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Coltivata fin dagli albori del  

XVII secolo nella cosiddetta 

Valle delle Rose  in Bulgaria 

per volere del sultano di 

Damasco, la Rosa Damascena 

vanta di proprietà inimitabili: 
toniche, mucolitiche, 

antisettiche, cicatrizzanti, 

stimolanti, antireumatiche e 

sudorifere. 
 

Viene utilizzata in cosmetica per la cura di viso, collo, seno, mani e per rendere la pelle elastica,  

pertanto è consigliata per: 

 

 Rassodare i tessuti lassi e dare tono alla pelle nell’invecchiamento come antiage o dopo il parto 

come cicatrizzante. 

 Tonificare, migliorando gli eczemi e la couperose. 

 L’idrolato ottenuto dalla distillazione degli oli essenziali può venire impiegato come tonico per 

donare compattezza e levigare il corpo, dopo la doccia. 

 E’ consigliata per combattere cellulite, smagliature e pelle a buccia d’arancia.  
 Esprime la sua tonicità anche sul cuoio capelluto donando forza e vigore ai capelli. 

 Se ne apprezza l’utilità nelle forme di acne per le proprietà antisettiche  toniche e astringenti,  

che ne fanno un valido prodotto sia per idratare le pelli secche, che per purificare quelle grasse e 

seborroiche. 

 Le sue importanti proprietà aromaterapeutiche vengono sfruttate per dare vigore alla memoria e 

calmare i nervi, riequilibrando il sistema neurovegetativo: 

o La sua fragranza è indicata per coloro che desiderano risvegliare l’energia, avere maggior 
tono nelle situazioni di stanchezza profonda.  

o E’ inoltre una delle essenze più utilizzate nei disturbi dell’apparato riproduttore 
femminile per regolarizzare le mestruazioni, intervenire sul dolore e portare sollievo.  

Si dimostra una valida alleata per alleviare gli stati di grande tristezza grazie alle sue note 

olfattive che ci proteggono nelle malinconie, ansie e depressioni. Se ne consiglia l’uso anche 
nelle depressioni post partum. 

 

La Valle delle Rose  in Bulgaria detiene da secoli il primato sulla coltivazione della Rosa Damascena,  

tanto che l’85%  dell’olio di rosa utilizzato a livello mondiale proviene da qui. 
La produzione avviene ancora secondo metodi tradizionali antichi: le rose vengono coltivate 

esclusivamente all’aria aperta, non in serre, raccolte all’alba affinché la rugiada le preservi, vengono 
toccate solo da mani femminili e portate alle distillerie in ceste di vimini. I terreni sono ancora 

incontaminati e il particolare microclima rinforza le piante di anno in anno.  

Essendo una varietà antica, ogni rosa ha ben 30 petali e pesa 5 grammi. 

 

La Valle delle Rose srl distribuisce in esclusiva per l’Italia cosmetici naturali di eccellenza 
provenienti da compagnie e aziende certificate che basano la propria produzione sulla 
ricerca continua e sul rispetto di quanto la natura offre da secoli: benessere e bellezza. 

 

http://www.naturopataonline.org/alimentazione/grassi/1098-olio-di-riso-proprieta-e-usi-in-cucina-e-in-cosmesi-per-la-pelle.html
http://www.naturopataonline.org/rimedi-naturali/cosmesi-e-bellezza/731-guida-agli-estratti-vegetali-per-tonificare-ed-elasticizzare-la-pelle-anticellulite-per-le-smagliature.html
http://www.naturopataonline.org/alimentazione/frutta-e-verdura/11697-anice-stellato-proprieta-benefici-e-usi.html
http://www.naturopataonline.org/rimedi-naturali/erbe-officinali/12819-salvia-officinalis-15-proprieta-benefici-e-usi.html


 

AC0024 
CREMA MANI ALLA 
ROSA DAMASCENA 
Antibatterica, lenitiva 
ed idratante, stimola 
il rinnovamento 
cutaneo.  ml € 3.49 
 

AC0026 
CREMA GIORNO 
ALLA ROSA 
DAMASCENA 
Lenitiva ed idratante, 
previene 
l’i ve hiame to 
cutaneo. Il complesso 
vitaminico 
contenuto, protegge 
la pelle e contrasta i 
radicali liberi.  

 ml. € 9.99 

AC0028 
CREMA 
RIVITALIZZANTE 
ANTIRUGHE CON Q10 
Risultati visibili in 4 
settimane. Con 
vitamina A, E, e 
coenzima Q10, 
antiossidante.  

 ml. € 9.99 

AC0027 
CREMA NOTTE 
RIVITALIZZANTE 
L’effetto e efi o della rosa 
damascena è potenziato dalla 
combinazione con un 
complesso vitaminico e il D-
pantenolo, dalla forte azione 
ossidante. 50 ml. € 9.99 
 

AC0032 
CREMA  
DOCCIA 
300 ml.  
€ 6.99 

AC0031 
SHAMPOO 

Per tutti 
i tipi 

di capelli. 
300 ml.  

€ 5.99 

AC0029 
ACQUA DI ROSE 
Prodotto naturale 
ottenuto dalla 
distillazione dei 
petali di rosa 
damascena. Cura, 
lenisce e profuma la 
pelle.  

 ml € 8.99 
 
 
AC0025 
LATTE DETERGENTE 
Rinfrescante, 
idratante tonificante 
e lenitivo. 

 ml € 6.99 
 
 

AC0033 
SAPONE ESFOLIANTE 
Prodotto 100% naturale. 
No conservanti. 
1  gr. € 3.99 
 

AC0030 
BALSAMO 
Per tutti i 

tipi di capelli. 
300 ml. € 6.99 



 

BR0003 – SHAMPOO 
 ml. € .99 

BR0004 – BALSAMO 
 ml. € .99 

BR0005 – LATTE 
DETERGENTE 

 ml. € .99 

BR0001 – LOZIONE 
CORPO   

 ml  € .99 

BR0002 – GEL 
DOCCIA   
  ml  € .99 

BD0031 – ACQUA DI ROSE   
Tonifica, rinfresca, idrata. 

 ml. € 8.99 



  

DI0014 – CREMA CONTORNO 

OCCHI ALLA ROSA DAMASCENA 

CON ARGENTO IONICO E Q10.  

La texture delicata di questa crema 

nasce dalla combinazione di 

argento ionico, rosa damascena  

e coenzima Q10 con ACIDO 

IALURONICO, un componente 

fondamentale del tessuto 

connettivo. Riattiva le pelli mature, 

colmando e spianando le rughe  

in modo naturale. € .99 

 

 
DI0015 – CREMA MANI ALLA ROSA DAMASCENA CON ARGENTO 

IONICO E Q10. La più accurata selezione di olio  

di rosa damascena purissimo combinata ad argento ionico, 

conferisce a questa crema proprietà antibatteriche insuperabili, 

fondamentali per la difesa e la tutela della pelle delle mani, la 

parte del ostro orpo più esposta all’aggressio e di germi ed 
age ti atmosferi i. L’arge to io i o, utilizzato si  dai tempi più 
remoti dalle famiglie nobili per la prevenzione di infezioni, è senza 

dubbio il prodotto naturale in assoluto più indicato per la 

protezione delle nostre mani. € .99 

 

DI0020 – TONICO VISO ALLA ROSA DAMASCENA E ARGENTO 

IONICO COLLOIDALE. Con acqua di rose, estratti di camomilla e  

D-Pantenolo. Adatto a tutti i tipi di pelle ma particolarmente 

i di ato per pelli se he e se si ili. L’a ua di rose stimola la 
circolazione sanguigna, rinfresca ed ammorbidisce la pelle. 

L’estratto di amomilla, grazie all’alto o te uto di flavo oidi,  
gode di marcate proprietà disarrossanti,  lenitive e 

decongestionanti. Il D-Pantenolo, facilita la rigenerazione dei 

tessuti aumentandone l’i di e di idratazio e.€ 1 .99 

 

 

DI0015                                     DI0020 

 

DI0012 – CREMA GIORNO ANTIAGE 

ALLA ROSA DAMASCENA CON 

ARGENTO IONICO E Q10.  

La sua formula esclusiva nasce 

dall’accostamento di olio di rosa 

damascena e coenzima Q10 con 

estratti di ARGENTO IONICO, noto 

da secoli in ambito biomedico per le 

sue caratteristiche antibatteriche e 

restitutive.  Recenti ricerche 

iomedi he e attesta o l’assoulta 

efficacia dermatologica. Una novità 

UNICA per la COSMESI NATURALE!  

€ .99 

 

DI0013 – CREMA NOTTE ANTIAGE 

ALLA ROSA DAMASCENA CON 

ARGENTO IONICO, Q10 E OLIO DI 

AVOCADO. La migliore selezione 

di argento ionico, rosa damascena 

e coenzima Q10 è qui 

meticolosamente combinata con 

olio di AVOCADO.I fitosteroli 

o te uti ell’olio di avo ado 
penetrano attraverso la cute, 

facilitando contemporaneamente 

l’assor ime to degli altri principi 

attivi associati. € .99 

 



 

DI0017 – LOZIONE CORPO ROSE LINE. 

Delicata lozione nata dalla 

combinazione di olio di rosa 

damascena e olio di Avocado.  

La sensuale fragranza della rosa bulgara 

agisce tonificando tutto il corpo grazie 

alle sue peculiari proprietà antisettiche 

astringenti e vasocostrittrici.  

L’olio di avocado, ricco di tocoferoli, 
carotenoidi e alcoli terpenici, facilita 

l’assor i ento, permettendo alla 

lozione di penetrare rapidamente e in 

profondità e sti olando l’attività dei 
fibroblasti responsabili della sintesi del 

collagene. Un toccasana per tutti i tipi 

di pelle! € .99 

 

 

DI0018 – DOCCIA GEL ROSE LINE. 
Pulisce,idrata e leviga la pelle  

in profondità regalando una piacevole 

sensazione di freschezza e tonicità.  

Il profumo di rosa damascena, molto 

utilizzato in ambito aroma -terapeutico, 

dona euforia e influisce positivamente 

sugli stati ormonali agendo da 

afrodisiaco naturale e rendendo  

il momento della doccia una esperienza 

sensoriale unica. € .99 

 

 

DI0019 – SHAMPOO ROSE LINE. 

Sha poo delicato dall’enig atica 
profumazione alla rosa damascena, 

particolarmente indicato per capelli 

tinti, secchi o sfibrati: gli acidi grassi 

essenziali presenti in grande quantità 

nell’olio di rosa ulgara, garantiscono 
effetti rigeneranti sull’intera lunghezza 
del capello, dalla radice alla punta, 

proteggendolo dall’azione dannosa  
di raggi solari ed agenti esterni.  

