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I prodotti corpo 
non sono 

tutti uguali: 
le nostre 

formulazioni 
offrono 

un’altissima 
percentuale di 

attivi per arrivare 
in profondità

e ottenere 
risultati visibili.

LINEA CORPO
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CORPO

MANI, PIEDI E gAMBE

crema mani
idratante – antiage - 100ml

A base di burro di karitè, allantoina, urea, Vitamine E ed A, olio 
essenziale di limone. 
Le preziose Vitamine E ed A prevengono l’invecchiamento 
cutaneo, contrastano la formazione delle macchie scure e 
rigenerano l’epidermide. Il burro di karitè naturale nutre in 
profondità senza ungere.

crema mani muratori 
rigenerante intensiva - 100ml

A base di ossido di zinco, amido glicerolato, allantoina e 
pantenolo rigenera aiutando la ricostruzione del tessuto 
cutaneo danneggiato da freddo e agenti aggressivi. Aiuta a 
rigenerare le ragadi. 

crema piedi  
arnica e mentolo idratante – defaticante - 100ml  

A base di burro di Karitè, urea, canfora, arnica, mentolo. 
L’arnica in associazione al mentolo e alla canfora allevia il 
senso di pesantezza e stanchezza. Il burro di karitè nutre in 
profondità senza ungere la pelle. L’urea idrata in profondità 
ammorbidisce la cheratina che facilmente nei piedi genera 
durezze e secchezza.
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gel gambe 
sambuco defaticante – tonificante - 100ml

A base di mentolo, canfora, sambuco, ippocastano, rusco.
Allevia il senso di pesantezza e stanchezza di gambe e piedi. 
Rinfresca e riduce la sensazione di gonfiore. Gli estratti vegetali 
proteggono e rinforzano il microcircolo.
AVVERTENZE: NON UTILIZZARE SU CUTE LESA, INFIAMMATA O 
ARROSSATA.

crema gambe arnica 
protettiva – defaticante - 150ml

A base di mirtillo, sambuco, arnica, escina, oli essenziali di 
limone, cipresso e mirto. Gli estratti vegetali alleviano il senso 
di fatica e pesantezza delle gambe, proteggono il microcircolo. 
AVVERTENZE: NON UTILIZZARE SU CUTE LESA, INFIAMMATA O 
ARROSSATA. NON IMPIEGARE DOPO LA DEPILAZIONE NÈ PRIMA 
O DOPO L’ESPOSIZIONE AL SOLE. NON USARE IN GRAVIDANZA.

PER LA CELLuLITE

crema al fucus** 
inestetismi cutanei della cellulite - 250 ml

A base di escina, caffeina, carnitina, centella asiatica, edera, 
fucus, arnica, olio essenziale di limone. La crema al fucus è 
un trattamento cosmetico urto per gli inestetismi della cellulite. 
Gli ingredienti naturali in alta concentrazione migliorano il tono 
cutaneo, levigano la pelle a buccia d’arancia e alleviano la 

sensazione di gonfiore e pesantezza delle gambe facilitando il 
drenaggio dei liquidi in eccesso. 

fluido cellulite** 
urto per gli inestetismi cutanei della cellulite - 100ml 

A base di tinture madri di fucus e betulla, oli essenziali di limone 
e lavanda. La sinergia cellulite è un concentrato di estratti 
vegetali e oli essenziali particolarmente efficaci per ridurre gli 
inestetismi cutanei della pelle a buccia d’arancia. Si utilizza con 
leggero massaggio direttamente sulle zone interessate a giorni 
alterni. AGITARE PRIMA DELL’USO. 

gel cellulite all’edera** 
trattamento cosmetico
per gli inestetismi cutanei della cellulite - 100ml

A base di caffeina, centella, edera, guaranà, ananas. Si assorbe 
rapidamente, drena i liquidi in eccesso riducendo il gonfiore e 
facilita la lipolisi grazie alla caffeina e al guaranà. Non contiene 
fucus pertanto è consigliato anche a chi soffre di ipertiroidismo. 

