
DOSSIER PRODOTTI BRUNO VASSARI

1

KIANTY EXPERIENCE
Kianty Experience - Vino Terapia pelle Matura

Wine Therapy

Kianty è la linea viso basata sui principi della vino terapia. Realizzata con 

polifenoli dell’uva, oligolementi naturali e Vitamina C, fornisce una potente 

azione anti-radicali liberi ed aiuta a rassodare i tessuti. È la prima linea 

concepita in Italia con evidenti richiami alla tradizione enologica nazionale.
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VINOCOSMESI

Invecchiamento cutaneo
Con il tempo il nostro corpo e la pelle, che è 
l’organo più esteso del corpo umano, invecchiano. 
Una delle testimonianze di questo processo è la 
comparsa di rughe.

Le rughe possono essere causate da:
• Frattura Cutanea: programmata 

geneticamente dalle informazioni contenute 
nel nostro DNA epigenetica, o causate da 
agenti esterni come i radicali liberi, ossidazione 
cellulare o invecchiamento.

• Ptosi cutanee: cedimento sotto le braccia.
• Ormoni: diminuzione di produzione e di 

efficacia di collagene ed elastina, la riduzione 
di massa ossea.

• Atrofia e rilassamento muscolare.
• Caratteristiche anatomiche.
• Mimica: ripetute contrazioni muscolari. 

L’iperattività del muscolo produce una grinza 
permanente di espressione e di degradazione 
del Collagene della zona di interesse con 
conseguenze: atrofia del derma, fibrosi nell’ 
ipoderma, rughe con forma di V, come le zampe di 
gallina, o la forma di U. In questi casi se i muscoli 
si rilassano, la pelle ritorna alla sua posizione 
originale e le rughe scompaiono.
Con l’età, il rinnovamento cellulare rallenta e la 
capacità dei fibroblasti di sintetizzare le fibre di 
sostegno diminuisce. D’altra parte, anche elementi 
esterni come il fumo, l’eccesso di radiazioni 
UV, stress o nutrimento malsano, accelerano 
l’invecchiamento cutaneo.

PTOSI CUTANEA

A una certa età, come conseguenza del crollo dei 
livelli di estrogeni nel sangue la pelle diventa opaca e 
flaccida e le rughe aumentano di numero e profondità. 

Vi è inoltre una riduzione della sintesi del collagene, 
che è la proteina responsabile della resistenza e della 
coesione del tessuto connettivo, così come una 
polimerizzazione di acido ialuronico. Lo strato corneo 
si riduce:

- La pelle è più sottile e devitalizzata.
- Vi è una perdita di elasticità, fermezza e flessibilità.
- Distensione dello strato corneo e rughe.
- Disidratazione e perdita di densità cutanea.

LE RUGHE DI ESPRESSIONE E BOTOX

Le rughe di espressione sono causate da movimenti 
facciali ripetitivi, come sorridere o gesticolare. Le fibre 
cutanee si contraggono circa 15000 volte al giorno a 
causa di espressioni facciali. 

La tossina botulinica è una neurotossina utilizzata in 
campo medico per mimetizzare gli effetti della mimica 
facciale.

CONTRAZIONI MUSCOLARI

Per un muscolo contratto, ci dovrebbe essere il 
rilascio di una molecola chiamata acetilcolina (un 
neurotrasmettitore che si trova all’interno di una 
vescicola) ad opera del terminale nervoso, ai muscoli. 

I neuroni sono in contatto con il muscolo attraverso 
un complesso proteico chiamato SNARE, formato da 
tre proteine: SNAP-25, VAMP e SINTAXIN. Quando 
è prodotta l’exocitosi, la proteina SNAP-25, collega 
VAMP, posto nelle vescicole contenenti acetilcolina, 
con SINTAXIN, che si trova nella membrana del 
neurone. 

Questa unione permette la neurotrasmissione e quindi 
la contrazione muscolare. La tossina botulinica, evita 
la liberazione di acetilcolina, quindi non c’è alcun 
segnale nervoso ed il muscolo non si contrae.

PER PREVENIRE 
E LENIRE TUTTI 
QUESTI EFFETTI, 
BRUNO VASSARI 
PRESENTA 

I prodotti della linea Kianty Experience 
incorporano una miscela di estratti di 

Semi di Vite e Vitamina E. 
Entrambi gli ingredienti agiscono 
sinergicamente opponendosi alla 

distruzione delle membrane cellulari da 
parte dei radicali liberi. 

