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LAB BIOTICS
Uno dei principali meccanismi di difesa della pelle sono i microrganismi che la coprono 

e la proteggono. Fanno parte di te e contribuiscono alla tua identità. 
LAB BIOTICS è una linea altamente scientifica formulata con prebiotici e probiotici. 
L’uso di entrambi aiuta a mantenere il delicato equilibrio della flora cutanea e quindi ne 
rafforza le difese dalle aggressioni esterne, migliora l’idratazione e la perdita di luminosità. 

LAB BIOTICSLINEE COSMETICHE VISO

Daily Mist Toner
Toner Tonificante

Daily Mist Toner è un nebulizzatore facciale prebiotico che rinfresca, 
idrata e attiva le difese naturali della pelle.
Ristabilisce l’equilibrio della flora benefica dopo la pulizia quotidiana e 
protegge l’ecosistema cutaneo dalle aggressioni esterne, rafforzando 
la barriera protettiva e mantenendo i livelli ottimali di idratazione.

Ref. A0333 – 200 ml
Ref. A2341 – 500 ml

Dermal Relief Cream
Crema viso & corpo

Dermal Relief Cream è la crema viso e corpo ideale per la cura di pelli più 
reattive e fragili.
Ripristina la barriera cutanea, allevia le irritazioni e la sensazione di disagio 
e rafforza e mantiene protetta la flora benefica della pelle.

Ref. A0330 – 100 ml

Extra Rich Cleansing Foam
Schiuma Detergente

È importante usare sempre saponi che non siano antibatterici e che 
rispettino il microbiota della pelle. La schiuma detergente Extra Rich 
Cleansing Foam è stata sviluppata per garantire un’efficace igiene quo-
tidiana della pelle senza danneggiarlo, rispettando il microbiota e garan-
tendo il massimo comfort.

Ref. A0332 – 150 ml
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LAB BIOTICSLINEE COSMETICHE VISO

Lactis Advanced Cream
Crema giorno avanzata

Lactis Advanced Cream è la crema rigenerante ricca di attivi pre e pro-
biotici che aiuta a mantenere l’equilibrio della flora cutanea della pelle.
Riattiva il proprio rinnovamento cellulare rafforzando la barriera naturale 
della pelle che ci protegge da fattori esterni dannosi, mentre idrata e 
rivitalizza profondamente. La pelle appare più sana: recupera l’idra-
tazione, la levigatezza, l’elasticità e la sua capacità di rinnovamento, 
migliorando il tono della pelle e l’aspetto dei segni dell’invecchiamento, 
come rughe e linee d’espressione. Inoltre mantiene un pH cutaneo 
ottimale per mantenere l’equilibrio dell’ecosistema della pelle.

Ref. A0334 – 50 ml

Skin Defense Booster Capsules
Capsule Booster

Siero che aiuta a potenziare il potere difensivo della pelle, rafforzando la 
sua resistenza all’ambiente, allo stress e all’inquinamento e ritardando i 
segni prematuri dell’invecchiamento. 
Assicura che la pelle sia una sempre più efficace barriera difensiva. Ha 
proprietà anti-infiammatorie, anti-ossidanti e idratanti.

Ref. A0331 – 60 perle

LAB BIOTICS



76

LAB DIVISION | BOOSTERS
I 5 concentrati, completamente combinabili tra loro, consentono di trattare
 la pelle del nostro cliente secondo la sua specifica tipologia ed esigenza,

permettendo, inoltre, la differenziazione del trattamento in diverse aree
del viso, se necessario.

LAB DIVISION | BOOSTERSLINEE COSMETICHE VISO

Breathing Skin Serum
Siero Ossigenante

Siero ossigenante che assicura la corretta difesa della pelle dagli effetti 
nocivi delle radiazioni solari. Evita il suo deterioramento e aiuta la corretta 
ossigenazione della pelle, assicurandone, in questo modo, un aspetto 
più fresco e sano. Formulato con:
1. Ectoin: effetto calmante.
2. Dragosine: peptide antiossidante.
3. Inositolo: mantiene l’equilibrio idrico della pelle, evitando così l’ appa-
rizione di rughe e di linee di espressione. Fornisce anche una corretta 
ossigenazione delle cellule, migliorando la loro elasticità.

Ref. A0322 – 15 ml

Stop Blemish Serum
Siero Purificante

Siero purificante che regola il grasso. Capace di inibire l’aderenza di impurità 
alla pelle (sudore, inquinamento …), evitando la comparsa di imperfezioni. 
Mantiene il pH equilibrato e migliora la respirazione della pelle. Assicura un 
aspetto più uniforme e giovane, senza macchie lucide. I suoi principi attivi:     
1. Ectoin: effetto calmante.
2. Teflose: possiede proprietà lenitive e protettive.
3. Syn-star: aiuta a combattere le impurità e le eccessive secrezione di olio. 
4. Sytenolo A: attivo efficace per invertire gli effetti dell’invecchiamento, 
proteggere la pelle da danni futuri e migliorare lo stato della pelle.

Ref. A0320 – 15 ml

Inner Light Serum
Siero Rivitalizzante

Siero rivitalizzante formulato con una combinazione di principi attivi in 
grado di fornire all’epidermide protezione contro gli agenti esterni e così 
minimizzare il loro effetto negativo sulla pelle. Favorisce il recupero del 
tono della pelle, assicurandone vitalità e rafforzando le naturali difese 
dall’invecchiamento precoce.
Formulato con 3 componenti attivi principali:
1. Circagenil: risveglia l’idratazione.
2. Ectoin: effetto calmante.
3. Complesso bicicletico: attivo basato su una tecnologia innovativa 
che blocca i diversi processi coinvolti nella pigmentazione.

Ref. A0321 – 15 ml

Face Lift Serum
Siero Tonificante

Siero rassodante con un alto contenuto di attivi che favoriscono la 
sintesi di collagene ed elastina, riducendo al minimo la perdita della 
solidità cutanea unificandone il tono.
I suoi principi attivi sono:
1. Ectoin: effetto calmante.
2. Tightenyl: cocktail di molecole che stimolano la sintesi del collagene 
e dell’elastina, e migliorare la solidità della pelle.
3. Creatina: migliora il metabolismo cellulare e compie un’azione protettiva.

Ref. A0323 – 15 ml
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LAB DIVISION | BOOSTERSLINEE COSMETICHE VISO

Lifting & Firming Cream
Crema Rassodante

Lifting & Firming Cream è una crema rassodante che riorganizza visibil-
mente l’architettura interna della nostra pelle migliorando il suo aspetto 
esteriore. La ragione? La sua composizione di attivi biolifting ed ener-
gizzanti. Combatte la perdita di fermezza e le linee d’espressione. La 
pelle recupera tono, elasticità e morbidezza, aiutando a recuperare la 
definizione dei tratti del viso che, con il passare del tempo, diventano 
confusi ed opachi.

Ref. A0324 – 50 ml

Daily Reviving Cream
Crema anti-macchia

L’aumento della sintesi della melanina porta a disturbi nella pigmentazione 
della pelle, caratterizzata dalla comparsa di imperfezioni.
Daily Reviving Cream è una crema basata su una nuova tecnologia 
che offre un trattamento efficace per le macchie della pelle. protegge 
l’epidermide dagli agenti esterni e minimizza gli effetti della melanina. 
Favorisce il recupero del tono della pelle, ne garantisce la vitalità e la 
rafforza le difese contro l’invecchiamento precoce.

Ref. A0325 – 50 ml

LAB DIVISION
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LAB DIVISION | HA50X
Nuova linea cosmeceutica HA50X, formulata con una miscela unica

di acido ialuronico in grado di catturare e trattenere 
fino a 50 volte in più di acqua.

LAB DIVISION | HA50XLINEE COSMETICHE VISO

Scrub & Mask
Maschera esfoliante

Doppia azione: maschera che toglie gli accumuli di cheratina esfo-
liando e lavora sugli stessi decalcificando. Formulata con due principi 
attivi:
1. Perlite: sfere di origine vulcanica che esfoliano delicatamente la pelle, 
senza danneggiarla.
2. Caolino: agisce come maschera, assorbendo le impurità della pelle.
Entrambi i principi attivi lavorano in sinergia tra loro per produrre una 
doppia azione esfoliante e illuminante.

Ref. A0300 - 100 ml

Hyaluronic Sleeping Mask
Crema notte

Prodotto cosmeceutico in gel dalla consistenza ultraleggera che cambia 
il concetto di maschera in cosmesi. Lasciandola agire per tutta la notte, 
attraverso gli innovativi principi attivi della sua formulazione studiati e 
sperimentati da Bruno Vassari, questa maschera è in grado di bloccare 
reazioni a catena infiammatorie. Al mattino la pelle appare luminosa, 
elastica e impinguata.

