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BIOCEUTICALSLINEE COSMETICHE VISO

BRIGHTNESS REVEAL CREAM
Crema illuminante

Crema setosa che agisce su diversi livelli cutanei per favorire un aspet-
to sano e radioso, rivelando la naturale luminosità della pelle. Formu-
lato con Pro-Radiance Active, Niacinamide, estratto di Pitahaya e pig-
menti sottili, aumenta la luminosità del viso, idrata, impreziosisce e 
lascia un aspetto vellutato e radioso. 

Ref. A0360 - 50 ml

INSTANT GLOW BEAUTY
Elisir Iluminante giorno/notte

Trattamento intensivo schiarente ed anti-ossidante suddiviso in siero 
giorno Radiance Shot e il siero notte Brightening Drops. Grazie all’e-
levata concentrazione di Pro-Radiance Active e alla sua applicazione 
sequenziale giorno/notte, tratta la pelle a livello globale, velocizzando i 
risultati del trattamento. 

Ref. A0362 - 2 flaconi da 30 ml

ILLUMINATING EYE CONTOUR
Contorno occhi illuminante

Contorno occhi intensivo che idrata, nutre e migliora la luminosità della 
zona del contorno occhi. Grazie ai suoi pigmenti che riflettono la luce, 
Pro-Radiance Active e Glucosil Esperidina, agisce efficacemente su 
uno dei principali problemi delle occhiaie, la pigmentazione, schiaren-
do i l colorito e contrastando le occhiaie e la sensazione di gonfiore.

Ref. A0361 - 15 ml

2

Lab Radiance - La tua naturale luminosità

Rivela la luminosità naturale della tua pelle

Linea schiarente ed antiossidante immediata. Dona luminosità anche alle pelli 

più spente, restituendo un’aspetto naturale e sano. Costituita da un nuovissimo 

sistema di rilascio (Deep Delivery System di INdermal) raggiunge efficacemente i 

diversi strati della pelle ampliandone gli effetti ed i risultati.
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BIOCEUTICALSLINEE COSMETICHE VISO

LIFT INTENSIVE CREAM
Siero Rassodante Multi-Lifting

Crema rassodante ad azione riempitiva e rimpolpante formulata da 
un’alta percentuale di ingredienti di origine naturale. Aiuta a combat-
tere efficacemente la perdita di tonicità che causa segni visibili. La sua 
elegante trama a fusione non lascia la pelle grassa, ma la idrata e la 
riporta ad uno stato naturale. 

Ref. A0340 - 50 ml

FAST FLASH BEAUTY
Fiale Rassodanti

Fiale rassodanti dall’azione immediata. La loro formulazione aumenta 
la sintesi di collagene per un effetto lifting e anti-età. Questa duplice 
azione migliora rapidamente l’aspetto della pelle, oltre a trattarla a lun-
go termine. Donano tono al viso, riducono i segni di affaticamento e 
stress. La pelle diventa più luminosa e soda.

Ref. A0342 - 6 fiale da 2 ml

FERULIC+VITC+DMAE
Concentrato Rassodante Anti-ossidante

Concentrato dall’effetto rassodante ed anti-ossidante con il 15% di 
vitamina C pura (acido ascorbico). Migliora la produzione di collage-
ne ed elastina, aiuta a combattere la perdita di compattezza, nonché 
migliorare l’aspetto delle linee di espressione e delle rughe. La pelle 
recupera la sua elasticità e il suo tono naturale.

Ref. A0341 – 6 fiale da 2 ml

La soluzione Rassodante per la tua Bellezza
 

Linea di origine naturale ed ecosostenibile.

Soluzioni viso perfetta per migliorare il tono ed evitare l'invecchiamento 

precoce della pelle. Raggiunge non solo un effetto lifting immediato, ma 

assicura anche un effetto rassodante che dura nel tempo.

Bioceuticals - Rassodante Naturale
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BREATHING SKIN SERUM
Siero Ossigenante

Siero ossigenante che, grazie all’Ectoina, Inositolo e Dragosine con 
cui è formulato, mantiene l’equilibrio idrico della pelle e ne assicura 
la corretta difesa dagli effetti nocivi delle radiazioni solari, migliorando 
l’idratazione ed evitandone il suo deterioramento. 

Ref. A0322 – 15 ml

INNER LIGHT SERUM
Siero Rivitalizzante

Siero rivitalizzante che, grazie all’Ectoina, Circagenil e un complesso 
bicicletico con cui è formulato, è in grado di fornire all’epidermide pro-
tezione contro gli agenti esterni e minimizzare il loro effetto negativo 
sulla pelle come le macchie scure, rughe e linee d’espressione. Garan-
tiscela luminosità e unifica il tono della pelle.

Ref. A0321 – 15 ml

FACE LIFT SERUM
Siero Rassodante

Siero rassodante che, grazie all’Ectoina, Tightenyl e Creatina con cui è 
formulato, favorisce la sintesi di collagene ed elastina, riducendo al mi-
nimo la perdita della solidità cutanea ed unificandone il tono. Migliora il 
metabolismo cellulare e compie un’azione protettiva.

Ref. A0323 – 15 ml

LAB DIVISION - BOOSTERSLINEE COSMETICHE VISO

LAB DIVISION

Boosters - Cosmetici Personalizzati

Ogni donna è unica, come la sua pelle 

I 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.
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LAB DIVISION

LIFTING & FIRMING CREAM
Crema Rassodante

Crema rassodante che riorganizza visibilmente l’architettura interna 
della nostra pelle migliorando il suo aspetto esteriore grazie alla sua 
composizione di attivi bio-lifting ed energizzanti. 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 pigmenta-
zione della pelle, caratterizzata dalla comparsa di imperfezioni. Grazie 
al Complesso Bicowhite®, Circagenyl® ed Ectoina con cui è formu-
lata, offre un trattamento efficace per le macchie della pelle. Protegge 
l’epidermide dagli agenti esterni rafforzandone le difese contro l’invec-
chiamento precoce.

