
RitRova il
giusto equilibRio 
e vigoRe peR
il coRpo con
l'olio d'aRgan
e MacadaMia...
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Lasciateci dare
una possibilità alla natura,
perché sa il fatto suo
meglio di noi.

Natura D’Argan è una linea di cosmesi naturale, che contiene una 
combinazione efficace di oli estratti dai rarissimi semi di Argan del 
Marocco e dalle noci di Macadamia del Pacifico del Sud, due fra gli 
elementi più benefici e preziosi esistenti in natura. Grazie all’unione 
di questi due elisir della bellezza, abbiamo creato una Linea per il 
benessere, ideale per il viso, il corpo e i capelli, consigliata anche per 
le pelli più sensibili e delicate dei bambini. 

Una filosofia semplice e salutare con l’obiettivo di donare 
equilibrio e vigore Al corpo, senza utilizzare componenti 
chimiche di sintesi, seguendo le più severe normative cosmetiche 
oltre a scrupolosi controlli, tra cui test di idoneità delle materie 
prime, di conservazione e di stabilità.

Michel de Montaigne

natura d’argan è priva di Parabeni e Paraffina
ed è formulata con oli naturali e certificati 
di provenienza dalle terre di origine. 



Grazie alle sue proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti e fortemente 
elasticizzanti l’Olio d’Argan puro è uno degli oli più importanti per il 
ringiovanimento cutaneo grazie al suo contenuto di acido linoleico, 
vitamine E e A, e di diversi acidi grassi essenziali: una vera panacea per 
la bellezza! Adatto a tutti i tipi di pelle, non unge, anzi si assorbe subito 
e i suoi effetti sono immediati. Possiede proprietà anti invecchiamento,  
dona alla pelle luminosità e freschezza ed è particolarmente consigliato 
per chi soffre di psoriasi o dermatiti atopiche. 

Grazie all’Olio di Argan e di Macadamia, questa morbida
emulsione assicura delicatezza e idratazione e aiuta a prevenire
i segni dell’invecchiamento.
Lascia la pelle detersa, fresca e vellutata. Elimina le impurità 
che si depositano giornalmente sul derma senza alterarne il film 
idrolipidico di superficie. Adatto a tutti i tipi di pelli, in particolare 
per pelli secche, sensibili e reattive. 

OLIO PURO D’ARGAN
Ringiovamento cutaneo, emolliente, idratante e elasticizzante
disponibile nel flacone da 30 ml

LAtte DeteRGeNte 
RIeqUILIbRANte
Idratante e Multivitaminico
disponibili nei flaconi da 150 ml e 500 ml

Modo d’uso
coRpo: dopo il bagno o la doccia massaggiare in corrispondenza 
delle zone più disidratate o critiche. viso: applicare direttamente 
sul viso in corrispondenza delle piccole rughe e far penetrare con 
un leggero massaggio oppure miscelare alla crema di bellezza. 

capelli: massaggiare sulle punte dei capelli, soprattutto sfibrati. Può 
essere applicato sia sui capelli asciutti sia su quelli bagnati. unghie: 

massaggiare in corrispondenza delle unghie in caso di fragilità.

Modo d’uso
Applicare sul viso e collo distribuendo il prodotto con un dischetto 

o un batuffolo di cotone. Massaggiare fino ad assorbimento.

4 5

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn.

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA, 
VitAMinA B5, VitAMinA c.



Adatto a tutti i tipi di pelle, il detergente bifasico all’Olio d’Argan e 
Macadamia in un unico gesto riunisce le funzioni del latte e del tonico 
per una pulizia quotidiana della pelle del viso. Le due fasi si attivano a 
vicenda agitando il flacone e favoriscono l’eliminazione di ogni residuo 
di trucco, anche quello resistente all’acqua, garantendo un'azione 
emolliente, protettiva e lenitiva grazie alla presenza di Aloe Vera e 
Acqua di Fiordaliso. La fase oleosa rimuove il trucco delicatamente, 
mentre gli idrolati di fiordaliso svolgono un'azione lenitiva e tonificante.

La crema idratante ristrutturante difende e fortifica la pelle 
stimolando i naturali processi di auto-riparazione cutanea. Grazie 
all'azione dei nuovissimi principi attivi derivati dall'uva, in particolare 
le cellule staminali vegetali di Vite rossa, rigenera e protegge dai 
radicali liberi. L’Olio d’Argan agisce sull’invecchiamento cutaneo 
combattendo efficacemente le rughe grazie alla sua azione rassodante 
ed elasticizzante. Un trattamento intensivo che dispiega tutta la sua 
efficacia antietà e tutela la naturale compattezza epidermica.

DeteRGeNte VISO bIFASICO
Pulizia quotidiana per tutti i tipi di pelle 
disponibile nel flacone da 150 ml

CReMA VISO IDRAtANte 
Idratante e Ristrutturante alle Cellule Staminali 
disponibile nel tubo da 50 ml e nel vaso da 500 ml

Modo d’uso
Miscelare le due fasi agitando il flacone e versare un poco di 

prodotto su un batuffolo di cotone. Massaggiare con delicatezza  
su viso ed occhi, quindi risciacquare con acqua.

Modo d’uso
Al mattino e alla sera, dopo la detersione, applicare la giusta 

quantità di crema su viso, collo e decolletè e massaggiare 
delicatamente fino al completo assorbimento.
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pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA,
AcQUA di FiOrdALiSO, ALOE VErA.