Ref. A0299 - 50 ml

Hyaluronic Cream Pollution Neutralizer
Crema giorno anti-inquinamento

La nostra pelle è quotidianamente esposta ad agenti inquinanti alla base 
di gravi danni cellulari che provocano, di conseguenza, invecchiamento 
precoce.
La risposta Bruno Vassari è la Crema Viso Anti-Inquinamento formulata 
con miscela di acidi ialuronici e l’attivo Symurban che protegge la pelle 
dagli agenti nocivi esterni e ne rinforza i naturali meccanismi di difesa.

Ref. A0297 - 50 ml
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LINEE COSMETICHE VISO

Multi Molecular Hyaluronic Filler
Siero

Siero con elevata concentrazione di acidi ialuronici cross linkati a basso 
ed alto peso molecolare, quindi stabile e non attaccabile nella ialuroni-
dasi. Questo siero innovativo è in grado di penetrare gli strati cutanei 
in profondità, stimolare la membrana basale a una maggior coesione 
dermica, evitando la degradazione delle sue componenti strutturali, 
prima causa di comparsa di rughe profonde, secchezza, discromie e 
perdita di elasticità.

Ref. A0298 - 15 ml

Premium Hyaluronic Oil
Maschera notte

Premium Hyaluronic Oil è il primo olio sul mercato mondiale formulato 
con acido ialuronico e olio di Jojoba, una vera rivoluzione nel campo 
della cosmesi. Il bassissimo peso molecolare di questo specifico acido 
ialuronico (<50KDA ), che troviamo incorporato nella microemulsione, 
viene prodotto attraverso processi biotecnologici (Biofermentazione),  
altamente purificati, in grado di mantenere un’eccellente stabilità. 
Attualmente questa è la forma in polvere più leggera che possiamo    
trovare presente nei cosmetici.

Ref. A0301 - 50 ml

LAB DIVISION | HA50X

HA50X
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LAB DIVISION | COLLAGEN BOOSTER
Linea cosmeceutica viso formulata con un’innovativa tecnica 
di laboratorio  che riesce ad unire un potente mix di peptidi in 

grado di accelerare il naturale processo di produzione del 
collagene, ridando alla pelle tono, vitalità ed elasticità.

Enzyme Cleasing Powder
Detergente enzimatico

Detergente in polvere con attività scrub. Gli enzimi contenuti nella sua 
formula sono di aiuto per rimuovere le cellule morte e favorire la rigene-
razione di nuove. Schiarisce e tonifica la pelle. E’ composto da Lipasi e 
dalla Proteasi, una combinazione di due enzimi, che assicura un peeling 
morbido ed, insieme ai tensioattivi, fornisce una pulizia completa, da 
Maltodestrina, idratante, e da Vitamina C, che ha azione antiossidante 
ed illumina la pelle. Idoneo per tutti i tipi di pelle ma deve essere usato 
con cautela su pelli sottili e sensibili.

Ref. A0271 - 50 gr

LAB DIVISION | COLLAGEN BOOSTERLINEE COSMETICHE VISO

Peptide Eye Contour Gel Cream
Crema gel contorno occhi

Ad azione anti invecchiamento, riduce borse e occhiaie. 
Migliora l’aspetto delle rughe grazie al cocktail di peptidi incluso nella 
sua formulazione. Adatto a tutti i tipi di pelle.

Ref. A0277 - 15 ml

Peptide Night Cream
Crema notte anti-età

Crema notte formulata con un complesso peptidico che combatte i primi 
segni di invecchiamento. Stimola la sintesi di tutti i tipi di collagene e dona 
alla pelle una superficie regolare ed elastica. Idrata e nutre. Idoneo per 
tutti i tipi di pelle, specialmente quelle invecchiate e devitalizzate.

Ref. A0276 - 50 gr

Clarifyng Milky Toner
Latte tonico delicato

Toner leggero dalla texture lattiginosa che completa la cura quotidiana 
della pelle. Protegge dall’invecchiamento precoce e dalla mancanza di 
luminosità. Idrata e lascia la pelle liscia. Composto da Ascorbyl Glucoside, 
che con un’elevata azione antiossidante combatte contro l’invecchiamento 
precoce, fornisce luminosità, idrata e agisce sulla sintesi di collagene, e da 
Polisaccaridi, che idratano e proteggono la pelle. Idoneo per tutti i tipi 
di pelle. Particolarmente raccomandata per pelli spente e mature.

Ref. A0272 - 200 ml
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C+C Synergy Serum
Siero anti-età

Siero anti invecchiamento, formulato con Vitamina C nella sua            
formulazione pura, e da un suo derivato stabile, entrambi con                 
proprietà anti-ossidanti che stimolano la sintesi del collagene. 
E’ arricchito inoltre con polisaccaridi e acido ialuronico ad azione 
idratante. Leviga, idrata e fornisce luminosità migliorando anche la 
texture della pelle e l’aspetto delle rughe. Idoneo per tutti i tipi di pelle, 
specialmente raccomandato per pelli mature e devitalizzate.

Ref. A0273 - 3 x 7 ml

Microderm Polisher Powder
Esfoliante microdermico

Peeling intensivo ad azione immediata che leviga, uniforma e tonica la 
pelle, diminuendo le imperfezioni. Già disponibile all’interno del pack 
professionale Collagen Booster Method, ora diventa un prodotto fru-
ibile anche per il pubblico in grado di arricchire e completare la linea      
cosmeceutica.

Ref. A2300 - 50 gr

Vitamin C Blur
Crema ritocco imperfezioni

Vitamin C Blur è formulata per garantire una doppia azione, un risultato 
immediato e trattamento a lungo termine, reso possibile grazie ad 
una combinazione di particelle BLUR e Vitamina C. 
La sua doppia azione consente di diffondere la luce sulla pelle in modo da 
offuscare istantaneamente le rughe d’espressione, irregolarità cutanee e le 
rughe più profonde, rendendo allo stesso tempo i pori meno visibili.

Ref. A0209 - 20 ml

Power C Peptides Cream
Crema viso uso quotidiano

Crema formulata con un cocktail di peptidi e con un derivato              
della Vitamina C, che combattono i segni di invecchiamento precoce. 
Stimola la formazione di tutti i tipi di collagene ed assicura una pelle 
tonica ed elastica. Idoneo per pelli mature e devitalizzate.

Ref. A0274 - 50 ml

LINEE COSMETICHE VISO LAB DIVISION | COLLAGEN BOOSTER
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LAB DIVISION | GLYCO SYSTEM
Nuova linea cosmeceutica ideale per trattamenti viso esfolianti

e rivitalizzanti formulata biotecnologicamente con una combinazione 
di tre importanti molecole: acido glicolico, acido salicilico e 

Vitamina C in forma pura. Queste sostanze funzionali eliminano 
completamente le cellule morte dalla pelle e stimolano il naturale 

processo di rinnovamento cellulare.

LAB DIVISION | GLYCO SYSTEMLINEE COSMETICHE VISO

Glycolic Washing Foam
Schiuma detergente per uso quotidiano

Prodotto ideale per pelli mature e pelli grasse. Oltre alla normale           
detersione quotidiana, la sua composizione consente anche una        
delicata esfoliazione che rende la pelle più morbida e luminosa. 
L’azione del Glyco Washing Foam si espleta in 3 direzioni:
- detergere delicatamente, lasciando la pelle pulita e luminosa;               
- esfoliare delicatamente, lasciando la pelle più liscia e morbida;              
-  eliminare ogni residuo di prodotto precedentemente utilizzato.

Ref. A0280 - 150 ml

Protective Cream Spf25 
Crema emolliente con protezione solare 

Crema emolliente, con filtri solari e Vitamina E. 
Dopo l’accurata detersione e tonificazione, questa crema serve ad 
idratare e a proteggere la pelle, grazie alle sue straordinarie componenti. 
Niacinamide e Vitamina E arrestano il percorso della melanina verso la 
superficie della pelle rallentandone l’invecchiamento e, contempora-
neamente, tonificandola. Si consiglia l’utilizzo dopo ogni esfoliazione. 
Ideale per pelli mature e grasse.

Ref. A0283 - 50 ml

Dual Phase Toner 
Tonico bi-fasico 

Tonico bi-fasico, realizzato con una parte liquida ed una in polvere.   
La parte liquida è formulata con acido glicolico e serve ad esfoliare, 
mentre la parte in polvere contiene un amido del mais, che mantiene la 
pelle morbida ed uniforme. Contiene anche agenti esfolianti ed idratanti, 
in grado di eliminare le cellule morte e contemporaneamente proteggere 
le cellule nuove, più esposte dopo la detersione. Ideale per pelli mature 
e grasse.

Ref. A0281 - 200 ml
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Intensive Glyco-C Serum
Siero contorno occhi 

Siero bi-fasico con Vitamina C, che uniforma ed illumina il tono della 
pelle. La concentrazione di acido glicolico al 10% serve ad eliminare 
definitivamente le cellule morte a ridurre l’intensità delle macchie scure, 
per donare un colorito luminoso. 
Il complesso di peptidi SYN-TC stimola una maggiore formazione di 
collagene, per una pelle più morbida e liscia, mentre l’Ascorbil Glu-
coside, una molecola contenente Vitamina C, agisce come potente 
antiossidante. Ideale per pelli mature e grasse.