Le sostanze naturali contenute nell’olio 
di rosa damascena aiutano il cuoio 

capelluto a preservare un particolare 

liquido responsabile del tono cutaneo, 

rafforzando quindi le radici  

e contrastando la caduta dei capelli.  

€ .99 
 

 

DI0022 – ACQUA DI ROSA 
DAMASCENA. 
Antibatterica, antinfiammatoria, 
lenitiva, tonica e levigante.  
35 ml. € 4.99 

DI0019      

 

DI0018      

 

DI0017      

 



 

RI0001 
MASCHERA 
RIPARATRICE 
Da una ricca 
composizione 
minerale a base di 
argilla naturale ed 
estratti di perla, 
combinata ad olio di 
rosa damascena. 
Rivitalizza, idrata e 
stende le rughe 
rendendo la pelle 
setosa. Lasciare agire 
per 20 minuti e 
risciacquare con 
acqua tiepida.  
75 ml. € 10.99 
 

RI0004 
CREMA IDRATANTE 
24H + SPF 15 
Crema viso intensiva 
con estratti di perle, olio 
di rosa e arricchita da 
un complesso di acido 
ialuronico e allantoina. 
L’estratto di perla 
contiene proteine, 
aminoacidi e 
polisaccaridi che 
conferiscono la 
massima idratazione 
per 24 ore e proteggono 
la pelle dai raggi UV. 
Appllicare su viso e collo 
asciutti. 50 l. € .99 
 

RI0005 
CREMA NUTRIENTE 24H  
Crema viso 
profondamente 
nutriente con estratto 
di perle, rosa 
damascena e oli 
essenziali di avocado, 
mandorla e noci. 
Contiene complessi 
proteici, aminoacidi e 
polisaccaridi che 
aumentano 
l’idratazione e la 
resistenza 
all’invecchia ento. 
Massaggiare su viso e 
collo. 50 l. € 14.99 



   

AR0148 
CREMA GIORNO con ACIDO 
IALURONICO e RETINOLO. 
Particolarmente consigliata a 
partire dai 30 anni di età. La sua 
assoluta efficacia è garantita 
dalla combinazione di Acido 
Ialuronico e Retinolo. L’acido 
Ialuronico, potente idratante e 
rassodante, penetra subito in 
profondità garantendo un 
effetto immediato. Il retinolo 
apporta collagene e accelera la 
sintesi di elastina conferendo 
alla crema un effetto 
prolungato. 
Applicare la mattina, su viso e 
decolletè, massaggiando.  
50 l. € 19.99 

AR0149 
CREMA NOTTE con ACIDO 
IALURONICO e RETINOLO. 
Particolarmente consigliata a 
partire dai 30 anni di età. 
L’azione di Acido Ialuronico e 
Retinolo è potenziata dal burro 
di Karité, particolarmente 
stimolante per la rigenerazione 
cellulare che avviene nelle ore 
notturne. 
L’effetto idratante dell’acido 
ialuronico e quello antirughe 
del retinolo sono potenziati dal 
burro di karité che lavora in 
sinergia con gli altri ingredienti 
supportando la sintesi di 
collagene ed elastina. 
Contiene ceramidi naturali che 
rafforzano la barriera protettiva 
epiteliale. 50 l. € 19.99 
 

AR0150 
SIERO CONTORNO OCCHI  
con ACIDO IALURONICO 
e RETINOLO. 
Dal bilanciamento di 
questi due potenti 
ingredienti attivi 
otteniamo un aiuto 
concreto per la delicata 
zona del contorno occhi: 
protezione, idratazione, 
eliminazione o riduzione 
di rughe sottili e 
profonde, borse e 
occhiaie. Il siero contiene 
anche caffeina che 
stimola e rivitalizza le 
palpebre gonfie, rinfresca 
e rassoda il contorno 
occhi. 50 l. € 19.99 



 

AR0151 
CREMA GIORNO con  
COLLAGENE e OMEGA 3. 
Particolarmente consigliata a 
partire dai 40 anni di età: con 
l’avanzare degli anni, il nostro 
organismo smette di produrre 
Collagene, responsabile 
dell’elasticità della pelle. Aro a 
sopperisce alla mancanza 
affiancando al collagene il 
potente effetto dell’O ega , 
ceramidi naturali e vitamina E. 
Questa crema ripristina 
immediatamente la barriera 
protettiva della pelle, attiva la 
sintesi di collagene, ridona 
elasticità ed 
idratazione.Applicare la mattina 
massaggiando. Per migliori 
risultati, usare prima il siero. 
50 l. € 19.99 

AR0152 
CREMA NOTTE con COLLAGENE 
e OMEGA 3. 
Night Cream Collagene + 
Omega 3, con una efficace 
combinazione di collagene, 
Omega 3, ceramidi naturali, 
vitamina E e complesso attivo 
Symrepair (responsabile del 
rinvigorimento della pelle), è 
appositamente progettato per 
combattere l’insorgere di rughe 
sottili e ridurre quelle profonde, 
specie a partire dai 40 anni di 
età. Agisce durante le ore 
notturne rilasciando 
gradualmente le sue sostanze 
nutrienti e rivitalizzanti.  
50 l. € 19.99 
 

AR0153 
SIERO CONTORNO OCCHI  
con COLLAGENE e 
OMEGA 3. 
Nuova formula intensiva 
appositamente studiata 
per la delicata zona del 
contorno occhi. Stimola la 
sintesi del collagene 
grazie alla presenza di 
Vitamine A ed E, fornisce 
una intensa idratazione e 
riduce occhiaie e gonfiori. 
La caffeina stimola la 
microcircolazione tirando 
la pelle intorno agli occhi, 
per un vero e proprio 
effetto lifting. Ridona 
elasticità e luminosità.  
50 l € 19.99 
 



 

AR0154 
CREMA GIORNO ANTIRUGHE 
INTENSIVA. 
Particolarmente consigliata a 
partire dai 50 anni di età, la 
nuova crema giorno riduce i 
segni dell’età grazie ad avanzati 
complessi idratanti 
aminopeptidici. Le sue 
eccezionali proprietà leviganti 
sono intensificate dall’olio di 
argan marocchino. Con effetto 
protettivo, crea uno schermo 
contro raggi UV e UVB, 
inibendo la comparsa di nuove 
rughe.Applicare al mattino su 
viso e collo, massaggiando fino 
a completo assorbimento.  
50 l. € 22.99 

AR0155 
CREMA NOTTE ANTIRUGHE 
INTENSIVA. 
Formulata appositamente per 
pelli mature, la nuova crema 
notte agisce sui segni dell’età 
grazie ad uncomplesso 
aminopeptidico unito ad 
estratti di olio d’argan. Accelera 
il processo di rinnovamento 
cellulare, contrasta la comparsa 
di nuove rughe, elimina 
l’iperpig entazione tipica 
dell’età più avanzata, sti ola la 
sintesi di collagene, uniforma 
l’incarnato. 50 l. € 22.99 
 

AR0156 
CONCENTRATO 
LEVIGANTE ANTIRUGHE-
NOTTE. 
Una miscela esclusiva di 5 
oli naturali: argan, jojoba, 
mandorla, sesamo e 
avocado. Un concentrato 
appositamente sviluppato 
per ringiovanire 
immediatamente le pelli 
più mature. Il suo notevole 
potere rigenerante liscia 
visibilmente e 
velocemente le rughe, 
appianando le 
i perfezioni. 0 l € 33.99 



 

AC0014 
CREMA NOTTE ANTIRUGHE EFFETTO BOTOX 
La nuova generazione dei prodotti cosmetici: 
la crema notte della gamma Botolift contiene 
ingredienti brevettati combinati a vitamina E, 
protettiva e lenitiva, e germe di grano, 
antiossidante e idratante. La sintesi con 
l’allantoina fa di uesta cre a una delle più 
efficaci sul commercio nel contrasto 
all’invecchia ento cutaneo.  
SENZA ALLERGENI E SENZA CONSERVANTI! 
50 ml - € 20.99 

AC0015 
CREMA GIORNO ANTIRUGHE EFFETTO BOTOX 
Con vitamina E, allantoina e caffeina, che  
rivitalizza la pelle stimolando la rigenerazione 
cellulare. Contiene filtri UV che proteggono la cute 
dall’invecchia ento da raggi solari. 
SENZA ALLERGENI E SENZA CONSERVANTI! 
50 ml - € 20.99 

AC0013 
SIERO CONTORNO OCCHI 
EFFETTO BOTOX 
Indicato per tutti i tipi di 
pelle. Con provitamina B5, 
che idrata la pelle e 
Allantoina, che promuove 
la proliferazione cellulare, 
attenua le imperfezioni, 
previene la formazione di 
nuove rughe. 
SENZA ALLERGENI E SENZA 
CONSERVANTI!  
18 ml - € 28.99 



 

AC0021 – CREMA ANTIRUGHE AGLI ESTRATTI DI CILEGIA 
Con estratti di ciliegia, mela cotogna e vitamina C. Gli 
estratti di ciliegia igliorano l’elasticità epider ica e 

levigano la pelle. La mela cotogna idrata e la Vitamina C 
stimola la produzione di collagene. Utilizzare mattina e 

sera su viso e decolleté. 50 ml. € 11.99  
 

AC0022 – LATTE DETERGENTE MULTIVITAMINICO 
La natura ci regala l’arma più efficace contro rughe e 

disidratazione: le vitamine, aventi forte azione 
antiossidante e rigenerante. Con Vitamina A, E, F e 

provitamina B5, questo latte detergente assicura una 
pulizia delicata, facile e veloce ed un aspetto sano e 

radioso. 150 ml. € 4.99  

AC0016 – CREMA NOTTE AL Q10 + R 
Un’azione drastica contro le rughe: il 
Coenzima Q10 agisce in profondità 
stimolando il rinnovamento cellulare, mentre 
il coenzima R stimola gli strati epiteliali 
superficiali, inibendo la formazione di nuove 
rughe. 50 ml. € 12.99 
 
AC0017 – CREMA GIORNO AL Q10 + R 
Doppia azione contro le rughe grazie alla 
combinazione del coenzima Q10, responsabile 
della produzione di collagene, con il coenzima 
R, che stimola il rinnovamento epiteliale 
superficiale. Risultati visibili in 10 giorni!  
50 ml. € 12.99 

AC0016 

AC0017 



 

BR0006 
CREMA CONTORNO OCCHI 
Un potente alleato contro rughe ed occhiaie, nato 
dalla combinazione di caviale, coenzima Q10, burro 
di illipe. Consigliato sin dall’apparire delle pri e 
rughe, aiuta la rigenerazione delle cellule epiteliali 
donando allo sguardo un aspetto giovane e fresco. 

