
UV-DEFENCE
PROTEZIONE SOLARE

CREMA SOLARE
SPF10

CREMA SOLARE
SPF30

CREMA SOLARE
SPF50

Dedicato a chi ha
la fortuna di avere

una pelle amica del sole 
o si trova nella seconda fase 

dell’esposizione.

Soffi ce e nutriente,
ideale anche

per le zone più sensibili 
o molto esposte.

Indicata per condizioni 
di sole molto intenso 

e per le prime esposizioni.

150 ML150 ML 150 ML

I Trattamenti Solari Corpo

Cocco
L’olio di cocco si estrae dalla polpa, essiccata o fresca, del frutto ed è molto nutriente, 

ricco di vitamine e utile per la salute della pelle.
L’olio di cocco è molto nutriente e riduce in modo signifi cativo la disidratazione della pelle; 

viene utilizzato per curare la pelle secca e danneggiata, screpolata o ruvida e applicato sulla pelle scottata dal sole 
calma gli arrossamenti e il bruciore, grazie alla sua azione lenitiva.



Frutto della passione
Originario del Brasile, vanta una polpa particolarmente profumata, che può essere di colore giallo o tendente al viola.
Rappresenta una fonte generosa di antiossidanti, sostanze che aiutano l’organismo a proteggersi dall’invecchiamento 
cellulare. In particolare, essendo ricco di betacarotene, il frutto della passione aiuta a proteggere la pelle dagli agenti 

atmosferici e dall’invecchiamento.

Dedicato a chi ha la fortuna di avere
una pelle amica del sole o si trova

nella seconda fase dell’esposizione.

150 ML

CREMA SOLARE
SPF10



Acerola
Frutto rosso brillante indicato come la terza migliore fonte naturale di vitamina C conosciuta.

Ma il suo potenziale antiossidante è ulteriormente ottimizzato dalla presenza di numerosi e preziosi polifenoli e 
carotenoidi, che gli conferiscono proprietà protettive e antidegenerative della pelle. 

Ottimo è anche il contenuto di proteine, di vitamine come la A e quelle del gruppo B, e di molti minerali, tra i quali 
spiccano soprattutto il manganese, seguito da magnesio e potassio. 150 ML

Soffi ce e nutriente, ideale anche
per le zone più sensibili o molto esposte.

CREMA SOLARE
SPF30



Noce di Macadamia
Non tutti conoscono le noci di macadamia, particolare tipologia di semi oleosi 

che si raccoglie dall’albero di Macadamia o Noce del Queensland originario dell’Australia. 
Alcuni fl avonoidi e altre sostanze presenti nelle noci di macadamia sono degli ottimi antiossidanti e aiutano il nostro 

corpo a combattere l’eccesso di radicali liberi e dunque l’invecchiamento cellulare. È per questo che le noci di 
macadamia sono da sempre considerate dagli aborigeni australiani dei veri e propri elisir di lunga vita.

Indicata per condizioni di sole
molto intenso e per le prime esposizioni.

150 ML

CREMA SOLARE
SPF50



CREMA BAUME VISO

Crema viso doposole, 
reidratante per rispondere 
a tutti i desideri: calmare e 

dissetare intensamente la pelle.

CREMA SOLARE VISO 
ANTI-AGEING

Leggera, non grassa,
la crema che permette di 

abbronzarsi proteggendo la 
pelle con gli attivi vegetali. 
L’abbronzatura è uniforme, 

naturale, luminosa e duratura.

I Trattamenti Solari VisoUV-DEFENCE
PROTEZIONE SOLARE

50 ML50 ML

Cranberry
Nasce e si sviluppa nel Nord-Est degli Stati Uniti e nel Sud-Est del Canada in territori umidi e paludosi.

Le bacche di Cranberry sono ricche di antiossidanti naturali, molecole che contrastano l’attività nociva dei radicali liberi 
e prevengono l’invecchiamento cellulare. Il Cranberry, inoltre, è ricco di composti fenolici monomerici e polimerici che 

svolgono un’azione protettiva sulle cellule nei confronti dei radicali liberi, proteggendole dal danno ossidativo, con effetto 
benefico e protettivo anche a livello cardiovascolare.