Ref. A0282 - 30 ml

Charcoal Mask
Maschera con carbone e acido glicolico

Maschera formulata con carbone attivo in combinazione con acido 
glicolico e argilla, ideale per ottenere un effetto di disintossicazione e 
pulizia profonda della pelle assorbendone le impurità. Grazie alla sua 
composizione, fin dalla prima applicazione, migliora notevolmente la 
struttura dello strato cutaneo eliminando le piccole rughe di espres-
sione e agendo anche come riduttore dei pori.

Ref. A0294 - 50 ml

Glycolic Exfoliating Pads
Trattamento ad azione esfoliante e tonificante 

Trattamento esclusivo e vigoroso. La potente formulazione di Glycolic 
Exfoliating Pads è basata su due acidi: Acido glicolico (AHA) in 10% 
e Acido salicilico (BHA) in 0,5%, veicolati tramite dischetti di cotone 
impregnati del composto. Questo trattamento, applicato dopo una 
profonda detersione,  oltre all’azione esfoliante e tonificante, ha an-
che un effetto purificante e rilassante della pelle. 

Ref. A0279 - 30 pads - 40 ml

LINEE COSMETICHE VISO LAB DIVISION | GLYCO SYSTEM
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LAB DIVISION | CITY & BEACH
Linea innovativa espressamente creata per coloro che vogliono proteggersi dagli 

elementi aggressivi che aggrediscono quotidianamente la nostra pelle.
I prodotti di questa nuova linea vanno a trattare danni epidermici che possono 

apparire proprio a causa del moderno complesso di fattori esterni che influenzano il 
tasso di invecchiamento della pelle, come l’esposizione al sole, il fumo, 

l’inquinamento presente nei nostri luoghi di vita.

Every Day Protection Spf40
Crema protettiva giorno

Studiata per proteggere la pelle dal sole, sia al mare che in città, è 
una  crema gel ideale per l’uso quotidiano, 365 giorni l’anno. Previene 
la  comparsa di segni di invecchiamento precoce della pelle, ostacola 
la  congestione in pelli sottoposte a trattamenti cosmetici aggressivi 
(peeling abrasivi, etc ...). La sua formula è assorbita rapidamente e si 
stende facilmente sull’epidermide formando un film protettivo.

Ref. A0278 - 50 ml

LAB DIVISION | CITY & BEACHLINEE COSMETICHE VISO
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KIANTY EXPERIENCE
Kianty è la linea viso completa ed efficace, basata sui principi della vino terapia. 

Realizzata con un elevato concentrato di polifenoli dell’uva,
oligolementi naturali e Vitamina C, che forniscono una potente azione

anti-radicali liberi ed insieme aiutano a rassodare i tessuti. 
Kianty è la prima linea di vino terapia concepita in Italia con forti ed evidenti richiami

alla tradizione enologica nazionale.

KIANTY EXPERIENCELINEE COSMETICHE VISO

Pate’ D’uva
Crema anti-eta’ ed anti-ossidante

Crema antirughe che combina l’azione degli alfaidrossiacidi e dei    
polifenoli. Questa crema ha una texture soffice ed idratante, elimina le 
cellule morte e stimola il rinnovamento cellulare. Schiarisce e uniforma 
il colorito, idrata ed elimina le piccole rughe, evitando la comparsa di 
nuove. Apporta elasticità, tono e morbidezza alla pelle. Adatto per 
pelli con rughe, piccole linee d’espressione o anche per pelli asfittiche, 
secche e con texture irregolari.

Ref. A0252 - 50 ml
Ref. A2267 - 200 ml

Rugiada Di Vigna
Schiuma detergente con estratti d’uva

Schiuma soffice istantanea facilmente eliminabile con acqua. Applicate 
direttamente sulla pelle umida, elimina perfettamente le impurità ed 
il make-up, rispettando la fragilità delle pelli più sensibili. Adatto per 
tutti i tipi di pelle.

Ref. A0250 - 150 ml

Mosto
Fluido essenziale anti-ossidante, idratante, con estratti naturali 
dell’uva

Crema fluida da giorno arricchita con polifenoli ed oligoelementi. 
Composta da Polifenoli dell’uva, con potente azione antiossidante, 
da Oligoelementi, ovvero principi attivi che idratano e distendono la 
pelle mentre stimolano il metabolismo cellulare, da Vitamine essenziali 
per proteggere e rigenerare la pelle, da Filtri UVB contro l’invecchiamento 
precoce e la comparsa di macchie ed infine da estratti d’Alghe. 
E’ ideale per pelli normali e miste.

Ref. A0254 - 50 ml
Ref. A2268 - 200 ml

Viniferin Eyes & Lips Cream
Crema occhi e labbra anti-età

Crema dalla texture ricca e contenente Viniferin, ottenuto con una 
reazione enzimatica dal succo d’uva, e abbondante di polifenoli e 
resveratrolo. In generale la preziosa varietà e l’elevata percentuale di 
polifenoli, garantisce un’azione globale anti-età sull’epidermide.   
Inoltre riduce le occhiaie e le borse sotto gli occhi, riattivando la       
microcircolazione locale. Adatta per tutti i tipi di pelle, soprattutto pelli 
mature, con occhiaie e borse.

Ref. A0267 - 15 ml
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Serum-Vite
Siero ricco di polifenoli dell’uva. Anti-età

Siero con un’elevata concentrazione di principi anti-età che agiscono 
sinergicamente per attenuare le rughe. 
Trattamento intensivo che assicura miglioramenti visibili in 30 giorni 
di uso continuativo del prodotto. Indicato per persone che si sono 
sottoposte a trattamenti con Botox per prolungarne l’effetto. I risultati 
sono visibili già dai primi 30 giorni di trattamento. Per tutti i tipi di pelle, 
soprattutto quelle mature e con rughe.

Ref. A0257 - 50 ml

Vita-Vite
Crema anti-ageing ricca di polifenoli dell’uva

Crema anti-età con una formula speciale che grazie ad una serie di 
principi attivi, attenua tutti i tipi di rughe. Ideale anche per persone che 
si sono sottoposte a trattamenti con Botox per prolungarne l’effetto. I 
risultati sono visibili già dai primi 30 giorni di applicazione. Adatta per 
tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle mature.

Ref. A2255 - 200 ml

Eye Lift Ox
Antirughe e anti-occhiaie

Trattamento per il contorno occhi che riduce del 60% le occhiaie, 
idrata, riattiva la microcircolazione, diminuisce le borse, si oppone 
ai radicali liberi ed produce un effetto Botox che minimizza le rughe. 
Ideale per tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle con problemi di rughe 
ed occhiaie.

Ref. A0256 - 15 ml

LINEE COSMETICHE VISO KIANTY EXPERIENCE

Pioggia Di Vigna
Estratto anti-ossidante ai polifenoli dell’uva

Lozione tonificante con estratto d’uva, ad azione anti-età. Si può 
utilizzare come tonico. Composto da Aonori, che rigenera, rassoda 
e rivitalizza, da Ascophyllum, che purifica, schiarisce, disintossica e 
lenisce, da Criste Marine, che tonifica, stimola la circolazione, oltre 
ad essere antisettico ed antinfiammatorio, da Fucus, idratante che 
vitalizza e stimola la circolazione ed infine da Laminaria digitata con 
potente effetto decongestionante. 
Adatto per tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle mature.

Ref. A2326 - 200 ml
Ref. A2261 - 500 ml
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AQUA GENOMICS
Linea auto-idratante basata sui principi della cosmetogenomica, scienza 

che analizza le interazioni tra sostanze funzionali dei cosmetici ed il genoma.
Ristruttura e sollecita il naturale processo di produzione del 

Fattore Naturale di Idratazione (NMF).

AQUA GENOMICSLINEE COSMETICHE VISO

Aqua Cleanser
Latte detergente idratante 

Latte detergente dalla texture leggera molto idratante. Deterge e 
strucca in profondità senza alterare la pelle. Contiene tensioattivi a 
basso potere irritante ed Arginina che idrata e leviga la pelle. Adatto 
per tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle secche e fragili.

Ref. A0264 - 250 ml
Ref. A2213 - 500 ml

Aqua Sorbet Rich
Crema idratante per pelli normali e secche

Crema auto-idratante per pelli normali e secche, i cui principi attivi 
mantengono in equilibrio i livelli di acqua e lipidi, alterati nelle pelli 
secche. Contiene Revidrat, un principio attivo creato appositamente 
per riattivare i meccanismi biologici che controllano il livello di idratazione 
della pelle, Pentavitin, una miscela di carboidrati, proteine ed altre  
sostanze che trattengono acqua a livello dello strato corneo, ed Acido 
Ialuronico con elevato potere idratante ed elasticizzante. 
Per pelli secche e disidratate.