La Vitamina E si trova sulla pelle, 
dove agisce come uno dei principali 

antiossidanti. Inoltre, ha proprietà 
antinfiammatorie ed aumenta l’attività 
degli enzimi presenti sulla pelle stessa.

Gli estratti della Foglia di Vite hanno 
effetti anticouperose,anti-ossidanti 

ed anti-radicali liberi, oltre a proprietà 
calmanti ed astringenti. 

L’olio estratto dai semi della vite svolge 
un’attività rigenerante e ristrutturante 

e consente un migliore controllo 
dell’idratazione cutanea.

In fine possiede anche proprietà 
emollienti.
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La vite viene dal Mar Caspio, 
in Asia, da dove si è diffusa sia 
a Oriente che a Occidente. 
E’ una delle piante più coltivate 
nel corso dei secoli antichi.
La crescita della vite è concentrata in zone calde 
d’Europa, nel Sud dell’Asia centrale, in Sud America, 
in California, in Australia e in Nuova Zelanda. Fin dai 
tempi antichi, le parti principali della pianta sono state 
utilizzate per i rimedi medici. La medicina Europea 
tradizionale usa i suoi rami per il trattamento delle 
malattie della pelle. Le sue foglie hanno proprietà 
astringenti e omeostatiche. Il suo frutto è rinfrescante, 
tonificante e diuretico.

Anche se l’ossigeno è fondamentale per la vita, esso 
è anche la principale causa di invecchiamento. Gli 
spaventosi radicali liberi sono una specie molto reattiva 
che ha origine proprio nell’ossigeno. Queste molecole 
possono causare danni biologici in profondità, esse 
sono in grado di attaccare i lipidi della membrana 
cellulare, le proteine del collagene e l’elastina, o 
enzimi, provocando un cattivo funzionamento del 
sistema metabolico. Possono inoltre attaccare le 
molecole, inducendo cambiamenti genetici precursori 
in alcuni casi del cancro.
La nostra pelle ha il suo sistema di difesa, purtroppo 
esso si dimostra insufficiente a causa di alcune 
condizioni di vita reali, come l’eccessiva esposizione 
al sole, l’inquinamento, il tabacco, lo stress. Tutti 
questi agenti possono promuove la creazione di 
radicali liberi.

Il “Franch said” è un esempio del beneficio ottenuto da 
un consumo moderato di vino. I francesi che hanno 
una dieta molto ricca di grassi saturi, non mostrano 
gli alti livelli di colesterolo che normalmente derivano 
dall’assunzione di questo tipo di cibo, ciò grazie al 
consumo moderato di vino; inoltre, è stato trovato 
nel sangue un più alto tasso di quei fattori in grado 
di difendere l’organismo dall’attacco dei radicali 
liberi. 

Anche lo studio sulle qualità nutrizionali dell’uva 
dimostra che questo frutto è tra i più ricchi di 
sostanze anti-ossidanti, i polifenoli, ancora più potenti 
di vitamine delle C ed E. I polifenoli si trovano nelle 

Rughe d’espressione: Argireline
Argireline, è un esapeptide sintetica, formata da 
sei aminoacidi naturali, che sono un’alternativa 
sicura alla neurotossina botulinica. Esso è rivolto a 
limitare le rughe da espressione, come aggrottare le 
sopracciglia, solchi e zampe di gallina. 

Argireline compete con la proteina SNAP-25 e la sua 
sostituzione nel complesso SNARE, producendo 
una “decontrazione” o rilassamento muscolare, 
riducendo la comparsa delle rughe. Funziona in un 
modo diverso dal Botox ®, perché questa rompe le 
proteine mentre Argireline destabilizza il complesso 
SNARE, che naturalmente viene smontato e poi 
degradato dagli enzimi sulla pelle. Botox ® paralizza 
il muscolo, Argireline lo rilassa. 

Argireline è usato topicamente, è indolore, senza 
effetti collaterali mentre il Botox ® può essere iniettato 
unicamente dai medici, e può causare arrossamento, 
gonfiore e asimmetria ai muscoli circostanti; mentre 
le creme ad effetto botox possono essere applicate 
in modo sicuro.

Argireline, non solo rilassa i muscoli, ma può anche 
rilassare i fibroblasti, lasciando la pelle più liscia. 

E’ stato dimostrato, con studi “dal vivo”, che, quando 
i fibroblasti sono rilassati sintetizzano più collagene 
ed elastina e riducono visibilmente la profondità 
delle rughe. I risultati sono visibili fin dal primo giorno 
in caso di utilizzo di un prodotto simile al botox, e 
non causano quel cambiamento in qualche modo 
artificiale prodotto dall’iniezione, ha un risultato molto 
più naturale.