Vu Sua
Originario delle Antille, l’albero del Vu Sua si è diffuso in numerose regioni tropicali.

Ricco di polifenoli, questo frutto stimola la sintesi di collagene, protegge le cellule dagli effetti nocivi dei radicali liberi 
e accresce l’energia cellulare.

CREMA BAUME VISO

Crema viso doposole, 
reidratante per rispondere a tutti i desideri:
calmare e dissetare intensamente la pelle.

50 ML



CREMA SOLARE VISO 
ANTI-AGEING

Leggera, non grassa, la crema che permette di 
abbronzarsi proteggendo la pelle con gli attivi 
vegetali. L’abbronzatura è uniforme, naturale, 

luminosa e duratura.

50 ML

Loto
l loto, simbolo di purezza e vitalità, non è solo un meraviglioso fiore acquatico ornamentale che schiude le sue corolle 

proprio in estate, ma è anche una pianta dalle straordinarie proprietà terapeutiche.
Del loto si utilizzano, oltre ai semi, i petali, da cui si ricava anche un olio fortemente lenitivo. Una volta essiccati, i fiori 
sono indicati per le loro proprietà sedative e calmanti. È ormai confermato il collegamento tra stress e invecchiamento 

precoce e il loto ci offre un rimedio sano e innocuo per allontanare velocemente le tensioni che accelerano anche
il decadimento cellulare.



PRESUN SPF 50+ PROTECTION SPF 15 
BURRO CACAO

Favorisce 
un’abbronzatura 

più intensa e duratura.

Consigliata per la pelle 
dei bimbi e per le zone 

del corpo delicate.

Stick solare, concepito
per le zone sensibili 

(naso, labbra, orecchie). 
Questo stick è consigliato 

per l’esposizione 
al sole intenso.

150 ML150 ML 150 ML

UV-DEFENCE
PROTEZIONE SOLARE

I Trattamenti Solari Specifi ci

Burro di Karitè
l Burro di Karité è una sostanza commestibile estratta dai semi, noccioli, del Karité o Vitellaria paradoxa, un albero che 

cresce nelle savane, dall’Africa occidentale all’area del fi ume Nilo.
Eccellente e versatile prodotto cosmetico naturale, che può benissimo sostituirsi alle creme di uso comune, sia per il viso 

sia per il corpo. Il Burro di Karité vanta, infatti, numerose proprietà benefi che per la cura e la bellezza della pelle.
Idrata, nutre, protegge, lenisce e cicatrizza, ma non solo, è anche un ottimo emolliente ed elasticizzante.



Fico
I fi chi sono ricchissimi di fi bre, ricchi di zuccheri, vitamine e sali minerali, possono essere considerati una buona fonte 

di energia. I fi chi sono ricchi di calcio e di altri minerali, per questo un consumo regolare, associato ad una sana 
alimentazione e a un po’ di attività fi sica, assicura una buona salute delle ossa, così come anche quella dei denti. 

Ricchi di polifenoli, antiossidanti naturali, i fi chi contribuiscono a mantenere giovani le cellule del nostro corpo, hanno 
anche potere antinfi ammatorio. Dato che i fi chi sono pieni di vitamine, minerali e antiossidanti, aiutano il sistema 

immunitario a svolgere le sue funzioni e quindi a proteggere meglio il nostro organismo dagli agenti esterni.

PRESUN

Favorisce un’abbronzatura 
più intensa  e duratura.

150 ML



Camomilla
La Camomilla è un’erba medicinale secolare conosciuta già nell’antico Egitto, in Grecia e a Roma. È una pianta erbacea 

annua, con fusto eretto, foglie di colore verde scuro fi liformi e frastagliate. I fi ori sono capolini gialli con petali bianchi, 
piccoli e delicati. Cresce in tutta Europa e nell’Asia Nord-Occidentale. Svolge benefi ci effetti sul sistema nervoso, 

sulla pelle, sull’apparato digerente e immunitario. Possiede ben note proprietà: digestive e carminative per stomaco 
e intestino, calmanti sul sistema nervoso, oltre che lenitive, antinfi ammatorie ed antibatteriche a livello cutaneo; ha 
un effetto tonico e ricostituente. Contiene tantissimi sali minerali, in particolare calcio, sodio, potassio, zinco, rame, 

manganese e fl uoro; in minima quantità è possibile riscontrarvi anche alcune vitamine del gruppo A, C e B.