Ref. A0325 – 50 ml

LAB DIVISION - BOOSTERSLINEE COSMETICHE VISO

STOP BLEMISH SERUM
Siero Purificante

Siero purificante che che, grazie all’Ectoina, Teflose, Syn-star e Syte-
nolo A con cui è formulato, regola il grasso, inibisce l’aderenza di         
impurità alla pelle (sudore, inquinamento), evitando la comparsa di im-
perfezioni. Mantiene il pH equilibrato e migliora la respirazione cutanea 
assicurando un tono uniforme senza macchie lucide. 

Ref. A0320 – 15 ml

Se non si è disposti a sacrificare l’inusuale 
ci si dovrà accontentare dell’ordinario.

(Jim Rohn)
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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 uso quotidiano, 365 giorni l’anno. Grazie ai filtri 
innovativi con cui è formulata, come Avobenzone, offre una protezio-
ne ad ampio raggio dalle radiazioni solari UVA e UVB prevenendo la 
comparsa di segni di invecchiamento. 

Ref. A0278 - 50 ml
Ref. A2352 - 200 ml

EVERY DAY PROTECTION SPF40 COLOR
Crema protettiva giorno colorata 

Crema gel ideale per uso quotidiano, 365 giorni all’anno. che previe-
ne la comparsa di imperfezioni, l’invecchiamento precoce e svolge 
anche un’importante azione idratante. Grazie ad un filtro minerale    
innovativo, offre una protezione ad ampio raggio dalle radiazioni solari 
UVA e UVB donando un colore morbido e naturale alla pelle.

Ref. A0308 - 50 ml

LAB DIVISION CITY&BEACH

LAB DIVISION - CITY & BEACHLINEE COSMETICHE VISO

City & Beach - Protezione Solare Quotidiana

Proteggiti tutto l’anno

Linea innovativa studiata per proteggere la nostra pelle dagli elementi 

aggressivi che la aggrediscono quotidianamente e che influenzano il tasso di 

invecchiamento, come l’esposizione al sole, il fumo e l’inquinamento 

presente nei nostri luoghi di vita.
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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 rige-
nerazione di nuove. Grazie alla combinazione con tensioattivi e Vitami-
na C, dall’azione anti-ossidante, schiarisce, tonifica ed illumina la pelle. 
Utilizzare con cautela su pelli sottili e sensibili.

Ref. A0271 - 50 gr

PEPTIDE NIGHT CREAM
Crema notte anti-età

Crema notte formulata da un complesso peptidico che combatte i 
primi segni di invecchiamento stimolando la sintesi di tutti i tipi di 
collagene. Grazie all’Olio di Jojoba e Vitamina E, dona alla pelle pro-
tezione dalle aggressioni esterne, elasticità ed idratazione. Idoneo per 
tutti i tipi di pelle, specialmente quelle mature e devitalizzate.

Ref. A0276 - 50 gr

CLARIFYNG MILKY TONER
Latte tonico anti-ossidante

Toner leggero dalla texture lattiginosa per il completamento della cura 
quotidiana della pelle. Composto da Ascorbyl Glucoside, dall’elevata 
azione anti-ossidante, e da Polisaccaridi, dall’elevato potere idratante, 
combatte l’invecchiamento precoce agendo sulla sintesi di collagene 
fornendo luminosità e proteggendo la pelle. Particolarmente racco-
mandata per pelli spente e mature.

Ref. A0272 - 200 ml

LAB DIVISION

LAB DIVISION - COLLAGEN BOOSTERLINEE COSMETICHE VISO

Collagen Booster - Anti-age Pelle Matura

Riscopri la giovinezza del tuo viso 

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.
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C+C SYNERGY SERUM
Siero anti-età

Siero anti-ageing, formulato con Vitamina C pura e da un suo derivato 
stabile, entrambi con proprietà anti-ossidanti che stimolano la sintesi 
del collagene. È arricchito inoltre con polisaccaridi e acido ialuronico 
ad azione idratante. Leviga ed illumina migliorando anche la texture 
della pelle e l’aspetto delle rughe. Idoneo per tutti i tipi di pelle, spe-
cialmente quelle mature e devitalizzate.

Ref. A0302 - 10 fiale da 3 ml

MICRODERM POLISHER POWDER
Esfoliante microdermico

Peeling intensivo ad azione immediata che leviga e uniforma il tono 
della pelle diminuendo le imperfezioni. Formulato con olio di cocco e 
vinaccioli, ritarda la comparsa di rughe e svolge un’azione anti-ossi-
dante idratando contemporaneamente la pelle.

Ref. A2300 - 50 gr

ACTIVATING LOTION
Lozione attivante

Lozione attivante formulata da agenti idratanti e acido ialuronico. Inu-
midisce il velo di collagene e attiva le sue molecole, generando, allo 
stesso tempo uno strato idratante. Aumenta le difese della pelle con-
tro agenti esterni e rafforza la barriera cutanea.

Ref. A2303 - 200 gr

POWER C PEPTIDES CREAM
Crema anti-ossidante

Crema composta da un cocktail di peptidi ed un derivato stabile della
Vitamina C, entrambi attivi nella lotta alla comparsa dei primi segni di
invecchiamento. Ideale per pelli spente, devitalizzate e disidratate, 
migliora il tono della pelle e dona luminosità. Stimola la formazione 
di tutti i tipi di collagene ed assicura una pelle tonica, resistente ed 
elastica.