5 l. € 22.99 
 

BR0007 
CREMA NOTTE 
RIGENERANTE 
Speciale formula 
rigenerante nata 
dalla combinazione 
di estratti di caviale 
e ingredienti attivi 
specifici per la 
rigenerazione 
epiteliale: olio di 
oliva, Vitamina A e 
Vitamina E. Stimola 
il metabolismo 
cellulare, leviga le 
rughe, idrata in 
profondità.  
50 l. € 29.99 
 

BR0008 
CREMA GIORNO 
IDRATANTE 
INTENSIVA 
Dalla preziosa 
combinazione di 
caviale, estratti di 
olio di jojoba e 
Vitamina E. La 
formula, studiata 
per nutrire la pelle 
in profondità, 
previene i radicali 
liberi responsabili 
dell’invecchia ento,  
illumina e difende la 
pelle dall’insorgere 
di macchie dovute 
all’età o ad agenti 
esterni nocivi. 
Applicare su viso e 
collo puliti, al 
mattino.  
50 l. € 29.99 
 



 

BD0007 
SUPER ACTIVE GEL SCRUB. Scrub viso agli estratti di semi 
di albicocca e noce persiano, con microgranuli esfolianti  
di mandorla. Per tutte le età. 50 ml. € .99              

BD0025   
CREMA GIORNO 
SCHIARENTE con 
prezzemolo, dente di 
leone e camomilla.  
Ad alto potere 
schiarente, la presenza 
di acido ialuronico ne fa 
un ottimo antirughe. 
50 ml. € 1 .99            

BD0023    
LOZIONE 
SCHIARENTE con 
estratti di camomilla 
e prezzemolo. 
Applicata su viso e 
collo, schiarisce e 
previene le macchie. 
Regola la secrezione 
sebacea e tonifica la 
pelle. 
65 ml. € 1 .99                    

BD0026 
CREMA CON FILTRI SOLARI  

SPF 26. Protegge la pelle  
dalle macchie causate dai  

raggi solari nocivi. Per tutte  
le stagioni. 50 ml. € 1 .99   

BD0024   
SIERO INTENSIVO 
SCHIARENTE con estratti 
di rosa canina e 
prezzemolo. Regola 
l’eccessiva pig entazione 
dovuta a fumo, raggi UV, 
gravidanza, ripristinando il 
normale equilibrio della 
pelle.  
30 ml. € .99                

BD0026   
CREMA NOTTE INTENSIVA 
SCHIARENTE con camomilla, 
prezzemolo, maggiorana. 
Contrasta l’iperpig en- 
tazione e previene 
l’invecchia ento.       
50 ml. € 1 .99  



 

L’OLIO DI 
MACADAMIA 

SI ESTRAE DALLE 
NOCI DI MACADAMIA 

TERNIFOLIA. 
RICCO DI ACIDI 

GRASSI, PROTEGGE E 
LENISCE ANCHE LE 

PELLI Più SENSIBILI, 
REATTIVE E 
DELICATE. 

PARTICOLARMENTE 
INDICATO PER 

IDRATARE PELLE E 
CAPELLI DOPO 

L’ESPOSIZIONE AI 
RAGGI SOLARI, PER 
LA PREVENZIONE 

DELLE SMAGLIATURE 
E NEL TRATTAMENTO 
DELLE CICATRICI. LA 
COMPOSIZIONE DEI 
SUOI ACIDI GRASSI, 

MOLTO SIMILE A 
QUELLA DEL NOSTRO 
SEBO NATURALE, LO 

RENDE ADATTO 
ANCHE A PELLI 

GRASSE O MISTE, 
SPECIE NEL 

TRATTAMENTO DELLA 
CUPEROSE. 

UTILIZZATO SUI 
CAPELLI, AGISCE 

COME 
RISTRUTTURANTE, 
RINFORZANTE E 

MANTENENDONE LA 
COLORAZIONE 

NATURALE ANCHE 
DURANTE 

L’ESPOSIZIONE 
PROLUNGATA AI 
RAGGI SOLARI. 

LE SUE PROPRIETà LO 
RENDONO PERFETTO 
ANCHE PER LE DONNE 

IN GRAVIDANZA. 

AC0019 - DOCCIA SHAMPOO  

L’olio di Macadamia unito alla Cheratina, penetra in 
profondità nella struttura del capello rafforzandolo 
dall’interno e proteggendolo da agenti esterni, ridona 
lucentezza e volume dalla radice alle punte. 
Utilizzabile su tutto il corpo, la sua formula delicata ed 
estremamente idratante, lascia la pelle liscia, levigata e 
nutrita. 300 ml. € 8.99 
 
AC0020 – MASCHERA PER CAPELLI  

L’olio di macadamia, composto da acidi grassi 
particolarmente penetranti, aiuta la cheratina ad agire in 
profondità, nutrendo la chioma ed aiutando i capelli a 
crescere più velocemente e più lunghi. L’elevata presenza 
di Vitamina E, garantisce efficacia assoluta nella cura di 
capelli sfibrati o danneggiati, aiuta a domare l’effetto crespo 
e a districare nodi, ridona lucentezza e setosità. 
Applicaresu capelli puliti, bagnati, pettinare e lasciare agire 
per 4-5 minuti prima di risciacquare. 225 ml. € 6.99 
 
AC0023 – BURRO CORPO SUPER IDRATANTE 

Burro idratante ed estremamente nutriente ottenuto dalla 
combinazione di Olio di Macadamia, Collagene e Burro di 
Caritè. Lenisce e nutre la pelle secca, disidratata o 
stressata. Dona morbidezza ed elasticità. A rapido 
assorbimento. Non unge. 225 ml. € 8.99 
 
 



 

AC0041 

AC0038 

AC0042 

AC0040 
AC0043 

AC0038 
GEL DOCCIA all’OLIO D’ ARGAN. 
Gel doccia estremamente delicato, con effetto purificante. 
Contiene olio d’oliva che, co inato all’olio d’argan, protegge  
la pelle da disidratazione, secchezza ed agenti esterni nocivi.  
Aiuta la microcircolazione conferendo tonicità e rafforzando  
la barriera idrolipidica cutanea. 250 ml. € 7.99 
 
AC0041  
LOZIONE CORPO all’OLIO D’ARGAN. 
Cre osa e delicata lozione corpo all’olio  
d’argan con olio d’oliva e olivello spinoso.  
Estremamente idratante, protegge  
la pelle da secchezza e invecchiamento,  
prevenendo la perdita di elasticità.  
Una cura professionale per una pelle  
morbida e vellutata. ml 400. € 9.99 
 
AC0042 
CREMA GIORNO all’OLIO D’ARGAN. 
Adatta a tutti i tipi di pelle e a tutte le età. A rapido  
assorbimento. Ricca di vitamine ed antiossidanti,  
mantiene la pelle liscia ed elastica, lenisce le irritazioni, stimola 
l’elastina e la sintesi di collagene. Per una pelle giovane, setosa  
ed elastica. 100 ml. € 6.99 
 
AC0040  
BALSAMO PER CAPELLI ALL’OLIO D’ARGAN. 
Balsa o ristrutturante rigenerante con olio d’argan e olio d’oliva. 
L’effetto antistatico aiuta a districare i capelli rendendoli docili alla 
piega. Dona volume e lucentezza, protegge il da  
rottura e doppie punte. 400 ml. € 8.99 
 
AC0043 
MASCHERA PER CAPELLI ALL’OLIO D’ARGAN. 
Specifica per capelli rovinati, sfibrati, tinti  
o trattati. Contiene Cheratina, che ridona  
struttura ai capelli deboli e danneggiati,  
previene le doppie punte e dona vitalità e  
lucentezza ai capelli spenti.  
Applicare su capelli umidi e 
lasciare agire per 3-4 minuti  
per poi risciacquare.  
500 ml. € 10.99 
 
 



                                                                             

  

 
 
 
 
AC0008 
LOZIONE CORPO. Stimola la 
circolazione. Rinfrescante , idrata, 
rassoda e lenisce la pelle . Elimina  
le tossine. L'alto contenuto di 
Aloe Vera rende la pelle morbida,  
liscia ed elastica. 250 ml. € 9.99 

 
AC0009 
BALSAMO PER CAPELLI 
con principi attivi naturali: 
Aloe vera, Vitamina B5, Vitamina 
F. Con azione antistatica, facilita 
la piega, aumentando volume e 
lucentezza. Per tutti i tipi di 
capelli. 250 ml. € 7.99 
 
AC0010 
DOCCIA GEL. Stimola la 
circolazione. Rinfrescante , idrata, 
rassoda e lenisce la pelle . Elimina 
le tossine. L'alto contenuto di 
Aloe Vera rende la pelle morbida, 
liscia ed elastica. 250 ml. € 6.99 
 
 
AC0011 
SHAMPOO incredibilmente 
delicato, ad alto contenuto di aloe 
vera. Rinfrescante e lenitivo, 
rinforza il capello e ridona 
lucentezza. Le Vitamine F e B5 
potenziano gli effetti degli estratti 
di aloe, mantenendo i capelli 
morbidi e sani. Applicare 
massaggiando. 250 ml. € 5.99 

 
AC0012  
GEL ANTI-STRESS  
Utile tanto per l’idratazione della 
pelle, quanto per dare sollievo dal 
prurito associato a punture di 
insetti, scottature lievi, irritazioni 
cutanee e piccoli graffi. E’ inoltre 
un otti o aiuto contro l’acne.  
Per tutti i tipi di pelle. Applicare  
3 o 4 volte al giorno sulla pelle 
pulita. 80 ml. € . 9 

 
AC0006  
CREMA GIORNO ANTI-STRESS  
Crema giorno delicata, idratante e 
vitaminica, adatta a tutti i tipi di 
pelle. Offre la perfetta protezione 
quotidiana da raggi solari, 
inquinamento atmosferico, vento 
e stress. Intensamente 
rigenerante, garantisce l’apporto 
di sostanze fondamentali 
(vitamine, aminoacidi e sali 

inerali), ripristinando l’e uili rio 
idrolipidico della pelle.  
50 ml. € 9.99 

 



 

AR0138 

AR0002 

AR0003 

AR0001 

AR0005 

AR0131 

AR0006 

AR0132 

AR0138   Crema viso levigante alla Rosa Damascena. Per pelli sensibili.  
AR0132   Crema viso tonificante alla Lavanda. Per tutti i tipi di pelle. 
AR0006   Crema viso rivitalizzante alle Vitamine A + E. Per pelli normali o secche.  
AR0131   Crema viso e olliente all’olio di Argan. Per tutti i tipi di pelle.  
AR0005   Crema viso ristrutturante alla Macadamia. Per tutti i tipi di pelle.  
AR0001   Crema viso idratante al Cetriolo. Per pelli normali o tendenti al secco.  
AR0003   Crema viso protettiva al Limone. Per pelli grasse.  
AR0002   Crema viso lenitiva alla Calendula. Per pelli sensibili.  