SPF 50+ PROTECTION

Consigliata per la pelle dei bimbi 
e per le zone del corpo delicate.

150 ML



SPF 15 BURRO CACAO

Stick solare, concepito per le zone sensibili 
(naso, labbra, orecchie). Questo stick è consigliato 

per l’esposizione al sole intenso.

12 GR

Nocciola
L’ Olio di nocciola è un olio vegetale, leggero e gradevolmente aromatico, dal colore giallo-ambrato, utilizzato sia a 

scopi alimentari, per le potenti proprietà antiossidanti e remineralizzanti, che in cosmesi naturale, per l’azione purifi cante 
che svolge sulle pelli grasse.  Si ricava dalla spremitura a freddo, dei frutti del nocciolo, procedimento che permette di 

mantenere integre tutte le caratteristiche organolettiche.
E’ ottimo per elasticizzare la pelle, senza ungere; trova impiego in caso di eritema solare dei bambini e di eczemi molto 

secchi. Usato puro ha proprietà cicatrizzanti, astringenti e antinfi ammatorie.



Zenzero
Lo Zenzero è una pianta erbacea. È coltivata soprattutto nelle zone tropicali e subtropicali. Lo zenzero, radice originaria 

del sud-est asiatico, possiede naturalmente proprietà anti-ossidanti, anti-infiammatorie, energizzanti e cicatrizzanti; 
tutte qualità che possono influire positivamente sulla nostra pelle, rendendola più bella e più sana. Per questi motivi lo 

zenzero viene spesso utilizzato in cosmesi, nella preparazione di lozioni e creme per la cura della pelle.

DRY OIL
OLIO SOLARE SPF15

DRY OIL
OLIO SOLARE SPF 30

DRY OIL
OLIO SOLARE SPF50

Delizioso spray solare, per 
chi desidera una rapida 

abbronzatura.

Olio secco, di rapido 
assorbimento, assicura una 
valida e sicura protezione 

dal sole.

Solare in spray, di facile 
assorbimento, indicato per 
condizioni di sole intenso e 
adatto alle pelli più delicate.

150 ML150 ML 150 ML

I Trattamenti Solari Corpo in SprayUV-DEFENCE
PROTEZIONE SOLARE



Bambù
E’ una delle piante più forti e dalla crescita più rapida, ed è una fonte vitale di vitamine e sostanze nutritive sin dai 

tempi antichi. Il bambù è una pianta davvero sorprendente, e la scienza ne ha dimostrato le sue proprietà terapeutiche, 
spiegandoci come usarla per godere di tutti i suoi incredibili benefici.

L’estratto di bambù viene spesso impiegato dall’industria cosmetica, per i suoi grandi benefici. Contiene sostanze 
antiossidanti, antinfiammatorie e antibatteriche, che riparano la pelle dall’esposizione ai raggi ultravioletti e 

dall’inquinamento.

Delizioso spray solare, 
per chi desidera una rapida abbronzatura.

150 ML

DRY OIL
OLIO SOLARE SPF15



Mango
La pianta del mango è originaria dell’Asia. Il mango è molto ricco di minerali, tra cui calcio, ferro, sodio, fosforo, 

magnesio e potassio. È un’ottima fonte di vitamina A. Il mango è ricco tra l’altro di lupeol, una sostanza antiossidante 
molto utile per la cura della pelle. 

Olio secco, di rapido assorbimento, 
assicura una valida e sicura protezione dal sole.

150 ML

DRY OIL
OLIO SOLARE SPF 30



Solare in spray, di facile assorbimento,
indicato per condizioni di sole intenso 

e adatto alle pelli più delicate.

150 ML

DRY OIL
OLIO SOLARE SPF50

Papavero
I semi di papavero contengono acidi grassi, proteine, sali minerali e vitamina E.