Ref. A0274 - 50 ml

LAB DIVISION - COLLAGEN BOOSTER LAB DIVISION - COLLAGEN BOOSTERLINEE COSMETICHE VISO LINEE COSMETICHE VISO

PEPTIDE EYE CONTOUR GEL CREAM
Contorno occhi anti-età

Tripla azione, anti-rughe, anti-borse ed anti-occhiaie per un perfetto 
sguardo; leviga, ammorbidisce ed illumina. Trattamento che modifca 
il disegno delle rughe grazie alla combinazione di principi attivi potenti 
ed un complesso peptidico.

Ref. A0277 - 15 ml
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GLYCOLIC WASHING FOAM
Schiuma detergente

Molto più di un semplice detergente quotidiano; ringiovanisce il viso e 
lascia la pelle più pulita e luminosa. La prepara a ricevere gli altri pro-
dotti della linea Glyco System poiché elimina ogni residuo di make-up
o altre impurità che possono bloccare ed impedire il corretto assor-
bimento dei principi attivi che verranno successivamente applicati.

Ref. A0280 - 150 ml

PROTECTIVE CREAM SPF25 
Crema emolliente con protezione solare 

Crema emolliente con filtri solari. Dopo l’accurata detersione questa 
crema idrata e a protegge la pelle grazie alle sue straordinarie com-
ponenti. Niacinamide e Vitamina E, infatti, arrestano il percorso della 
melanina verso la superficie della pelle rallentandone l’invecchiamen-
to e, contemporaneamente, tonificandola. Si consiglia l’utilizzo dopo 
ogni esfoliazione. Ideale per pelli 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 agisce come esfo-
liante, mentre la parte in polvere contiene amido di mais, in grado 
di mantenere la pelle morbida ed uniforme. Contiene anche agenti 
idratanti, in grado di proteggere le cellule nuove, più esposte dopo la 
detersione. Agitare bene prima dell’uso, ideale per pelli grasse.

Ref. A0281 - 200 ml

LAB DIVISION - GLYCO SYSTEMLINEE COSMETICHE VISO

LAB DIVISION

Glyco System - Esfoliante e Rivitalizzante

Rinnova la tua pelle 

Linea cosmeceutica ideale per trattamenti viso esfolianti e rivitalizzanti. 

Formulata biotecnologicamente con una combinazione di tre importanti 

molecole, acido glicolico, salicilico e Vitamina C, elimina le cellule morte dalla 

pelle stimolando il naturale processo di rinnovamento cellulare.
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INTENSIVE GLYCO-C SERUM
Siero bi-fasico esfoliante e schiarente

Siero bi-fasico formulato con Vitamina C dall’azione anti-ossidante. 
La concentrazione di acido glicolico al 10% serve ad eliminare defi-
nitivamente le cellule morte a ridurre l’intensità delle macchie scure, 
per donare un colorito luminoso ed omogeneo mentre il complesso 
di peptidi SYN-TC stimola una maggiore formazione di collagene, per 
una pelle più morbida e liscia. Ideale per pelli grasse.

Ref. A0282 - 30 ml

CHARCOAL MASK
Maschera al 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
Pads ad azione esfoliante e tonificante 

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 a svolge-
re un’azione esfoliante e tonificante, purifica e rivitalizza la pelle. 

Ref. A0279 - 30 pads - 40 ml

LAB DIVISION - GLYCO SYSTEMLINEE COSMETICHE VISO
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Dona volume e riduce la comparsa delle rughe 

L’acido ialuronico è un attivo importante perchè sostanza prodotta dal nostro 

organismo in grado di idratare e proteggere i tessuti cutanei. HA50X è la linea 

cosmeceutica formulata con una miscela unica di acidi ialuronici in grado di 

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

SCRUB & MASK
Maschera esfoliante

Doppia azione: maschera che toglie gli accumuli di cheratina esfo-
liando e lavora sugli stessi decalcificando ed illuminando la pelle del 
viso. Formulata con Perlite, sfere di origine vulcanica che esfoliano 
delicatamente la pelle senza danneggiarla e Caolino che agisce come 
maschera, assorbendo le impurità della pelle. 

Ref. A0300 - 100 ml

HYALURONIC SLEEPING MASK
Crema/maschera notte all’acido ialuronico

Prodotto cosmeceutico in gel dalla consistenza ultraleggera che cam-
bia il concetto di maschera in cosmesi. Lasciandola agire per tutta 
la notte, grazie all’acido ialuronico e Rhamnosoft®HP con cui è for-
mulata, è in grado di idratare profondamente e bloccare reazioni a 
catena infiammatorie. Al mattino la pelle appare luminosa, elastica e 
rimpolpata.

Ref. A0299 - 50 ml

HYALURONIC CREAM 
POLLUTION NEUTRALIZER
Crema giorno all’acido ialuronico

La nostra pelle è quotidianamente esposta ad agenti inquinanti alla 
base di gravi danni cellulari che provocano, di conseguenza, l’in-
vecchiamento 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

LAB DIVISION - HA50XLINEE COSMETICHE VISO

LAB DIVISION HA50X

HA50X - Idratante all’Acido Ialuronico
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HA50X

MULTI MOLECULAR HYALURONIC FILLER
Siero intensivo all’acido ialuronico

Siero con elevata concentrazione di acidi ialuronici in grado di pene-
trare gli strati cutanei in profondità. Aiuta a mantenere la pelle liscia, 
idratata e rimpolpata evitando la degradazione delle sue componenti 
strutturali, prima causa di comparsa di rughe profonde, secchezza e 
discromie.