75 ml - € 7.99 



 

 AR0016           AR0012           AR0013                      AR0011           AR0015            AR0014 

BR0065- BAGNOSCHIUMA REVITA ENERGY 
Con puri oli essenziali di limone,  
cedro ed estratti di thè verde. 530 ml. € 1 .  
 
BR0066-  BAGNOSCHIUMA REVITA ANTISTRESS 
Con puri oli essenziali di ylang-ylang, lavanda e 
patchouli. 530 ml. € 1 .  
 

AR0016   
Crema Doccia  
rivitalizzante  

al Pompelmo. 
 

AR0012   
Crema Doccia  

idratante  
al Cotone. 

 
AR0013   

Crema Doccia 
levigante  
all’Aloe. 

 
AR0011   

Crema Doccia  
rilassante  
all’Argan. 

 
AR0015  

Crema Doccia  
emolliente  

alla Macadamia. 
 

AR0014  
Crema Doccia rinfrescante  

per uomo, al Lime. 



 

SF0006 
CREMA  
DOCCIA 

FRESCHEZZA 
FLOREALE 

SF0007 
CREMA DOCCIA 
LATTE & ALOE 

SF0008 
CREMA DOCCIA 
LATTE & MIELE 

200 ML  
€ 3.29 

CP0019 
LATTE SCHIARENTE ALL’ALOE VERA 
Per pelli normali e secche. Latte detergente 
depigmentante con eccellenti proprietà 
idratanti. A base di aloe vera, contiene estratti 
di burro di cacao, ideale per pelli secche. 

00 l. € 12.99 
 
CP0020 
LOZIONE TONICA ALL’ALOE VERA 
Per pelli normali e secche. Rassoda, illumina e 
tonifica la pelle. A base di Aloe vera, contiene 
Pantenolo e Vitamina E, dalle proprietà 
nutritive ringiovanenti. 00 l. € 12.99 
 
CP0012 
EMULSIONE PER COLLO E DECOLTE’.  
Con olio di oliva e microcapsule di Vitamina E. 
Rassoda la pelle conferendo elasticità. 
Contrasta i radicali li eri. 50 l. € 15.99 

FU0007 
GEL DOCCIA 

MIELE &  
MELONE 

FU0008 
GEL DOCCIA 

LATTE & 
FRUTTI di BOSCO 

FU0009 
GEL DOCCIA 

FRUTTI ESOTICI 

250 ML € 2.99 

CP0019 CP0020 

CP0012 



 

AR0135 – CREMA GEL 

TERMOATTIVA BRUCIA-GRASSI. 

Studiata per il trattamento della 
cellulite più ostinata, accelera lo 
smaltimento del grasso 
depositato e leviga visibilmente la 
pelle. Il suo effetto riscaldante la 
rende inoltre perfetta per gli 
allenamenti sportivi. 100 ml.  
€ 27.99 

 
AR0136 – DOCCIA SCRUB 

ESFOLIANTE. 

Pratico scrub esfoliante da 
utilizzare sotto la doccia, sulla 
pelle bagnata.  
A base di estratti di caffeina, ha 
un forte effetto drenante, stimola 
la microcircolazione, minimizza 
l’accu ulo di grassi e la 
ritenzione idrica. 100 ml.  
€ 27.99 
 

CP0025 

CP0011 – CREMA ANTICELLULITE 

FORTE CON CAFFE’ VERDE  

Contrasta l’i sorgere della cellulite ed 
elimina quella preesistente. Gli 
estratti di Caffè Verde permettono 
alla crema di penetrare in profondità 
age do dall’i ter o. 250 l. € 2 .   
 

CP0025 – CREMA ANTICELLULITE 

CON CALENDULA OFFICINALIS. 

A base di estratti di calendula, edera, 
origano, salvia e semi di ippocastano. 
Attiva la circolazione sanguigna, 
elimina gli inestetismi donando alla 
pelle un aspetto omogeneo e tonico.  
500 ml. € 20.99 
 

AR0135 

AR0136 

CP0011 



 

VB0001 

VB0002 

RU0024 

RU0025 

RU0024  

CREMA DEPILATORIA PER PELLI 

NORMALI.  

Crema depilatoria rapida per pelli 
normali, con estratti di thé verde 
e aloe vera.  
Idrata e protegge la pelle.  
I peli superflui ricresceranno più 
morbidi e radi.  
Efficace in soli 5 minuti!  
150 ml. € 7.99 
 
RU0025   

CREMA DEPILATORIA PER PELLI 

SENSIBILI  

A base di proteine della seta  
e olio di cotone, protegge anche 
le pelli più sensibili  
da irritazioni. 
Se usata regolarmente  
ritarda la ricrescita, ammorbidisce 
e dirada  
i peli superflui.  
Efficace in soli 5 minuti!  
150 ml. € 7.99 
 

VB0001  

STRISCE DEPILATORIE PER VISO E 

BIKINI ALL’OLIO DI ARGAN 

Veloci e indolore anche sulle pelli 
più sensibili, rimuovono 
efficacemente i peli superflui 
grazie alla presenza di olio 
d’arga ,  pote te idrata te e 
emollie te. L’uso costa te re de i 
peli più radi e deboli, con risultati 
sempre più duraturi. La 
confezione contiene 20 strisce e 2 
salviette pule ti all’olio di 
mandorla. € 8.99 

 
VB0002 

STRISCE DEPILATORIE CORPO 

ALL’OLIO DI ARGAN  

Perfette per pelli sensibili, sono il 
modo migliore per rimuovere i 
peli superflui da viso e zone 
delicate: l’olio di argan, dal potere 
emolliente, lenitivo e 
antiossidante, garantisce una 
depilazione indolore. Per ottenere 
un effetto ancora più 
liscio,utilizzare le salviette pulenti 
all’olio di a dorla, i cluse ella 
confezione. 20 strisce. € 12.99 



 

 

AR0054 

SAPONE INTIMO aloe 

Con acido lattico e aloe. 
Effetto  antinfiammatorio. 
Ipoallergenico. 250 ml. 
 € 6.99   

 
AR0055 

SAPONE INTIMO calendula 

Con acido lattico, D-pantenol   
e calendula. Effetto idratante  
ed emolliente. Ipoallergenico. 
250 ml - € 6.99 
 

AR0054 

AR0055 

RU0023 

RU0023  

SAPONE INTIMO PH 3.8 

Lava delicatamente le zone intime.  
A base di acido lattico, rispetta il 
ph rafforzando la resistenza alle 

infezioni. Non contiene alcol  
o allergeni. 

250 ml.  
€ 6.99 

 

 



 

AR0116 – ALGA MARINA 
AR0117 - CILIEGIA 

AR0118 - MELONE 

SAPONE 
MANI 
100 g  

€1.99 
AR0119 - LAMPONE 

AR0009 
protettiva 

MELONE 

AR0007 
idratante 
CILIEGIA 

AR0052 
idratante 

LIME 

SF0002 
frutti di bosco 
e rose 

SF0001 
frutti 
bianchi 

SF0003 
cedro e camomilla 

SAPONE 
LIQUIDO 

antibatterico 
250 ml  
€5.99 

AR0053 
emolliente 

BURRO DI KARITE’ 

SAPONE 
LIQUIDO 
500 ml  

€4.50 

SF0004 (330 ml) 
lavanda e mirtillo 

SF0005 
mela verde 

AR0008 
nutriente 
CILIEGIA 

CREMA 
MANI  
75 ml 
€4.50 

AR0024 
Salviette mani 
igienizzanti 
15 pz - € 2.29 
 



 

AR0133 
 

CP0013 
 

KO0002 
 

KO0001 
 

KO0004 
 

AR0133 
CREMA PIEDI AL MENTOLO 

Emolliente ed idratante, regala una 
piacevole sensazione di freschezza e 

morbidezza. Riattiva la microcircolazione. 
75 ml. € 3.99 

 
CP0013 

BALSAMO GAMBE E PIEDI 
Ricco di Lavanda rilassante,  

Menta rinfrescante e  
Olio di Germe di Grano rigenerante. 

Utilizzato massaggiando,  
lascia la pelle tonica,  

liscia e rinfrescata. 
 200 ml. € 4.99 

KO0002 
SPRAY DEODORANTE PER PIEDI 
Disinfettante, idratante e rinfrescante, 
previene la sudorazione ed elimina odori 
sgradevoli. Per tutti i tipi di pelle. 100 ml. 
€ 12.50 
 
KO0001 
DEODORANTE PER SCARPE. 
Con acido lattico ed elementi antibatterici, 
svolge u ’efficace azio e fu gicida , 
disinfetta e deodora. Spruzzare sulle scarpe 
5 minuti prima di indossarle. 100 ml. € 8.99 
 
KO0004 
POLVERE DEODORANTE PER PIEDI 
Rinfresca la pelle assorbendo il sudore in 
eccesso. Ottima anche di notte, prima di 
coricarsi. Non crea grumi. 50 ml. € 4.99 



 

AR0139 

AR0140 

SF0011 

SF0012 

SF0010 

AR0139 

DEODORANTE INVISIBLE CARE 

Deodorante spray antitraspirante. 
Efficace 48 ore, non lascia 
macchie o aloni sui tessuti. Regola 
la sudorazione e idrata la pelle. 
Non contiene alcool.  

50 l. € 7.99 
 
AR0140 

DEODORANTE FRESH CARE 

Deodorante idratante agli agrumi 
freschi, dal gusto tropicale.  
48 ore di protezione garantita. 
Non lascia aloni, non macchia i 
tessuti,non contiene alcool. 

50 l. € 7.99 
 
AR0141 

DEODORANTE SOFT CARE 

Deodorante idratante per pelli 
sensibili,dal profumo delicato. 
48 ore di protezione garantita. 
Non lascia aloni, non macchia i 
tessuti,non contiene alcool. 

50 l. € 7.99 

AR0141 

EV0027- DEO SPRAY 

AGLAYA FRESH.  