Prima e Dopo 
12 settimane 
di trattamento
con Matrixyl (3ppm)

piante e sono fondamentali nelle fasi di stress della 
pianta. Nel caso della vite, la più alta concentrazione 
di polifenoli si trova nei semi.

Proprietà dei Polifenoli dai 
Semi d’Uva 
L’estratto di Vitis Vinifera (uva) ha un’alta 
concentrazione di polifenoli, con una azione anti-
invecchiamento:
• Forte azione “ripulente” dai radicali liberi, della 

vitamina E
• Tonificante
• Aumenta la resistenza dei vasi capillari.
• Rassodante, perché modula l’attività delle 

elastasi, collagenasi e ialuronidasi coinvolto nella 
degradazione del collagene, elastina e acido 
ialuronico.

• Inibente ai fenomeni di glicazione, di conseguenza 
limita i legami anomali tra le fibre di collagene 
responsabili della comparsa di rughe e della pelle 
opaca.

Frattura cutanea: Matrixyl 
Matrixyl è un pentapeptide (con la sequenza Lisina-
treonina-treonina-lisina-serina) che penetra nella pelle 
fino ad arrivare ai fibroblasti, stimolando la sintesi di 
molecole che compongono il tessuto connettivo, 
come il collagene ed i glicosaminoglicani. 

Riproducendo i processi naturali,ordina ai fibroblasti 
di sintetizzare la quantità di materiale necessario a 
ricaricare la pelle: collagene I, III e IV, glicosaminoglicani 
e acido ialuronico. 

Matrixyl aumenta anche la sintesi di un’altra proteina 
del tessuto connettivo, la fibronectina che favorisce la 
coesione tra derma ed epidermide con il risultato di 
una cute sana e tonica. 

Alcuni studi effettuati hanno mostrato:
• 117% di aumento nella sintesi di collagene I
• 327% di aumento nella sintesi del collagene IV
• 267% di aumento nella sintesi di glicosaminoglicani

La potente attività di Matrixyl è stata dimostrata 
attraverso alcuni test “in vitro” ed “in vivo”. Essa 
agisce nel:
• Diminuire le rughe visibili in profondità, 

riempendole.
• Aumentare la scorrevolezza della superficie 

cutanea.
• Aumentare l’idratazione della pelle e più a lungo.
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Burro di Karité
Estratto dalla noce di Karité, ricchissimo composto 
da: 
• Vitamina A2, che migliora lo sviluppo di nuove 

cellule, elimina le cellule morte e aumenta il 
numero dei recettori dell’ormone della crescita 
nell’epidermide, accelerando il processo di 
cicatrizzazione. Migliora l’aspetto della pelle, 
protegge contro la disidratazione e previene le 
rughe.

• Vitamina D: con l’età, la capacità di assorbimento 
dei nutrienti diminuisce, e la sintesi di vitamina D a 
livello cutaneo, principale fonte di questa vitamina, 
è meno efficiente.

• Vitamina E.
• Vitamina F o acidi grassi essenziali, che idratano 

gli strati superiori della pelle, prevenendo la perdita 
di acqua cellulare e ripristinando le membrane 
cellulari danneggiate dai radicali liberi.

• Insaponificabili: il burro di karité contiene un’alta 
percentuale di insaponificabili con un’azione 
antinfiammatoria e lenitiva che migliora la 
penetrazione dei principi attivi. Questi composti si 
occupano della ripulitura dai radicali liberi.

Ceramidi
Uno degli elementi della pelle più interessati dallo 
stress ambientale e dall’invecchiamento sono i 
ceramidi, la cui concentrazione, nel tempo, subisce 
un forte calo. 
Non sono solo la prima linea di difesa contro i danni 
ambientali (principalmente le radiazioni UV e l’aria 
secca), ma sono decisamente coinvolti nella capacità 
di ritenzione idrica dello strato lipidico epidermico. 

Esistono diversi tipi di ceramidi, alcuni di loro sono 
anche coinvolti nel processo di desquamazione della 
pelle, altri sono responsabili della consistenza degli 
strati lipidici.

La diminuzione di ceramidi favorisce un aumento 
della perdita d’acqua trans-epidermica lasciando la 
pelle secca, ruvida e più sensibile. 