Ref. A0298 - 15 ml

PREMIUM HYALURONIC OIL
Olio/Maschera notte all’acido ialuronico

Premium Hyaluronic Oil è stato il primo olio sul mercato mondiale for-
mulato con acido ialuronico e olio di Jojoba. Grazie a questi principi 
attivi aumenta dell’elasticità e tonicità della pelle, rallenta la comparsa 
di micro rughe ed ha un effetto riempitivo o rimpolpante sulle rughe 
profonde. Il miglioramento oggettivo della pelle del viso si potrà osser-
vare già dopo circa 20 giorni di applicazione.

Ref. A0301 - 50 ml

4D HYALURONIC ACID+B5
Siero intensivo 4 acidi iauronici

Trattamento d’urto formulato da 4 acidi ialuronici; questa combinazio-
ne consente di formare una rete dimensionale 4D in grado di lavorare 
sui diversi strati della pelle, riempiendoli di idratazione esterna e man-
tenendo livelli ottimali di idratazione interna. Il risultato sarà l’aumento 
della tonicità cutanea, diminuzione di rughe con azione riempitiva, ela-
sticizzante, anti-age, stimolante e rimpolpante.

Ref. A1048 - 6 ampolle da 2 ml

LAB DIVISION - HA50XLINEE COSMETICHE VISO

La bellezza è la miglior lettera di raccomandazione.
(Aristotele)
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LAB BIOTICSLINEE COSMETICHE VISO

DAILY MIST TONER
Toner Nebulizzato

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 e corpo

Dermal Relief Cream è la crema viso e corpo ideale per la cura delle 
pelli più reattive e fragili. Grazie all’Ectoina con cui è formulata, nutre 
e stabilizza il livello idrico, ripristina la barriera cutanea, allevia le irrita-
zioni 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 utilizzare sempre saponi che siano antibatterici e che 
rispettino il microbiota della pelle. La schiuma detergente Extra Rich 
Cleansing Foam è stata sviluppata per garantire un’efficace igiene 
quotidiana della pelle senza danneggiarla, rispettando il microbiota e 
garantendo il massimo comfort.

Ref. A0332 – 150 ml

LAB BIOTICS

Lab Biotics - Tecnologia Pre-Probiotica

La miglior difesa della tua pelle 

LAB BIOTICS è la 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.
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LAB BIOTICS

LACTIS ADVANCED CREAM
Crema giorno avanzata

Crema rigenerante ricca di attivi pre e probiotici che aiutano a mante-
nere l’equilibrio della flora cutanea della pelle. Riattiva il rinnovamento 
cellulare rafforzando la barriera naturale della pelle che ci protegge 
da fattori esterni dannosi, mentre idrata, rivitalizza profondamente e 
allevia i segni dell’invecchiamento, come rughe e linee d’espressione.

Ref. A0334 – 50 ml

SKIN DEFENSE BOOSTER CAPSULES
Siero pre-probiotico

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

Ref. A0331 – 60 perle

LAB BIOTICSLINEE COSMETICHE VISO
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SELF FOAM CLEANSING
Schiuma detergente

Schiuma istantanea estremamente soffice, facile da risciacquare e 
formulata con Oligoelementi di natura marina e tensioattivi a basso 
potere irritante. Applicata direttamente sulla pelle umida, elimina per-
fettamente le impurità ed il trucco rispettando la fragilità delle pelli più 
delicate e sensibili.

Ref. A0205 - 150 ml

DAILY CREAM PELLE SECCA
Crema giorno

Crema giorno dalla texture morbida e facile da applicare. La sua com-
posizione ricca di oligoelementi di natura marina, 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

Crema giorno ricca di oligoelementi di natura marina, vitamine essen-
ziali, estratti d’alghe, burro di karitè, fucogel e filtri UVB. La sua formu-
la idrata, leviga la pelle, stimola il rinnovamento cellulare e protegge 
dalle radiazioni ultraviolette che causano macchie e invecchiamento 
precoce. Ideale per pelli normali e miste.

Ref. A0227 - 50 ml
Ref. A2232 - 200 ml

ANTI-STRESSLINEE COSMETICHE VISO

Anti-Stress - Pelli Stanche

Protegge la pelle dai danni degli agenti esterni 

Linea viso arricchita da un complesso di oligoelementi che proteggono

la pelle dai danni causati da agenti esterni e alleviano i segni d’invecchiamento 

cutaneo. La linea ANTI-STRESS fornisce gli elementi necessari per ristabilire 

una difesa efficiente della pelle e la rigenerazione dei tessuti colpiti.
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AQUA CLEANSER
Latte detergente idratante 

Latte dalla texture leggera molto idratante. Deterge e strucca in pro-
fondità senza alterare la pelle. Contiene tensioattivi a basso potere 
irritante ed Arginina che svogle una profonda azione idratante e levi-
gante. 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 idrata-
zione della pelle, Pentavitin, una miscela di carboidrati, proteine che 
trattengono acqua a livello dello strato corneo, ed Acido Ialuronico 
con elevato potere idratante ed elasticizzante. 

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 textu-
re 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, invece, 
potenzia l’attività idratante. 

Ref. A0266 - 50 ml

AQUA TONER
Tonico idratante 

Tonico delicato senza alcol che completa la pulizia della pelle, lascian-
dola fresca ed idratata. Contiene tensioattivi a basso potere irritante 
ideali per pelli molto secche e sensibili e Acido Ialuronico che ha un 
gran potere idratante ed apporta flessibilità ed elasticità alla cute. 

