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Holy Water
4A Teravitamina A
-25 Less Twentyfive
H20
Balance Serum
Soothe Complex
03 Ozone Oil 
Spot Out
Boost
C-Cube Pluss
Secreta



Gel detergente specifi co ad 
azione purifi cante, che agisce 
in profondità senza aggredire la 
pelle. Cleanser Perfect migliora 
il fi lm idrolipidico favorendo la 
scomparsa di punti neri e impurità 
diffuse come pure di aree secche 
tendenzialmente irritabili. 
La delicata azione di Cleanser 
Perfect permette di rimuovere il 
sebo in eccesso, liberando i pori 
ostruiti senza seccare la pelle, 
che rimane fresca e luminosa. 
Ideale per le pelli acneiche, 
grasse o miste, con aree lucide, 
punti neri e pori dilatati, è adatta 
anche alle pelli mature con 
inspessimenti e fotoageing. 

Latte Struccante
viso/occhi/labbra 
long lasting and waterproof 
makeup remover
200 ml

Emulsione detergente cremosa e 
delicata, adatta anche alle pelli 
più delicate e sensibili, 
rimuove le impurità restituendo 
alla pelle pregiate sostanze 
funzionali idratanti e nutrienti, 
favorisce il ripristino della 
fi siologica funzionalità di barriera 
della pelle, creando le 
condizioni ideali per esaltare 
la funzionalità degli attivi 
contenuti nei prodotti Lovely. 
Cleanser Evolution rende la pelle 
piacevolmente fresca, vitale, 
morbida e luminosa. 
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Emulsione fl uida ad azione 
struccante indicata per tutti i tipi di 
pelle, anche delicata e sensibile.
Make Down rimuove con 
dolcezza il makeup, 
asportando completamente 
anche i pigmenti più tenaci. 
Dopo l’applicazione la pelle 
rimane morbida e vellutata, 
pronta per l’utilizzo del 
Cleanser Lovely specifi co.

Detergente Riequilibrante 
Purifi cante - Normalizzante 
Pelli miste, impure, ispessite
200 ml

Detergente Dermorestitutivo
Idratante - Nutriente - Lenitivo 
Pelli normali, secche, reattive
200 ml
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Siero Contorno Occhi ad azione 
stimolante e tonifi cante, ideale 
per preservare struttura e integrità 
cutanea della sottile e delicata 
area occhi. Protegge dai danni 
del tempo prevenendo i segni di 
stress cutaneo e invecchiamento 
precoce. Studiato per le pelli 
giovani, Opto Serum è ottimo 
anche per le pelli più delicate, 
secche e fragili, favorisce il 
ripristino della barriera cutanea e 
del livello di idratazione ottimale, 
con azione tonifi cante percepibile 
già dalle prime applicazioni. 
Con oli emollienti di Argan e Riso 
ed attivi tonifi canti, idratanti ed 
antiossidanti: Estratto di Cichorium 
intybus, Acido Ximeninico, 
Diosmina ed Esperidina.

Siero Contorno Occhi
Linee sottili Idratazione 
Luminosità Tono
Pelli giovani o delicate · light texture
30 ml

Siero Contorno Occhi 
Ristrutturante Totale, 
Glance rende la delicata pelle 
dell’area perioculare più elastica 
e compatta, ripristina l’idratazione, 
favorisce la distensione delle 
rughe e la riduzione di
 borse e occhiaie. 
Grazie alla presenza di microsfere 
ultrafi ller diffusori di luce dona 
un colorito uniforme e luminoso 
rendendo lo sguardo visibilmente 
più giovane. 
Con Peptidi Biomimetici ed 
Acido Ialuronico “3D” ad 
azione energizzante ristrutturante 
profonda, Caffeina, Acido 
Ximeninico ed Estratti Vegetali ad 
azione energizzante, antiossidante 
e protettiva.

Siero Contorno Occhi
Rughe Borse Occhiaie Tono
Pelli mature
light texture
30 ml
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Microbionic Balance Skin
Riequilibrante
Pelli impure e acneiche, 
macchie o discromie diffuse
30 ml

Siero MBS è riequilibrante 
del microbioma cutaneo, 
fondamentale e determinante per 
la salute e la bellezza della pelle. 
Il microbioma ottimale, equilibrato 
e diversifi cato, stimola le cellule 
epiteliali e contribuisce al controllo 
degli agenti patogeni. 
Siero MBS agisce sul microbioma 
ripristinandone l’equilibrio, 
contrasta le alterazioni della 
funzionalità cutanea e i fenomeni 
legati alll’invecchiamento. 
Strategico in presenza di 
secchezza, iperreattività, pelli 
impure e acneiche, macchie o 
discromie diffuse, alterazioni del 
fi lm idrolipidico e della fi siologica 
funzionalità cutanea. 