48 ore di freschezza. 
150 ml. € 6.99 

DEODORANTE STICK 

LAVANDA e MIRTILLO 

50 ml  € 5.99 

DEODORANTE STICK 

ANTITRASPIRANTE 

PER LEI. 50 ml   

        € 5.99 

      DEODORANTE  

   ROSE E Tè BIANCO 

   50 ml  € 5.99 



 

 FU0010 Brezza Marina            FU0011 Lavanda                 FU0012 Sandalo 

 FU0013 Giglio                  FU0014 Ginepro                 FU0015 Té Verde 



 

RE0001  SAPONE-SPUGNA ESFOLIANTE ALLA ROSA 
DAMASCENA 
U  massaggio profumato all’esse za di rosa damasce a.  
L’azio e leviga te e idrata te degli estratti di rosa è coadiuvata 
dalla spugna esfoliante che funge da scrub. 85 g. € 7.49 

 

20g  

€ 2.49 

45g 

€ 2.49 

BR0044                          BR0045                         BR0046 

BR0047                        BR0049                        BR0050 

DI0050 
SAPONE ARTIGIANALE  
ALLA ROSA DAMASCENA 

75 g - € 4.99 
 

RE0022 

RE0021 

RE0024 

RE0023 



 

RI0031 
RI0032 RI0033 

RI0034 

RI0030 

SHAMPOO SPECIFICI PER CAPELLI 
TINTI E NATURALI:  
RAVVIVANO IL COLORE,  
PER UNA LUCENTEZZA UNICA! 
250 ml. € 4.99 
 
RI0031  Shampoo per capelli rossi 
RI0032  Shampoo per capelli biondi 
RI0033  Shampoo  per capelli castani 
RI0034  Shampoo per capelli neri 
 
RI0030  Balsamo al cocco per capelli       
tinti,  150 ml. € 4.99 

RI0026 
GEL FORTE 

RI0032 
GEL EXTRA FORTE 

RI0033 
GEL EFFETTO 

BAGNATO 

50 ML. € 6.49 

RI0023  
Maschera idratante alla 
noce di cocco. Rafforza il 
capello penetrando nella 
struttura. Mantiene la 
pigmentazione, idrata 
dalla cute alle punte 
rendendo i capelli docili e 
luminosi. Applicare sui 
capelli umidi e lasciare in 
posa per 4/5 minuti. 
500 ml. € 9.99 

RI0037 
LACCA 
FORTE 

RI0038 
LACCA  
EXTRA 
FORTE 

RI0035 
SCHIUMA 

FORTE 

RI0036 
SCHIUMA  

EXTRA 
FORTE 

250 ML  
€ 6.49 200 ML  

€ 6.49 



 

AR0020 
SHAMPOO 

UOVO 
per capelli 

danneggiati 

AR0018 SHAMPOO 
ORTICA per capelli 

grassi 

AR0021 
SHAMPOO ALOE 
per tutti i tipi di 

capelli 

AR0019 
SHAMPOO MIELE 
per capelli secchi 

AR0022 
SHAMPOO CALENDULA 
per capelli normali 

AR0017 
BALSAMO 
MIELE 
per tutti i 
tipi di  
 capelli 

FU0001 
SHAMPOO 

MELA VERDE 
Lavaggi  

frequenti 

FU0002 
SHAMPOO 
ALOE VERA 

Capelli sottili 

FU0003 
SHAMPOO  

MIELE 
Rigenerante 

FU0004 
SHAMPOO  

CAMOMILLA 
Nutriente 

FU0005 
SHAMPOO 

UOVO 
Capelli secchi 

FU0006 
SHAMPOO 

ORTICA 
Capelli  
grassi 

200 ml 
€ 3.49 

400 ml 
€ 4.99 



 

AR0066 – LACCA PER CAPELLI 
ULTRA FORTE. Con Provitamina B5, è 
raccomandata per tutti i tipi di capelli. 
Per una piega naturale e voluminosa. 

Fissa a lungo senza lasciare tracce. 
250 ml. € 5.49 

 
AR0067 – LACCA PER CAPELLI 

EXTRA FORTE. Lacca professionale 
con Provitamina B5, adatta a tutti i tipi 

di capelli. Dona volume e fissa 
rapidamente senza lasciare residui. 

50 ml. € 5.99 
 

EV0033 – SCHIUMA PER CAPELLI 
Con Provitamina B5. Nutre il capello, 

dona volume e lucentezza, aiuta a 
mantenere la piega in modo naturale. 

00 ml. € 5.99 

EV0031 – GEL PER CAPELI  
A FISSAGGIO FORTE. 

Concepito per uso professionale. Per 
una piega naturale e duratura, 

utilizzare in piccole quantità sui capelli 
bagnati. 0 ml. € 4.49 

 
EV0030 – GEL PER CAPELLI  
A FISSAGGIO EXTRA FORTE 

Gel professionale a lunga tenuta. Aiuta 
le acconciature più difficili. Sufficiente 

in piccole dosi su capelli bagnati. 
0 ml. € 4.49 

 
EV0032  -GEL PER CAPELLI  

EFFETTO BAGNATO. 
Gel professionale brillante, ad effetto 
bagnato. Mantiene la piega a lungo.  

Si rimuove facilmente. 0 ml. € 4.49 
 

AR0066 

AR0067 

EV0033 

EV0030 

EV0031 

EV0032 



 

CP0001   CREMA GIORNO IDRATANTE con camomilla e Vitamine. 50 ml. € .99 
CP0002   CREMA ANTIRUGHE con camomilla e albastrele. 50 ml. € .50 
CP0007   CREMA GIORNO IDRATANTE ALLA CALENDULA con filtri UV. 50 ml. € 0.50 
CP0008   CREMA NOTTE ALLA CALENDULA. Antirughe. 50 ml. € .99 
CP0009   CREMA NOTTE ANTIRUGHE ALL’OLIO D’OLIVA. 50 ml. € .99 
CP0010   CREMA GIORNO ALL’OLIO D’OLIVA. Con provitamina B5. 50 ml.€ .99 

CP0003   CREMA GIORNO IDRATANTE. 50 ml. € 25.00 
CP0004  CREMA NOTTE RIVITALIZZANTE. 50 ml. € .50 
CP0005   LATTE DETERGENTE DEPIGMENTANTE. 200 ml. € 5.00 
 

RI0015   LATTE DETYERGENTE SOFT.  
                250 ml. € 9.50 

RI0016   GEL DOCCIA RILASSANTE.  
                250 ml. € 5.99 

 
 

BD0020 
TONICO ANTIACNE 
100 ml. € 5.99  
 
BD0022 
CREMA GEL ANTI ACNE 
55 ml. € .99 
 
 
 
 
                



 

Decolorante Biondo 
oro 

Biondo 
naturale 

Biondo 
Castano 

Biondo/castano 
scuro 

Biondo 
cenere 

Biondo cenere 
scuro 

Biondo 
platino 

Biondo 
perlato 

Biondo 
scuro 

Castano 

Innovative  e resistenti Tinte per capelli! 
Di facile applicazione, assicurano una 

copertura omogenea ed uniforme, grazie al 
contenuto di seta liquida e proteine del 
grano, amalgamati nella nuovissima 

formula agli estratti di bambù che protegge 
e rafforza il capello durante il processo di 

colorazione. € 6.49 



 

Castano 
scuro 

Latte e 
cioccolato 

Bruno  
Naturale 

Bruno 
cenere 

Rosso 
Fuoco 

Borgogna Mogano Mogano 
scuro 

Rosso 
porpora 
 

Vinaccio 
 

Nero  
alabastro 
 

Nero 
 

UNA CONFEZIONE CONTIENE: 
- 1 tubo di crema colorante da 50 ml 
-1 attivatore (developer) da 50 ml 

-1 balsamo fissante da 20 ml 
-1 paio di guanti 

- un opuscolo illustrativo 
€ 6.49 

KO0028 – SHAMPOO 
RIVITALIZZANTE con 

COENZIMA Q10. 
Adatto a tutti i 
tipi di capelli. la 

combinazione di Q10 
e Vitamina B5 nutre 
e restituisce forza 

e vitalità anche ai 
capelli provati da 

stress e tinte.  
200 ml.   
€ 4.99 



 

KO0005  CREMA CORPO MASSAGGIANTE 
Crema corpo agli ingredienti attivi di alghe marine e 

olio di mandorle. Previene e cura le smagliature 
conferendo elasticità alla pelle. Gli oli naturali 

contenuti facilitano la penetrazione dei principi attivi in 
profo dità. 00 ml. € 23.99 
KO0006  OLIO PER IL SENO 

A base di Vitamine A-E-F e di olio di semi di uva, nutre 
e rassoda delicatamente la pelle, aiutandone 

l’elasticità. 0 ml. € 18.99 
KO0007  LOZIONE VISO DEPIGMENTANTE 

Con vitamina C, estratti di prezzemolo e olio di semi 
d’uva, uesta lozio e perfetta per la pulizia del viso si 

rivela utile alla prevenzione e alla cura delle tipiche 
macchie da gravidanza. Ancora più efficace se associata 

alla crema viso della stessa li ea. 0 ml. € 13.99 
KO0008  CREMA VISO DEPIGMENTANTE 

Con Vitamine A-E-F, nutre e ringiovanisce la pelle 
contrastando la pigmentazione tipica della gravidanza. 

50 ml. € 13.99 
 



 

KO0013 – KO0014 
CREMA ANTIARROSSAMENTO  

per bimbi e bimbe. Applicata sulla 
pelle pulita, lenisce, idrata e agisce 

co tro l’arrossame to da pa oli o.  
50 ml. € 5.99 

KO0014 

KO0013 

KO0017- KO0018 
SAPONETTA per 

maschietto e 
femminuccia.  

65 g. € 2.99 

                                  
AR0137 
DOCCIA SHAMPOO  
PER BAMBINI. 
Formula delicata, 
specifica per le esigenze 
dei più piccoli. Non irrita 
la cute e non brucia gli 
occhi. Capelli setosi e 
facili da districare.  
Protegge la pelle da 
irritazioni.  
Con Provitamina B5, 
Allantoina e Vitamina 
PP. 250 ml - € 5.99 
 

KO0017 

KO0018 

AR0048  Salviette igienizzanti per 
bambini.Massima protezione dai germi.  
Tessuto soffice e fine. 
Alchool Free. 15 pz. € . 0. 
 
 

AR0054 
BAGNOSCHIUMA 

Delicato ed 
idratante, 

protegge la pelle 
dalle irritazioni. 

Clinicamente 
testato, senza 

allergeni, alcool 
né coloranti. 

250 ml - € .  
 

AC0037 
OLIO CORPO 

Delicato e nutriente. 
Con olio di 

mandorla, germe di 
grano e bisabolo, 

essenziale contro le 
irritazioni. Senza 
conservanti né 

coloranti. 
200 ml - € 8.99 

AC0036 
CREMA CORPO 
Protegge e rigenera la pelle 
delicata dei più piccoli. Assorbe 
eccessi d’umidità, prevenendo le 
irritazioni da pannolino. 
100 ml - € 5.99 

SF0014- SHAMPOO PAPERETTA 
Delicato sul cuoio capelluto, non irrita gli 
occhi e rende giocoso il momento del 
bagnetto. 500 ml. € 5.99 
 
 



 

 

 

 

 

EV0037 SALVIETTE PER BAMBINE 
Confezione da 20 salviette profumate. 
Delicate sulla pelle, non contengono 

alcol. € 2.99 
 

 

 
EV0036 

SHAMPOO  
PER 

BAMBINE 
Estremamente 

 delicato, con  
provitamina B5.  
Nutre il capello,  

districa  
 i nodi.  