Ref. A0265 - 50 ml
Ref. A2214 - 200 ml

Aqua Sorbet Light
Crema idratante per pelli normali e grasse 

Emulsione fluida auto-idratante per pelli normali e grasse dalla texture 
molto leggera ed acquosa. Contiene Revidrat, un principio attivo creato 
appositamente per riattivare i meccanismi biologici della pelle, i quali 
mantengono la normale idratazione e Glicerina, che potenzia l’attività 
idratante. Adatto per pelli normali e grasse.

Ref. A0266 - 50 ml

Aqua Toner
Tonico idratante 

Tonico delicato senza alcol che completa la pulizia della pelle, lasciandola 
fresca ed idratata. Contiene tensioattivi a basso potere irritante che 
evitano le irritazioni nelle pelli molto secche e sensibili e Acido Ialuronico 
che ha un gran potere idratante ed apporta flessibilità ed elasticità alla 
cute. Adatto a tutti i tipi di pelle.

Ref. A0263 - 250 ml
Ref. A2212 - 500 ml
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CELL ACTIVE
Linea viso anti ageing, basata sulla rigenerazione cellulare e formulata con
cellule staminali vegetali estratte dall’albero della sequoia ed il fiore di vite.
Questo potente mix di sostanze funzionali riesce ad invertire il processo di

invecchiamento cronologico cutaneo.

CELL ACTIVELINEE COSMETICHE VISO

Restorative Spf20
Emulsione rigenerante da giorno con spf20

Fluido rigenerante. Ha una forte attività anti-età ed inoltre tonifica e 
ammorbidisce la pelle. Rafforza l’epidermide e, grazie ai filtri UV, la 
protegge dai radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce.

Ref. A0260 - 50 ml

Eye Concentrate
Gel crema contorno occhi anti-età 

Crema contorno occhi, ricca di cellule staminali vegetali, che stimola 
la tonicità dei tessuti e ne ristabilisce la densità. Genera un globale 
effetto anti-età. Contiene inoltre principi attivi che agiscono contro le 
occhiaie e le “borse” sotto gli occhi.

Ref. A0262 - 15 ml

Lineless Night Cream
Crema da notte intensiva

Crema ricca di cellule staminali vegetali con un globale effetto anti-età. 
Dona densità all’epidermide e la rafforza mantenendola soda, liscia e 
flessibile. Ideale per pelli mature.

Ref. A0261 - 50 ml
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WHITE
Linea cosmeceutica intensiva con azione esfoliante, rigenerante

e schiarente. Rimuove le macchie cutanee, uniforma il tono
del colore della pelle e bilancia la formazione naturale della melanina.

WHITELINEE COSMETICHE VISO

Creamy Cleansing Foam 
Sapone detergerne cremoso 

Crema saponosa alla base del trattamento schiarente. 
Elimina il maquillage e le cellule morte lasciando la pelle pulita, morbida 
e luminosa, prepara la pelle all’applicazione del trattamento idratante,  
riduce la pigmentazione. Contiene anche vitamina C che ha anche effetti 
antiossidanti, rafforza la barriera cutanea impedendo la disidratazione, 
promuove la sintesi del collagene e migliora i meccanismi di riparazione 
cellulare. Idoneo per pelli che presentano problemi di pigmentazione e 
pelli invecchiate.

Ref. A0235 - 150 ml
Ref. A2241 - 250 ml 

White Light
Correttore attivo anti-macchie

Trattamento localizzato contro le macchie solari e da cloasma. 
Schiarisce le macchie senza aggredire la pelle e senza effetti collaterali.
Adatto a tutti i tipi di pelle con problemi di pigmentazione.

Ref. A0232 - 30 ml 

Brightening Essence Gel
Gel schiarente intensivo

Siero schiarente intensivo, antirughe ed antiossidante. Quando i suoi in-
gredienti entrano in contatto con la membrana cellulare viene idrolizzato 
da un enzima in Vitamina C, quindi penetra nella cellula dove inibisce la 
sintesi di nuova melanina e schiarisce quella già formata. Inoltre stimola 
la sintesi di collagene e rinforza il sistema immunitario cutaneo. Adatto 
a tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle foto invecchiate e con problemi di 
iper-pigmentazione.

Ref. A0234 - 30 ml

Brightening Lotions
Tonico schiarente anti-età

Tonico rinfrescante ed idratante, con principi attivi schiarenti e lenitivi.
Illumina il viso. Elimina l’eccesso di sebo, gli agenti inquinanti e le cellule
morte cariche di melanina dalla superficie cutanea. Adatto a tutti i tipi 
di pelle, specialmente se invecchiate e con problemi di iper-pigmenta-
zione.

Ref. A0206 - 250 ml
Ref. A2205 - 500 ml



3534

LINEE COSMETICHE VISO WHITE

Day Protection Spf15
Crema idratante protettiva da giorno

Garantisce alla pelle una difesa totale contro gli agenti nocivi: inquina-
mento atmosferico, radicali liberi e radiazioni ultraviolette. La formula
combina agenti antiossidanti, idratanti e un filtro solare spf15. Senza
profumo. Applicare al mattino, dopo l’abituale pulizia. Ottima base 
trucco. Adatto a tutti i tipi di pelle.

Ref. A0231 - 50 ml
Ref. A2229 - 200 ml

Daily Uv Brightening Lotions Spf40
Crema protettiva da giorno con spf40

Garantisce alla pelle una difesa totale contro gli agenti nocivi: inquina-
mento atmosferico, radicali liberi e radiazioni ultraviolette. La formula
combina agenti antiossidanti, idratanti e un filtro solare spf40. Senza
profumo, è adatta a tutti i tipi di pelle.

Ref. A0237 - 30 ml 

White Pure C
Fluido schiarente non grasso

Trattamento intensivo ricco di Vitamina C in siero non grasso e senza
profumo. Schiarisce ed illumina la pelle in maniera uniforme, previene
la formazione delle macchie scure, stimola il metabolismo cellulare e
favorisce la sintesi del collagene, con effetto rassodante sulla pelle.
Grazie all’azione antiossidante della Vitamina C, previene l’invecchia-
mento causato dai radicali liberi e stimola la sintesi di collagene. 
Idoneo per tutti i tipi di pelle, specialmente quelle foto invecchiate e 
con problemi di iper-pigmentazione.

Ref. A0233 - 3 x 8 ml
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SKIN COMFORT
Linea cosmetica viso ideata per pelli sensibili, aiuta a combattere lo stress

derivato da fattori esterni. Composta da prodotti naturali ricchi di complessi
vegetali ed idratanti, senza aggiunta di alcol o tensioattivi aggressivi.

SKIN COMFORTLINEE COSMETICHE VISO

Fresh Cleansing Fluid
Struccante delicato viso e occhi

Fluido detergente fresco e delicato. Rimuove il make-up e l’eccesso 
di sebo. Basato su un complesso di estratti vegetali con proprietà anti 
infiammatorie, calmanti, rilassanti, emollienti e stimolanti per la microcir-
colazione. Indicato per pelli sensibili, non contiene tensoattivi aggressivi 
né profumo.

Ref. A0200 - 250 ml
Ref. A2200 - 500 ml

Gentle Night Cream
Crema notte nutriente e rassodante

Formulata soprattutto per nutrire, idratare e levigare la pelle delicata, ha 
una consistenza morbida che ne migliora la tonicità e l’elasticità. 
Apporta comfort e benessere. Adatta a pelli sensibili e secche.

Ref. A0221 - 50 ml
Ref. A2221 - 200 ml

Calming Day
Fluido idratante e lenitivo

Emulsione super idratante e lenitiva. Aiuta a ristrutturare la barriera idro-
lipidica e previene l’invecchiamento cutaneo. Ottimo come base trucco. 
Perfetto per pelli sensibili e secche, non contiene alcol né profumo.

Ref. A0220 - 50 ml
Ref. A2233 - 200 ml

Refreshing Toner
Tonico rinfrescante senza alcol

Tonico delicato, rinfrescante e lenitivo senza alcool. Un complesso di 
estratti vegetali con proprietà antinfiammatorie, calmanti, rilassanti, 
emollienti e stimolanti per la microcircolazione. Adatta per pelli sensibili
e secche, non contiene alcol né profumo.

Ref. A0201 - 250 ml
Ref. A2201 - 500 ml
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LINEE COSMETICHE VISO SKIN COMFORT

Eye Contour Gel
Trattamento occhi per pelli sensibili

Formula leggera che aiuta a ridurre i segni di stanchezza, le occhiaie e 
le borse sotto gli occhi. Illumina visibilmente la zona del contorno occhi 
grazie alle micro-particelle “soft focus”, che deviano la luce diminuendo 
in maniera evidente le rughe ed i segni di espressione. 
Migliora l’elasticità e la tonicità della pelle, facilitando l’applicazione 
del make-up e prolungandone la durata. Il contorno occhi apparirà 
giovane e disteso. Per tutti i tipi di pelle, soprattutto per pelli sensibili.