Per bilanciare questo calo, Vita-Vite contiene ceramidi 
per ripristinare i livelli originali dei lipidi e promuovere 
il rinnovo cellulare e la naturale protezione della pelle.

Ptosi cutanea: isoflavoni
Gli isoflavoni sono molecole di origine naturale che 
si trovano nelle verdure, soprattutto nella soia. Essi 
hanno un effetto simile a quello degli estrogeni umani. 
Gli isoflavoni, grazie alla loro dimostrata capacità di 
rivitalizzare i processi metabolici della pelle e le loro 
forti capacità di rifornimento del collagene, sono un 
ottimo alleato contro l’invecchiamento e la flaccidità 
della pelle. 

Generano vari effetti biologici che consentono di 
migliorare il rinnovamento cellulare e la differenziazione. 
Attraverso l’applicazione topica promuovono il 
rinnovo cellulare riducendo il degrado del derma, 
migliorando l’aspetto globale della pelle e sostenendo 
il ringiovanimento. Uno dei principali nemici del corpo 
sono i radicali liberi. È stato dimostrato che l’estratto 
di soia inibisce l’ossidazione, evita quindi la creazione 
di radicali liberi.

Il prodotto Vita-Vite, include nella sua struttura 
isoflavoni attivi, contenuti in liposomi per una 
biodisponibilità ottimale. In questa configurazione 
attiva essi contribuiranno a rafforzare la sintesi di 
collagene ed elastina in modo da inibire enzimi 
chiamati metalloproteinasi (responsabile del 
degrado di collagene e altre proteine del tessuto 
connettivo). 

Le attività di isoflavoni sulla pelle sono i seguenti:
• Miglioramento della elasticità ed umidità della 

pelle.
• Aumento di spessore dello strato corneo.
• Ridensificazione delle fibre di collagene.
• Diminuzione delle rughe e ottusità 

dermiche. 

Il risultato è una pelle:
• compatta e di maggiore densità;
• più elastica e tonica.

Vitamina C
La vitamina C è un potente antiossidante ed anti 
radicali liberi.
Stimola la sintesi del collagene ed il ripristino della 
vitamina E. Questa combinazione di vitamine è una 
protezione molto efficace contro lo stress ossidativo 
della pelle, causata principalmente dai raggi UV, e 
all’origine dei radicali liberi.

Vitamina E
La vitamina E è una molecola tra le più usate in 
cosmesi, essa impedisce infatti l’ossidazione dei lipidi 
nella membrana cellulare, e protegge dai radicali liberi 
prodotti da alcune reazioni all’interno delle cellule. Ha 
proprietà idratanti ed un effetto protettivo dai danni 
degenerativi del tessuto connettivo, collagene ed 
elastina. 
Lavora in sinergia con la vitamina C, restituendole la 
sua forma attiva in caso di ossidazione.

Liftiline
Combinazione di proteine vegetali ad alto peso 
molecolare che migliorano la superficie cutanea e 
tonificano la pelle, con un effetto flash superficiale 
immediato. L’effetto lifting è prodotto grazie alle 
proteine contenute nel Liftiline che producono un 
resistente, coesivo ed elastico film sulla superficie 
della pelle, aumentando la sua resistenza meccanica.

Lasilium
Molecola sostituita da acido lattico ed un derivato 
siliconico che idrata e stimola la produzione di NMF, la 
crema naturale della nostra pelle con la quale evitiamo 
la perdita di acqua transepidermica. 
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Nuovo anti-età formulato 
con VINIFERIN, 

un potente anti-ossidante 
derivato 

biotecnologicamente dal 
Resveratrol

VINIDERM   : succo d’uva ricco di polifenoli e Viniferin

I nuovi prodotti della linea Kianty formulati con 
polifenoli dell’uva e Viniferin, agiscono da anti-ageing, 
riducendo i segni di espressione.

Il trattamento e la crema sono ricchi di Viniderm.

AZIONE:

• Orgasol restore: derivato biotecnologico conte-
nente ceramidi che aiutano a ridurre le rughe e le 
linee d’espressione, apportando elasticità e tono 
alla pelli mature. Combatte anche la disidratazio-
ne cutanea, la desquamazione ed i rossori.

• Squalene: di origine vegetale, ma molto simile a 
quello della pelle. Protegge dalla perdita d’acqua 
e lascia la pelle liscia e morbida.

• Burro di karitè: ricco di acidi grassi e vitamine. 
Garantisce un’eccellente idratazione, elasticità e 
tono alla pelle. Previene l’invecchiamento cuta-
neo e protegge dalle radiazioni solari e dal freddo.