La speciale  
formula 

 o lacrime  e  
il design 

 accattivante  
rendono  

il momento  
dello  

shampoo  
piacevole 

 e giocoso.  
170 ml. 
 € 3.99     

 
 

EV0035  
DEODORANTE  
PER BAMBINE 
dall’aroma  
floreale. 
 A base  
d’ac ua,  
non contiene 
 alcool. 
150 ml. 
 € 6.99 

 
 

 
EV0018 

PROFUMO PER BAMBINE 
Dall’aroma delicato, a base d’ac ua. 

Non contiene alcool. 
40 ml. € 11.99 

 
 

EV0038  
PROFUMO PER BAMBINE 
Dall’aroma delicato,  
a base d’ac ua. 
Non contiene alcool. 
40 ml. € 11.99 

 
 



 

RU0010        RU0009 

RU0010 – SPAZZOLINO CON LUCE LED PER BAMBINI. Spazzolino a setole soffici 
e arroto date, per de ti se si ili. Protegge s alto e ge give. L’effetto 
luminoso cattura l’atte zio e dei i i trasfor a do il o e to dell’igie e 
orale i  u ’o asio e ludi a. € 1.49 
 
RU0009 – SPAZZOLINO PER BAMBINI. Dal design divertente, con setole 
arrotondate e inclinate, in modo da proteggere smalto e gengive e assicurare 
una pulizia accurata. Il manico ergonomico assicura movimenti corretti e una 
salda impugnatura. € 0.99 

FU0016 – FU0017 
SPAZZOLINO ORBEL  
A setole medie. 
Facilita la pulizia  
degli spazi 
interdentali,  
di molari e premolari  
e protegge  
le gengive.  
€ 0.90 

FU0016 

FU0017 

RU0007 – DENTAL TOTAL CLEAN. Spazzolino a setole 
medie. Garantisce un pulizia completa del cavo orale 
grazie alle doppie setole: quelle corte eliminano tartaro 
e residui, mentre le lunghe penetrano negli spazi 
interdentali. Con impugnatura ergonomica e testine 
arrotondate, protezione di smalto e gengive. € 0.90 
Disponibile anche in confezione doppia (COD. 
RU0008, € 1.29) 

RU0006 – DENTAL 3D WHITENING SOFT. Spazzolino a 
setole morbide. La diversa altezza delle setole si adatta 
alla forma del dente e garantisce protezione alle 
gengive. Il manico ergonomico assicura una corretta 
impugnatura. € 1.49 

RU0004 – DENTAL MAX CARE SENSITIVE SOFT. 
Spazzolino a setole particolarmente morbide ed 
arrotondate, concepite per denti e gengive sensibili. Il 
manico ergonomico assicura una corretta impugnatura. 
€ 1.49 

RU0005 – DENTAL MAX CARE MASSAGER. Spazzolino 
a setole medie con speciali setole laterali in gomma 
che massaggiano delicatamente le gengive. La 
curvatura delle setole interne consente di pulire in 
profondità gli spazi interdentali prevenendo la 
formazione di tartaro. € 1.49  



 

AR0059   
MELA -50 ml  

AR0060 
FRAGOLA- 50 ml  

€ 2.89 

AR0061 
GELATO 

50 ml  

€ 2.89 
 FU0042  DENTIFRICIO BIMBI – 50 ml  

 FU0043  DENTIFRICIO BIMBE – 50 ml  

AR0057 
EXTRA FRESH 
125 ml  

AR0056 
SBIANCANTE 
125 ml  

AR0055 
PROTEZIONE 

COMPLETA 
125 ml  

AR0058 
CALCIO  

+ FLUORO 
125 ml  

€ 2.89 



 

DENTIFRICIO ORBEL 100g - € 2.59 DENTIFRICIO 125 ml + SPAZZOLINO- € 3.59 

FU0023 – ANTI PARODONTOSE 

FU0024 – ALLA PROPOLI 

FU0025 – ALLE ERBE 

FU0026 – AI MICROGRANULI 

FU0027 – MINERAL PROTECTION 

FU0028 – SBIANCANTE 

FU0018 - SBIANCANTE 

FU0019 – ANTI CARIE 

FU0020 – ANTI TARTATO 

FU0021 – ANTI PLACCA 

FU0022 – GENGIVE PROTETTE 

BI0015 
DENTIFRICIO OMEOPATICO  
Dentifricio naturale agli estratti  
di arancia, senza menta, zucchero e 
fluoro. 75 ml. € 3.99 
 
 
 
 
BI0016 
DENTIFRICIO OMEOPATICO 
Dentifricio naturale agli estratti  
di limone, senza menta, zucchero e 
fluoro. 75 ml. € 3.99 



 

RU0019  
DENTIFRICIO ANTIPARODONTITE  
AL FLUORO. 
Rafforza le gengive, previene infiammazioni, 
gengivite e parodontite. 100 ml. € 2.99 
 

RU0020  
DENTIFRICIO  PER DENTI SENSIBILI, FORMULA 
CLASSICA. Per una prevenzione completa. Con 
Vitamina PP e Clururo di Potassio, protegge 
denti e gengive a lungo. Allevia i fastidi 
provocati da alimenti freddi, caldi o dolci. 
100 ml. € 2.99 
 

RU0022 
DENTIFRICIO PER DENTI SENSIBILI, CON 
FLORURO DI SODIO E CLORURO DI POTASSIO. 
Allevia i fastidi tipici dovuti a denti molto 
sensibili. Previene infiammazioni, carie, placca  
e tartaro, rafforza denti e gengive, proteggendo 
il nervo trigemino, responsabile delle sensazioni 
dolorose. 100 ml. € 2.99 
 



 

SF0020 

SF0019    

CERA PER CAPELLI PROFESSIONALE   

EXTRA STRONG. 

A forte tenuta, è adatta anche  
ai apelli più ri elli. L’alto o te uto  

di  acido pantotenico idrata la cute  
e rafforza il capello. Con filtri UV. 

100 ml. € 7.99 

 

 
 

SF0019 

SF0020  

CERA PER CAPELLI STYLING. 

Lunga tenuta e brillantezza 
estrema. Contiene Vitamina B5 e 
filtri UV che proteggono il capello 

donando idratazione. 
100 ml. € 7.99 

 

DI0001 

DI0001 

GEL DOCCIA ALLA ROSA DAMASCENA 

Anche per lui tutti i benefici della rosa damascena: un 
bagnoschiuma energizzante e tonificante, unico nel suo genere, 
ottenuto grazie alla combinazione di pura acqua di rosa bulgara 
con una specifica selezione di estratti naturali.  250 ml. € 5.99 

 
DI0002 

DEODORANTE SPRAY PER PIEDI ALLA ROSA DAMASCENA 

Un vero toccasana: profuma e coccola i piedi stanchi garantendo 
una duratura azione rinfrescante. Contiene acqua di rosa 
damascena e oli essenziali di lavanda e menta. 100 ml. € 6.99 

 

DI0002 

DI0004 

DI0004 

CREMA VISO 

ANTIRUGHE PER LUI 

Con puro olio di rosa 
damascena, Q10 e 
estratti di fiore di loto. 
Idrata e favorisce  
la rigenerazione 
cellulare. Cancella e 
previene le rughe 
donando alla pelle un 
aspetto luminoso e 
giovane. 
 40 ml. € 16.99 

 



  

AR0063 – SCHIUMA  

DA BA‘BA ACTIVE  

Per pelli normali. 
Ammorbidisce la barba 
facilitando la rasatura. 
lenitiva e rinfrescante, 
leviga e idrata la pelle, 
garantendo una 
rasatura facile,  
veloce e indolore.  
Con Mentolo.  
200 ml.€ 4.99 

AR0064 

AR0062 

AR0065 

AR0063 

 
AR0064 – BALSAMO 

DOPOBA‘BA SENSITIVE  

Con Aloe, Mentolo ed estratti 
di tè. Ammorbidisce e 

disinfetta la pelle dopo la 
rasatura. Evita e lenisce le 

irritazioni. Non contiene alcol 
né parabeni. 200 ml. € 9.99 

  

AR0065 – LOZIONE DOPOBARBA 

ACTIVE  Per pelli normali. Con Aloe 
e Mentolo, ammorbidisce, idrata, 
disinfetta e rinfresca la pelle dopo  
la rasatura.  100 ml. € 9.99 

AR0031 

DEODORANTE SPRAY  

WIND. 200 ml. € 7.99 

 

AR0032 

DEODORANTE SPRAY  

EA‘TH. 200 ml. € 7.99 

 
AR0033 

DEODORANTE SPRAY  

FIRE. 200 ml. € 7.99 

 

AR0034 

DEODORANTE SPRAY  

OCEAN. 200 ml. € 7.99 

AR0062 – SCHIUMA DA BA‘BA SENSITIVE  

Con Aloe e Mentolo, adatta alle pelli più 
sensibili, protegge dalle irritazioni, idrata e 

rigenera la pelle, garantisce una rasatura 
facile,  sicura e indolore. 200 ml. € 4.99 

  

GA0055 

DEODORANTE SPRAT 

BALDLY AQUA FOR 

MAN. 150 ml. € 

AR0031              AR0032                AR0033             AR0034                  GA0055           



                                  

EV0025 Strahil                                         EV0026  I am number 1     EV0028 I am number 1    EV0029 Get  
                                                                                   Blue                                       Red                       in the game 
  EV0021 1991 Fiore all’occhiello della compagnia profumiera, 

racchiude le igliori esse ze oltivate ei giardi i azie dali. E’ 
quindi completamente naturale. Rivolto a uomini dal carattere e 
dall’atteggia e to de iso. Note di testa: erga otto, lava da, 
note verdi. Note di cuore: gardenia, pepe nero, zenzero. Note di 
fondo: legno di sandalo, vetiver, muschio.  
100 ml. € 1 .99 
 
EV0024 Sword Blue. Una nuova serie creata appositamente per 
uomini dallo stile unico e personale. Note di testa: agrumi, foglia 
di pomodoro, mirtillo. Note di cuore: pepe nero, zenzero. Note di 
fondo: legno di sandalo , patchouli. 50 ml. € 13.99 
 
EV0023 Sword Black. Un profumo per un uomo intraprendente, 
di successo. Note di testa: bergamotto, mandarino , neroli , 
cardamomo. Note di cuore: fiori d'arancio, mirto. Note di fondo: 
legno di sandalo, muschio, fava tonka, zafferano, patchouli, 
cuoio. 50 ml. € 13.99 

EV0025 Strahil. Il fresco profumo di limone, combinato al calore 
del legno di cedro e ad un pizzico di pepe fanno di questa essenza 
una delle preferite dagli uomini. Note di testa: limone fresco e 
bergamotto. Note di cuore: sage, galbano e pepe rosa. Note di 
fondo: legno di cedro e muschio di quercia clado. 55 ml. € 15.99 

EV0026/28 I am number One. Il lusso è un piacere  a volte troppo 
costoso. Evterpa offre una combinazione di classe e qualità ad un 
prezzo accessibile. Note di testa: bergamotto, pompelmo, 
coriandolo, basilico. Cuore: Sequoia, cardamomo, zenzero, fiori 
d'arancio. Note di fondo: patchouli, muschio , cedro, tabacco.  
55 ml. € 15.99 
 
EV0029 Get in the game. Fresco ed giovanile. Note di testa: 

erga otto e eroli. Cuore: li o e ala rese e se i d’ara io. 
Fondo: ambra, muschio, semi di tonka. 20 ml. € 16.99 
 
 

 EV0021 1991 Black                           EV0024  Sword Blue                                         EV0023  Sword Black        



 

 

 EV0017 Roses with Love            EV0027 Horseshoe           EV0019 Ribbon                  EV0020 Aglaya Green        

                                                                                                                                                    EV0029 Aglaya Blue 

EV0014 Day Parfum                EV0015 Swan                  EV0003  Aglaya Fresh           EV0002  Aglaya Sweet  

EV0010  Jewel for Love         EV0007  Luck in Love         EV0006  Queen of Dreams      EV0005 Share with me 

 EV0001 Aglaya Flower       EV0008  Loving Feeling            EV0004  Be a Star                EV0009  Flight to Love 



 

EV0014 Day Parfum.  Un eau de parfume per donne ribollenti di energia. Note di testa: Mandarino, ribes nero, pera. 