Siero Viso
Complesso Antiossidante
Pelli stressate
30 ml

Siero viso  intensivo ultraconcentrato 
composto da Vitamina F al 5% 
e Vitamina E al 70%. Garantisce 
l’apporto di componenti dalla 
forte azione protettiva delle 
membrane cellulari nei confronti 
degli attacchi dei ROS e della 
lipoperossidazione, stimolando 
i meccanismi biochimici basilari 
per rivelare luminosità, elasticità 
e vitalità cutanea, attenuando 
le rughe e i segni dello stress 
cutaneo cronoambientale. 
E_ffe rappresenta la risposta 
ideale per tutte le pelli che 
necessitano di ritrovare energia 
e vitalità ed è un prezioso scudo 
per le pelli più sensibili, altamente 
reattive in presenza di fattori 
ossidativi.
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Tetravitamin-A è un antiaging 
assoluto, trattamento rigenerante 
globale per le pelli mature 
e precocemente segnate. 
Una formulazione esclusiva 
contenente quattro diverse 
forme di Vitamina A, contrasta 
effi cacemente i fenomeni intrinseci 
ed estrinseci tipici del crono e 
fotoinvecchiamento. 
Strategico in presenza di pelli 
segnate da rughe profonde e 
reticolari, macchie cutanee, 
perdita di tono ed elasticità. 
Stimola integralmente la 
fi siologica attività metabolica 
cellulare di sintesi di enzimi e 
molecole strutturali, fondamentali 
per l’architettura dei tessuti.

Siero Viso
Antietà Rigenerante
Pelli mature
30 ml
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Siero Viso
Lifting Riempitivo Rughe
Tutti i tipi di pelle
30 ml

Siero multiattivo ad effetto lifting, 
costituito da microsfere 
“Ultrafi ller”e Acido Ialuronico “3D”. 
L’utilizzo di -25 garantisce 
idratazione prolungata 
e profonda, corregge 
immediatamente l’effetto lucido e 
dona alla pelle un effetto satinato 
e luminoso. 
Grazie alle particolari proprietà 
ottiche dei componenti, 
l’applicazione cancella 
visivamente i microsolchi 
attenuando al contempo 
le rughe profonde. 
La pelle del viso diviene uniforme, 
radiosa e appare visibilmente 
ringiovanita.

Siero Intensivo caratterizzato 
dall’innovativo complesso ad 
attività superidratante “Aqua Patch” 
contenente Biopolimeri naturali, 
Lichene d’Irlanda, Acido Ialuronico, 
Betaina, NMF ricostituito, 
Gluconolattone e Ceramidi. 
Usata quotidianamente, H2O 
forma sulla pelle un fi lm in grado 
di legare a sé elevate quantità di 
acqua, veicolandola in profondità 
e mantenendo un buon livello di 
idratazione per tutta la giornata. 
H2O è ideale per pelli disidratate 
e sensibili e per il trattamento 
quotidiano delle pelli normali che 
appaiono stressate e spente.  

Siero Viso
Iper Idratante
Pelli disidratate, spente, miste
ultra light texture
30 ml
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Gel intensivo costituito da 
“Electrolyzed Ionized Water”, 
acqua elettroliticamente ridotta, 
deossidata, anionizzata e 
alcalinizzata. Ottenuta attraverso 
un complesso trattamento 
che ne muta le caratteristiche 
chimico-fi siche standard, Holy 
Water assume carica carica 
prevalentemente anionica e pH 
alcalino. 
Ne consegue un importante 
aumento del grado di idratazione, 
come pure delle capacità di 
penetrazione cutanea e di 
veicolazione in profondità delle 
sostanze attive. 
L’utilizzo costante di Holy 
Water stimola e promuove la 
purifi cazione cutaneae i fi siologici 
processi di rigenerazione. 

Siero Viso
Rigenerante  Iper Idratante 
Purifi cante Lenitiva 
Tutti i tipi di pelle 30 ml



Siero Viso
Olio di oliva puro ozonizzato
Pelli acneiche, con pori dilatati e 
punti neri, pelli miste e grasse
30 ml
Olio di oliva puro ozonizzato, 
arricchito con acidi salicilico e 
mandelico. Stimola il trasporto di 
sostanze nutrienti e ricarica la pelle 
di nuova energia. 
Agisce con effetto lenitivo 
e contrasta i radicali liberi, 
stimolando la fi siologica 
funzionalità della barriera cutanea. 
Ottimo da utilizzare sulle pelli 
stressate da fattori esterni 
potenzialmente dannosi, quali 
radiazioni UV e sbalzi termici.

Siero Viso
Intensive Balancing Active Complex
Pelli acneiche, impure, 
con ipersecrezione sebacea
30 ml
Siero pelli acneiche, impure e 
iperseborroiche, Balance Serum 
agisce attraverso un’esclusiva 
formula sulle pelli acneiche, 
impure, con ipersecrezione 
sebacea, pori dilatati ed 
eccessiva untuosità, ripristinando 
effi cacemente il naturale equilibrio 
fi siologico cutaneo

Siero couperose e rosacea, 
Soothe Complex Serum agisce 
attraverso un’esclusiva formula sulle 
pelli reattive, sensibili e irritabili, 
con azione lenitiva, riparatrice 
e protettiva, riportando 
effi cacemente la pelle al naturale 
equilibrio fi siologico. 