• Idrossiprolisilano: stimola il rinnovamento cellu-
lare e induce i fibroblasti a produrre più collagene. 
Blocca i radicali liberi.

• Viniderm: deriva da una reazione enzimatica del 
succo d’uva, ricco di polifenoli ed arricchito di Vi-
niferin.

• Vitamina E: antiossidante, antiradicali liberi, mi-
gliora l’elasticità cutanea ed il tono.

Viniferin Eyes & Lips

REF. A0267
CREMA OCCHI E LABBRA

Crema dalla texture ricca contenente 
Viniferina, ottenuta con una reazione 
enzimatica dal succo d’uva, ricco di 
polifenoli e resveratrolo.
Contiene una ricca varietà di polifenoli 
che garantiscono un’azione globale 
anti-età sull’epidermide. Inoltre riduce 
le occhiaie e le borse sotto gli occhi, 
riattivando la microcircolazione locale.

RETAIL

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e/o sera con movimenti circolari sul    
contorno di occhi e labbra.

COMPOSIZIONE:

Orgasol restore, Squalene, Burro di karitè, 
Idrossiprolisilano, Viniderm, Vitamina E.

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 15 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle con problemi di 
rughe ed occhiaie.

®
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AZIONE:

• Argireline: effetto Botox-like. Esapeptide sinte-
tico che produce un rilassamento del muscolo, 
riducendo la ruga sovrastante. È un’alternativa 
sicura al Botox.

• Estratto d’uva: elevata concentrazione di po-
lifenoli, ad azione anti-età ed anti-radicali liberi.                                                                                      
Modula l’attività degli enzimi coinvolti nella degra-
dazione di Collagene, Elastina ed Acido ialuronico.

• Matrixyl: pentapeptide che stimola i Fibroblasti a 
sintetizzare i vari tipi di Collagene, Glicosammino-
glicani ed Acido ialuronico. Riempie le rughe.

• Liftiline: molecole ad alto peso molecolare che 
danno un immediato effetto di riempimento della 
superficie cutanea. Le proteine producono un film 
elastico e coesivo che produce un effetto lifting 
immediato.

• Vitamina E: anti-ossidante ed anti-radicali liberi.

• Burro di karitè: effetto idratante.

Serum Vite

REF. A0257
SIERO 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.

RETAIL

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera; se si desidera un effetto più                     
potente, utilizzarlo assieme a Vita-Vite.

COMPOSIZIONE:

Argireline, Estratti d’uva, Matrixyl, Liftiline, Vitamina E, 
Burro di karitè.

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 50 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle mature.

AZIONE: 

La schiuma, applicata direttamente sulla pelle umida,                           
elimina perfettamente le impurità ed il make-up, 
rispettando la fragilità delle pelli più sensibili.

APPLICAZIONE:

Applicare preferibilmente sul viso umido, rendendo la 
schiuma più abbondante e morbida.
Risciacquare con acqua ed asciugare senza strofinare.

COMPOSIZIONE:

• Estratto d’uva

• Oligoelementi (magnesio, zinco, rame e manga-
nese)

• Surfattanti a basso potere irritante

• Agenti idratanti

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 150 ml.

Rugiada di Vigna

REF. A0250
SCHIUMA DETERGENTE

Schiuma soffice istantanea facilmente 
eliminabile con acqua. Indicata per 
ogni tipo di pelle, anche quelle sensibili.
Non è necessario agitare prima dell’uso.

RETAIL

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle.
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AZIONE:

• Haloxyl: stimola la microcircolazione ed impedi-
sce l’accumulo dell’emoglobina e dei suoi derivati 
(Bilirubina, Biliverdina e Ferro). Contiene peptidi 
che rafforzano la matrice dermica, diminuendo la 
fragilità della pelle.

• Argireline: effetto Botox-like. Esapeptide sinte-
tico che produce un rilassamento del muscolo, 
riducendo la ruga sovrastante. E’ un’alternativa 
sicura al Botox.

• Matrixyl: pentapeptide che stimola i Fibroblasti a 
sintetizzare i vari tipi di Collagene, Glicosammino-
glicani ed Acido ialuronico. Riempie le rughe.

• Lasilium: molecola costituita da acido lattico ed 
un derivato siliconico, idrata e stimola la produ-
zione di NMF.

• Estratto d’uva: elevata concentrazione di Po-
lifenoli ad azione anti-età ed anti-radicali liberi.                                                                                     
Modula l’attività degli enzimi coinvolti nella degra-
dazione di Collagene, Elastina ed Acido ialuronico. 