**AVVERTENZE: NON UTILIZZARE SU CUTE LESA, INFIAMMATA O 
ARROSSATA. NON IMPIEGARE DOPO LA DEPILAZIONE NÈ PRIMA 
O DOPO L’ESPOSIZIONE AL SOLE. NON USARE IN GRAVIDANZA.
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RASSODANTI E SMAgLIATuRE

crema all’achillea
rassodante – elasticizzante - 250ml

A base di olio di mandorle dolci, insaponificabile di oliva, burro 
di karitè, echinacea, achillea, edera, equiseto, centella asiatica. 
La crema all’achillea è un concentrato di attivi vegetali che 
contrastano il rilassamento cutaneo e prevengono le inestetiche 
smagliature, migliorando la tonicità e l’elasticità della pelle di 
tutto il corpo. Gli oli e i burri naturali nutrono in profondità e 
rendono setosa la pelle senza lasciare untuosità. È indicata 
anche per la pelle del seno.

glicolico* e centella
crema levigante – antiage - 250ml

A base di acido glicolico, olio di mandorle dolci, Vitamina E, 
pantenolo, centella asiatica. L’acido glicolico leviga e idrata 
profondamente la pelle rendendola morbida, luminosa ed 
elastica. La centella è rassodante e contrasta il rilassamento e 
l’invecchiamento cutaneo. 

latte corpo al ginseng
rassodante – antiage - 200ml

A base di ginseng, kigelia africana, alchemilla, edera, equiseto, 
insaponificabile di oliva, burro di karitè, olio di avocado, Vitamina 
E. Il latte per il corpo al ginseng è un concentrato di oli ed estratti 
vegetali rassodanti e tonificanti che contrastano il rilassamento 
cutaneo. L’avocado e il burro di karitè sono, tra i grassi vegetali, 

quelli più ricchi di insaponificabile, una parte molto preziosa 
ad azione rassodante ridensificante mirata. Sono associati 
all’insaponnificabile di oliva puro per aumentarne ancora di 
più l’efficacia. Il latte al ginseng Idrata e mantiene morbida ed 
elastica la pelle donandole tono e luminosità. 

body oil repair
per la prevenzione delle smagliature - 100ml

A base di olio di mandorle dolci, olio di jojoba, Vitamina E, 
insaponificabile di oliva. L’olio smagliature idrata, nutre in 
profondità la pelle e la mantiene elastica e morbida. Non unge. 
Con impiego costante aiuta a prevenire la formazione delle 
smagliature in caso di gravidanza o variazioni di peso.

IDRATANTI E NuTRIENTI

crema body life 
nutriente per pelli molto secche - 250ml/500ml 

A base di burro di karitè (5%) e urea (10%). La crema body 
life è un’emulsione a cristalli liquidi ad elevato potere nutriente 
cutaneo. Rigenera la pelle secca riportando il corretto grado di 
idratazione, luminosità e morbidezza senza lasciare untuosità. 
Lenisce il prurito associato alla secchezza cutanea.

latte corpo all’azulene
idratante effetto seta - 250ml

A base di olio di albicocca, burro di karitè, vitamina E, allantoina, 
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fattore idratante naturale, azulene. Il latte per il corpo all’azulene 
è formulato con oli e burri vegetali. Idrata profondamente senza 
ungere. Dona luminosità e morbidezza e rende a pelle vellutata. 
Ha un profumo delicato.

latte alla rosa centifolia
idratante effetto seta - 250ml

A base di olio di albicocca, burro di karitè, vitamina E, 
allantoina, fattore idratante naturale, estratto di rosa centifolia. 
Il latte per il corpo alla rosa centifolia è formulato con oli e burri 
vegetali. Idrata profondamente senza ungere. Dona luminosità 
e morbidezza e rende a pelle vellutata. La sua preziosa 
profumazione a base di Chanel N5 avvolge la pelle e dona 
benessere per tutta la giornata.