Siero Viso
Couperose e Rosacea
Pelli reattive, sensibili e irritabili
30 ml

Siero macchie e discromie diffuse, 
Spot Out Serum agisce attraverso 
un’esclusiva formula sulle pelli con 
macchie melaniche e discromie 
diffuse da iperpigmentazione, 
attenuandole e prevenendone in 
modo effi cace la riformazione 
nel rispetto dell’equilibrio 
fi siologico cutaneo. 

Siero Viso
Macchie e Discromie 
30 ml
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Trattamento viso avanzato, 
stimola la funzionalità della 
barriera cutanea ripristinando 
il fi siologico assetto idrolipidico 
a cristalli liquidi dello strato 
corneo compatto. 
L’equilibrio che ne consegue 
permette alla pelle di trattenere 
acqua che  in assenza di  tale 
sistema di protezione andrebbe 
persa per evaporazione. 
Boost è il primo alleato della 
pelle, a difesa del del capitale 
bellezza. Adatto a tutte, è 
particolamente indicato per le 
pelli alipiche, secche, 
disidratate e reattive.

Siero Viso
Liquid Crystal System
Stimola la funzionalità 
della barriera cutanea 
30 ml

Siero rivitalizzante caratterizzato 
da un esclusivo complesso 
multiazione contenente 
Vitamina C al 15% stabilizzata e a 
rilascio controllato, 
Vitamina E al 5%, HDBM, 
Biofl avonioidi, Acido Ellagico, 
Picnogenolo, Escina e Lattoferrina. 
L’uso quotidiano garantisce un 
importante incremento di elasticità, 
idratazione e tono cutaneo, 
con una spiccata attività anti-
rughe e anti-discromie. 
C-Cube Plus protegge dai 
radicali liberi, purifi ca la pelle 
e favorisce i naturali processi 
rigenerativi. 

Siero Viso
Ristrutturante Antiage - Antimacchia
Antiossidante - Purifi cante
Rughe diffuse - Atonia - Discromie
30 ml
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Trattamento intensivo cronobiologico che inverte il tempo e ridefi nisce l’età, 
usando il linguaggio biochimico della pelle per stimolare 
un’azione antietà globale e profonda. 
Il metabolismo della pelle mostra attività vitali specifi che e differenziate nell’arco 
delle 24 ore secondo un ritmo circadiano: 
mentre la fase notturna è riparativa e preparatoria, 
quella diurna è metabolicamente dedicata alla rigenerazione e 
all’adattamento ambientale. 
Secreta è un trattamento cronodifferenziato giorno-notte, 
strategico e mirato ad invertire il tempo contrastandone gli effetti dannosi. 28 
ampolle in vetro racchiudono un prezioso segreto di bellezza: 
Attiva e Rigenera, 
gocce fl uide ultraconcentrate da utilizzare mattina e sera 
per quattro settimane, biologicamente corrispondenti alla 
durata del fi siologico ciclo di rinnovamento cellulare cutaneo.

Siero Viso
Trattamento Rigenerativo 
Cronobiologico intensivo
28 fi ale x 2,5 ml
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Trattamento intensivo caratterizzato 
dall’innovativo “Signal System 
Complex”, costituito da Peptidi 
Biomimetici in sistema di rilascio 
“Drone-Like” e da una sinergia 
di attivi in grado di riequilibrare 
e ripristinare i processi  fisiologici 
cutanei, mimando i segnali 
biochimici endogeni. 
L’utilizzo quotidiano di Modì 
stimola la pelle ad amplificare la 
produzione di Collagene, Elastina 
e Acido ialuronico. Linee, rughe e 
discromie cutanee saranno ridotte, 
con un miglioramento evidente 
della compattezza e della densità 
cutanea, per una pelle più elastica, 
idratata, luminosa e dall’aspetto più 
giovane. 

Crema Viso
Ridensificante - Antiossidante Rughe
Perdita di Tono - Discromie
Pelli mature
50 ml

Formulato per idratare, nutrire, 
lenire la pelle ripristinandone la 
naturale barriera protettiva
mediante l’utilizzo di 
Gluconolattone, Lichene 
d’Irlanda, Pantenolo e Aloe Vera. 
Ideale per il trattamento delle 
pelli sensibili agli sbalzi termici, 
facilmente arrossabili e irritabili. 
Fluido ad effetto protettivo e 
calmante che favorisce i naturali 
processi di riparazione e 
rinnovamento cutaneo. 
L’utilizzo quotidiano garantisce 
elasticità, morbidezza,idratazione 
e colorito omogeneo. 

