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that’so sun makeup

il mio that’so beautY innoVation in Your life

29

3

Qual è il segreto del 1° sun Makeup?
•
•
•
•
•
•

aBBronZa senZa raggi uV
si appliCa in poCHi seCondi
il risultato è iMMediato e duraturo
non lasCia MaCCHie sulla pelle
100% naturale
skin Care e anti-aging

il mio that’so beautY innoVation in Your life

il priMo trattaMento
anti-età CHe aBBronZa
in Modo straordinario.
sun makeup è l’innovativo sistema che realizza il più moderno concetto di “total beauty”.
da oggi abbronzatura e bellezza si raggiungono insieme, con un solo gesto: il risultato
è un colore immediatamente dorato e uniforme che resterà sulla pelle per molto tempo.
sun makeup è il primo al mondo a regalare un aspetto “baciato dal sole”: senza
ostruire i pori e lasciando la pelle libera di esprimere tutta la sua naturale bellezza.
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golden age

abbronzatura anti-età spraY effetto graduale
Spray trasparente anti-età, leggermente abbronzante, multi posizione, idratante e
rassodante ad effetto lifting. Una via naturale alla diminuzione della rugosità cutanea che
dona al viso un colorito dorato e luminoso, che si intensifica con la regolarità d’utilizzo
(applicazione giornaliera).
Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. formulazione sana e naturale che
rispetta la pelle e l’organismo. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle.

trattamento beauty

LIFTING

zona di applicazione

VISO E DéCOLLETé

immediati risultati visibili

NO - TRASPARENTE

durata sulla pelle

1 GIORNO - UTILIZZO qUOTIDIANO

effetti a lungo termine

DI BREVE DURATA

sistema di applicazione

SPRAy

metodo di applicazione

SPRAy + ASCIUGATURA PHON

dha

2%

€ 26,00
COD. 0457450

il mio that’so beautY innoVation in Your life
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golden beautY

abbronzatura spraY istantanea perfetta
Spray abbronzante semi-trasparente multi posizione dorato, idratante e anti-età. La lozione
garantisce un duplice effetto:
1. colorazione naturale immediata, grazie al nuovo pigmento semi-trasparente (non sporca i vestiti)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione (durante le
quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste 2-3 giorni.
Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. formulazione sana e naturale che
rispetta la pelle e l’organismo. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle, si lava
facilmente da tessuti e capelli.
trattamento beauty

ABBRONZATURA IMMEDIATA SENZA
MACCHIARE I VESTITI BIANCHI

zona di applicazione

VISO E DéCOLLETé

immediati risultati visibili

Sì - ABBRONZATURA LEGGERA

durata sulla pelle

2 GIORNI

effetti a lungo termine

DI MEDIA DURATA

sistema di applicazione

SPRAy

metodo di applicazione

SPRAy + ASCIUGATURA PHON

dha

4%

on the go dark

abbronzatura spraY effetto immediato

il mio that’so beautY innoVation in Your life

Spray abbronzante multi posizione bronzo-dorato, idratante e anti-età. La lozione
garantisce un duplice effetto:
1. colorazione immediata, grazie al pigmento naturale bronzo (si rimuove al primo lavaggio)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 3-4 ore successive all’applicazione (durante
le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) che persiste 3-4 giorni.
Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. formulazione sana e naturale che
rispetta la pelle e l’organismo. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle, si lava
facilmente da tessuti e capelli.
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trattamento beauty

ABBRONZATURA IMMEDIATA ANTIETÀ

zona di applicazione

VISO E DéCOLLETé

immediati risultati visibili

Sì - ABBRONZATURA INTENSA

durata sulla pelle

3 GIORNI

effetti a lungo termine

DI MEDIO-ALTA DURATA

sistema di applicazione

SPRAy

metodo di applicazione

SPRAy + ASCIUGATURA PHON

dha

6%

€ 26,00
COD. 0584800

€ 22,00
COD. 0214250

on the go clear

abbronzatura spraY graduale
Spray abbronzante multi posizione trasparente, idratante e anti-età. La lozione garantisce
un’abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 3-4 ore successive all’applicazione (durante le
quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) che persiste 3-4 giorni.
Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. formulazione sana e naturale che
rispetta la pelle e l’organismo. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle.

trattamento beauty

ABBRONZATURA PROGRESSIVA ANTIETÀ

zona di applicazione

VISO E DéCOLLETé

immediati risultati visibili

NO - TRASPARENTE

durata sulla pelle

3 GIORNI

effetti a lungo termine

DI MEDIO-ALTA DURATA

sistema di applicazione

SPRAy

metodo di applicazione

SPRAy + ASCIUGATURA PHON

dha

6%

glam bodY

mousse abbronzante effetto immediato

trattamento beauty

ABBRONZATURA IMMEDIATA ANTIETÀ

zona di applicazione

CORPO

immediati risultati visibili

Sì - ABBRONZATURA INTENSA

durata sulla pelle

3 GIORNI

effetti a lungo termine

DI MEDIO-ALTA DURATA

sistema di applicazione

MOUSSE

metodo di applicazione

STENDERE CON GUANTO

dha

6%

COD. 0214350

€ 22,00
COD. 0565150
il mio that’so beautY innoVation in Your life

Mousse abbronzante bronzo-dorata, intensamente idratante. La mousse garantisce un
duplice effetto:
1. colorazione immediata, grazie al pigmento naturale bronzo (si rimuove al primo lavaggio)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 3-4 ore successive all’applicazione (durante
le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) che persiste 3-4 giorni.
formulazione sana e naturale che rispetta la pelle e l’organismo.
Intensamente idratante, ideale dopo il bagno o la doccia e post-epilazione. Non lascia
macchie né cattivo odore sulla pelle, si lava facilmente da tessuti e capelli.

€ 22,00
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glam legs

gel abbronzante effetto immediato
Gel abbronzante bronzo-dorato, fortemente idratante. Il gel garantisce un duplice effetto:
1. colorazione immediata, grazie al pigmento naturale bronzo (si rimuove al primo lavaggio)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 3-4 ore successive all’applicazione (durante le
quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) che persiste 3-4 giorni.
formulazione sana e naturale che rispetta la pelle e l’organismo.
Intensamente idratante, ideale dopo il bagno o la doccia e post-epilazione. Non lascia macchie
né cattivo odore sulla pelle, si lava facilmente da tessuti e capelli.

