con olii naturali

75ml      
€ 10,00

Struccante bifasico senza siliconi, ideale per la 
rimozione del trucco waterproof, arricchito con olii 
di Cocco, Rosa Mosqueta, Oliva, Sesamo, Ricino e 
Argan.

Linea Viso 07

ESPRESSO
acqua tonificante  micellare

100ml      
€ 5,00

Delicata acqua micellare indicata per detergere, 
tonificare 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. Al suo interno Espresso 
vanta la presenza degli attivi Allantoina e Estratto di 
Liquirizia.           



WATERFALL
crema viso ipernutriente

50ml      
€ 27,00

La sinergia di due principi attivi purissimi e di altissima 
qualità come l’olio di Argan ed il burro di karitè 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      
€ 25,00

Emulsione elasticizzante ed idratante dotata di una texture 
particolarmente leggera in grado di veicolare Cristalli 
Liquidi, Aloe Vera e Vitamina E che sono le sostanze 
funzionali di Khamsin.

PAPILLON
crema viso antietà

50ml      
€ 27,00

Raffinata emulsione antietà formulata per pelli delicate 
e sensibili. Vanta una composizione con più del 90% di 
molecole di origine naturale. Le sue sostenze funzionali 
sono un perfetto connubio tra passato e presente, a 
partire dai recentissimi tetrapeptidi (molecole ad azione 
rimpolpante e stimolanti del collagene) passando 
dall’estratto di uva rossa ad azione antiossidante fino ad 
arrivare all’olio essenziale di pompelmo, in grado di rendere 
la pelle più soffice e luminosa.

COCOON
crema viso antietà

50ml      
€ 27,00

Meravigliosa crema viso adatta a tutti i tipi di pelle, 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.

Linea Viso 05



09Linea Corpo
CHANDRI gel corpo lipolitico

250ml      
€ 24,00

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.
La piacevole formulazione va massaggiata sulla zona di pelle 
da trattare fino a completo assorbimento, i massaggi devono 
essere preferibilmente circolari ed energici stimolando, in 
questo modo, il microcircolo interessato e facilitando la 
penetrazione dei principi attivi Guaranà, Caffeina e Carnitina.

KALÌ crema corpo rassodante

250ml      
€ 24,00

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.
Le doti principali di Kalí sono il piacevole effetto fresco che 
lascia la pelle sul corpo, la delicata profumazione di menta ed 
ovviamente, come già detto, l’effetto tonificante e rassodante 
dato dai tre principi attivi ginseng, carnosina ed equiseto.

UMA 
crema corpo ipernutriente

250ml      
€ 19,00

Ricca emulsione dalle spiccate doti nutrienti e 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.



Linea Beauty 11

MIA crema mani Bio

50ml     
€ 5,00

Delicata crema per la cura quotidiana delle mani, con un tocco piacevolissimo ed un 
assorbimento rapido la crema mani Mia si distingue per la presenza al suo interno 
di Olio di Oliva, Olio di Argan e Burro di Karitè purissimi. La profumazione di Liquirizia 
balsamica delicata e a ridotto tenore di allergeni, l’assenza di siliconi e parabeni 
garantiscono l’uso di Mia anche per le pelli più sensibili e fragili. Dal grazioso e pratico 
vaso in plastica totalmente riciclata e resistente agli urti accidentali, la crema mani Mia 
è il MUST-HAVE da portare sempre con sè per avere mani morbide, sane e profumate.

BURROLABBRA BIO 
Balsamo labbra con burro di Karitè 
e olio essenziale di arancio dolce

10ml      
€ 6,00

Ideale per i bambini, ottimo per gli adulti per preservare e 
curare labbra e naso secchi, screpolati e danneggiati dagli 
agenti atmosferici. Applicare sulle zona da trattare più 
volte al giorno, fino a completa risoluzione.

LUCKYCHARM STICK LABBRA 
stick nutriente protettivo per labbra

4gr      
€ 6,00

Comodissimo rimedio in stick da tenere sempre in tasca 
per prevenire e curare l’integrità delle labbra, ricchissimo 
di componenti naturali: Cera di Carnauba, Cera Candelilla, 
Burro di Karitè, Olio di Ricino, Olio di Mandorle dolci, Olio 
di Abissinia, Olio di Crusca di Riso, Olio di Girasole, Olio di 
Jojoba, Aloe Vera.



CARILLON
profumo per capelli

20ml      
€ 10,00

Fragranza: giocoso accordo di vaniglia e 
zucchero filato.

…a volte un semplice profumo può influire 
positivamente sul nostro umore, in qualsiasi 
momento della giornata…suggerendoci le 
vibrazioni giuste per viverla al meglio.

È geniale l’idea di avere una fragranza sui 
nostri capelli, che ci ricordi il mare, il vento 
o una semplice canzone da bambino, 
così da poterla annusare semplicemente 
muovendo la chioma.

Attualmente tutti i profumi per capelli non 
hanno performance adeguate al lavoro dell’ 
Hair Stylist….

dal Laboratorio di Ricerca e Sviluppo
VI PRESENTIAMO IL PRIMO
PROFUMO PER CAPELLI

WATER FREE
non riduce il volume
non genera umidità

EXTRA DRY TOUCH
impercettibile al tatto

LOW ALCOHOL
non diminuisce la resistenza
del fusto
alcol di derivazione vegetale
con OLIO DI ARGAN
VITAMINA E

ELODIE
profumo per capelli

20ml      
€ 10,00

Fragranza: sbarazzina miscela di anice 
stellato e leggera vaniglia.

FRESHURE
profumo per capelli

20ml      
€ 10,00

Fragranza: frizzanti note profumate di 
cedro e bergamotto.

LOST & FOUND
profumo per capelli

20ml      
€ 10,00

Fragranza: sensuale fragranza con note di 
miele e legni dolci.

SHABBY CHIC
profumo per capelli

20ml      
€ 10,00

Fragranza: elegante mix di uva e vaniglia 
con un sentore di caffè.

13Linea Capelli



15Linea Solari

SOLEALTO 
crema solare SPF50+

50ml      
€ 7,90

Crema solare con fattore di protezione 50+ per viso e corpo al 
delicato profumo Balsa Licorice, consigliata per primissime 
esposizioni, fototipi chiari e per i bambini. Contiene olio di 
Mandorle dolci, Aloe Barbadensis e Olio di Argan.

SOLEALTO 
lozione doposole

50ml      
€ 5,90

Emulsione rinfrescante, idratante e restitutiva al profumo 
Icon Fruits. Contiene estratti di Camomilla e Calendula, olio di 
Mandorle dolci, burro di Karité ed Aloe Barbadensis

SOLEALTO 
crema solare SPF30

50ml      
€ 7,00

Emulsione di media consistenza con fattore di protezione 30, per 
viso e corpo, al delicato profumo Tahiti Vanilla. Contiene olio di 
Mandorle dolci, Aloe Barbadensis e Olio di Argan.

SOLEALTO 
crema solare SPF15 e attivatore

50ml      
€ 7,00

Emulsione leggera con Tirosina ad azione stimolante la produzione 
di melanina, con fattore di protezione 15, per viso e corpo, al delicato 
profumo Noir Coco. Contiene olio di Mandorle dolci, Aloe Barbadensis 
e Olio di Argan.
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