Fluido intensivo dalla texture 
fresca e leggera, caratterizzato 
dall’esclusivo “Total Restorative 
Complex” a base di Ceramidi, 
Fitosfingosina, Colesterolo, 
Oli vegetali pregiati e NMF 
ricostituito. Light Again è 
in grado di ripristinare la 
funzionalità fisiologica della 
barriera cutanea riparandone 
tempestivamente la struttura e 
contribuendo a riequilibrare il 
metabolismo cellulare. Indicato 
per il trattamento delle pelli 
asfittiche, dall’aspetto untuoso, è 
utile al contempo in presenza di 
secchezza e opacità. Utilizzato 
con regolarità dona alla pelle 
elasticità e luminosità evidenti.

Fluido Viso
Ossigenante - Riequilibrante
Pelli asfittiche, miste e impure
Pelli giovani
50 ml

Fluido Viso
Lenitivo - Normalizzante
Pelli reattive sensibili e arrossabili
Pelli giovani e mature
50 ml
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Crema viso antietà ad azione 
ristrutturante e ringiovanente 
completa. Adatta alle pelli mature 
o con segni di invecchiamento 
precoce, Renovagen elimina 
gradualmente le rughe e 
ridefi nisce i lineamenti. 
Formulata con un complesso 
sinergico di peptidi specifi ci 
e di ingredienti ad elevata 
attività biologica, agisce 
simultaneamente sui diversi strati 
cellulari stimolando i fi siologici 
processi di rinnovamento e 
riparazione. Nel breve periodo 
tutta l’architettura cutanea godrà 
di un evidente sostanziale 
miglioramento, la pelle apparirà 
più giovane e luminosa, rinnovata 
e vitale. 

Crema viso indicata per tutti i tipi 
di pelle, ridona una fi siologica 
idratazione e l’immediata 
piacevole sensazione di turgore e 
compattezza. 
Grazie all’innovativa formulazione 
possiede capacità di penetrazione 
immediata. L’azione sinergica 
di complessi bio-funzionali 
migliora l’idratazione superfi ciale 
e profonda, rinforza la struttura 
dell’epidermide preservando 
l’equilibrio osmotico cellulare. 
Hydra Ventiquattro esplica azione 
ristrutturante e protettiva nei 
confronti degli agenti esterni nocivi 
quali smog, freddo, caldo o sbalzi 
termici.

Crema Viso
Peptidi 3D Complex 
Antiaging - Ristrutturante
Pelli mature
50 ml

Crema viso
Rivitalizzante - Idratante -Trifasico
Pelli giovani e mature
50 ml
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Crema Viso
2nd Skin Concept
Protettiva - Lenitiva
Tutti i tipi di pelle
50 ml
Crema viso protettiva, emolliente 
e lenitiva, che si avvale 
dell’innovativo 
“Second Skin Concept”
per risolvere i problemi tipici delle 
pelli secche, delicate e reattive. 
L’utilizzo di principi attivi lenitivi 
e restitutivi in associazione a 
biopolimeri ultraprotettivi, non 
occlusivi, permeabili all’ossigeno 
e al vapore acqueo, garantisce 
una zona di comfort alla pelle, 
isolandola dai fattori nocivi, 
permettendole di “respirare”, di 
ripararsi e di rigenerarsi. 
Ottima come coadiuvante per il 
ripristino della fi siologia cutanea 
in presenza di couperose.



Crema viso antirughe, ad azione 
strutturale tonificante e ridensificante. 
Formulata in modo strategico 
contiene attivi biotecnologici in 
grado di stimolare l’attività cellulare 
finalizzata al ringiovanimento 
dell’organo pelle. Attraverso la 
rimodulazione del turnover cellulare, 
riduce progressivamente le rughe 
più profonde migliorando tono, 
fermezza ed elasticità cutanea. 
I componenti ad azione levigante 
specifica, combinati con un 
complesso peptidico mirato, 
aumentano l’idratazione, migliorano 
visibilmente trama cutanea e pori 
visibili e proteggono dall’azione 
nociva dei radicali liberi. L’effetto, 
immediatamente percepibile, è una 
pelle morbida e profondamente 
rinnovata. 

Crema Viso
Biostimolante - Rigenerante
Pelli mature
50 ml
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Crema viso per il trattamento 
quotidiano delle pelli delicate con 
segni di crono e fotoinvecchiamento. 
L’associazione PHA-AHAS 
(gluconolattone-acidi mandelico 
e lattico) garantisce una profonda 
azione che stimola la nuova vita 
cellulare e il rinnovamento degli 
strati superiori della cute. Sense è 
arricchita con un pool di biopeptidi 
ad azione specifica, in grado di 
migliorare la funzionalità della 
barriera cutanea, di proteggere 
dai radicali liberi e di aumentare 
sensibilmente il livello di idratazione. 
Con la profonda ristrutturazione 
degli strati cutanei i lineamenti si 
distendono e la pelle risulta più 
tonica, elastica e levigata, con 
colorito omogeneo e marcata 
riduzione delle rughe. 