Cuore: Viola, Narciso, Fiordaliso. Base: Patchouli, cuoio, muschio. 30 ml. € 13.99 

 

EV0015 Swan.  Un aroma fresco che diventa più sensuale più a lungo lo si indossa. Note di testa: pompelmo, fiori 

d’a ancio e i tillo. Note di cuo e: elle o o, orchidea, ribes nero e papaia. Note di fondo: ambra, patchouli, muschio. 

50 ml. € 17.99 

 

EV0003 Aglaya Fresh. Chia ato lo Chanel n.5 della p ofu e ia ulga a , è app ezzato da olte donne pe  la 
particolare freschezza. Note di testa: Pompelmo fresco e citronella. Note di cuore: Giacinto, Lily, tuberosa e 

gelsomino. Note di fondo: muschio, cedro della Virginia, Iris, ambra. 30 ml. € 1 .  

EV0002 Aglaya Sweet. Profumo dalla fragranza particolarmente dolce ma delicata. Note di testa: magnolia, vaniglia, 

mandarino, bergamotto, marshmallow. Note di cuore: orchidea, rosa bulgara, viola, tuberosa, prugna, gelsomino. 

Note di fondo: mora, amaranto e muschio. 30 ml. € 1 .  

EV0001 Aglaya Flower. Una fragranza floreale che si apre con note di foglia di violetta, neroli e gardenia . Il cuore 

racchiude un mix floreale di gelsomino, peonia, pera verde e caprifoglio, mentre le note di fondo ci attendono con 

una rapsodia di ambra, caramello, vaniglia, legno di sandalo e praline. 30 ml. € 1 .  

EV0008 Loving Feelings. Un meraviglioso profumo dolce di rose mescolato con note di agrumi, peonia e ambra.  

Note di testa: bergamotto, arancio e fresia. Note di cuore: rosa, gelsomino, giglio e peonia. Note di fondo: eliotropio, 

cannella, ambra e legno di sandalo. 13 ml. € 1 .5  

 

EV0004 Be a Star. Aroma caldo e sensuale dal gusto esotico per giovani donne. Note di testa: rosa bulgara, ribes nero 

e Magnolia. Note di cuore: muschio bianco e opoponax. Note di fondo: vaniglia e legno di cedro. 16 ml. € 11.5  

 

EV0009 Flight to Love. Delicato, romantico ed accattivante. Note di testa: galbano, giacinto e neroli. Note di cuore: 

rosa alba, zenzero , chiodi di garofano e magnolia. La base è data dalla sensuale armonia di fava tonka, legno di cedro 

e muschio. 13 ml. € 1 .5  

EV0010 Jewel for Love. Aroma caldo, dalla fragranza eccezionalmente ricca. Adatto per le occasioni formali. Note di 

testa: tuberosa, mela, mandarino. Note di cuore: mughetto, cioccolato, guava. Note di fondo: ambra grigia, vaniglia. 

13 ml. € 1 .5  

EV0007 Luck in Love. Le più raffinate essenze floreali rielaborate in una interpretazione moderna. Note di testa: 

pesco, ylang ylang, mandarino. Cuore: noce moscata, gardenia, Opoponak. Note di fondo: Ambra, Vaniglia, Muschio. 

15 ml. € 11.5  

 

EV0006 Queen of Dreams. Una magnifica, forte, pregiata, memorabile fragranza. 

Note di testa: gardenia, bergamotto. Note di cuore: rosa bulgara, gelsomino,  

crisantemo. Note di fondo: Lavanda, neroli, vaniglia. 15 ml. € 11.5  

 

EV0005 Share with me. Delicato e sensuale. Note di Testa: frutto della  

passione, ribes nero. Note di cuore: fiori d'arancio, tuberosa,  

rosa bulgara. Note di fondo: sandalo, vaniglia. 16 ml. € 11.5  

 

EV0017 Roses with Love. Profumo giovane, appositamente  

creato per le ragazza romantiche. Note di testa: neroli e fiori  

d'arancio. Note di cuore: petali di rosa, gelsomino, tuberosa,  

viola e ninfea. Note di fondo: vaniglia, cioccolato bianco  

e ambra grigia. 30 ml. € 11.5  

 

EV0027 Horseshoe. Provocatorio profumo floreale fresco. 

Note di testa: arancio e limone. Note di cuore: mughetto,  

gelsomino, rosa e garofano. Note di fondo: narciso e vaniglia. 50 ml € 17.99 

 

EV0019 Ribbon. Audace composizione floreale orientale. Note di testa: arancio dolce e amaro. Note di cuore: loto blu 

e rosa di maggio. Note di fondo: tonka, vaniglia, ambra e sandalo. 50 ml. € 17.99 

 

EV0020 Aglaya Green. Note di testa: fiori d’a ancio, li one, anda ino e e ga otto. Cuo e: osa, ca elia,  
iris e gelsomino. Fondo: vaniglia, ambra, tonka e gardenia. 8 ml. € 4.49 

 

EV0019 Aglaya Blue. Note di testa: ginger, pera e melone. Cuore: rosa bulgara, lillà. Fondo: sandalo, patchouli, 

muschio. 8 ml. € . 9 

 

 



 

EV0100 
32 tester da 2 ml ca. dei nostri 

profumi in 2 pratici astucci. 
€ .  

EV0101 
BOX DA 24 FRAGRANZE EQUIVALENTI miste da 2 ml ca. € 5.00 



 

BC050 CIPRIA COMPATTA 
          CON SPUGNETTA € 6.99 

BC051 
FONDOTINTA  
CREMOSO. € 3.99 

MATITA  
OCCHI  
SMOKY  
€ 5.99 

BC052 

BC054 

BC056 

BC057 
MATITA OCCHI 
RESISTENTE 
ALL’ACQUA .€ 5.99 

BC053 

BC055 

BC002 terracotta € 10.49  
  

N.1       N.4 

N.2      N.5 

N.3      N.6 

N.1  

N.5  

N.2  

N.3  



 

BC022 – MASCARA 
FORMULA 4 IN 1 
Dona volume, infoltisce, 
allunga. Non crea grumi.  
€ 5.99 
 
BC023  -MASCARA  
esistente all’ac ua.  € 5.99 

 
BC024 – MASCARA  
EXTRAVOLUME. Allunga le 
punte delle ciglia grazie alla 
consistenza cremosa e al 
colore intenso.  € 5.99 
 
BC059 – MASCARA 
VOLUME. € 5.99 

 
 

BC020  
 MASCARA 3D 
VOLUME. 
Il pennello in 
silicone potenzia 
l’effetto incu vante.  
Formula No-Grumi. 
€ 11.99 

 

BC018– 
MASCARA 3D 

FORMULA 4 in 1 
Volumizza, 

allunga, rinforza, 
infoltisce.  

€ 11.99 
 

BC017 – MASCARA 3D 
EFFETTO CAT’S EYES. 
Di un nero intenso,  
crea spessore e allunga 
le ciglia laterali. € 11.99 
 

BC019 
MASCARA 3D 
SPECTACULAR
Il pennello in 
silicone 
mantiene le 
ciglia tese e 
curve.  
€ 11.99 
 
 

BC021   
EYELINER  

NERO  
resistente 
all’acqua.  

€ 5.99 
 

BC058  
DEEP  
LINER 
NERO 
€5.99 

 
 



 

ROSSETTI VOLUME! € 4.99 
 

 BC040  BC041 BC042  BC043  BC044 BC045 BC046  BC047      

LIPSTICK 
effetto 

matt 
 

bc0048 
€ 4.99 

 

matite 
SOPRAC-

CIGLIA 
CON 

SPAZZOLINO 
bc0003 
€ 7.99  

 

matite labbra morbide 
cod. bc0049 € 5.99 

 

n.1 
n.2 

n.5 



 

BC061 
GLITTER 

LIPGLOSS 
€ 3.99 

32 33 

bc060  
Nuovi  
rossetti  
brillanti  
€ 4.99 

 

24 25 26 27 
28 29 30 31 

bc001  
Nuovi rossetti  
true color- € 4.99 

 
119 



 

 BC329          BC330           BC331          BC332           BC333          BC334   

 BC325           BC326          BC327           BC328                

 BC323           BC324      

BC323 SMALTO RIEMPITIVO: cura le unghie con creste, striature o solchi, creando una base            
o ogenea all’istante.  
BC324 SMALTO TOP FLUO: da utilizzare come sigillante finale, protegge le unghie creando uno 
strato spesso, lucido e brillante. 
BC325 SMALTO DOPPIO USO: perfetto come base e come top coat, lucida le unghie e le protegge 
da agenti esterni. 
BC326 SMALTO IPOALLERGENICO MULTIUSO: smalto sigillante. Rinforza le unghie e protegge il 
colore donando una finitura lucida. 
BC327 SMALTO CON FILTRI UV: sigillante impermeabile con filtri UV. La protezione perfetta per 
l’estate! Raffo za le unghie de oli endendole più fo ti e eno sensi ili all’ac ua. 
BC328 CALCIUM GEL:smalto denso arricchito con calcio. Rafforza la cheratina aiutando le unghie 
deboli, sfaldate o rovinate. Un vero e proprio trattamento. 
BC329 GLOSS UP: top coat sigillante lucido. Esalta il colore dello smalto rendendolo ultrabrillante. 
BC330 GEL RIMUOVI-CUTICOLE: reidrata e ammorbidisce istantaneamente le cuticole. 
BC331 INDURENTE 3 IN 1: agisce come base protettiva, rafforzante e fissativo sigillante lucido. 
BC332 ASCIUGASMALTO ULTRA RAPIDO: top coat per una lucentezza estrema ed una asciugatura 
istantanea. 
BC333 BASE RISTRUTTURANTE: base riparatrice per unghie deboli e sfaldate. nasconde rugosità e 
st iatu e con un solo st ato. P otegge l’unghia dalla li atu a ed alt i t atta enti. 
BC334 BASE LEVIGANTE: base perfetta per unghie sottili e danneggiate. Crea un rivestimento 
protettivo, levigando le imperfezioni superficiali. 