Al papavero sono riconosciute anche proprietà cosmetiche, per mantenere pulita e liscia la pelle del viso.
Il papavero può essere utilizzato anche come rimedio esterno per prevenire le punture di insetto, le lesioni della pelle 

o contro le scottature e le infiammazioni di pelle e mucose.
Le proprietà lenitive lo rendono ottimo anche per la cura della pelle del viso per combattere l’invecchiamento.



I Trattamenti Doposole

LATTE RIPARATORE 
REIDRATANTE CORPO

BALSAMO RIPARATORE 
LENITIVO CORPO

AFTERSUN 
DOPOSOLE ANTIETA’

Una texture leggera e 
piacevole, un’applicazione 
rapida e facile che idrata e 
protegge la pelle. Assicura
un’abbronzatura uniforme 

e a lunga durata.

Crema balsamo rigenerante 
e reidratante corpo per 

rispondere a tutti i desideri: 
calmare, dissetare 

intensamente la pelle ed 
esaltare il colore.

Trattamento specifi co per 
contrastare l’invecchiamento 
cutaneo, donare comfort alla 
pelle, e permettere di riparare

i danni dovuti ai raggi UV.

UV-DEFENCE
PROTEZIONE SOLARE

Orchidea

Le orchidee sono piante erbacee della famiglia delle Orchideacee che contano più di 2500 specie. 
Alcune varietà hanno fi ori che possono durare molti mesi e molti sono impollinati in natura da una sola specie di insetti. 

L’estratto di orchidea è ricco di minerali e polisaccaridi che gli conferiscono benefi ci idratanti, addolcenti, anti-età, 
rivitalizzanti e rigeneranti. 150 ML150 ML 150 ML



Una texture leggera e piacevole, un’applicazione 
rapida e facile che idrata e protegge la pelle. 

Assicura un’abbronzatura uniforme e a lunga durata.

150 ML

LATTE RIPARATORE 
REIDRATANTE CORPO

Argan

L’olio di argan è l’olio estratto dai semi della pianta di Argania spinosa, endemica nella zona sud del Marocco.
Nella cosmesi, come altri oli vegetali, è utilizzato principalmente come emolliente, lisciando e ammorbidendo la pelle. 

Particolarmente apprezzato per le sue proprietà idratanti ed antiossidanti. Può essere utilizzato sulla pelle di tutto
il corpo, sui capelli e sulle unghie.



Avocado
Viene particolarmente apprezzato per le sue proprietà benefi che. Scientifi camente noto come Persea americana, è una 

specie arborea da frutto che appartiene alla famiglia delle Lauracee, originaria del Messico e del Centro America. 
Incredibilmente nutriente per la pelle, l’avocado si assorbe rapidamente donando sollievo a chi presenta una pelle 

particolarmente sensibile o secca. Essendo anche ricco di vitamina E, un potentissimo antiossidante che protegge contro 
l’azione dei radicali liberi, l’avocado è un perfetto alleato non solo per la pelle ma anche per i capelli, proteggendoli 

dall’invecchiamento e dalla secchezza causata dai raggi solari.

Crema balsamo rigenerante e reidratante corpo 
per rispondere a tutti i desideri: calmare, dissetare 

intensamente la pelle ed esaltare il colore.

150 ML

BALSAMO RIPARATORE 
LENITIVO CORPO



Trattamento specifi co per contrastare 
l’invecchiamento cutaneo, donare comfort alla pelle, 
e permettere di riparare i danni dovuti ai raggi UV.

150 ML

AFTERSUN 
DOPOSOLE ANTIETA’

Jojoba
L’olio di jojoba è famoso per le sue proprietà antisettiche, emollienti, idratanti, nutrienti. È ricco di acidi grassi 

monoinsaturi e di micronutrienti come vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6 e vitamina E. 
Contiene acido miristico e altre sostanze simili al sebo, l’olio naturale prodotto dalle ghiandole della nostra pelle.

Rende la pelle più morbida, elastica e liscia. Grazie alle sue proprietà emollienti idrata e risana la pelle. E’ consigliato 
soprattutto per chi ha problemi di pelle secca e screpolata. Può essere usato per la preparazione di antirughe naturali, 

per risanare la pelle e restituire elasticità.