Crema Viso
Amphoteric System
Antiaging 
Pelli delicate
50 ml
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Maya non è una semplice crema colorata, è 
un trattamento completo idratante ed antiage 
che regala una pelle visibilmente 
radiosa, vellutata ed uniforme. 
Chiara e perlata, nasconde pigmenti minerali 
incapsulati che fondendosi all’applicazione 
si distribuiscono sulla pelle mimetizzando le 
imperfezioni e i segni dell’età, anche sulla 
delicata zona del contorno occhi, regalando 
un colorito assolutamente naturale. Idratante ed 
antiage, Maya garantisce alla pelle comfort 
straordinario in assoluta leggerezza e naturali-
tà, senza dare l’effetto fondotinta. 
Con fi ltri UV, per prevenire e proteggere dai 
danni del fotoinvecchiamento.  
MAYA CREAM è consigliata per:
•Pelli giovani o mature disidratate, spente, 
con segni sottili o rughe
•Correggere piccoli inestetismi, imperfezioni 
e linee sottili
•Base make-up con vestibilità naturale e 
comfort assoluto

Crema Viso ALL IN ONE
Chrono Chromo Camoufl AGE
NUANCE MEDIA/SCURA
Tutti i tipi di pelle
40 ml
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Crema Viso ALL IN ONE
Chrono Chromo Camoufl AGE
NUANCE CHIARA/MEDIA
Tutti i tipi di pelle
40 ml
Inca non è una semplice crema colorata, è un 
trattamento completo idratante ed antiage che 
regala una pelle visibilmente radiosa, vellutata 
ed uniforme. 
Chiara e perlata, nasconde pigmenti minerali 
incapsulati che fondendosi all’applicazione 
si distribuiscono sulla pelle mimetizzando le 
imperfezioni e i segni dell’età, anche sulla 
delicata zona del contorno occhi, regalando 
un colorito assolutamente naturale. Idratante ed 
antiage, Inca garantisce alla pelle comfort stra-
ordinario in assoluta leggerezza e naturalità, 
senza dare l’effetto fondotinta. 
Con fi ltri UV, per prevenire e proteggere dai 
danni del fotoinvecchiamento.  
INCA CREAM è consigliata per:
•Pelli giovani o mature disidratate, spente, 
con segni sottili o rughe
•Correggere piccoli inestetismi, imperfezioni 
e linee sottili
•Base make-up con vestibilità naturale e 
comfort assoluto
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Emulsione intensiva studiata per 
contrastare gli inestetismi e le 
problematiche tipici delle pelli 
delicate e reattive. 
Formulata con una combinazione 
di lipidi pregiati associati ad 
estratti vegetali ad attività 
lenitiva e protettiva, grazie alla 
particolare struttura a cristalli 
liquidi favorisce il ripristino 
della funzionalità della barriera 
cutanea. Indicata per le pelli 
delicate e sensibili, reattive e 
facilmente arrossabili, è ottima 
in presenza di fattori climatici 
avversi.

Emulsione intensiva contenente 
argille e zinco ossido ad attività 
purifi cante e sebo-assorbente, 
lipidi dermoaffi ni e polimeri idrofi li 
naturali ad attività emolliente ed 
idratante. 
Particolarmente morbida e facile 
da distribuire, utilizzata con 
regolarità contrasta effi cacemente 
la formazione di impurità cutanee. 
Ideale come il trattamento 
purifi cante e lenitivo delle pelli 
miste, impure o grasse.

Emulsione intensiva  studiata 
per contrastare i segni 
dell’invecchiamento e ripristinare 
l’idratazione cutanea. 
Formulata con una combinazione 
di lipidi pregiati associati ad estratti 
vegetali ad attività rigenerante e 
nutriente, grazie alla particolare 
struttura a cristalli liquidi idrata e 
nutre a lungo ed in profondità. 
Già dopo la prima applicazione 
rende la pelle più luminosa e 
distesa, vellutata e setosa. 
Indicata per le pelli mature è 
ottima anche per le pelli aride e 
disidratate, anche in presenza di 
fattori climatici avversi.

Emulsione intensiva  studiata  per 
il rinnovamento cellulare della 
pelle di viso e decolleté. 
Formulata con AHA (acidi della 
Frutta) associati a NMF ricostituito, 
complesso di attivi in grado di 
mimare il “fattore di idratazione 
naturale” presente a livello 
cutaneo. 
Dopo il trattamento la pelle risulterà 
più idratata, morbida, 
liscia e visibilmente luminosa.

Maschera Viso 
Calmante Addolcente
Pelli giovani e mature
100 ml

Maschera Viso 
Nutriente Idratante
Pelli mature
100 ml

Maschera Viso 
Levigante Idratante
Pelli giovani e mature
100 ml

Maschera Viso 
Opacizzante Purifi cante
Pelli giovani
100 ml
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Orange Exotic
Green Ice
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Lussuoso profumo in forma 
esclusiva di gel anidro, che 
rinnova le emozioni di Lovely 
Cosmetics. Sorprendente per 
il tocco morbido e vellutato 
sulla pelle, regala una carezza 
profumata e persistente. 
Applicato sui capelli, li profuma 
rendendoli immediatamente 
lucidi e pettinabili senza traccia di 
untuosità residua. 