trattamento beauty

ABBRONZATURA IMMEDIATA ANTIETÀ

zona di applicazione

SPECIFICO PER LE GAMBE

immediati risultati visibili

Sì - ABBRONZATURA INTENSA

durata sulla pelle

3 GIORNI

effetti a lungo termine

DI MEDIO-ALTA DURATA

sistema di applicazione

GEL

metodo di applicazione

STENDERE CON GUANTO

dha

6%

on the go extra dark

abbronzatura spraY immediata e intensa

il mio that’so beautY innoVation in Your life

Spray abbronzante multi posizione bronzo-scuro intenso, idratante ed anti-età. La lozione
garantisce un duplice effetto:
1. colorazione intensa immediata, grazie al pigmento naturale bronzo scuro (si rimuove al
primo lavaggio)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa in 1 ora dopo l’applicazione (durante la quale non si
deve entrare in contatto con l’acqua) grazie alla formula ACTIVATANTM e che persiste 5-6 giorni.
Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. formulazione sana e naturale che
rispetta la pelle e l’organismo. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle, si lava
facilmente da tessuti e capelli.
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ABBRONZATURA IMMEDIATA MOLTO INTENSA

trattamento beauty

IDEALE PER MAKEUP ARTIST, BODy BUILDERS,
BALLERINI E VERI AMANTI DELL’ABBRONZATURA

zona di applicazione

CORPO & VISO

immediati risultati visibili

Sì - MOLTO ALTA

durata sulla pelle

5 GIORNI

effetti a lungo termine

DI ALTA DURATA

sistema di applicazione

SPRAy

metodo di applicazione

SPRAy + STENDERE CON GUANTO

dha

10%

€ 28,00
COD. 0399701

€ 22,00
COD. 0584900

tan extender scrub
scrub delicato Viso-corpo

fresco gel esfoliante a base di polvere di guscio di cocco. Massaggiato delicatamente
sulla pelle del corpo e del viso restituisce una nuova luminosità e trasparenza, elimina
con delicatezza le cellule morte e le impurità cutanee preparando la pelle per un
migliore trattamento abbronzante. Inoltre l’aggiunta di Arginina potenzia il risultato
abbronzante rendendolo più intenso, uniforme e duraturo. L’olio di oliva mantiene la
pelle morbida ed elastica.

trattamento beauty

SCRUB ESFOLIANTE

zona di applicazione

CORPO & VISO

immediati risultati visibili

Sì - IMMEDIATA ESFOLIAZIONE

effetti a lungo termine

DI LUNGA DURATA

sistema di applicazione

GEL

€ 12,00
COD. 0556800

il mio that’so beautY innoVation in Your life

35

9

10

that’so pure white

il mio that’so beautY innoVation in Your life
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costantemente esposta ai raggi uv, all’inquinamento e alle diverse
condizioni climatiche, la pelle perde la sua naturale capacità di riflettere
la luce, diventando spenta e senza vitalità.
that’so ha messo a punto una linea illuminante completa che
combina la più avanzata ricerca e tecnologia cosmetica con
ingredienti assolutamente innovativi. l’obiettivo è rendere più bella
la vostra pelle e, naturalmente, la vostra vita.
•
•
•
•
•

luMinosità iMMediata
riduZione delle MaCCHie sCure
uniforMità dell’inCarnato
nutriZione e idrataZione
proteZione solare

un CoMplesso
illuMinante uniCo
activaWhite™ è un incontro assolutamente unico di principi attivi sbiancanti ed illuminati che:
il mio that’so beautY innoVation in Your life

1. inibiscono la sintesi della melanina
2. inibiscono il trasferimento dei melanociti agli strati superficiali della pelle permettendo di
ottenere uno straordinario effetto illuminante e di ridurre conseguentemente le macchie scure
3. permettono di ottenere un effetto sbiancante immediato sulla pelle
il potere illuminante di activaWhite™ è dato da un peptide biomimetico di ultima
generazione high-tech, che deriva da studi che si basano su fattori di crescita e che si
avvicinano alla medicina estetica come tipologia di approccio mirato.
il peptide biomimetico è una piccola sequenza di pochi amminoacidi naturali-identici che
“mimano” l’azione di una proteina naturale, alla quale assomigliano, legandosi in modo
altamente specifico ai recettori delle cellule che regolano il processo di produzione della
melanina, con risultati impensabili fino a pochi anni fa.
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on the go light white

lozione spraY che uniforma e illumina il colore della pelle
Rende la carnagione uniforme, più chiara e luminosa immediatamente dopo l’applicazione.
Contiene principi attivi che aiutano a ridurre le imperfezioni cutanee ed è arricchita con
agenti purificanti e anti inquinamento, per una pelle detossinata e sana tutti i giorni.
Protegge la pelle dagli effetti dannosi dei raggi UV e la idrata.

€ 28,00
COD. 0562550
trattamento beauty

ILLUMINANTE

zona di applicazione

VISO, DéCOLLETé & AREE ESPOSTE

effetti visibili immediati

Sì

protocollo di applicazione

USO qUOTIDIANO - AL MATTINO DOPO
LUMINESCENT DAy CREAM

metodo di applicazione

SPRUZZARE DIRETTAMENTE SULLA PELLE
E MASSAGGIARE PER FAR ASSORBIRE

il mio that’so beautY innoVation in Your life
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luminescent serum
anti macchie & occhiaie

Siero concentrato fortemente illuminante con ACTIVAWhITETM e Snow Lotus.
Specialmente formulato per contrastare discromie cutanee, occhiaie e ridurre il gonfiore
perioculare. L’Acido Ialuronico garantisce un’efficace azione idratante. Lo speciale
applicatore “Light Sphere” rende la routine quotidiana efficace, semplice e veloce.

trattamento beauty

ANTI MACCHIE & OCCHIAIE

zona di applicazione

MACCHIE SCURE E CONTORNO OCCHI

effetti visibili immediati

NO

protocollo di applicazione

USO qUOTIDIANO - 2 VOLTE AL GIORNO
MATTINO E SERA PRIMA DI LUMINESCENT
CREAM

metodo di applicazione

MASSAGGIO CON L’APPLICATORE
“LIGHT SPERE”

il mio that’so beautY innoVation in Your life

luminescent daY cream
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€ 36,00
COD. 0585600

alta protezione solare

€ 40,00

Crema giorno studiata per contrastare l’inquinamento della città e proteggere la pelle dai
raggi solari UV-A e UV-B con SPf 30. Specificatamente formulata per rendere la pelle
radiosa, luminosa ed uniforme grazie ad ACTIVAWhITETM Snow Lotus. La speciale texture
dona un effetto illuminante ed omogeneo immediatamente visibile.