Ref. A0263 - 250 ml
Ref. A2212 - 500 ml

AQUA GENOMICSLINEE COSMETICHE VISO

Aqua Genomics - Auto Idratante

Idrata la pelle in profondità 

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).
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VINIFERIN EYES & LIPS CREAM
Crema occhi e labbra anti-età

Crema dalla texture ricca e contenente Viniferin, ottenuto con una  re-
azione enzimatica dal succo d’uva, polifenoli e resveratrolo. In gene-
rale 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. 

Ref. A0267 - 15 ml

LAB DIVISION - KIANTY EXPERIENCELINEE COSMETICHE VISO

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.

VINIFERIN®

PIOGGIA DI VIGNA
Estratto anti-ossidante ai polifenoli dell’uva

Lozione/tonico con estratto d’uva ad azione anti-età. Composto da 
un complesso di alghe marine come 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 Nori e Fucus, idratanti e 
rigeneranti ed infine da Laminaria digitata con potente effetto decon-
gestionante. 

Ref. A2326 - 200 ml
Ref. A2261 - 500 ml

RUGIADA DI VIGNA
Schiuma detergente ai polifenoli dell’uva

Schiuma soffice istantanea formulata con estratti d’uva, oligoelementi 
ed agenti idratanti. Applicata sulla pelle umida, elimina perfettamente 
le impurità ed il make-up, rispettando la fragilità delle pelli più sensibili. 

Ref. A0250 - 150 ml
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SERUM-VITE
Siero anti-età

Siero con un’elevata concentrazione di attivi anti-età, come Argireline 
e Liftiline dall’effetto Botox e Lifting che agiscono sinergicamente per 
attenuare le rughe. Grazie alla Vitamina E e Karitè svolge anche un’a-
zione anti-ossidante ed idratante. È il trattamento intensivo che assi-
cura miglioramenti visibili in 30 giorni di uso continuativo del prodotto. 
Se si desidera un effetto più potente, utilizzarlo assieme a Vita-Vite. 

Ref. A0257 - 50 ml

VITA-VITE
Crema anti-età

Crema con un’elevata concentrazione di attivi anti-età, come Argireli-
ne ed estratti d’uva dall’effetto Botox. Grazie alle Vitamine E, C e alle 
Cermaidi contenuti nella sua formulazione, ha un forte potere anti-os-
sidante, idratante e di protezione contro i danni dovuti all’ambiente. 
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. 

Ref. A0255 - 50 ml
Ref. A2248 - 200 ml

EYE LIFT-OX
Anti-rughe e anti-occhiaie

Contorno occhi che riduce del 60% occhiaie e borse. Idrata, riattiva la 
microcircolazione e produce un effetto Botox che minimizza le rughe 
grazie all’elevata concentrazione di attivi anti-età, come Argireline ed 
estratti d’uva. Grazie all Vitamina E ha anche un’azione anti-ossidan-
te, ossigenante ed antiradicali liberi. 

Ref. A0256 - 15 ml

LAB DIVISION - KIANTY EXPERIENCE LAB DIVISION - KIANTY EXPERIENCELINEE COSMETICHE VISO LINEE COSMETICHE VISO

BOTOX®

BOTOX®

BOTOX®

PATE’ D’UVA
Crema anti-età ed anti-ossidante

Crema anti-ageing che combina l’azione degli alfaidrossiacidi e dei    
polifenoli. Dalla texture soffice ed idratante, elimina le cellule morte 
stimolando contemporaneamente il rinnovamento cellulare. Schiari-
sce, uniforma il tono del viso ed elimina le piccole rughe, evitando la 
comparsa di nuove. Apporta elasticità, tono e morbidezza alla pelle. 

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

MOSTO
Crema fluida anti-età

Crema fluida giorno composta da polifenoli d’uva, con potente azione 
anti-ossidante, da Oligoelementi e Karitè, che idratano e distendono 
la pelle mentre stimolano il metabolismo cellulare, da Vitamine essen-
ziali per proteggere e rigenerare la pelle e da Filtri UVB che agiscono 
contro l’invecchiamento precoce e la comparsa di macchie. 

Ref. A0254 - 50 ml
Ref. A2268 - 200 ml
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CLEANSING GEL
Gel detergente purificante

Deterge e strucca in profondità. Elimina le impurità della pelle, chiude i 
pori e normalizza la secrezione sebacea. È composto da estratti vege-
tali di Rosmarino e Salvia che riducono i processi infiammatori e Ham-
mamelis purificante cutaneo con azione astringente e sebo regolatrice. 

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

BALANCING TONER
Tonico purificante

Tonico purificante per completare la pulizia della pelle grassa e lucida. 
Formulato da Estratto di Iris, sale di Zinco, Vitamina A e Acido salicilico 
diminuisce la produzione di sebo ed evita l’apparizione dell’acne. Miglio-
ra l’aspetto della pelle e rigenera i tessuti danneggiati dalle imperfezioni.

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

AKNO CONTROL
Tonico esfoliante

Tonico che aiuta a prevenire la formazione di punti neri ed imperfezioni 
eliminando l’effetto lucido della pelle. È composto da estratto di Ham-
mamelis che agisce come sebo regolatore, ed Acido salicilico, un che-
ratolitico che chiude i pori ed elimina l’effetto lucido lasciando la pelle 
pulita e fresca. 

Ref. A0211 - 250 ml
Ref. A2209 - 500 ml

PURE SOLUTIONSLINEE COSMETICHE VISO

Pure Solution - Pelle Grassa

Ottieni il controllo su lucentezza ed imperfezioni 
della tua pelle 

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.