12 ml. € 4.99 



 
    

smalto 
CRYSTAL WINTER 

9 ml € 4.99 

 n.228           n.230          n.212            n.213           n.226          n.218            n.206         
 NK0089       NK0090      NK0091       NK0092       NK0093       NK0094        NK0095    

 NK0096         NK0097        NK0098        NK0099       NK0100        NK0101      
 n.201            n.210            n.203            n.207           n.225            n.221            

 
smalto crazy summer 9ml € 4.49 

 n.338                n.354                       n.352                      n.347                    n.340                    n.334       
NK0600              NK0106                  NK0107                  NK0108                NK0109                NK0110    

 n.307                    n.322                     n.326                     n.331                
 NK0102                NK0103                NK0104                 NK0105               



4,73 

4,73 

 
smalto A LUNGA TENUTA 13 ml € 5.50 

 NK0114    NK0456   NK0455    NK0454   NK0453   NK0452   NK0112   NK0450  NK0449  NK0115 
 n.109         n.11          n.12          n.17         n.21          n.23         n.86         n.26        n.47         n.90 

 n.42           n.51          n.59        n.131       n.132       n.133        n.137       n.87         n.141       n.56 
 NK0117   NK0457   NK0458   NK0459   NK0460   NK0461    NK0462   NK0113   NK0464  NK0118 

 NK0120   NK0121  NK0122    NK0124    NK0125  NK0127   NK0128   NK0111  NK0130  NK0131 
 n.58          n.55        n.63          n.66          n.120       n.6           n.77         n.93       n.117       n.118 

NK0445 
n. 124 

NK0446 
n. 125 

NK0447 
n. 121 

NK0448 
n. 126 

NK0443 
n. 123 NK0129 

n. 45 

NK0444 
n. 122 



 

 305       306        307       308       309 

315         316       317       318       319 

SMALTI opachi 
matt- 10 ml. € 4.49 

 300        301       302       303       304 

 310       311        312        313      314 

 BC221       BC222       BC223       BC224       BC225       BC226       BC227 

 BC228       BC229       BC230       BC231       BC232       BC233       BC234 

 BC235        BC236      BC237        BC238       BC239        BC240       BC241 

SMALTI DIVINE LUX 10 ml. €4.49 



 

 BC242        BC243       BC244        BC245       BC246        BC247       BC248 

 BC249        BC284       BC285        BC286       BC287        BC288      BC289 

 BC290       BC291       BC292       BC293       BC294       BC295       BC296 

 BC297       BC298       BC299       BC300       BC301       BC302       BC303 

 BC304       BC305       BC306       BC307       BC308       BC309       BC310 



 

 BC311       BC312       BC313       BC314       BC315      BC316        BC317 

 BC318      BC319       BC320       BC321      BC322       BC219       BC220 

 n.40            n.41          n.83          n.99          n.111         n.115       n.117 

n.118        n.155        n.156 

BC0015 
NUOVI 
COLORI 

UMBRELLA 
12ml  

€ 4.49 



 

NK0135 
SET PER FRENCH MANICURE 

3 smalti da 6 ml. € 4.99 

SF0021 
SOLVENTE  
PER SMALTO  
SENZA  
ACETONE, 
con spugna  
imbevuta. 
75 ml.  
€ 7.99 

NK0132 
ASCIUGASMALTO PROFESSIONALE 
all’aro a di mirtillo. Una goccia per 
unghia asciuga lo smalto in pochi 
secondi. Ammorbidisce le cuticole. 
50 ml. € 3.99 

LIMETTE  
per unghie. € 1.99 

NK0136 

NK0137 
NK0138 



 

 

 

 

 

KO0019                                                                                              KO0022 

KO0019   LOZIONE LENITIVA. 

Emulsione specifica per sedare il 

prurito dopo le punture di 

insetti. La formula, ricca di 

vegetali e oli essenziali, calma il 

fastidio e favo isce l’espulsione 
del veleno. Adatto a tutta la 

famiglia, anche a bambini dai       

3 anni di età. 5  ml. € 8.99 

 

KO0020   LOZIONE REPELLENTE. 

Emulsione specifica per la 

protezione delle  zone più  

esposte: viso, collo, décolleté, 

caviglie, gambe e braccia. La 

profumazione alla citronella 

ini isce l’accosta ento e la 
puntura di zanzare e simili. 

Efficacia: 7 ore. Adatto anche 

per i più piccoli. 5  ml. € 9.99 

 

KO0021   SPRAY LENITIVO. 

Deodorante spray lenitivo anti-

zanzare. Calma il prurito e il 

fastidio conseguente alla 

puntura di insetti. Contiene 

ingredienti bioattivi (oli 

essenziali vegetali) che alleviano 

il dolore. Distribuire 

uniformemente su tutte le parti 

del corpo scoperte. Adatto 

anche a bambini sopra i 3 anni 

di età. 5  ml. € 10.99 

 

 

KO0022   SPRAY REPELLENTE. 

Deodorante spray repellente 

anti-zanza e. L’azione 
combinata di oli vegetali 

essenziali e citronella mette in 

fuga le zanzare. Efficace per 7 

ore consecutive.  Applicare sulle 

zone più esposte. Può essere 

spruzzato sui vestiti senza 

lasciare alcuna traccia. Ottimo 

anche per i più piccoli. 

5  ml. € 11.99 
                     KO0020                        KO0021      



 

LU0023 
SPUGNA LUCIDANTE  
PER CRUSCOTTO 
imbevuta di lucidante liquido neutro. 
Con effetto anti-usura, pulisce e 
protegge il cruscotto, ne mantiene 
inalterato il colore, lasciando un 
gradevole profumo. € 1.80                              

 

LU0006 
SET DI SPUGNE PER PELLI. 

Set da 3 spugne imbevute di lucidante 
liquido neutro. Pratiche per scarpe, 

indumenti, divani e cruscotto, 
ravvivano la consistenza e il colore 
della pelle, lasciando un piacevole 

odore. € 3.90 

LU0024 
SPRAY PER CRUSCOTTO 
Pratico spray lucidante 
per cruscotto. Protegge il 
cruscotto e tutti gli 
interni in pelle, ecopelle 
e si ili dall’usu a e dai 
raggi solari che ne 
provocano lo 
scolorimento. Ravviva il 
colore rilasciando un 
piacevole profumo 
nel’a itacolo.  
100 ml. € 5.99 

 

LU0020 
LOZIONE PER PULIZIA PELLI. 

Pulisce, smacchia, ravviva, 
ammorbidisce e lucida capi 

d’a iglia ento, sca pe, 
borse, giacche, divani e 
qualsiasi altro oggetto 

rivestito in pelle o ecopelle. 
150 ml. € 5.99 

 

AR0130 
SALVIETTE PER BAGNO 
E CUCINA. 20 pratiche 

salviette per una pulizia 
immediata, veloce, 

profonda  ed efficace 
delle superfici più 

ostinate. Adatte sia per 
alluminio che ceramica. 

Clinicamente testate. 
 € 3. 9 

 



 

LU0007          LU0008             LU0009        LU0010 
Lucido in crema per s arpe a ase d’a ua o  
spazzola incorporata.  Ammorbidisce le pelli e  ne 
mantiene il colore proteggendole dal 
deterioramento. Disponibile in bianco, nero, marrone 
e neutro. Pratica anche in viaggio. 50 ml. € 3.19       

 

  LU0021 (nero)      -     LU0022 (neutro) 
Crema per scarpe a ase d’a ua. Restituisce 
morbidezza alla pelle mantenendone intatto il 
colore. Protegge le scarpe da umidità e 
deterioramento. Disponibile nera e neutra.  
65 ml. € 2.10 

 
 

  LU0005 (nera)     -    LU0011 (neutra) 
Spugna per scarpe e capi in pelle imbevuta in 
lucidante liquido. Cura e ravviva capi in pelle e 
ecopelle. Non utilizzare su nabuk o camoscio. 
 € 2.19 

LU0004 
Spugna neutra 
auto lucidante. 
Lucida 
istantaneamente 
qualsiasi tipo di 
capo in pelle o 
ecopelle.   
Pratica in casa e in 
viaggio. Non 
utilizzare su nabuk, 
camoscio o simili. 
 € 1.39 

LU0002 – LU0003 
Spugna neutra 
autolucidante in silicone. 
Protegge le scarpe dei 
bambini, spesso molto 
usurate. Non utilizzare su 
camoscio, nabuk o simili. 
Disponibile per 
maschietti (LU0002) o 
femminucce (LU0003).  
€ 1.59 

LU0002 

LU0003 

  LU0017      LU0018       LU0019  
Lucido liquido. Ammorbidisce le 
pelli preservandone il colore e la 
lucentezza.  Disponibile in nero, 
marrone e neutro. 80 ml. € 3.99  

 
 



 

LU0001 – SPUGNA ANTISTATICA 
PER NABUK E CAMOSCIO 

Un pratico prodotto per la pulizia e la manutenzione  

di capi in pelle scamosciata, nabuk o tessuto.  

Utile in casa e fuori. € 3.49 

 
LU0014 – SPRAY IMPERMEABILIZZANTE. Protegge 

efficace ente dall’ac ua pelle in na uk o ca oscio 
e altri prodotti tessili. Agitare e spruzzare ad una 

distanza di 20 cm su superfici pulite. 150 ml  € 9.99 
 

LU0015 – SPRAY DEODORANTE PER SCARPE. 
Elimina il cattivo odore, disinfetta e dona una 

piacevole sensazione di pulizia e freschezza per 

tutto il giorno. 150 ml. € 6.99 

 

 

 LU0015                  LU0014   

LU0012 – SPRAY PER NABUK E CAMOSCIO 
MARRONE. Cura e ravviva capi in nabuk e camoscio 

marrone, ridonando morbidezza alla pelle e 

restituendo vivacità al colore. 150 ml.  € 7.49 
 

LU0013 – SPRAY PER NABUK E CAMOSCIO NERO. 
Cura e ravviva capi in nabuk e camoscio nero, 

ridonando morbidezza alla pelle e restituendo 

vivacità al colore. 150 ml.  € 7.49 
     LU0012              LU0013   