COD. 0585700

trattamento beauty

ILLUMINANTE

zona di applicazione

VISO, DéCOLLETé & AREE ESPOSTE

effetti visibili immediati

Sì

protocollo di applicazione

USO qUOTIDIANO - AL MATTINO DOPO
LUMINESCENT SERUM

metodo di applicazione

MASSAGGIO

luminescent night cream
leVigante & restitutiVa

Crema notte intensiva con ACTIVAWhITETM e Snow Lotus. Rallenta la produzione di
melanina e svolge un’azione restitutiva e levigante, minimizzando le rughe ed idratando
in profondità. Gli olii di Avocado, Mandorle e burro di Karité nutrono in profondità la pelle
rendendola idratata, morbida ed elastica.

trattamento beauty

ILLUMINANTE

zona di applicazione

VISO, DéCOLLETé & AREE ESPOSTE

effetti visibili immediati

Sì

protocollo di applicazione

USO qUOTIDIANO - ALLA SERA DOPO
LUMINESCENT SERUM

metodo di applicazione

MASSAGGIO

€ 40,00
COD. 0585800

il mio that’so beautY innoVation in Your life
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deep kineticell

trattamento profondo cellulite
Mousse “croccante”, contro gli inestetismi della cellulite. Una combinazione unica di
principi attivi insieme ad una tecnologia cosmetica all’avanguardia che ha un immediato
effetto rinfrescante ed energizzante per la pelle. La tecnologia effervescente innesca
un’azione ultra-intensiva e mirata sulla pelle a buccia d’arancia e sugli accumuli localizzati
di grasso con un progressivo rimodellamento delle zone trattate, che in breve tempo
appaiono più sode, toniche e levigate.

trattamento beauty

ANTICELLULITE

zona di applicazione

GAMBE E GLUTEI

immediati risultati visibili

Sì - RISULTATI GRADUALI

effetti a lungo termine

DI MEDIA DURATA

sistema di applicazione

MOUSSE CROCCANTE

metodo di applicazione

MASSAGGIO MANUALE O GUANTO

pink angel

€ 28,00
COD. 0614500

€ 28,00

Mousse rosa levigante per il corpo con effetto lifting immediato e di lunga durata.
Trattamento corpo che agisce su 2 livelli, sblocca e mobilita i grassi riducendoli
gradualmente (Liporeductyl®) e rende la pelle più compatta, più soda e più elastica
attraverso l’immediato effetto tensore (Proteasyl®). Rinnova e conferisce compattezza e
luminosità all’epidermide grazie alla polvere d’oro.

COD. 0614600

trattamento beauty

TONIFICANTE

zona di applicazione

CORPO

immediati risultati visibili

Sì - RISULTATI GRADUALI

effetti a lungo termine

DI MEDIA DURATA

sistema di applicazione

MOUSSE

metodo di applicazione

MASSAGGIO MANUALE O GUANTO

il mio that’so beautY innoVation in Your life

trattamento lifting corpo
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that’so pure sun

il mio that’so beautY innoVation in Your life
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InnoVazIone
InnoVazIone
“multI-lIVello”:
“multI-lIVello”:
Il futuro che
Il
futuro
che
non c’era.
non c’era.
progressiVe spf (tm)

(tm)
progressiVe spf
1 prodotto = 3 liVelli di proteZione solare

il mio that’so
il mio that’so
beautYbeautY
innoVation
innoVation
in Your
inlife
Your life

that’so all in one è una rivoluzione assoluta che lavora su un concetto innovativo di prodotto
multifunzionale, capace di unire facilità di applicazione e altissima qualità dei principi attivi.
1 prodotto = 3 liVelli di proteZione solare
5 azioni in un unico prodotto per un’esposizione al sole sicura e personalizzata in funzione
that’so all in one è una rivoluzione assoluta che lavora su un concetto innovativo di prodotto
degli obiettivi che si desiderano raggiungere.
multifunzionale, capace di unire facilità di applicazione e altissima
qualità dei principi attivi.
il segreto di questo risultato è il brevetto progressive spftm: i prodotti all in one
5 azioni in un unico prodotto per un’esposizione al sole sicura e personalizzata in funzione
contengono infatti una precisa combinazione di filtri solari che, in relazione a quante volte
degli obiettivi che si desiderano raggiungere.
viene applicato il prodotto spray, fornisce una protezione sempre più elevata.
il segreto di questo risultato è il brevetto progressive spftm: i prodotti all in one
contengono infatti una precisa combinazione di filtri solari che, in relazione a quante volte
viene applicato il prodotto spray, fornisce una protezione sempre più elevata.
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per gli aManti della
pelle
CHiara
per gli
aManti della
pelle CHiara

tutti i prodotti della linea vantano il complesso cosmetico
activaWhite™, innovativo mix di principi attivi sbiancanti ed illuminanti
che inibisce la produzione di melanina. l’effetto illuminante è istantaneo e,
tutti i prodotti della linea vantano il complesso cosmetico
al tempo stesso, garantisce un risultato a lungo termine. activaWhite™
activaWhite™, innovativo mix di principi attivi sbiancanti ed illuminanti
ha anche un effetto anti-infiammatorio e anti-invecchiamento.
che inibisce la produzione di melanina. l’effetto illuminante è istantaneo e,
al tempo stesso, garantisce un risultato a lungo termine. activaWhite™
ha anche un effetto anti-infiammatorio e anti-invecchiamento.

all in one - spf 20/30/50+
olio secco protettiVo spraY continuo
all in one - spf 20/30/50+
olio secco protettiVo spraY continuo

5 Azioni SPf in un solo prodotto spray continuo, per un trattamento innovativo. In pochi
minuti la protezione UVA/UVB che si desidera per la propria pelle… SPf 20, SPf 30, SPf
50+, grazie alla tecnologia PROGRESSIVE SPf™. Per ottenere una protezione SPf 20
5 Azioni SPf in un solo prodotto spray continuo, per un trattamento innovativo. In pochi
applicare in modo uniforme per 10 secondi il prodotto. Entro 3 minuti dalla prima
minuti la protezione UVA/UVB che si desidera per la propria pelle… SPf 20, SPf 30, SPf
applicazione, spruzzare nuovamente il prodotto per ottenere una protezione SPf 30.
50+, grazie alla tecnologia PROGRESSIVE SPf™. Per ottenere una protezione SPf 20
Entro altri 3 minuti dopo la seconda applicazione spruzzare nuovamente il prodotto per
applicare in modo uniforme per 10 secondi il prodotto. Entro 3 minuti dalla prima
ottenere una protezione molto alta SPf 50+.
applicazione, spruzzare nuovamente il prodotto per ottenere una protezione SPf 30.
Entro altri 3 minuti dopo la seconda applicazione spruzzare nuovamente il prodotto per
ottenere una protezione molto alta SPf 50+.
trattamento beauty

€ 22,50
COD. 0593200

PROTEZIONE SOLARE GRADUALE

zona di applicazione

VISO & CORPO

trattamento
beauty
sistema di applicazione

PROTEZIONE
SOLARE GRADUALE
SPRAy

zona di applicazione

VISO & CORPO

sistema di applicazione
metodo di applicazione

SPRAy 20

metodo di applicazione

SPF

1 SPRAY

2 SPRAY

SPF

1 SPRAY

3 SPRAY

30

2 SPRAY

20

50+

SPF

SPF

3 SPRAY

30

SPF

tutti i prodotti della linea sono caratterizzati da due diversi attivi:
• MELANUP+™, che stimola la naturale produzione di melanina
senza esposizione ai raggi uv e garantisce un’ abbronzatura
tutti i prodotti della linea sono caratterizzati da due diversi attivi:
intensa e sicura;
• MELANUP+™, che stimola la naturale produzione di melanina
• TYR-EXCEL™, attivatore che permette di ottenere un colorito e
senza esposizione ai raggi uv e garantisce un’ abbronzatura
un’abbronzatura perfetti.
intensa e sicura;
• TYR-EXCEL™, attivatore che permette di ottenere un colorito e
un’abbronzatura perfetti.