3938

BALANCE FLUID
Emulsione idratante opacizzante

Emulsione idratante non grassa. Grazie al complesso Cytobiol (estrat-
to di Iris, sali di Zinco, Vitamina A/B6 e Acido salicilico) con cui è for-
mulata, elimina l’effetto lucido causato dall’eccesso di sebo e lascia 
la pelle morbida ed opaca. Affina la texture della pelle, purificandola
ed opacizzandola. 

Ref. A0213 - 50 ml

CONCEALING PENCIL
Correttore in penna

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

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. È 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.

Ref. A0214 - 50 ml

PURE SOLUTIONS PURE SOLUTIONSLINEE COSMETICHE VISO LINEE COSMETICHE VISO

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. È composto da Bio-zolfo,
che regola la secrezione sebacea, da un complesso assorbente che 
aiuta a chiudere i pori eliminando l’aspetto lucido della pelle, e da Tri-
closan, un agente battericida che agisce su quei batteri responsabili 
dell’acne. 

Ref. A0215 - 50 ml
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FRESH CLEANSING FLUID
Struccante delicato viso e occhi

Fluido detergente fresco e delicato che rimuove il make-up e l’eccesso 
di sebo. Basato su un complesso di estratti vegetali e idratanti dalle pro-
prietà antinfiammatorie, emollienti e stimolanti per la microcircolazione. 
Non contiene tensoattivi aggressivi né profumo.

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

CALMING DAY LOTION
Fluido idratante e lenitivo

Emulsione super idratante e lenitiva. Aiuta a ristrutturare la barriera idro-
lipidica e previene l’invecchiamento cutaneo grazie all’azione dell’acido 
ialuronico, estratti di alghe e Vitamina E di cui è formulato. Ottimo come 
base trucco. Perfetto per pelli sensibili e secche, non contiene alcol né 
profumo.

Ref. A0220 - 50 ml

REFRESHING TONER
Tonico rinfrescante senza alcol

Tonico delicato, rinfrescante e lenitivo. Formulato da un complesso di 
estratti vegetali e idratanti dalle proprietà antinfiammatorie, calmanti, ri-
lassanti, emollienti e stimolanti per la microcircolazione. Non contiene 
alcol né profumo.

Ref. A0201 - 250 ml
Ref. A2201 - 500 ml

SKIN COMFORTLINEE COSMETICHE VISO

Skin Comfort - Pelle Sensibile

Evita qualsiasi irritazione della pelle 

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.
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EYE CONTOUR GEL-CREAM
Contorno 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. Il contorno 
occhi apparirà giovane e disteso. 

Ref. A0326 - 15 ml

STOP REDNESS
Crema anti-rossori

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

Ref. A0224 - 50 ml

SKIN RESTORE PLUS
Crema riparatrice intensiva

Crema riparatrice intensiva che, grazie all’azione della Vitamina E, Olio 
di Jojoba, Burro di Karité e Squalene, riproduce la struttura lamellare 
della pelle agendo, contemporanemente, come idratante e nutriente. 
Durante l’azione riparatrice è in grado di calmare e ridurre l’irritazione.

Ref. A0249 - 50 ml
Ref. A2306 - 200 ml

SKIN COMFORT SKIN COMFORTLINEE COSMETICHE VISO LINEE COSMETICHE VISO

GENTLE NIGHT CREAM
Crema notte nutriente

Formulata soprattutto per nutrire, idratare e levigare la pelle delicata, ha 
una consistenza morbida che ne migliora la tonicità e l’elasticità. Grazie 
alle sue componenti, Peridrosqualene e Blicibinato di ammonio, ristabi-
lisce il naturale film idrolipidico in pelli secche e sensibili.

Ref. A0221 - 50 ml
Ref. A2221 - 200 ml
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AQUA PURA
Acqua struccante micellare

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

Ref. A0309 - 250 ml

CREAM
Crema viso nutriente ed idratante

Crema viso idratante per la cura della pelle. Aiuta a combattere i segni 
visibili dell’età e protegge la cute dalle aggressioni esterne quotidiane 
grazie all’azione della Betaina e della Carnosina.Contiene anche un atti-
vo prebiotico che aiuta a mantenere il perfetto equilibrio dell’ecosistema 
della pelle.

Ref. A0312 - 50 ml

BIO DOUCE
Struccante occhi e labbra bi-fasico

Prodotto bi-fasico che rimuove ogni tipo di make-up, anche il waterpro-
of o long-lasting, sia dagli occhi che dalle labbra. È composto da una 
parte idrofila (acquosa) e parte lipofila (oleosa) che si mescolano per un 
effetto detergente profondo. 

Ref. A0310 - 150 ml

THE BASICSLINEE COSMETICHE VISO

The Basics - Beauty Routine

La tua Beauty Routine giornaliera

Linea di prodotti essenziali viso e corpo per idratare e nutrire la pelle. 

Packaging completamente eco-sostenibile.
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THE BASICSLINEE COSMETICHE VISO

EYE GEL-CREAM
Contorno occhi defaticante

Gel energizzante, leggero e rinfrescante per la cura del contorno occhi. 
Formulato con Betaina, Inositolo ed attivi naturali, è indicato per idrata-
re, proteggere e combattere i segni di stanchezza, oltre a minimizzare le 
piccole rughe e migliorare il loro aspetto.

Ref. A0311 - 15 ml

SAPONETTA
Saponetta viso e mani

Sapone soffice per viso e mani al profumo floreale. Purifica, rinfresca 
e rivitalizza la pelle. Formulato con oli di origine vegetale, grazie ai suoi 
agenti detergenti delicati, rispetta il naturale equilibrio della pelle ed evita 
le sensazioni di secchezza e tensione.