Lussuoso profumo in forma 
esclusiva di gel anidro, che 
rinnova le emozioni di Lovely 
Cosmetics. Sorprendente per 
il tocco morbido e vellutato 
sulla pelle, regala una carezza 
profumata e persistente. 
Applicato sui capelli, profuma 
rendendoli immediatamente 
lucidi e pettinabili senza traccia di 
untuosità residua.

Avvolgente nota maschile fresca 
e speziata dal cuore orientale 
con fondo di cuoio, ambra e 
legni in forma esclusiva di gel 
anidro. Sorprendente per il tocco 
morbido e vellutato sulla pelle, 
regala una carezza profumata e 
persistente. 
Applicato sui capelli, profuma 
rendendoli immediatamente 
lucidi e pettinabili senza traccia di 
untuosità residua.

Nota fresca e lussuosa di fi ori 
bianchi, muschio e bergamotto
30 ml

Nota raffi nata di fi ori su fondo 
di legni e ambra
30 ml

Nota fresca e speziata dal 
cuore orientale con fondo di 
cuoio, ambra e legni  
30 ml
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Victory Luxury Oil contiene 10 pregiati oli naturali e Monoi di Thaiti, con mille 
fi ori preziosi di Tiare, Loto, Frangipane, Ibisco, Kau Pe e Ylang Ylang. 
Rende la pelle morbida e vellutata, profuma i capelli lucidandoli senza 
appesantirli. 
Nota raffi nata, fi orita e delicatamente sensuale.

Olio secco
Corpo e capelli  
50 ml
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Cellulite - Riducente
Compattante
250 ml

Trattamento intensivo riducente e rassodante, Rewind è un gradevole 
emulgel ad elevata capacità di penetrazione. Grazie al pool di 
componenti attivi che agiscono in modo sinergico raggiungendo anche gli 
strati cutanei profondi, Rewind favorisce il fi siologico drenaggio dei fl uidi in 
eccesso e contribuisce a rimodellare le masse adipose, rendendo in breve 
tempo la pelle più elastica, tonica e visibilmente compatta.
Contiene : Caffeina, Carnitina, Acido Ximeninico
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Gel freddo - Cellulite
Defaticante gambe
250 ml
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Emulsione gel a effetto freddo 
formulata per donare tonicità ed 
energia alle gambe pesanti. 
Con ingredienti in grado 
di favorire la fi siologia 
dell’omeostasi liquida interstiziale 
periferica, il drenaggio di 
eventuali ristagni e l’attivazione 
del metabolismo lipidico. 
Coadiuvante intensivo e di 
mantenimento nel trattamento 
degli inestetismi della cellulite, 
quali gonfi ori, pelle ipotonica e a 
buccia di arancia. 
Contiene : Centella, 
Caffeina, Carnitina, Mentolo, 
Fosfatidilcolina

Corpo - Seno
Rassodante - Elasticizzante  
Nutriente
250 ml

Trattamento corpo-seno intensivo 
rassodante, B-love è un’emulsione 
fl uida dalla texture ricca e 
vellutata, contenente un pool di 
sostanze specifi che capaci di 
migliorare visibilmente l’architettura 
cutanea, ricompattando i tessuti e 
rendendo la pelle morbida, tonica 
ed elastica. Per tutto il corpo, 
B-love è sorprendente su aree 
delicate quali il seno e il decolleté, 
l’interno delle braccia e delle 
cosce.
Contiene : Acido Lattobionico, 
Acido Lattico, Acido Malico, 
Acido Ximeninico
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Gel Drenante - Idratante
Levigante
250 ml

Emulsione gel al 15% di osmoliti 
per il trattamento domiciliare 
quotidiano contro la stasi dei 
liquidi, che promuove il ripristino 
e il mantenimento dell’omeostasi 
cutanea. Con un complesso 
salino con Magnesio e Sali del 
Mar Morto, il gel crema Omeos 
è arricchito da ingredienti ad 
azione antiossidante e protettiva, 
fi nalizzati a promuovere 
il drenaggio dei liquidi. 
L’applicazione dona comfort 
immediato e duraturo, lasciando 
la pelle idratata, morbida e 
levigata.
Contiene : Osmolites complex, 
PHA, Acido salicilico, Escina
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Levigante - Rigenerante
Idratante
250 ml
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Trattamento intensivo per pelli 
secche e disidratate, Illumia 
agisce con effetto rigenerante sui 
tessuti: idrata, leviga, ricompatta e 
riduce gli inspessimenti rendendo 
la pelle morbida, luminosa ed 
elastica. Migliora la tonicità, 
dona elasticità e nutrimento 
garantendo un comfort estremo 
ed una pelle vellutata.
Contiene : Acido Glicolico, Acido 
Salicilico, Acido Mandelico
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Crema Smagliature 
Levigante  - Riparatrice
100 ml