SPF

il mio that’so
il mio that’so
beautYbeautY
innoVation
innoVation
in Your
inlife
Your life

per gli aManti
dell’aBBronZatura
per gli aManti
dell’aBBronZatura

50+
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all in one spf - 50/80*/100*

€ 28,50

olio secco protettiVo spraY continuo per pelli sensibili
5 Azioni SPf in un solo prodotto spray continuo, per un trattamento sviluppato per le
pelli più sensibili che necessitano di una protezione elevata. In pochi minuti la protezione
UVA/UVB che si desidera per la propria pelle… SPf 50, SPf 80*, SPf 100*, grazie alla
tecnologia PROGRESSIVE SPf™. Per ottenere una protezione SPf 50 applicare in modo
uniforme per 10 secondi il prodotto. Entro 3 minuti dalla prima applicazione, spruzzare
nuovamente il prodotto per ottenere una protezione SPf 80*. Entro altri 3 minuti dopo
la seconda applicazione spruzzare nuovamente il prodotto per ottenere una protezione
molto alta SPf 100*.

trattamento beauty

ALTA PROTEZIONE SOLARE GRADUALE

zona di applicazione

VISO & CORPO

sistema di applicazione

SPRAy
1 SPRAY

2 SPRAY

50

metodo di applicazione

3 SPRAY

80*

SPF

COD. 0593100

100*

SPF

SPF

* valori ottenuti dai test spf in vivo iso 24444:2010 e colipa test method.

all in one - spf 20/30/50+ tattoo

il mio that’so beautY innoVation in Your life

olio secco protettiVo spraY continuo
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5 Azioni SPf in un solo prodotto spray continuo, per un trattamento sviluppato per
mantenere in salute i tatuaggi, prevenire lo scolorimento dei tattoo durante l’esposizione
solare. In pochi minuti la protezione UVA/UVB che si desidera per la propria pelle…
SPf 20, SPf 30, SPf 50+, grazie alla tecnologia PROGRESSIVE SPf™. Per ottenere
una protezione SPf 20 applicare in modo uniforme per 10 secondi il prodotto. Entro
3 minuti dalla prima applicazione, spruzzare nuovamente il prodotto per ottenere una
protezione SPf 30.
Entro altri 3 minuti dopo la seconda applicazione spruzzare nuovamente il prodotto per
una protezione molto alta.

trattamento beauty

PROTEZIONE SOLARE GRADUALE
SPECIFICA PER PELLE TATUATA

zona di applicazione

VISO & CORPO

sistema di applicazione

SPRAy
1 SPRAY

metodo di applicazione

2 SPRAY

20

SPF

3 SPRAY

30

50+

SPF

SPF

ZONE
TATUATE

€ 22,50
COD. 0593200

all in one - after sun

micro-emulsione dopo sole spraY continuo
5 Azioni dopo sole in un solo prodotto spray continuo, per un trattamento innovativo.
Dona un effetto calmante lenitivo e anti-rossore alla pelle, proteggendola dai radicali liberi.
Lascia la pelle liscia, morbida, vellutata. facile applicazione spray con azione rinfrescante.

trattamento beauty

PRE & POST SOLE

zona di applicazione

VISO & CORPO

sistema di applicazione

SPRAy

€ 19,50
COD. 586900

SPRAY

metodo di applicazione

gel doccia riparatore

zona di applicazione

VISO & CORPO

sistema di applicazione

GEL

M

GEL DOCCIA

U
OSQ I

G

UA

metodo di applicazione

Sciacquarsi
sotto la
doccia

Fully
Fully
cleanse
cleanse
and
andwash
washinin
warn
warnshower.
shower.

Applicare il
gel doccia
e lasciarlo
agire per
3 minuti

With the
With
shower
the shower
off, off,
apply the
apply
shower
the shower
gel
gel
on the on
body
theand
body
leave
and leave
on for 3
onminutes.
for 3 minutes.

Risciacquarsi
con acqua
RinseRinse
off off
with water.
with water.

TO

trattamento beauty

COD. 0592600

RDIA

il mio that’so beautY innoVation in Your life

5 Azioni gel doccia, adatto anche alle pelli più sensibili. Svolge un’azione calmante
e anti rossore e rende la pelle liscia, morbida, vellutata. Grazie alla tecnologia
MOSQUITO-GUARDIAN™ aiuta ad allontanare gli insetti e rinfresca la pelle dopo ogni
utilizzo.

€ 12,50

N™

all in one - shower gel
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“L’istinto maschile è tornato alla luce.
Express your wild side.”

IL MIO THAT’SO
BEAUTY
INNOVATION

16

24

MAN INSTINCT DARK SPRAY

ABBRONZATURA SPRAY ISTANTANEA PERFETTA
Spray abbronzante semi-trasparente multi posizione dorato, idratante e anti-età. La lozione
garantisce un duplice effetto:
1. colorazione naturale immediata, grazie al nuovo pigmento semi-trasparente naturale di
origine alimentare (non sporca i vestiti)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione (durante le
quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste 2-3 giorni.
Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. Formulazione sana e naturale che
rispetta la pelle e l’organismo. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle, si lava
facilmente da tessuti.
TRATTAMENTO BEAUTY

ABBRONZATURA IMMEDIATA SENZA
MACCHIARE I VESTITI BIANCHI

ZONA DI APPLICAZIONE

VISO

IMMEDIATI RISULTATI VISIBILI

SÌ - ABBRONZATURA LEGGERA

DURATA SULLA PELLE

2 GIORNI

EFFETTI A LUNGO TERMINE

DI MEDIA DURATA

SISTEMA DI APPLICAZIONE

SPRAY

METODO DI APPLICAZIONE

SPRAY + ASCIUGATURA

DHA

4%

€ 27,00
COD. 0612200

IL MIO THAT’SO BEAUTY INNOVATION IN YOUR LIFE

19
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MAN INSTINCT EXTRA DARK SPRAY
ABBRONZATURA SPRAY EFFETTO IMMEDIATO

IL MIO THAT’SO BEAUTY INNOVATION IN YOUR LIFE

Spray abbronzante multi posizione bronzo-dorato, idratante e anti-età. La lozione
garantisce un duplice effetto:
1. colorazione immediata, grazie al pigmento naturale bronzo di origine alimentare (si
rimuove al primo lavaggio)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 3-4 ore successive all’applicazione (durante
le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) che persiste 4-5 giorni.
Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. Formulazione sana e naturale che
rispetta la pelle e l’organismo. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle, si lava
facilmente da tessuti.
TRATTAMENTO BEAUTY