Ref. A0315 - 100 gr

BODY LOTION
Crema corpo nutriente ed idratante

Crema corpo idratante a rapido assorbimento per la cura quotidiana. 
Fornisce un’idratazione di lunga durata grazie al suo alto contenuto di 
urea, betaina e aloe vera che aiutano ad alleviare la sensazione di disa-
gio cutaneo e forniscono un’immediata levigatezza.

Ref. A0313 - 200 ml

La bellezza inizia quando tu
decidi di essere te stesso.

(Coco Chanel)
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CREAMY CLEANSING FOAM 
Sapone detergerne cremoso 

Crema saponosa alla base del trattamento schiarente. Elimina il maquil-
lage, le cellule morte e riduce la pigmentazione lasciando la pelle pulita, 
morbida e luminosa. Grazie alla vitamina C ha un’azione antiossidan-
te, rafforza la barriera cutanea impedendo la disidratazione e migliora i 
meccanismi di riparazione cellulare.

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

BRIGHTENING ESSENCE GEL
Gel schiarente intensivo

Siero schiarente intensivo, anti-age 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.

Ref. A0234 - 30 ml

BRIGHTENING LOTIONS
Tonico schiarente anti-età

Tonico rinfrescante ed idratante, con principi attivi schiarenti e lenitivi.
Illumina il viso ed 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-pig-
mentazione.

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

WHITELINEE COSMETICHE VISO

White - Schiarente

La tua pelle luminosa e senza macchie

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.
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DAY PROTECTION SPF15
Crema idratante protettiva 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. 

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

WHITE PURE C
Fluido schiarente non grasso

Trattamento intensivo in siero ricco di Vitamina C, 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. 

Ref. A0327 - 3 x 8 ml

WHITELINEE COSMETICHE VISO

TARGETED BRIGHTENING CARE
Trattamento iperpigmentazione localizzata
Trattamento per l’iperpigmentazione localizzata, la cui azione schia-
rente progressiva aiuta a regolare i meccanismi biologici che causano 
l’iperpigmentazione, unificando il tono della pelle, idratandola e pro-
teggendola.

Ref. A0328 - 100 ml 

WHITELINEE COSMETICHE VISO

WHITE LIGHT
Correttore attivo anti-macchie

Trattamento localizzato contro le macchie solari e da cloasma. Schiari-
sce la pelle senza aggredirla e senza effetti collaterali. Svogle un’azione 
idratante, antiossidante e antinfiammatoria grazie al Peridrosqualene, 
L-arginina e Vitamina E di cui è formulato.

Ref. A0232 - 30 ml 
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SLIM EFFECT GEL
Gel snellente e rassodante

Gel corpo che aiuta la perdita di volume dando tonicità ai tessuti. La 
freschezza ghiacciata fornita dai suoi principi attivi, stimola il meta-
bolismo cellulare aiutando a bruciare i grassi immagazzinati. Dopo 
gli studi di efficienza in vivo ed in vitro, i risultati ottenuti mostrano un 
aumento dell’elasticità della pelle del 8,45% dopo soli 30 giorni di 
trattamento.

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, Algisium C, aiuta 
a bruciare i grassi immagazzinati, idrata, migliora la pelle a buccia 
d’arancia e crea una riduzione misurabile.

Ref. A0285 - 200 ml

BODY CARE

BODY CARELINEE COSMETICHE CORPO

DOUBLE BODY PEEL
Peeling doppia azione

Scrub corpo con polvere fossile acido glicolico. Elimina le cellule mor-
te e le impurità superficiali e stimola le nuove cellule lasciando la pelle 
morbida, liscia ed uniforme. Meglio se utilizzato sotto la doccia, appli-
candolo su pelle bagnata.

Ref. A0284 - 200 ml
Ref. A2312 - 500 ml

Body Care - Inestetismi corpo

Ottieni un corpo perfetto!

Linea corpo intensiva che cambia, rinnova e migliora in breve tempo gli 

inestetismi dovuti ad accumulo di adipe e/o ritenzione dei liquidi. Grazie alle 

innovative tecniche ed a attivi di ultima generazione, la linea BODY CARE 

rappresenta “la risposta” definitiva ai trattamenti corpo intensivi.
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AGE CONTROL HAND CREAM
Crema protettiva mani

Emulsione leggera, formulata da Pantenolo e Alantoina che forni-
scono idratazione e nutrizione prevenendo la comparsa di macchie 
mediante un ampio spettro di protezione UV.

Ref. A0289 - 75 ml

GERALDINA
Emulsione idratante e rivitalizzante

Emulsione idratante e rivitalizzante arricchita con emollienti perfetta-
mente bilanciati. Le proprietà del collagene solubile, Allantoina e Aloe 
Vera aiutano a mantenere la pelle idratata ed elastica. Migliora la tex-
ture e il tono cutaneo.

Ref. A0292 - 500 ml

THERMO-ACTIVE CREAM
Crema termoattiva

Crema formulata con oli essenziali stimolanti e tonificanti. Un com-
plesso 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 suc-
cessivi trattamenti.

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

GEL CARIBEL
Soluzione detergente

Soluzione spumosa con detergenti ed estratti aromatici selvatici, con-
cepita 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

BODY CARELINEE COSMETICHE CORPOBODY CARELINEE COSMETICHE CORPO

STRIALIA
Crema anti-smagliature

Una specifica crema anti-smagliature per evitare la loro comparsa 
ed attenuare quelle già esistenti. Formulata da Algisium, Collagene, 
Elastina e Centella Asiatica dalle proprietà cicatrizzanti, aiuta a man-
tenere la pelle compatta, idratata ed elastica.