Eye Lift-Ox

REF. A0256
CONTORNO OCCHI

Trattamento per il contorno occhi che 
riduce del 60% le occhiaie, anti-ageing, 
idratante, riattiva la microcircolazione, 
diminuisce le borse, anti-radicali liberi 
e ha un effetto Botox che minimizza le 
rughe.

RETAIL

• Vitamina E: antiossidante, ossigenante ed anti-
radicali liberi.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera sul contorno occhi.

COMPOSIZIONE:

Haloxyl, Argireline, Matrixyl, Lasilium, Polifenoli 
dell’uva, Vitamina E.

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 15 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle con problemi di 
rughe e occhiaie.

AZIONE: 

• Argireline: effetto Botox-like. Esapeptide sintetico 
che produce un rilassamento del muscolo, ridu-
cendo la ruga sovrastante. Un’alternativa sicura 
al Botox.

• Estratto d’uva: elevata concentrazione di Po-
lifenoli, ad azione anti-età ed anti-radicali liberi.                                                                                    
Modula l’attività degli enzimi coinvolti nella degra-
dazione di Collagene, Elastina ed Acido ialuronico.

• Matrixyl: Pentapeptide che stimola i Fibroblasti a 
sintetizzare i vari tipi di Collagene, Glicosammino-
glicani ed Acido ialuronico. Riempie le rughe.

• Estratto di soia: ricchi di Isoflavoni che migliorano 
l’elasticità e l’idratazione della pelle, aumentano 
lo spessore dello strato corneo, ridensificano le 
fibre di Collagene, diminuiscono la profondità delle 
rughe.

• Lasilium: molecola costituita da Acido lattico ed 
un derivato siliconico, idrata e stimola la produ-
zione di NMF.

• Vitamina E: azione anti-ossidante ed anti-radicali 
liberi.

Vita-Vite

REF. A0255-A2248
CREMA ANTI-ETÀ

Crema anti-età con una formula    
speciale che utilizza una serie di  
principi attivi che attenuano tutti i tipi di 
rughe. 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.

PROFESSIONAL & RETAIL

• Vitamina C: altro potente anti-ossidante, stimola 
inoltre la sintesi delle fibre di Collagene.

• Ceramidi: sono la prima linea di difesa contro i 
danni dovuti all’ambiente, inoltre sono fondamentali 
per la ritenzione d’acqua nello strato corneo. La 
quantità di Ceramidi diminuisce con l’età.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera.

COMPOSIZIONE:

Argireline, Estratti d’uva, Matrixyl, Estratti di soia, 
Lasilium, Vitamina E e Vitamina C, Ceramidi, Burro di 
karitè.

PRESENTAZIONE:

Barattolo da 50 ml.
Tubo professionale da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle.

CABINA PUBBLICO
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AZIONE:

• Polifenoli d’Uva: potente azione anti-ossidante 
contro i radicali liberi, proteggono il Collagene e 
l’Elastina dalla degradazione.

• Oligoelementi: principi attivi che idratano e                   
distendono la pelle, mentre stimolano il metaboli-
smo cellulare.

• Vitamine: essenziali per proteggere e rigenerare 
la pelle.

• Filtri UVB: i filtri UVB proteggono dalle radiazioni 
ultraviolette che causano l’invecchiamento precoce 
e la comparsa di macchie.

• Estratti d’alghe: composto principalmente da  
Iodio, Sali minerali ed Oligoelementi.

• Burro di Karitè: grasso vegetale che rinforza la 
barriera idrolipidica della pelle.

APPLICAZIONE:

Applicare sul viso e sul collo puliti, mattina e sera.

Mosto

REF. A0254-A2268
CREMA ANTI-ETÀ

Crema fluida da giorno arricchita con 
Polifenoli ed Oligoelementi.

PROFESSIONAL & RETAIL

COMPOSIZIONE:

Polifenoli dell’Uva, Oligoelementi, Vitamine A, E e B5, 
Filtri UVB, Estratti d’alghe, Burro di Karitè.

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 50 ml.
Tubo professionale da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli normali e miste.

PUBBLICO CABINA

AZIONE: 

• Polifenoli d’Uva: potenti agenti anti-radicali liberi 
che proteggono le fibre di Elastina e Collagene.