ABBRONZATURA IMMEDIATA ANTIETÀ

ZONA DI APPLICAZIONE

VISO

IMMEDIATI RISULTATI VISIBILI

SÌ - ABBRONZATURA INTENSA

DURATA SULLA PELLE

4 GIORNI

EFFETTI A LUNGO TERMINE

DI MEDIO-ALTA DURATA

SISTEMA DI APPLICAZIONE

SPRAY

METODO DI APPLICAZIONE

SPRAY + ASCIUGATURA

DHA

8%

€ 27,00
COD. 0612300

GUANTO DOPPIO USO
APPLICAZIONE

PEELING

PEELING
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MAN INSTINCT EXTRA DARK FOAM
MOUSSE ABBRONZANTE EFFETTO IMMEDIATO
MAN INSTINCT EXTRA DARK FOAM
MOUSSE ABBRONZANTE EFFETTO IMMEDIATO
Mousse abbronzante bronzo-dorata, intensamente idratante. La mousse garantisce un
duplice effetto:
1. colorazione immediata, grazie al pigmento naturale bronzo di origine alimentare (si
Mousse
abbronzante
bronzo-dorata, intensamente idratante. La mousse garantisce un
rimuove
al primo lavaggio)
duplice
effetto:
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 3-4 ore successive all’applicazione (durante
1. colorazione
grazie
al pigmento
di origine
alimentare (si
le quali non immediata,
si deve entrare
in contatto
con naturale
l’acqua) bronzo
che persiste
4-5 giorni.
rimuove al primo
Formulazione
sanalavaggio)
e naturale che rispetta la pelle e l’organismo. Non lascia macchie né
2.cattivo
abbronzatura
duratura
che
si facilmente
sviluppa nelle
3-4 ore successive all’applicazione (durante
odore sulla
pelle, si
lava
da tessuti.
le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) che persiste 4-5 giorni.
Formulazione sana e naturale che rispetta la pelle e l’organismo. Non lascia macchie né
ABBRONZATURA
IMMEDIATA ANTIETÀ
TRATTAMENTO
cattivo
odore sulla BEAUTY
pelle, si lava facilmente da
tessuti.
ZONA DI APPLICAZIONE

€ 27,00
COD. 0612400

CORPO

TRATTAMENTO
BEAUTY
IMMEDIATI RISULTATI
VISIBILI

ABBRONZATURA
IMMEDIATA
SÌ - ABBRONZATURA
INTENSAANTIETÀ

ZONA
DI APPLICAZIONE
DURATA
SULLA PELLE

CORPO
4 GIORNI

IMMEDIATI
VISIBILI
EFFETTI ARISULTATI
LUNGO TERMINE

SÌ
ABBRONZATURA
INTENSA
DI-MEDIO-ALTA
DURATA

DURATA
SULLA
PELLE
SISTEMA
DI APPLICAZIONE

4MOUSSE
GIORNI

EFFETTI
LUNGO
TERMINE
METODOA DI
APPLICAZIONE

DI
MEDIO-ALTA
STENDERE
CONDURATA
GUANTO

DHA
SISTEMA
DI APPLICAZIONE

8%
MOUSSE

METODO DI APPLICAZIONE

STENDERE CON GUANTO

DHA

8%

IL MIOBEAUTY
THAT’SOINNOVATION
BEAUTY INNOVATION
IN YOUR LIFE
IL MIO THAT’SO
IN YOUR LIFE
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IL PRIMODOSE
MONO SIONALE
PROFES ILE
TASCAB

SCEGLI LA TUA
ABBRONZATURA

PERFETTA PER OGNI OCCASIONE
E SEMPRE A PORTA DI MANO

PER UN’ESTATE TUTTO L’ANNO. IL TUO PARTY-TIME IN TASCA.

IL SEGRETO

I TRATTAMENTI MONODOSE (da 15ml)
Il DIIDROSSIACETONE (conosciuto come DHA) è un derivato dalla canna da zucchero.
Il DHA reagisce con gli aminoacidi delle proteine dello strato corneo della pelle creando dei polimeri detti
melanoidine che donano alla pelle un colore dorato, del tutto simile all’abbronzatura.
Il DHA non è un prodotto dannoso per la pelle e non presenta nessun effetto collaterale; il colore è
temporaneo e si elimina con il normale rinnovamento cellulare.

GLAM LEGS SACHET (da 10ml)

ABBRONZATURA IMMEDIATA
Gel Dark Monodose

28

€ 2,00

COD. 0474700

I TRATTAMENTI MONODOSE (da 15ml)

Modalità d’uso: 1 monodose = 2 applicazioni viso o una applicazione corpo

THAT’SO DARK SELF TAN (da 15ml)

EFFETTO ABBRONZANTE IMMEDIATO + BRONZER

€ 2,00

COD. 0578000

PRINCIPI ATTIVI

LE AZIONI

Pigmenti alimentari

Effetto abbronzatura immediata

THAT’SO ANTI-ETÀ SELF TAN (da 15ml)

EFFETTO ABBRONZANTE GRADUALE
+ AZIONE ANTI-ETÀ

€ 2,00

COD. 0578200

PRINCIPI ATTIVI

LE AZIONI

CoEnzima Q10
Vitamina E

Potente anti-ossidante con azione anti-età
Azione purificante, protettiva e anti-ossidante

THAT’SO SNELLENTE (da 15ml)

EFFETTO ABBRONZANTE GRADUALE
+ AZIONE SNELLENTE

€ 2,00

COD. 0578100

PRINCIPI ATTIVI

LE AZIONI

Caffeina

Stimola il drenaggio e la rimozione di fluidi stagnanti e mobilita
gli acidi grassi dai tessuti adiposi

Centella Asiatica

Ripristina la funzionalità dei capillari e migliora la circolazione
del sangue

MINI ON THE GO DARK (da 25ml)
ABBRONZATURA IMMEDIATA

Formato bagaglio a mano.

€ 12,00

COD. 0474602
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NUOVA LINEA SUN+ ACCELERATORI
DI ABBRONZATURA UV
+ TRATTAMENTI DI BELLEZZA
PER LA PELLE (da 15ml)
Gel acceleratore dell’abbronzatura con lampade UV che dona
un’abbronzatura intensa e una idratazione profonda alla pelle.
Unipertan®: rivoluzionario biocomplesso che accelera del 40% il naturale
processo di abbronzatura dell’epidermide, assicurando un colore intenso
ed uniforme in brevissimo tempo.
E’ composto da un mix di preziose sostanze biologiche altamente restitutive,
che donano alla pelle vitalità e levigatezza, nonché principi funzionali
attentamente selezionati, che favoriscono la formazione di una splendida
e perfetta abbronzatura.

SUN+ ANTI-AGE SELF TAN

(da 15ml)
EFFETTO ABBRONZANTE IMMEDIATO + BRONZER

€ 2,00

COD. 0560700

SUN+ DARK EFFECT SELF TAN (da 15ml)

EFFETTO ABBRONZANTE GRADUALE + AZIONE ANTI-ETÀ

€ 2,00

COD. 0560800

SUN+ SLIM SELF TAN (da 15ml)

EFFETTO ABBRONZANTE IMMEDIATO + BRONZER

€ 2,00

COD. 0560500
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ABBRONZATURA INTENSA
E UNIFORME.