Ref. A0222 - 15 ml

Stop Redness
Crema anti-rossori

Fluido calmante ed antinfiammatorio che agisce su rossori e coupe-
rose. E’ composto da: estratto d’Avena che ha proprietà anti-irritanti, 
antiossidanti ed antistaminiche, e Gatuline A, una frazione purificata 
di una pianta della famiglia del Ficus con azione antinfiammatoria, 
calmante ed antiradicali liberi. 
Per pelli con rossori e problemi di couperose.

Ref. A0224 - 50 ml

Skin Restore Plus
Crema riparatrice intensiva

Crema riparatrice intensiva con il 100% di principi attivi che riproducono 
la struttura lamellare dell’epidermide. Ripara, lenisce ed idrata.
Particolarmente indicato per pelli danneggiate e sensibili.

Ref. A0249 - 50 ml
Ref. A2306 - 200 ml
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PURE SOLUTION
Linea cosmetica viso indicata per il trattamento di pelli grasse ed impure.

Normalizza la secrezione sebacea eliminando la tendenza acneica e l’effetto
“lucido” tipico di questi tipi di pelle.

PURE SOLUTIONLINEE COSMETICHE VISO

Cleansing Gel
Gel detergente purificante

Deterge e strucca in profondità. Elimina le impurità della pelle, chiude i 
pori e normalizza la secrezione sebacea. 
E’ composto da estratti vegetali di Rosmarino, che riduce i processi 
infiammatori, Hammamelis, purificante cutaneo con azione astringente 
e Salvia sebo-regolatrice ed antiinfiammatoria. Per pelli grasse e con 
imperfezioni.

Ref. A0212 - 150 ml
Ref. A2211 - 250 ml

Corrective Cream
Crema per imperfezioni localizzate

Crema per uso topico. Regola la formazione di sebo, principale respon-
sabile della formazione dei punti neri e acne. E’ composto da Bio-zolfo,
che regola la secrezione sebacea grazie alle sue proprietà cheratolitiche
e batteriostatiche, da un complesso assorbente, che aiuta a chiudere 
i pori eliminando l’aspetto lucido della pelle, e da Triclosan, un agente 
battericida che agisce su quei batteri responsabili dell’acne. Per pelli 
grasse o con imperfezioni.

Ref. A0215 - 50 ml

Balancing Toner
Tonico astringente opacizzante

Tonico rinfrescante per completare la pulizia della pelle grassa e lucida. 
Migliora la texture della pelle, chiude i pori e dona una sensazione di 
comfort. Per pelli grasse o con imperfezioni.

Ref. A0210 - 250 ml
Ref. A2208 - 500 ml

Akno Control
Tonico schiarente esfoliante

Tonico che aiuta a prevenire la formazione di punti neri ed imperfezioni.
Elimina l’effetto pelle lucida. E’ composto da: estratto di Hammamelis 
che agisce come sebo regolatore, ed Acido salicilico, un cheratolitico 
che chiude i pori ed elimina l’effetto lucido lasciando la pelle pulita e 
fresca. Formula leggera utilizzabile quotidianamente per pelli molto dan-
neggiate con imperfezioni gravi.

Ref. A0211 - 250 ml
Ref. A2209 - 500 ml
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LINEE COSMETICHE VISO PURE SOLUTION

Balance Fluid
Emulsione idratante opacizzante

Emulsione idratante non grassa che elimina l’effetto lucido causato 
dall’eccesso di sebo, lascia la pelle morbida ed opaca. Applicare al 
mattino sulla pelle pulita. Per pelli grasse o con imperfezioni.

Ref. A0213 - 50 ml

Concealing Pencil
Matita coprente

Tratta e copre le imperfezioni e le irritazioni grazie alla sua texture 
coprente ed al colore naturale. Resiste all’acqua ed accelera la guari-
gione delle imperfezioni. E’ composto da Acido salicilico, che esfolia 
delicatamente lo strato corneo ed ha un’azione antisettica e lenitiva, 
Vitamina E, con azione idratante, antiossidante e lenitiva. Per pelli con 
imperfezioni.

Ref. A0218

Oil-Free Moisturizing Gel
Gel idratante non oleoso

Gel fresco non grasso, che dona un’idratazione profonda. Lascia la 
pelle morbida, non unta, luminosa e senza imperfezioni. E’ composto
da estratto di Iris, antinfiammatorio ed astringente, Sali di Zinco, anti-
settico e sebo-regolatore che evita la comparsa dell’acne, e Vitamina
A, attiva nella rigenerazione cellulare e nella seboregolazione. Per pelli
grasse con tendenza alle imperfezioni.

Ref. A0214 - 50 ml
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ANTI-STRESS
Linea viso arricchita da un complesso di oligoelementi che mentre protegge

la pelle dai danni causati da agenti esterni, rimuove i segni
dell’invecchiamento cutaneo. La linea ANTI-STRESS combatte gli agenti

dannosi e fornisce gli elementi necessari per ristabilire una difesa efficiente
della pelle e la rigenerazione dei tessuti colpiti.

ANTI-STRESSLINEE COSMETICHE VISO

Self Foam Cleansing
Schiuma detergente

Schiuma istantanea estremamente soffice, facile da risciacquare con
acqua. Applicata direttamente sulla pelle umida, elimina perfettamente 
le impurità ed il trucco rispettando la fragilità delle pelli più delicate.
Indicata per tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle sensibili.

Ref. A0205 - 150 ml

Daily Cream Pelle Secca
Crema giorno anti-stress (pelli secche)

Crema da giorno, con texture morbida e facile da applicare, ricca 
di oligoelementi. La sua composizione a base di vitamine essenziali, 
estratti d’alghe, burro di karitè, fucogel e filtri UVB genera un effetto 
idratante e rilassante per la pelle, stimolando il metabolismo cellulare 
e prevenendo macchie e invecchiamento precoce. Ideale per pelli 
secche.

Ref. A0226 - 50 ml
Ref. A2226 - 200 ml

Daily Cream Pelle Normale E Mista
Crema giorno anti-stress (pelli normali e miste)

Crema da giorno arricchita con oligoelementi, Vitamine essenziali, 
estratti d’alghe, burro di karitè, fucogel e filtri UVB. Ha una texture 
morbida e facile da applicare. La sua formula idrata e rilassa la pelle 
stimolando il metabolismo cellulare e prevenendo macchie e invec-
chiamento precoce. Ha una texture morbida e facile da applicare. Per
pelli normali e miste.

Ref. A0227 - 50 ml
Ref. A2232 - 200 ml
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THE SPECIFICS
Linea viso completa, ideata come risposta a tutte le esigenze tecniche

dei trattamenti. The Specifics rappresenta il complemento specifico 
a tutte le linee Bruno Vassari.

THE SPECIFICSLINEE COSMETICHE VISO

Toning Lotion
Tonico idratante per pelli normali e miste

Lozione tonificante a base di estratti vegetali da applicare dopo il latte 
detergente per una sensazione di piacevole freschezza. Composto da 
Estratti vegetali, quali: luppolo, rosmarino, equiseto, pino, limone e ca-
momilla. Prepara la pelle ai trattamenti successivi. Per tutti i tipi di pelle, 
soprattutto quelle normali e miste.

Ref. A0204 - 250 ml
Ref. A2204 - 500 ml

Bio Douce
Struccante occhi e labbra bi-fasico

Prodotto bi-fasico che rimuove ogni tipo di make-up, anche il waterproof. 
E’ composto da una parte idrofila (acquosa) e parte lipofila (oleosa) che 
si mescolano per un effetto detergente profondo. La sua formulazione 
elimina con rapidità tutti i tipi di maquillage incluso quello long-lasting, sia 
dagli occhi che dalle labbra. Per tutti i tipi di pelle, incluse le pelli sensibili.

Ref. A0207 - 150 ml

Aqua Pura
Acqua struccante

Elimina completamente ogni residuo di trucco e le impurità senza irritare
la pelle. Non necessita di risciacquo e non contiene profumo, alcol, oli 
o coloranti. Ideale per persone che non hanno l’abitudine di struccarsi, 
grazie all’elevato potere pulente e la facile applicazione. Per tutti i tipi di 
pelle.

Ref. A0202 - 250 ml

Instant Cleansing Milk
Latte struccante per pelli normali e miste

Emulsione a base di estratti di piante con proprietà idratanti. Composto
da estratti vegetali quali luppolo, rosmarino, equiseto, pino e limone va
applicato con un leggero massaggio ed eliminato poi con un batuffolo 
di cotone o acqua. Per pelli normali e miste.

Ref. A0203 - 250 ml
Ref. A2203 - 500 ml
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THE SPECIFICSLINEE COSMETICHE VISO

Selective
Crema reidratante

Protegge la pelle dall’evaporazione transepidermica, lasciandola elastica, 
liscia e morbida. Inoltre lenisce ed attenua le irritazioni. Idrata in profondità 
le pelli secche con problemi di allergie. 
Per pelli secche, sensibili e disidratate.