• Acido glicolico ed acido lattico: sono alfaidros-
siacidi derivati dalla canna da zucchero e dal latte 
acido. Si distinguono fra tutti per i notevoli benefi-
ci che apportano alla pelle, che sono:

- Aumento della sintesi di Glicosamminoglicani, Colla-
gene ed Elastina, presenti naturalmente nel derma e 
che garantiscono l’elasticità, la tonicità e la flessibilità 
della pelle.

- Accelerazione della desquamazione dello strato                 
corneo superficiale della pelle.

- Riduzione e prevenzione delle rughe, lasciando la 
pelle liscia e pulita

- Aspetto pulito ed uniforme della pelle, riduzione delle 
macchie dovute al sole

• Estratto di noce di cola: tonificante e deconge-
stionante, minimizza le irritazioni della pelle, so-
prattutto di quelle sensibili.

Patè d’Uva

REF. A0252-A2267
CREMA ANTI RUGHE

Crema anti rughe 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.

PROFESSIONAL & RETAIL

• Vitamina E: azione anti-ossidante e previene l’in-
vecchiamento precoce.

• Filtri solari: proteggono dai danni dei raggi solari.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera su viso e collo puliti.

COMPOSIZIONE:

Polifenoli d’uva, Alfaidrossiacidi, Estratto di noce di 
cola, Vitamina E, Filtri solari.

PRESENTAZIONE:

Barattolo da 50 ml.
Tubo professionale da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli con rughe, piccole linee d’espressione. Pelli 
asfittiche, secche e con texture irregolari.

CABINA PUBBLICO
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AZIONE:

• Aonori: rigenera, rassoda e rivitalizza.

• Ascophyllum: purifica, schiarisce, disintossica e 
lenisce.

• Criste Marine: tonifica, stimola la circolazione, 
antisettico ed anti infiammatorio.

• Fucus: idrata, vitalizza e stimola la circolazione.

• Laminaria digitata: decongestiona

• Nori: rigenera, idrata e decongestiona.

• Estratto d’uva: contiene polifenoli con un grande 
potere antiossidante che proteggono la pelle dai 
radicali liberi.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera, come tonico viso rassodante.

AZIONE:

• Estratto di Tè verde: ha potere anti-ossidante, 
protegge la pelle dai radicali liberi.

• Allantoina: stimola la rigenerazione cellulare ed 
ha potere lenitivo.

• Acido glicirretico: estratto dalla Liquirizia, ha 
proprietà antinfiammatorie e calmanti.

• Estratto d’uva: dai semi d’Uva, con un’elevata 
concentrazione di Polifenoli ed anti-ossidanti.

APPLICAZIONE:

Applicare dopo aver rimosso il trucco, sul viso umido, 
una o due volte a settimana con un leggero massaggio 
circolare. Rimuovere con acqua.

COMPOSIZIONE:

Estratto di Tè verde, Allantoina, Acido glicirretico, 
Estratto d’uva.

Pioggia di Vigna Frappè di Vite

REF. A2326-A2261
LOZIONE ANTI-ETÀ

REF. A2264
GEL ESFOLIANTE

Lozione tonificante con estratto d’uva,e 
complesso di alghe marine (Aonori, 
Nodosum, Criste Marine, Fucus). ad 
azione anti-età. Si puo utilizzare come 
tonico o con la Popout Mask. Contiene  
Oligoelementi e minerali (iodio, ferro, 
zinco, magnesio, rame, potassio, zolfo, 
fosforo e manganese), vitamine (B3, 
B4, A e C) e Polisaccaridi, per un effetto                                                                                    
rigenerante, rassodante e rivitalizzante 
della pelle. 

Gel esfoliante delicato con estratti di 
semi d’uva. Elimina le cellule morte, 
favorisce il rinnovamento cellulare e 
dona luminosità alla pelle. Contiene 
Polifenoli con proprietà anti-ossidanti.

PROFESSIONAL & RETAIL PROFESSIONAL

COMPOSIZIONE:

Aonori, Ascophyllum, Criste Marine, Fucus, Laminaria 
Digitata, Nori, Estratto d’uva, Oligoelementi, Vitamine, 
Minerali e Polisaccaridi.

PRESENTAZIONE:

Vaporizzatore da 200 ml.
Dosatore da 500 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle mature.

PRESENTAZIONE:

Tubo da 50 ml.
Tubo da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle.

PUBBLICOCABINA
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AZIONE:

L’estratto d’uva contiene Polifenoli, con proprietà                
anti-invecchiamento e anti-radicali liberi.

APPLICAZIONE:

Applicare con un leggero massaggio e rimuovere con 
un batuffolo di cotone.