Caratteristiche: gel acceleratore dell’abbronzatura con lampade UV che dona
un’abbronzatura intensa e una idratazione profonda alla pelle. L’attivo comune a
tutte le referenze SUN+ è Unipertan®, un rivoluzionario biocomplesso che accelera e intensifica il naturale processo di pigmentazione della pelle del 40%.
Zona d’applicazione: tutto il corpo.
Modo d’uso: applicare uniformemente su tutto il corpo e massaggiare fino a
completo
assorbimento.
Avvertenze: solo per uso esterno.

GUANTO

PER APPLICAZIONE AUTOABBRONZANTE

€ 5,00

COD. 0561200

GUANTO DOPPIO USO

PER PEELING E APPLICAZIONE AUTOABBRONZANTE

€ 6,00

COD. 0610100
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€ 24,99
COD. MBW - 001
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DOMANDE FREQUENTI
POSSO FARMI LA MIRAKLE BLACK WAX DA SOLA/O?
SI! MIRAKLE BLACK WAX è facile da utilizzare seguendo la
indicazioni delmodo d’uso. In caso di mancato fornellino per
riscaldare la ceretta è possibile farlo a bagnomaria sino a ottenere la consistenza del miele.
PUÒ ESSERE APPLICATA ALLA ZONA INGUINALE?
SI! MIRAKLE BLACK WAX è ideale per la depilazione inguinale
perché non brucia e lascia la pelle levigata.
PUÒ ESSERE APPLICATA SULLE ZONE PIÙ AMPIE?
SI! MIRAKLE BLACK WAX
può essere applicata su zone ampie fino a 40 cm.
QUANTE APPLICAZIONI DEVO FARE?
Basta un’applicazione e riesce a strappare il pelo alla radice.
Se il pelo è eccessivamente duro, applica un secondo strato.

35

€ 15,99
COD. MBW - 002
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€ 15,99
COD. MBW - 003
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CARBONE VEGETALE
PURIFICANTE E OPACIZZANTE

Il carbone vegetale è un insieme di proprietà
preziose che permette di prendersi cura in
modo completamente naturale della bellezza
della persona.
Grazie alle sue virtù purificanti e antibatteriche
purifica e opacizza la pelle liberandola dalle
impurità.

ALGA SPIRULINA
COMBATTE LA CELLULITE

L’alga spirulina è un ingrediente cosmetico ad
attività multipla con ampio spettro di azione,
in grado di agire efficacemente sulla pelle

con diverse attività: idratante, rigenerante,
tonificante, elasticizzante e antiossidante per
unapproccio globale alla bellezza di viso e
corpo.
Grazie alle sue elevate proprietà disintossicanti,
drenanti e vasodilatatrici, la spirulina s’identifica
come uno dei principi attivi più efficaci contro
gli inestetismi della cellulite. Grazie all’elevato
contenuto proteico e lipidico, alla
composizione
amminoacidica
(possiede
aminoacidi essenziali in forma molto
biodisponibile) e al contenuto di Vitamine e
Minerali permette la formazione di una barriera
contro la perdita d’acqua per evaporazione
svolgendo a livello cutaneo un effetto idratante
e distendente.

MODO D’USO: Scaldare la Mirakle BLACK WAX, sino a ottenere la consistenza del miele.

Stenderla uniformemente sull’area da epilare seguendo il senso di crescita del pelo. Lasciare un
piccolo bordo sulle estremità per facilitare lo strappo. Dopo pochi secondi sollevare leggermente
l’estremità della cera e con movimento deciso strappare in contropelo.
M O D O D ’U S O
Per garantire il miglior risultato
preparare la pelle applicando
sulla superficie da trattare
MIRAKLE PRE BLACK WAX.

Dopo pochi secondi sollevare
leggermente l’estremità della
cera e con movimento deciso
strappare in contropelo.

Scaldare la MIRAKLE BLACK
WAX, stenderla uniformemente
sull’area da epilare seguendo
il senso di crescita del pelo.
Lasciare un piccolo bordo
sulle estremità per facilitare lo
strappo.

Infine utilizzare il MIRAKLE
POST BLACK WAX per
rimuovere eventuali residui
ed idratare ulteriormente la
pelle.

INGREDIENTI:

GGLYCEROL ROSIN ESTER-CERA ALBA-HELIANTHUS ANNUUS SEED
OIL-COPERNICIA CERIFERA CERA - ETHYLENE/VA COPOLYMERC.
I.77266 – BHA – SPIRULINA MAXIMA POWDER - PARFUM-BENZYL
BENZOATE-COUMARIN - D-LIMONENE-LINALOOL - HYDROXYISOHEXYL3-CYCLOHEXENE ARBOXALDEHYDE
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I VANTAGGI
INDOLORE: MIRAKLE BLACK WAX aderisce
ai peli ma non alla pelle eliminando il dolore
causato dal distaccamento della cera
dall’epidermide.

corporea garantendo così un elevato
comfort di applicazione riducendo al minimo
l’arrossamento da calore. Ideale per le zone
più sensibili.

FACILE E VELOCE - SENZA STRISCE:

IGIENICA: Igiene di utilizzo grazie al

MIRAKLE BLACK WAX non richiede l’utilizzo
delle strisce. Si applica direttamente sulla zona
da epilare e si elimina con un unico strappo,
pratico e veloce.

SENZA SPRECHI: L’estrema elasticità di

MIRAKLE BLACK WAX permette di stendere
il prodotto in strato molto sottile, garantendo
un risparmio notevole di prodotto e di tempo.
Sottile ed elastica non si spezza. Un unico
prodotto per le piccole medie e grandi zone.

NO

AL

ROSSORE:

La temperatura
di utilizzo è molto più bassa delle cere
tradizionali pochissimi gradi in più di quella

monouso.

RISULTATO PERFETTO: Gli ingredienti
attivi nella formulazione donano alla pelle
un piacevole effetto seta al termine del
trattamento. La pelle rimane a lungo idratata,
morbida e setosa.
ANCHE PER I PELI PIU’ DIFFICILI: Libera

e rimuove con facilità i peli incarniti superficiali.

LUNGA DURATA: La durata del risultato è

maggiore rispetto alle cere tradizionali perché
consente di catturare il pelo in profondità,
anche il più corto.
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HCV - 004

€ 39,80

HCV - 003

€ 39,80

HCV - 005

€ 39,80
44

HCV - 001

€ 39,80

HCV - 006

€ 39,80

HCV - 002

€ 39,80

KATY PERRY

JUSTIN BIEBER

ZAIN MALIK

SELENA GOMEZ

ARIANA GRANDE

THE NEW HAIRSTYLE
TREND OF HOLLYWOOD
STARS!

KELLY OSBORNE

AVRIL LAVIGNE

STASH

MARIO BALOTELLI

DENNIS ROODMAN

CRISTIANO RONALDO

NEYMAR JR.

THE NEW HAIRSTYLE
TREND OF SPORTS STARS!