Ref. A0239 - 50 ml

Royal Care
Crema idratante nutriente alla pappa reale

Crema idro-nutritiva che apporta morbidezza e comfort alle pelli secche. 
Favorisce il mantenimento del corretto equilibrio idrico, combatte la  
sensibilità cutanea, protegge la pelle sensibile. 
Per pelli secche e sensibili.

Ref. A0229 - 50 ml
Ref. A2227 - 200 ml

Face & Neck Some
Crema rassodante per viso e collo

Crema superattiva per il trattamento della pelle delicata del collo e del 
décolleté. Grazie alla sua formulazione, penetra rapidamente e porta 
tonicità e morbidezza alla pelle. Non lascia la pelle unta. Ideale per pelli
secche e devitalizzate.

Ref. A0241 - 50 ml

Soft Refiner
Gel esfoliante delicato

Elimina le cellule morte e attiva il rinnovamento cellulare. Rende la pelle
pulita e luminosa, idrata, leviga e ammorbidisce la pelle. E’ composto 
da Estratto di Tè verde, che ha proprietà antiossidanti e protegge la 
pelle dall’azione dei radicali liberi, Allantoina, che stimola il processo 
di rigenerazione cellulare e ha un effetto lenitivo, Acido glicirretico, un 
estratto dalla liquirizia con proprietà antinfiammatorie e lenitive. Per tutti 
i tipi di pelle.

Ref. A0238 - 50 ml
Ref. A2253 - 200 ml

THE SPECIFICSLINEE COSMETICHE VISO

Eye Some Gel
Gel contorno occhi

Idrata, tonifica e combatte i segni di affaticamento, le borse e le occhiaie. 
Previene e minimizza le rughe, diminuisce le borse sotto gli occhi evi-
tando la ritenzione di liquidi. L’applicazione quotidiana di EYE/SOME 
migliora la circolazione linfatica e attenua le infiammazioni delle palpebre. 
Adatto per pelli disidratate e con tendenza alla comparsa di rughe e 
soprattutto per contorni occhi con borse e/o occhiaie pronunciate.

Ref. A0240 - 15 ml

Hydro-Intensive Mask
Maschera Idratante

Maschera idratante e lenitiva, ideale per pelli sensibili grazie alle sue                        
proprietà anti-infiammatorie. Stimola il rinnovamento cellulare, dona                         
freschezza, morbidezza ed elasticità alla pelle. 

Ref. A0304 - 50 ml
Ref. A2252 - 200 ml

Vitamine Eye Cream
Crema contorno occhi

Crema nutriente intensiva per il contorno occhi che combatte e minimizza 
le rughe, previene la disidratazione tonificando e rivitalizzando i tessuti. 
E’ composta da Burro di karitè, che protegge la pelle dalla disidratazione 
e dalle aggressioni ambientali, Palmitato (Retinolo), un rinnovatore cellulare 
che attenua le rughe, Vitamina E, che previene l’invecchiamento della 
pelle bloccando l’azione dei radicali liberi responsabili dei danni a livello 
cellulare. Per tutti i tipi di pelle con tendenza alle rughe.

Ref. A0230 - 15 ml

Mask/Some
Maschera anti -stress

Maschera idratante e rivitalizzante adatta per pelli con segni di affatica-
mento. Migliora il tono e l’elasticità cutanea e ristabilisce l’equilibrio di 
idratazione naturale. Con l’applicazione della maschera la pelle risulta               
luminosa, morbida e riposata.

Ref. A0305 - 50 ml
Ref. A2235 - 200 ml
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THE SPECIFICSLINEE COSMETICHE VISO

Deep Cleansing Oil
Olio detergente

Olio detergente. Prodotto base della tecnica di “doppia pulizia”. 
Essenziale per rimuovere il make-up di lunga durata, o prodotti e prote-
zione solare resistenti all’acqua.

Ref. A0208 - 150 ml
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KIANTY SPA
Linea corpo di vinocosmesi che unisce i benefici cosmetici delle alghe a

quelli straordinari dei polifenoli dell’uva. I frutti del mare e della terra
si uniscono sinergicamente al fine di stimolare la detossinazione tissutale

ristabilendo l’equilibrio cutaneo, migliorando la nostra pelle e lasciando una
piacevole sensazione di benessere e confort.

KIANTY SPALINEE COSMETICHE CORPO

Bagno Di Latte All’uva
Latte corpo idratante anti-età

Latte corpo anti-età che idrata la pelle migliorandone l’elasticità. 
Grazie ai polifenoli dell’uva, il prodotto combatte attivamente i segni 
dell’invecchiamento cutaneo. Questi potenti antiossidanti tonificano 
i tessuti, rafforzano i capillari ed hanno un’azione rassodante dovuta 
alla modulazione della degradazione di collagene, elastina ed acido 
ialuronico. Inoltre inibiscono l’apparizione delle rughe e della pelle 
opaca. Idoneo per tutti i tipi di pelle.

Ref. A0053 - 250 ml

Olio Di Vinaccioli D’uva
Olio drenante e rilassante

Olio secco da massaggio, dalla texture e dall’odore piacevole. 
Costituisce un vero e proprio trattamento anti-età per il corpo, con 
effetti anche drenanti e rilassanti. Ha proprietà ristrutturanti ed idra-
tanti per la cute, mentre i polifenoli hanno un’intensa attività antiradi-
cali, favoriscono il rinnovamento cellulare e stimolano la formazione 
di collagene ed elastina. Si può usare da solo per qualsiasi tipo di 
massaggio o mescolato con un peeling della stessa linea. Idoneo per 
tutti i tipi di pelle, soprattutto per pelli secche e disidratate.

Ref. A2262 - 500 ml

Cristalli Di Vigna
Sali da bagno ai polifenoli dell’uva ed alghe

Sali da bagno rilassanti con polifenoli dell’uva ad azione anti-età. Per
creare una SPA in casa. Questi sali rendono il proprio bagno in una 
vera oasi per corpo e mente, donando un intenso rilassamento. 
Mentre gli estratti d’uva ed alghe levigano ed idratano la pelle. Ideale 
per tutti i tipi di pelle.

Ref. A2276 - 12 X 25 gr
Ref. A2130 - 200 X 25 gr

Serum Divino
Concentrato rassodante anti-cellulite

Siero ad azione tonificante ed anti-cellulite, si assorbe rapidamente 
lasciando la pelle idratata e morbida. Riduce l’effetto buccia d’arancia, 
stimola la lipolisi, drena e rimuove i liquidi stagnanti, tonifica la pelle 
e grazie agli estratti d’uva, crea una potente azione antiossidante. 
Adatta per tutti i tipi di pelle.

Ref. A2259 - 20 X 10 ml
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BODY CARE
La nuova linea intensiva che cambia, rinnova e migliora in breve tempo
quegli inestetismi del corpo dovuti ad accumulo di adipe e/o ritenzione
dei liquidi. Grazie alle innovative tecniche di produzione ed alle sostanze

funzionali di ultimissima generazione, con le quali sono realizzati
i suoi prodotti, la linea BODY CARE rappresenta “la risposta” definitiva

ai trattamenti corpo intensivi.

BODY CARELINEE COSMETICHE CORPO

Cellulite Control Concentrate
Siero anti-cellulite

Concentrato la cui formula contiene una miscela di ingredienti attivi 
specifici per la riduzione del volume e l’eliminazione della cellulite. 
Inducendo la trasformazione degli adipociti bianchi in marrone, l’atti-
vazione della circolazione sanguigna e l’aumento di calore nel tessuto 
cutaneo, generano combustione del tessuto adiposo, ottenendo una 
riduzione dello strato adiposo misurabile in centimetri.

Ref. 2322 - 100 ml

Premium Firming Cream
Crema corpo tonificante

Crema corpo formulata con principi attivi che tonificano rassodano e
che forniscono elasticità all’epidermide. La sua attività principale è ba-
sata su un ingrediente attivo che rinforza le giunzioni dermoepidermiche 
che governano l’aspetto della superficie della pelle, mantenendola ferma 
e coesa.

Ref. A0287 - 200 ml
Ref. A2307 - 1000 ml

Slim Effect Gel
Gel corpo snellente e rassodante

Gel che riduce il volume del corpo e tonica la pelle, stimolando il 
metabolismo cellulare per bruciare il grasso, un risultato dovuto alla 
miscela di ingredienti attivi che producono un effetto rinfrescante sulla 
pelle.

Ref. A0286 - 200 ml
Ref. A2308 - 1000 ml

Cellulite Control
Crema gel anti-cellulite

Crema gel che combatte in modo efficace la cellulite e rimodella la 
silhouette. Il principale principio attivo della formula aiuta a bruciare 
i grassi immagazzinati, migliora la pelle a buccia d’arancia e ne crea 
una riduzione misurabile.

Ref. A0285 - 200 ml
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BODY CARELINEE COSMETICHE CORPO

Strialia
Crema anti-smagliature

Crema appositamente concepita per prevenire le smagliature e ridurre 
quelle già esistenti. Contiene silicio organico, collagene, elastina e Cen-
tella Asiatica, che aiutano a mantenere la pelle compatta ed elastica.