Ref. A0288 - 200 ml

PREMIUM FIRMING CREAM
Crema corpo tonificante

Crema corpo formulata con Toniskin® e Creatina, attivi ottimi per sti-
molare e ripristinare la tonicità e l’elasticità della pelle, mentre Pan-
tenolo e Karitè agiscono sull’idratazione con una protettiva attività 
antiossidante. Rinforza le giunzioni dermo-epidermiche agendo così 
sull’aspetto della cute rendendola ferma e coesa.

Ref. A0287 - 200 ml
Ref. A2307 - 1000 ml
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BODY CARELINEE COSMETICHE CORPOBODY CARELINEE COSMETICHE CORPO

BUST BEAUTY GEL
Stick anti-cellulite localizzato

Trattamento a 360º contro la cellulite. Grazie alla sua formulazione 
ricca di ingredienti liporiducenti e venotonici, lo stick agisce sull’adipe 
localizzato e sui fattori scatenanti. Non solo ottiene una diminuzione 
del formato della cellulite già presente, ma la tiene anche a bada af-
finché non ricompaia.

Ref. A0307 - 75 ml

BUST BEAUTY GEL
Gel rassodante seno

Gel rassodante seno che agisce come un lifting cosmetico con effet-
to tensore immediato. Modella e rassoda il seno, idrata, rivitalizza e 
migliora l’elasticità dei tessuti.

Ref. A0293 - 100 ml

THERMO BIDY FIT
Crema termica anti-cellulite

Crema anti-cellulite ad azione intensiva formulata con una combina-
zione di principi attivi, come Drenalip e Caffeina, che favoriscono l’e-
liminazione dei grassi accumulati e ne evitano la ritenzione. L’effetto 
termico generato migliora la circolazione sanguigna, l’aspetto della 
pelle e rimodella la figura dopo l’uso.

Ref. A0306 - 200 ml

FIRM & SCULPT CONCENTRATE
Concentrato rassodante

Concentrato rassodante e modellante. La sua composizione con-
sente ai grassi di essere bruciati, provocando un aumento del me-
tabolismo e una riattivazione delle proprietà meccaniche della pelle, 
tendendola, rassodandola e scolpendola. Aumenta la produzione di 
collagene della pelle e migliora il tono, l’elasticità e diminuisce la flac-
cidità cutanea.

Ref. A0350 - 6 fiale da 10 ml
Ref. A1066 - 10 fiale da 10 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 le irritazioni.

Ref. A0290 - 100 ml
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SUN POCKET FLUID SPF 50+
Fluido a protezione elevata spf 50+

Fluido protettivo dalla texture molto leggera che dona alla pelle una 
protezione elevata contro i raggi UV. È composto da microsfere opa-
cizzanti che assorbono il sebo in eccesso e garantiscono un effetto 
soft focus, da agenti idratanti che prevengono la disidratazione e filtri 
solari che proteggono dalle radiazioni. 

Ref. A4080 - 50 ml

SUN DEFENSELINEE COSMETICHE CORPO

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. 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. 

Ref. A4076 - 50 ml

AFTER SUN
Gel rinfrescante lenitivo dopo sole

Gel doposole rinfrescante e lenitivo, con azione idratante. Prolunga la 
durata dell’abbronzatura e ripara i danni dovuti all’esposizione solare. 
I suoi composti hanno un’azione cicatrizzante ed al tempo stesso 
antiossidante e protettiva. 

Ref. A4074 - 200 ml

Sun Defense - Protettiva

Proteggi la tua pelle dal sole

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.
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OIL FREE SUN SPRAY SPF 25
Olio protettivo con fattore di protezione spf 25

Spray solare non unto, di facile applicazione ed altamente 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. Ideale per uomini ed atleti.

Ref. A4078 - 200 ml

SUNLIGHT PROTECTIVE WATER SPF40
Acqua solare protettiva spf 40

Acqua solare bi-fasica ad alta protezione. Arricchita con pantenolo, 
mantiene la pelle idratata e aiuta il recupero dopo lo stress causato 
dall’esposizione al sole. Con una trama extra leggera ed un touch 
asciutto, si diffonde facilmente e non lascia residui dopo l’applica-
zione. 

Ref. A4081 - 200 ml

SUN POWDER
Make Up abbronzante Wet&Dry

Cipria solare dai pigmenti riflettenti che attraggono e distribuiscono la 
luce per donare una bellezza naturale alla pelle. Permette di ottenere 
diversi livelli di coprenza e si può usare con una spugnetta asciutta o 
bagnata, sempre con un risultato finale vellutato.

Ref. A5831 - 10 gr

SPARKLING BODY OIL
Olio illuminante

Olio per il corpo che fornisce un tono dorato, leggero ed elegante 
sulla pelle, contribuendo a migliorarne la bellezza e il colore naturale.

Ref. A4082 - 100 ml

SUN FLUID SPF 30
Fluido solare con protezione blue spf 30

Fluido solare con una texture ultra-light ed invisibile che va a fondersi 
con la pelle per un effetto altamente protettivo. Appositamente formu-
lato per la protezione quotidiana contro gli effetti negativi prodotti da 
UVA, UVB raggi e luce blu (Smartphone, tablet, computer, televisori). 

Ref. A4079 - 50 ml

SUN DEFENSELINEE COSMETICHE CORPOSUN DEFENSELINEE COSMETICHE CORPO

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’abbronza-
tura uniforme e duratura. 

Ref. A4077 - 200 ml



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 Breda 5B -62012 Civitanova Marche (MC)

Tel. +39 0733 775025
www.brunovassari.it