PAUL PGBA
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FREDRIK LJUNGBERG

step 5: L’EFFETTO SI ELIMINA
CON IL PRIMO SHAMPOO

step 4: PER VELOCIZZARE L’ASCIUGATURA
UTILIZZARE UN PHON

step 3: MODELLARE L’ACCONCIATURA.
SPAZZOLARE I CAPELLI PER DARE UNIFORMITA’
ED ELIMINARE EVENTUALI RESIDUI DI PRODOTTO

step 2: DISTRIBUIRE LA CERA SULLE LUNGHEZZE

step 1: RACCOGLIERE UNA PICCOLA QUANTITA’
DI CERA SULLE MANI

COME SI USA

NB: La CERA VA applicata SU CAPELLI ASCIUTTI.
puoi decidere quindi di usarla quando
lo desideri.

47

per dare uniformita’ e per eliminare
eventuali residui di prodotto, spazzolare i
capelli. il colore, come per magia, diventera’
parte naturale dei tuoi capelli.

lasciare sulla punta delle dita e distribuirla
su alcune ciocche.

potrai stendere la cera sul palmo della
mano, quindi accarezzare e passare le dita
tra i capelli per trasferire il colore sulle
lunghezze.

a seconda dell’effetto desiderato il prodotto
si puo’ distribuire su tutti i capelli, su
alcune ciocche, o infine su una parte delle
lunghezze per creare un’effetto balayage.

prendere una quantita’ di cera proporzionata
alla lunghezza dei capelli da colorare.

applicazione
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FEDUA
FEDUA

STAMPA
PRESS
STAMPA
300 uscite redazionali in un anno sulle principali
riviste di moda internazionali
STAMPA
PRESS

FEDUA
FEDUA

VOGUE
VOGUE ACCESSORY
VANITY FAIR
GIOIA
MARIE CLAIRE
AMICA
MILANOMARITTIMA

ulle principali
nali

on the main
ines

STAMPA
PRESS
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GARANZIA DI SICUREZZA
SECURITY GUARANTEE

XILENE M
ET
ILE

i prodotti Fedua sono sicuri e certificati 7 free, ovvero esenti da formaldehyde
resin, camphor , toluene, dbp, formaldehyde, xilene e metiletilchetone.
Gli smalti Gel Effect Fedua sono prodotti in ottemperanza con la regolamentazione
internazionale e offrono sicurezza e garanzia.
Il prodotto, prima di essere immesso in commercio, ha superato i test previsti per
legge (no test animali).

Fedua products are safe and certified 7 free, exempt from formaldehyde resin,
camphor, toluene, dbp formaldehyde, xylene and methylethylketone.
Fedua Gel Effect enamels are manufactured in compliance with international
regulations and offer security and warranty.
The product, before being placed on the market, has passed the tests prescribed
by law (no animal test).

50

WE THINK
HEALTHY & GREEN
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ULTIMATE GEL EFFECT COLLETIONS
FEDUA
FEDUA

52

COLLEZIONI GEL EFFECT
GEL EFFECT COLLECTIONS

€ 18,00

(11 ml - singolo pezzo)

CANDY

FEDUA AZURE

ELECTRIC BLUE

0023

0001

0019

VIOLET

CORAL PINK

WISTERIA LILAC

0022

0011

0006

CASHMERE

DANDELION YELLOW

PEACH BLOSSOM

0017

0012

0014

WARM RED

SAFARI ROSE

BLACK COAL

0009

0008

0004

FEDUA
FEDUA

COLLEZIONI GEL EFFECT
GEL EFFECT COLLECTIONS
FEDUA
FEDUA

COLLEZIONI GEL EFFECT
GEL EFFECT COLLECTIONS
ULTIMATE GEL EFFECT COLLETIONS

Uno smalto effetto gel professionale a lunga tenuta, esente da sostanze nocive 7-free.
La texture, che contiene un’alta percentuale di pigmenti, rilascia un effetto colore
COLLEZIONI
EFFECT
FEDUA
immediato. Il colore
applicato sulleGEL
unghie
ha una stesura omogenea
CANDY
FEDUA
AZURE
e senza
alcuna striatura. 11 ml per smalto.
GEL EFFECT
COLLECTIONS
FEDUA
0023
0001

RED CHERRY

VIOLET
LOTUS PINK

CORAL PINK
STRAWBERRY ROUGE

0021

0022
0005

WINE RED

CASHMERE
CURRANT
RED

DANDELION
MARASCA YELLOW
ROUGE

0018

0002
0017

0003
0012

OPHELIA VERT

WARM ROUGE
RED
PEARL

SAFARI
WHITE ROSE
MILK

0013

0020
0009

0015
0008

POISON GREEN

WATER ROSE

WATER WHITE
CLASSIC
RED

0007

0016

0024
0026

0011
0010
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CASHMERE

0017
STERIA LILAC

COLLEZIONI GEL EFFECT
GEL EFFECT
PEACH BLOSSOM
DANDELION
YELLOW COLLECTIONS
0012RED
WINE

FEDUA
FEDUA

0014 RED
CURRANT

MAR

ULTIMATE
GEL EFFECT COLLETIONS
0018
0002

0006

Uno smalto effetto gel professionale a lunga tenuta, esente da sostanze nocive 7-free.
La texture, che contiene un’alta percentuale di pigmenti, rilascia un effetto colore
immediato. Il colore applicato sulle unghie ha una stesura omogenea
e senza alcuna striatura. 11 ml per smalto.

WARM RED

CH BLOSSOM
0009
0014

SAFARI ROSE
OPHELIA
0008 VERT

PEARL
ROUGE
0004

COLLEZIONI
0013 GEL EFFECT
GEL EFFECT COLLECTIONS

CLASSIC RED

LACK COAL
0004

54

0020

FEDUA
FEDUA

W

NUDE SAFARI

POISON
0026GREEN

WATER
0027ROSE

RED CHERRY

LOTUS PINK

0007

STRAWBERRY ROUGE

0021

0005

0010

FASHIONISTA

PEARL WHITE

WINE RED

CURRANT
0025 RED

MARASCA
0028ROUGE

0018

0002

0003

OPHELIA VERT

PEARL ROUGE

WHITE MILK

0013

0020

0015

UDE SAFARI
0027

€ 20,00

(11 ml - singolo
BLACK
COALpezzo)

0016

WA

FEDUA
FEDUA

COLLEZIONI GEL EFFECT
GEL EFFECT COLLECTIONS
LINEA SMALTI NO BOX
Uno smalto effetto gel professionale a lunga tenuta, esente da sostanze nocive 7-free.
Linea senza packaging. 11 ml per smalto.

€ 12,00

(11 ml - singolo pezzo)

BLACK

CASHMERE

1007

1028

FEDUA
AZURE

WATER ROSE
1020

ELECTRIC
BLUE

WISTERIA
LILAC

DANDELION
YELLOW

1030

1009

1016

CURRANT

VIOLET

1006

1033

RED
CHERRY

CORAL
PINK

1032

1015

1005

OPHELIA
VERT
1017
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FEDUA
FEDUA

COLLEZIONI GEL EFFECT
GEL EFFECT COLLECTIONS

€ 12,00

(11 ml - singolo pezzo)

CANDY
1034

MARASCA
ROUGE
1012

56

POISON
GREEN

SAFARI
ROSE

PEACH
BLOSSOM

LOTUS
PINK

WARM
RED

WINE
RED

1008

1013

1029

1010

1011

1018

NUDE
SAFARI

STRAWBERRY
ROUGE

FASHIONISTA

WHITE
MILK

CLASSIC
RED

1042

1014

1040

1019

1041

FEDUA
FEDUA

COLLEZIONI GEL EFFECT
GEL EFFECT COLLECTIONS
LINEA SMALTI NO BOX
Uno smalto effetto gel professionale a lunga tenuta, esente da sostanze nocive 7-free.
Linea senza packaging. 11 ml per smalto.