COMPOSIZIONE:

Estratto d’uva.

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 500 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle.

Nettare d’Uva

REF. A2269
LATTE DETERGENTE

Emulsione detergente con estratto 
d’uva, dalle proprietà calmanti ed 
idratanti. 

PROFESSIONAL

AZIONE:

• Elastina idrolizzata: è una proteina struttura-
le del derma, di piccole dimensioni che penetra 
quindi in profondità. Idrata la pelle, apporta flessi-
bilità e tonifica.

• Vitamina E: idratante ed antiossidante.

APPLICAZIONE:

Applicare il contenuto di una ampolla su viso, collo e   
décolleté.

COMPOSIZIONE:

Elastina idrolizzata e Vitamina E.

PRESENTAZIONE:

Confezione da 10 ampolle da 2 ml.

Lacrime d’Uva

REF. A1050
CONCENTRATO ANTIETA’

Fluido a base di principi attivi ad azione 
anti-età derivati dai polifenoli dell’uva.

PROFESSIONAL

TIPO DI PELLE:

Pelli secche, devitalizzate e con tendenza alla 
flaccidità.



DOSSIER PRODOTTI BRUNO VASSARI DOSSIER PRODOTTI BRUNO VASSARI

20 21

KIANTY EXPERIENCE KIANTY EXPERIENCE

AZIONE:

EYES & LIPS SERUM:

• Liquido leucidale: peptide derivato da un                      
fermento lattico, conosciuto per il suo elevato    
potere idratante.

• Biosaccaride Gum-1: struttura macromolecolare 
che crea un film altamente idratante sulla super-
ficie cutanea, proteggendola dalla disidratazione.

• Esperidina glucoside: favorisce la circolazione 
sanguigna, riduce le occhiaie, l’opacità della pelle 
e l’infiammazione perioculare, in quanto protegge 
i capillari del contorno occhi.

• Viniderm: ricco di polifenoli ed arricchito con Vini-
ferin, l’azione anti-età di questi Polifenoli è globa-
le, stimolano, inoltre la produzione di Collagene.

EYES & LIPS MASK:

• Collagene idrolizzato: mix di piccoli peptidi otte-
nuta dall’idrolisi del collagene. Ripara le pelli secche 

REF. A2288
TRATTAMENTO OCCHI E LABBRA

PROFESSIONAL 

e danneggiate, riducendo la desquamazione e 
rinforzando la flessibilità cutanea.

• Polvere di riso: opacizza e favorisce il riassorbi-
mento dei liquidi.

• Olio di Rosa Damascena: aiuta a riparare i capillari 
danneggiati, riduce le infiammazioni ed i rossori.

• Estratto d’uva: ricco di anti-ossidanti quali le Pro-
antocianidine, 20 volte più efficaci della Vitamina 
C e 50 più della Vitamina E. Aiuta a minimizzare i 
danni dovuti ai raggi solari.

EYES & LIPS CREAM

• Orgasol restore: derivato biotecnologico conte-
nente ceramidi che aiutano a ridurre le rughe e le 
linee d’espressione, apportando elasticità e tono 
alla pelle matura. Combatte anche la disidratazio-
ne cutanea, la desquamazione ed i rossori

APPLICAZIONE:

Applicare Eyes&Lips Serum sul contorno di occhi e 

Trattamento anti-età specifico per il 
contorno occhi e labbra. Minimizza le 
rughe, le occhiaie ed il gonfiore delle 
palpebre. Il risultato è visibile dalla 
prima applicazione.

Visible Results

labbra, Preparare la Eyes&Lips Mask mescolando 
il contenuto di un sacchetto con 30 ml di acqua a 
20 gradi fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Applicare la maschera su occhi e labbra, lasciar 
agire 20 minuti e poi rimuoverla; per concludere il 
trattamento applicare Eyes & Lips Cream sul contorno 
occhi e labbra.

COMPOSIZIONE:

• Eyes & Lips Serum: liquido leucidale, Biosacca-
ride gum-1, esperidina glucoside, Viniderm.

• Eyes and Lips Mask: Collagene idrolizzato, 
estratto di riso, olio di rosa damascena, estratto 
d’uva.

• Eyes & Lips Cream: Orgasol restore, Squalene, 
Burro di Karitè, Idrossiprolisilano, Viniderm, Vita-
mina E.

PRESENTAZIONE:

Confezione da 6 trattamenti.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, soprattutto pelli mature e con 
problemi di rughe ed occhiaie.
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