Ref. A0288 - 200 ml

Epil-Retard
Lozione post-epilatoria

Lozione post-depilatoria con oli essenziali e Capislow ®, un estratto 
vegetale che riduce in modo significativo la crescita e la densità dei 
peli. Calma e lenisce l’irritazione post-depilatoria.

Ref. A0290 - 100 ml

Bust Beauty Gel
Gel rassodante seno

Gel rassodante seno che agisce come un lifting cosmetico con        
immediato effetto tensore. Modella e rassoda il seno, idrata, rivitalizza 
e migliora l’elasticità dei tessuti. Applicare generosamente, e strofinare 
con movimenti circolari dalla base del seno, lavorando fino al collo.

Ref. A0293 - 100 ml

Age Control Hand Cream
Crema protettiva mani

Protegge contro i segni di invecchiamento derivanti da cause            
ambientali e previene le macchie. Crema idratante, nutre e forma una 
pellicola protettiva sulla pelle.

Ref. A089 - 75 ml
Ref. A2318 - Box 12 Pz

BODY CARELINEE COSMETICHE CORPO

Geraldina
Emulsione idratante e rivitalizzante

Emulsione idratante e rivitalizzante arricchita con emollienti perfettamente 
bilanciati. Le proprietà del collagene solubile aiutano a mantenere la 
pelle idratata ed elastica. Migliora la texture e il tono della pelle.

Ref. A0292 - 500 ml

Thermo-Active Cream
Crema termo attiva

Crema formulata con oli essenziali stimolanti e tonificanti. 
Un complesso termo-attivo che induce un locale aumento della       
temperatura, in grado a sua volta di incrementare la microcircolazione e 
preparare l’area ad un ottimale assorbimento dei principi attivi applicati in 
successivi trattamenti.

Ref. A2310 - 200 ml
Ref. A2316 - 1000 ml

Gel Caribel
Soluzione detergente

Soluzione spumosa con detergenti ed estratti aromatici selvatici, spe-
cialmente concepita per pulire in profondità la pelle. L’olio di visone 
e gli agenti ammorbidenti rilassano la pelle, lasciando una piacevole 
sensazione di benessere, morbidezza e freschezza.

Ref. A0291 - 500 ml

Double Body Peel
Peeling doppia azione

Scrub a doppia azione: la polvere fossile e l’acido glicolico eliminano 
le cellule morte lasciando la pelle morbida, liscia ed uniforme. Meglio 
se utilizzato sotto la doccia, applicandolo su pelle bagnata.

Ref. A0284 - 200 ml
Ref. A2312 - 500 ml
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SENSES
Linea corpo sensoriale composta da candele per massaggio formulate

con oli naturali di soia e cacao, peeling naturale in polvere di Jojoba
ed oli rilassanti ed anti-cellulite per trattamenti vacuum rigeneranti

e snellenti al tempo stesso.

SENSESLINEE COSMETICHE CORPO

Massage Candle Jasmine
Candela da massaggio al gelsomino

Candela da massaggio con un basso punto di fusione. La sua texture
diventa un balsamo aromatico e setoso. Senza paraffina. Composto
da oli essenziali puri al 100% di soia e cocco e Olio di Gelsomino 
che è antisettico, stimolante e rilassante a livello muscolare. Agisce a 
livello emotivo e può avere un effetto afrodisiaco. In vaso di ceramica 
è adatto per tutti i tipi di pelle e grazie alle sue proprietà stimolanti, è 
anche indicato per persone apatiche e stanche.

Ref. A2281 - 200 gr

Relaxing & Firming Baobab Cream
Crema rilassante e tonificante

Crema idratante corpo. Formulata con olio di baobab ed acido         
ialuronico, che nutrono ed idratano la pelle. Contiene creatina ed 
un estratto vegetale rassodante che donano elasticità e flessibilità 
alla cute. Combatte i segni dell’età ed aiuta a minimizzare cicatrici e       
smagliature. Adatto per tutti i tipi di pelle.

Ref. A2287 - 200 ml

Natural Cocktail Scrub
Scrub corpo naturale

Scrub per tutti i tipi di pelle con particelle esfolianti a base di estratti 
naturali, ha proprietà rigeneranti che levigano la cute lasciandola morbida 
e satinata. E’ composto da particelle d’Albicocca, per agire in profondità, 
Bamboo micronizzato, che esfolia senza aggredire la pelle e la rende 
elastica grazie al contenuto di silicio, Argan, che esfolia e promuove la 
rigenerazione cellulare, e Petali di Rosa e Mirtillo, che oltre a conferire 
una nota esotica, hanno un’azione protettiva ed anti-invecchiamento 
grazie ai polifenoli ed ai tocotrienoli. Infine, la polvere di riso esfolia 
delicatamente ed idrata la pelle.

Ref. A2270 - 200 gr

Massage Candle Monoi
Candela da massaggio al monoi

Candela da massaggio con un basso punto di fusione in vaso di ceramica. 
La sua texture diventa un balsamo aromatico e setoso. Senza paraffina. 
Composto da oli essenziali puri al 100% di soia e cocco e Monoi di 
Tahiti D.O.C., la candela ha un’azione idratante, nutriente, protettiva, 
levigante, calmante e rigenerante dello strato idrolipidico cutaneo. 
Indicato soprattutto per pelli molto secche e disidratate.

Ref. A2280 - 200 gr
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SENSESLINEE COSMETICHE CORPO

Relaxing Vacuum Oil
Olio da Massaggio Rilassante

Olio da massaggio corpo con texture setosa. Gli oli essenziali della 
sua formula sono un trattamento rigenerante completo per la pelle e
forniscono morbidezza ed idratazione, rigenerandola in profondità. La
sua composizione basata su oli naturali è ideale per proteggere la 
pelle soprattutto per quelle desquamate. L’olio di Baobab possiede 
proprietà analgesiche che liberano i muscoli contratti. Idoneo per tutti 
i tipi di pelle.

Ref. A2293 - 200 ml

Vacuum Massage Treatment
Kit massaggio vacuum con ventose ed olii

La coppettazione o vacuum terapia è uno dei più antichi trattamenti 
della medicina tradizionale cinese, che si è diffuso in tutte le culture. 
Le ventose agiscono soprattutto a livello del derma, modificando gli 
scambi nutritivi tra le cellule e i tessuti circostanti. La risposta bio-
logica a questo trattamento dipende dall’intensità dell’aspirazione, 
dal tempo e dalla zona trattata. Con questa tecnica si otterrà un mi-
glioramento della cellulite, della ritenzione idrica e della circolazione 
sanguigna. Contemporaneamente viene stimolata la produzione di 
collagene ed elastina, si esfolia l’epidermide e si riduce la tensione 
muscolare. L’aumento del metabolismo cellulare legato al migliorato 
flusso sanguigno favorisce l’eliminazione delle scorie e la guarigione 
delle cicatrici. Adatta a tutti i tipi di pelle.

Ref. A9608

Anti-Cellulite Vacuum Oil
Olio da massaggio anti-cellulite

Olio massaggio corpo indicato per trattamenti dimagranti e anti-cellulite. 
Favorisce l’eliminazione delle tossine e migliora l’aspetto della pelle a 
“buccia d’arancia”. I suoi composti sono ricchi di iodio e favoriscono 
la ripartizione dei grassi e riducono gli edemi e la dimensione degli 
adipociti, mentre attivano la microcircolazione, rafforzano le pareti dei 
vasi sanguigni, decongestionano e sfiammano la zona trattata. Adatto 
per tutti i tipi di pelle. Specialmente raccomandato per persone che 
vogliono migliorare l’aspetto della cellulite e la circolazione sanguigna.

Ref. A2294 - 200 ml
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SUN DEFENSE
Linea solare anti ageing che, grazie alla sua innovativa formulazione,

unisce filtri fisici naturali con sostanze altamente emollienti.
Entrambi formano una barriera protettiva dai raggi UVA e UVB, proteggendo

così la pelle da scottature ed invecchiamento precoce.

SUN DEFENSELINEE COSMETICHE CORPO

Sun Protection Milk Spf30
Latte solare idratante con protezione spf30

Fluido solare leggero che garantisce un’elevata protezione. 
Estremamente facile da spalmare, prepara la pelle ad un’abbronzatura 
progressiva ed uniforme, evitando le scottature. Rafforza le naturali 
difese della pelle, idrata e garantisce un’abbronzatura prolungata. La 
combinazione di filtri chimici e fisici assicura una perfetta protezione 
contro l’azione nociva dei raggi UVA e UVB, mentre la Vitamina E 
agisce come potente antiossidante ed antiradicali liberi. Adatto a tutti 
i tipi di pelle.