Trattamento intensivo riparatore corpo smagliature e cicatrici, Opera è 
un’emulsione ad elevata capacità di penetrazione tecnicamente concepita 
per agire in modo effi cace sui segni delle smagliature, anche se non recenti. 
Grazie al pool di componenti attivi concentrati che agiscono in modo sinergico 
raggiungendo anche gli strati cutanei profondi, Opera promuove in modo 
fi siologico un profondo rinnovamento dell’architettura cutanea, con conseguente 
riparazione delle smagliature giovani (strie rosse) e visibile miglioramento delle 
smagliature già cicatrizzate (strie bianche).
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Maschera Mani e Piedi
Levigante - Rigenerante - Idratante
100 ml

Trattamento intensivo mani e 
piedi specifi co per pelli secche, 
screpolate e sensibili, anche 
in presenza di calli e ragadi. 
Ammorbidisce la pelle, leviga gli 
accumuli cheratinici, previene le 
screpolature ed ha effetto lenitivo 
sulle pelli secche e stressate. 
Applicata con regolarità favorisce 
la normalizzazione della fl ora 
batterica fi siologica con un 
immediato effetto rinfrescante e 
deodorante. 
Rinforza e protegge le unghie 
migliorandone l’aspetto. 
Contiene ingredienti ad attività 
antimicotica.
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Crema mani
Lenitiva Addolcente
100 ml

Trattamento supernutritivo indicato 
per ammorbidire e proteggere 
in modo effi cace la pelle delle 
mani. Formulata con olio di Riso e 
Mandorle dolci, burro di Illipè e 
amido di Riso uniti a 
Fruttooligosaccaridi (FOS) ad 
effetto prebiotico, protegge da 
aridità e screpolature difendendo 
le mani da aggressioni climatiche 
e lavaggi troppo frequenti, 
mantenendole morbide e idratate. 
Confortevole e delicatamente 
profumata, viene immediatamente 
assorbita senza lasciare untuosità 
residua. Contiene: olio di crusca 
di Riso e Mandorle dolci, amido 
di Riso, burro di Illipè, PHA, 
Xilitolo, estratto di Malva, 
Fruttooligosaccaridi (FOS) e 
Vitamina E. 

Trattamento quotidiano per 
mantenere i piedi morbidi 
e profumati, prevenendo 
secchezza e screpolature. 
Formulata con olio di Jojoba, 
emolliente e protettivo, 
contiene attivi purifi canti, 
deodoranti e rinfrescanti, uniti a 
Fruttooligosaccaridi (FOS) ad 
effetto prebiotico. 
Contiene: olio di Jojoba, 
Glicerina vegetale, FOS, 
estratto di Propoli, amido di 
Riso, oli essenziali di Timo, 
Tea tree, Menta e Arancio 
dolce, Mentolo, Lisina e Zinco 
ricinoleato. 

Crema piedi
Nutriente Rinfrescante Deodorante
100 ml
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Crema corpo
Legni e Agrumi
200 ml

Crema corpo
Mirtillo e Ribes Nero
200 ml

Crema corpo
Fiori dolci e Muschio
200 ml
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Emulsione setosa dal tocco 
morbido e vellutato, dalla 
sorprendente fragranza di Agrumi 
e Note legnose di sottofondo. 
Applicata su tutto il corpo con un 
leggero massaggio, nutre e idrata 
la pelle donando serenità ed 
equilibrio.

Emulsione setosa dal tocco 
morbido e vellutato dalla golosa 
fragranza di Mirtillo e Ribes nero. 
Applicata su tutto il corpo con un 
leggero massaggio, nutre e idrata 
la pelle profumandola con la 
tenerezza di una coccola.

Emulsione setosa dal tocco 
morbido e vellutato, dalla 
fragranza sofi sticata ed 
avvolgente di Fiori e Frutta con 
accordi di Muschio e Sandalo. 
Applicata su tutto il corpo con un 
leggero massaggio, nutre e idrata 
la pelle avvolgendola in una nota 
profumata benefi ca e rilassante. 



Crema corpo
Arancia e Cannella
200 ml
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Emulsione setosa dal tocco morbido e vellutato, dalla fragranza stimolante 
di Arancia e Cannella. 
Applicata su tutto il corpo con un leggero massaggio, nutre e idrata la pelle 
profumandola in modo delicato ed irresistibile.
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Body scrub
Estratti di Ninfea e Cetriolo
260 ml
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Body scrub
Estratti di Papaia e Ananas
260 ml

Body scrub
Estratti di Goji e Melograno
260 ml

Body scrub
Estratto di Bamboo 
e Olio essenziale di Menta
260 ml

Trattamento scrub dermolevigante 
che permette di effettuare 
simultaneamente un delicatissimo  
peeling associato ad una 
profonda detersione della pelle. 
Agisce sull’ispessimento dello 
strato corneo e rimuove le cellule 
morte facilitando il fisiologico 
turnover cellulare. Body Scrub è 
indicato per tutti i tipi  di pelle, ed 
in particolar modo per quelle che 
soffrono di secchezza cutanea. 
I benefici sono evidenti fin dalla 
prima applicazione; 
la pelle riacquista omogeneità, 
levigatezza, idratazione e 
morbidezza, creando una base di 
partenza ideale per la successiva 
applicazione di creme corpo.