€ 15,00

(11 ml - singolo pezzo)

PEARL
WHITE

PEARL
ROUGE

1043

1031
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€ 18,00
7 DAYS TOP COAT (No Led o UV Lamp)

7 Days è un top coat fissativo del colore 7-free con finitura ultra glossy
e durata garantita 7 giorni senza l’uso di fornetto UV.

11 ml
0053

€ 14,00
MATTE FINISHING

Finitura opacizzante dal film sottile e resistente.

11 ml
0054

€ 14,00
WATER WHITE
11 ml
0024
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FEDUA
FEDUA

FINITURE
FINISHING
BASI
Le basi Fedua sono esenti da sostanze nocive (7 free) e garantiscono una
tenuta superiore e resistente. Le basi Fedua proteggono l’unghia preparandola
alla stesura del colore in maniera ottimale.

€ 17,00
ARGAN BASE

Base fortificante e protettiva alla vitamina E e Argan

11 ml
0055

€ 13,00
BASE COAT

Base nutriente levigante arricchita con estratti d’alga, ricca di minerali e vitamina A

11 ml
0052

€ 13,00
ULTRAGLOSSY TOP&BASE

Film glossato dalla lunga tenuta con duplice funzione (sia Base che Top).

11 ml
0051
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FEDUA
FEDUA

FEDUA NAIL CARE - OLI CUTICOLA
FEDUA NAIL CARE - CUTICOLE OILS
FEDUA NAIL CARE
Per una manicure perfetta, Fedua ha ideato questi nuovi prodotti per mantenere
unghie e cuticole sane e idratate. L’olio trifasico, a base di oli idratanti, ha proprietà
antiffiammatorie e indurenti, l’olio a base di estratti d’albicocca e di macadamia ha
proprietà emollienti ed è perfetto per evitare l’inaridimento delle cuticole. Il gel ai
petali di rosa infine, elegante e delicato, idrata e rinforza unghie
e pelle anche grazie alla vitamina E.
Il Gel Rimuovi Cuticole infine è indispensabile per i trattamenti professionali
a fine manicure per rimuovere le cuticole in eccesso.

€ 15,00
APRICOT OIL

Olio cuticola con estratti di albicocca, idratante ed emmoliente

11 ml
0056

€ 15,00
RAINBOW OIL

Olio trifasico idratante, ricostituente per unghie danneggiate

11 ml
0058

€ 15,00
CUTICLE GEL ROSE

Gel per cuticole con petali di rosa, emolliente e rinforzante

11 ml
0057
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FEDUA
FEDUA

DISSOLVENTI
REMOVERS FOR NAIL POLISH
BASI
Il dissolvente senza acetone Free Azure è ideale per una rimozione accurata.
All’essenza di vaniglia.
Il dissolvente Free Rose Odorless ha un delicato profumo di rosa,
senza odore di solvente

€ 18,00
FREE AZURE

Dissolvente: senza acetone all’essenza di vaniglia.

125 ml

0200

€ 20,00
FREE ROSE ODORLESS

Dissolvente: senza acetone, all’essenza di rosa. Senza odore di solvente

100 ml

0201
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FEDUA
FEDUA

FEDUA NAIL CARE - OLI CUTICOLA
FEDUA NAIL CARE - CUTICOLE OILS

HAND&FOOT LOTION
L’innovativa linea corpo Fedua è stata progettata per mantenere la pelle
sempre giovane e morbida. La collezione comprende due creme mani,
una maschera mani e due creme piedi. Ogni referenza ha specifici estratti
e proprietà che le rendono un must have per la cura del corpo.
45 ml ciascuna.

HAND BALM
DAILY
3002

HAND CREAM JELLY GOLDEN FOOT BALM
ANTIAGE
MASK
REFRESHING
&RELAX
3001
3000
3004

€ 16,00
45 ml

€ 18,00
45 ml

€ 22,00
45 ml

HAND CREAM ANTI AGE

(profumazione: Macaroon), un trattamento
che grazie a estratti specifici come il tartufo ad
attività anti age e un blend di oli vegetali assicura
morbidezza, nutrimento e luminosità alle mani e
riduce i segni del tempo.

HAND BALM DAILY

(profumazione: Caramel), crema mani, grazie
all’olio di mandorle e al burro di karitè conferisce
un’idratazione profonda. Questo balsamo è
specifico per la protezione della pelle screpolata,
arrossata e secca. L’estratto di fico d’india inoltre
ha proprietà emollienti, lenitive e cicatrizzanti.

FOOT BALM REFRESHING AND RELAX

(profumazione:
Mint&Grapes)
applicato
quotidianamente, combatte l’eccessiva sudorazione
grazie alle proprietà di sali astringenti e di estratto
di hamamelis ed è inoltre adatto all’idratazione
profonda della pelle, conferita dal burro di karitè.
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€ 16,00
45 ml

FOOT CREAM
REPAIR HEEL
3003

€ 18,00
45 ml

JELLY GOLDEN MASK

Un vero e proprio trattamento, una maschera gel
per mani, nasce con l’intento di combattere i segni
dell’invecchiamento cutaneo ed è strutturata in
modo da assicurare al contempo una protezione
dai raggi UV durante la manicure e un ottimo livello
di idratazione. La sua texture dorata e il principio
attivo al tartufo bianco la rendono un must have
per chi desidera mani curate e luminose.

FOOT CREAM REPAIR HEEL CREAM

(profumazione: Pink orchid) è una crema dalla
texture burrosa, adatta alla pelle molto secca,
ruvida e screpolata dei talloni. La sua formula,
che racchiude una combinazione di urea e
acido lattico, fornisce un’idratazione ideale e
l’esfoliazione ottimale della cute. Adatta anche
per le screpolature più profonde, si ottengono
risultati visibili fin dalla prima applicazione.

FEDUA
FEDUA

LIME FEDUA
FEDUA PROFILES
BASI
Le nuove lime professionali sono indispensabili sia per la finitura dell’unghia
che per la definizione dei bordi. In abbinamento con i nostri trattamenti e
con le nostre collezioni, garantiscono mani sempre curate e ordinate.

€ 2,00
PROF

ESSIO
NAL
FILE
100/18
0

FEDUA PROFILE ADVANCE 100/180

Lima a grana grossa adatta per limare i bordi dell’unghia
F001

€ 2,00
FEDUA PROFILE DAILY 100/100

Lima a grana fine adatta per rifiniture

F002
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APS Investments S.r.l. unipersonale
Via Verdello 16/C, 24040 Ciserano (BG) | tel: 035 45 041
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