Ref. A4068 - 150 ml

Anti-Age Sun Cream Spf30
Crema solare anti-age con protezione spf30

Crema protettiva ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB, con 
una nuova combinazione di filtri chimici e fisici, che permette di                  
ottenere un’abbronzatura progressiva e sicura senza danneggiare la 
pelle ed evitando le scottature. La pelle resta idratata e protetta, con 
un’abbronzatura uniforme e duratura. Dona una perfetta protezione 
dai raggi solari, impedisce la disidratazione e previene le rughe e l’in-
vecchiamento precoce della pelle. Idoneo per tutti i tipi di pelle, anche 
pelli chiare nei primi giorni di esposizione.

Ref. A4059 - 50 ml

Sun Pocket Fluid Spf50+
Fluido a protezione elevata spf50

Fluido protettivo con una texture molto leggera che dona alla pelle 
una protezione elevata contro i raggi UV. E’ composto da microsfere 
opacizzanti che assorbono il sebo in eccesso e garantiscono un ef-
fetto soft focus, da Agenti emollienti che rendono l’applicazione più 
facile ed ammorbidiscono la pelle, da Agenti idratanti con principi 
attivi che prevengono la disidratazione e Filtri solari, soprattutto fisici, 
che proteggono dalle radiazioni solari. Adatto per tutti i tipi di pelle, 
soprattutto quelle delicate, sensibili e reattive.

Ref. A4069 - 50 ml

Transparent Sun Spray Spf25
Schiuma protettiva trasparente spf25

Spray solare non unto, di facile applicazione, pratico ed efficace. 
Resistente all’acqua, grazie alla presenza nella formula di un polimero
che gli garantisce tale proprietà, mentre la vitamina E agisce contro 
i radicali liberi. Adatto a tutti i tipi di pelle, ideale per uomini ed atleti.

Ref. A4071 - 200 ml
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SUN DEFENSELINEE COSMETICHE CORPO

After Sun
Gel rinfrescante lenitivo dopo sole

Gel doposole rinfrescante e lenitivo, con un’azione idratante. Prolunga la 
durata dell’abbronzatura e ripara i danni dovuti all’esposizione solare. 
I suoi composti hanno un’azione rinfrescante, cicatrizzante, lenitiva 
ed al tempo stesso antiossidante, protettiva ed idratante. 
Le sue proprietà calmanti sono l’ideale per lenire gli eritemi solari e 
proteggere la pelle dalle scottature, favorendo la naturale abbronzatura. 
Adatto a tutti i tipi di pelle.

Ref. A4074 - 200 ml

Sun Protect Spray Spf 30
Spray solare corpo con protezione spf 30

Spray solare corpo, consigliato per le pelli che richiedono un’elevata 
protezione. 
Formulato con Vitamina E e filtri UVA / UVB ottimizza le difese naturali 
della pelle, idrata, protegge e garantisce un’abbronzatura uniforme e 
duratura.

Ref. A4077 - 200 ml

Special Uva
Attivatore dell’abbronzatura

Emulsione leggera che stimola il naturale processo d’abbronzatura 
rendendola veloce ed uniforme. 
Contiene amminoacidi che intervengono nella produzione della me-
lanina, accelerando quindi l’abbronzatura, Agenti idratanti e Vitamina 
E, con attività idratante ed antiossidante. Adatto a tutti i tipi di pelle.

Ref. A4073 - 200 ml

Anti-Age Sun Cream Spf 50
Crema solare anti-age con protezione spf 50

La giusta combinazione di filtri fisici e chimici UVA e UVB garantisce 
una perfetta protezione dai raggi solari, indicato anche per le pelli più 
sensibili. Indispensabile per le pelli più chiare e per i bambini, dona 
un’abbronzatura uniforme, impedisce la disidratazione, previene le 
rughe e l’invecchiamento precoce della pelle. Adatto per pelli sensibili. 

Ref. A4076 - 50 ml

SUN DEFENSELINEE COSMETICHE CORPO

Oil Free Sun Spray Spf25
Olio protettivo non grasso con fattore di protezione spf25

Spray solare non unto, di facile applicazione, pratico ed efficace.
Resistente all’acqua, grazie alla presenza nella formula di un polimero
che gli garantisce tale proprietà. Composto da polimeri che rendono il
prodotto resistente all’acqua e Vitamina E che agisce contro i radicali
liberi. Adatto a tutti i tipi di pelle, ideale per uomini ed atleti.

Ref. A4078 - 200 ml



IL NOSTRO 
MERCHANDISING

BROCHURES / DEPLIANTS

ESPOSITORI PER LINEA

CAMPIONCINI

TOTEM / ROOL-UP

Brochures / Depliants, illustrativi e descrittivi del              
singolo prodotto, realizzati per ogni linea Bruno Vassari 
e destinati al cliente finale.

Totem / Rool-Up illustrativo e descrittivo, realizzato 
per ogni linea Bruno Vassari

Espositori in Plexiglass, Dibond o Cartonato realizzati 
per contenere tutti i prodotti di ogni linea Bruno Vassari.

Campioncini per tutti i prodotti di ogni linea Bruno 
Vassari.
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PANNELLI / TECHE

Pannelli di ogni dimensione per arricchire il Salone, 
Teche in vetro chiuse ed illuminate con piccoli Led 

per l’esposizione dei prodotti.



DOSSIER

ASCIUGAMANI

PASSO PASSO

DIVISE

Dossier dedicato ad ogni linea Bruno Vassari                   
illustrativo e descrittivo di ogni singolo prodotto.

Passo Passo descrittivo di ogni trattamento in            
cabina e completo di consigli per il trattamento 
domiciliare.

Asciugamani formato small, medium & large per 
completare dei perfetti trattamenti in cabina.

Divise nere personalizzate Bruno Vassari.
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ESPOSITORI PRODOTTI

Espositori aperti dotati di ripiani per i prodotti.
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AL SERVIZIO DELLA COSMESI PROFESSIONALE
Bruno Vassari è sinonimo di qualità e innovazione nel campo dell’estetica professionale 
fin dal 1984. Il brand, con sede a Barcellona in Spagna, è l’alleato di bellezza ideale sia 
per centri estetici e SPA – grazie alla sua ampia gamma di prodotti da cabina – sia per la 
cliente finale che trova nelle linee cosmetiche di Bruno Vassari proprietà uniche.

300 PRODOTTI A CATALOGO
Con oltre 300 prodotti a catalogo Bruno Vassari offre la soluzione perfetta per ogni tipo 
di pelle o problema. La filosofia del brand si basa su un programma costante di ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti, caratteristica che lo ha reso un marchio all’avanguardia. Uno 
dei punti di forza è il dipartimento Ricerca & Sviluppo – tra i più attivi e premiati a livello 
internazionale – che permette il lancio di nuovi prodotti ogni 3-4 mesi.

LINEE INNOVATIVE
Il marchio vanta la prima e più ampia linea di Vinoterapia al mondo a base di polifeno-
li dell’uva e una speciale divisione cosmeceutica estremamente all’avanguardia: la LAB 
DIVISION, con quattro linee, HA50X, City & Beach, Collagen Booster, Glyco System. 
Quest’ultima è l’unica al mondo ad essere stata formulata biotecnologicamente con una 
combinazione di tre importanti molecole: acido Glicolico, acido Salicilico e Vitamina C in 
forma pura.

PRESENTE IN 55 PAESI DEL MONDO
Ad oggi Bruno Vassari è presente in 55 Paesi del Mondo all’interno di Spa, centri estetici, 
cliniche e hotel di lusso come la catena 5star Rixos. La qualità dell’offerta di Bruno Vassari 
si esplica nella selezione di ingredienti altamente efficaci, nella formulazione di miscele 
cosmetiche piacevoli e profumate, nella proposta di linee su misura per ogni esigenza di 
benessere e di bellezza e nel packaging curato e attraente. I prodotti del catalogo Bruno 
Vassari sono ad ampio spettro, coprono ogni tipo di problema della pelle con un’alta effi-
cienza ed un’elevata qualità di prodotto.

MIGLIORI PRINCIPI ATTIVI 
Bruno Vassari propone i migliori principi attivi presenti nel panorama cosmetico, in grado di 
soddisfare anche le nostre emozioni sensoriali, come ad esempio la linea di Vinocosmesi 
“Kianty”, dai profumi inebrianti e dall’efficacia antiossidante o la sensazione di freschezza 
che dona “Aqua Genomics”, la prima linea auto idratante basata sui risultati della Cosme-
togenomica, scienza che analizza le interazioni tra i principi attivi dei cosmetici e il proprio 
genoma. Bruno Vassari Italia nasce nel 2010 grazie a Beauty Progress, azienda partner 
della casa madre che sostiene i clienti con i corsi di formazione e aggiornamento, giornate 
Open Day, e costante attività di comunicazione a supporto dei professionisti che ogni 
giorno scelgono Bruno Vassari come partner della loro attività.
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Bruno Vassari Italia

Sede Operativa Beauty Progress Srl
Via G. Pirelli, 18/B -62012 Civitanova Marche (MC)

Tel. +39 0733 775025
www.brunovassari.it