Trattamento scrub dermolevigante 
che permette di effettuare 
simultaneamente un delicatissimo  
peeling associato ad una 
profonda detersione della pelle. 
Agisce sull’ispessimento dello 
strato corneo e rimuove le cellule 
morte facilitando il fisiologico 
turnover cellulare. Body Scrub è 
indicato per tutti i tipi  di pelle, ed 
in particolar modo per quelle che. 
soffrono di secchezza cutanea. 
I benefici sono evidenti fin dalla 
prima applicazione; 
la pelle riacquista omogeneità, 
levigatezza, idratazione e 
morbidezza, creando una base di 
partenza ideale per la successiva 
applicazione di creme corpo.

Trattamento scrub dermolevigante 
che permette di effettuare 
simultaneamente un delicatissimo  
peeling associato ad una 
profonda detersione della pelle. 
Agisce sull’ispessimento dello 
strato corneo e rimuove le cellule 
morte facilitando il fisiologico 
turnover cellulare. Body Scrub è 
indicato per tutti i tipi  di pelle, ed 
in particolar modo per quelle che. 
soffrono di secchezza cutanea. 
I benefici sono evidenti fin 
dalla prima applicazione; la 
pelle riacquista omogeneità, 
levigatezza, idratazione e 
morbidezza, creando una base di 
partenza ideale per la successiva 
applicazione di creme corpo.

Trattamento scrub dermolevigante 
che permette di effettuare 
simultaneamente un delicatissimo  
peeling associato ad una 
profonda detersione della pelle. 
Agisce sull’ispessimento dello 
strato corneo e rimuove le cellule 
morte facilitando il fisiologico 
turnover cellulare. Body Scrub è 
indicato per tutti i tipi  di pelle, ed 
in particolar modo per quelle che. 
soffrono di secchezza cutanea. 
I benefici sono evidenti fin 
dalla prima applicazione; la 
pelle riacquista omogeneità, 
levigatezza, idratazione e 
morbidezza, creando una base di 
partenza ideale per la successiva 
applicazione di creme corpo.
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Gel doccia
Estratti di Ninfea e Cetriolo
250 ml

Gel doccia
Estratti di Goji e Melograno
250 ml

Gel doccia
Estratti di Papaia e Ananas
250 ml
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Gel doccia
Estratto di Bamboo 
e Olio essenziale di Menta
250 ml
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Gel doccia euforizzante agli 
estratti di Ninfea e Cetriolo, 
deterge con delicatezza 
avvolgendo il corpo in una 
morbida schiuma profumata 
con intriganti note acquatiche e 
ozonizzate.

Gel doccia rilassante agli estratti 
di Melograno e bacche di 
Goji, deterge con delicatezza 
avvolgendo il corpo in una 
morbida schiuma che accarezza 
la pelle con note dolci e golose 
fiorite e fruttate.

Gel doccia stimolante agli estratti 
di Ananas e Papaia, deterge 
con delicatezza avvolgendo il 
corpo in una morbida schiuma 
profumata con note esotiche e 
solari di frutta tropicale.

Gel doccia energizzante 
all’estratto di Bamboo e olio 
essenziale di Menta, deterge 
con delicatezza avvolgendo il 
corpo in una morbida schiuma 
dal sorprendente effetto freddo, 
profumata di menta, lime e 
zucchero di canna.



Crema viso antiage ad effetto totale per il trattamento quotidiano della 
pelle maschile. L’azione sinergica degli attivi biofunzionali contrasta e 
previene la formazione delle rughe e altri segni di stress cutaneo, come 
perdita di tono ed elasticità, opacità e colorito spento. 
Morbida e confortevole, protegge la struttura dell’epidermide e può essere 
utilizzata dopo la rasatura anche come balsamo idratante e protettivo.

Crema Viso 
Antiage Uomo
light texture
50 ml
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Gel doccia
Estratti di Ginseng
e Guaranà
250 ml
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Gel doccia stimolante agli estratti 
di Ginseng e Guaranà, deterge 
con delicatezza avvolgendo il 
corpo in una morbida schiuma 
profumata con note fresche e 
speziate su fondo di legni, cuoio 
e tabacco.

Avvolgente nota maschile fresca 
e speziata dal cuore orientale 
con fondo di cuoio, ambra e 
legni in forma esclusiva di gel 
anidro. Sorprendente per il tocco 
morbido e vellutato sulla pelle, 
regala una carezza profumata e 
persistente. 
Applicato sui capelli, profuma 
rendendoli immediatamente 
lucidi e pettinabili senza traccia di 
untuosità residua.

Nota fresca e speziata dal 
cuore orientale con fondo di 
cuoio, ambra e legni  
30 ml
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LOVELY COSMETICS - VERONA - ITALY
www.lovelycosmetics.it