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA, 
cELLULE StAMinALi di VitE rOSSA.



Una crema soffice e delicata, per idratare e nutrire l’epidermide 
cancellando i segni del tempo. 
Adatta a pelli secche, miste, normali è anche utilissima per 
la prevenzione e la riduzione delle rughe e la tonificazione del 
viso. Migliora inoltre l'aspetto delle pelli avvizzite ed asfittiche.

La crema viso notte all'Olio di Argan e Macadamia è un 
trattamento intensivo nutriente estremamente ricco di acidi grassi, 
antiossidanti e vitamine. Grazie alla sinergia dei diversi principi attivi, 
come l’Acido Jaluronico, la vitamina PP, la cera d’api, la vitamina 
c e vitamina A, penetra nella pelle assicurandone l'idratazione e 
nutrimento anche negli strati più profondi. È particolarmente indicata 
per combattere le rughe e per idratare la pelle prevenendone la 
comparsa.

CReMA VISO GIORNO
Anti Age - Aridità e Rilassamenti 
disponibile nel tubo da 50 ml e nel vaso da 500 ml

CReMA VISO NOtte
Idratante, Nutriente, Ristrutturante
disponibile nel tubo da 50 ml

Modo d’uso
Sulla pelle perfettamente detersa, applicare al mattino

e alla sera la crema su viso, collo e decolletè.
Massaggiare fino ad assorbimento.

Modo d’uso
Applicare ogni sera su viso e collo detersi

con un lieve massaggio, evitando l’area
del contorno occhi.
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pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA, 
VitAMinA B5, cOLLAGEnE, 
AcidO JALUrOnicO.

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA, VitAMinA 
B5, cErA d’APi, VitAMinA A, VitAMinA PP,
MiELE d’APi, cOLLAGEnE, VitAMinA c.



Morbida crema appositamente formulata per contrastare gli 
inestetismi della delicata zona peri-oculare, contorno labbra e il 
decolletè. Offre quanto di meglio oggi la Scienza cosmetologica 
unita alla natura sa offrire. La sapiente miscela di Oli pregati 
(Olio di Argan, Olio di Macadamia) ammorbidisce e idratata 
la delicata zona intorno agli occhi e contribuisce a ridurre la 
comparsa di linee sottili e rughe.

Assolutamente indispensabile per preparare la pelle ai vari 
trattamenti estetici e per eliminare dal viso e corpo le cellule morte, 
il peeling all'Argan e Macadamia regala luminosità e levigatezza. i 
microgranuli di albicocca e di polietilene massaggiano e rinnovano 
la pelle. L'Argan esercita tutta la sua potente azione nutriente ed 
antiossidante e la Macadamia è un toccasana per la secchezza e 
disidratazione cutanea. il risultato è immediatamente percepibile:
la pelle è più radiosa, pulita liscia e setosa.

CReMA tRAttAMeNtO URtO
Contorno Occhi – Labbra - Decolletè
disponibile nel tubo da 50 ml

PeeLING VISO – CORPO – MANI
Scrub Rinnovante 
disponibile nel tubo da 100 ml e nel vaso da 500 ml 

Modo d’uso
Applicare una piccola quantità di prodotto sul contorno occhi, 

partendo dal lato interno dell'occhio, e viceversa, massaggiare 
dolcemente sulle altre zone.

Modo d’uso
Applicare un sottile strato e massaggiare per alcuni minuti,

per le zone delicate, si consiglia di inumidire le dita per affievolire 
lo stress meccanico. risciacquare abbondantemente.
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pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA, 
VitAMinA B5, iPPOcAStAnO, PAPPA rEALE, 
cEntELLA, EchinAcEA, cicLOdEStrinE, 
MiELE d’APi, cOLLAGEnE.

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA,
VitAMinA B5, MicrOGrAnULi d’ALBicOccA.



...detto anche oro del Deserto, è 
un olio naturale, prodotto dal frutto 
dell’albero di Argan o Argania Spinosa. 
L’uso dell'Olio d’Argan per applicazioni 
cosmetiche, grazie agli Omega-9, 
all’Acido Linoleico, Oleico e agli Acidi 
insaturi Grassi di cui è ricco, mette 
in luce proprietà dermatologiche 
eccezionali.

in quanto promuove la produzione di 
collagene e quindi aiuta a prevenire 
la formazione delle rughe e il precoce 
invecchiamento della pelle. Grazie al 
suo contenuto di particolari Fitosteroli 
(Spinasterolo e Schottenolo), 
garantisce un’attività lenitiva e 
riparatrice, contribuendo a mantenere 
la pelle sana, luminosa, nutrita e 
idratata.

L’Olio di Argan...

Dona morbidezza, levigatezza e setosità 
alla pelle, è un’efficace cura contro 
l’invecchiamento

12



Una vellutata e ricca emulsione altamente nutriente a base di Olio 
di Argan e Macadamia per nutrire e proteggere la pelle del corpo, 
preservandone la morbidezza e l’elasticità. È il trattamento ideale 
per nutrire e ricostituire il film lipidico cutaneo ed elasticizzare la 
pelle secca e disidratata. nutre il derma così profondamente che 
il corpo avrà una nuova vita, combattendo gli inestetismi cutanei 
causati dalla disidratazione, dalle frequenti depilazioni e dall'atonia 
cellulare. 

ricca di sostanze funzionali è ideale per riattivare la microcircolazione 
e permettere così un maggior assorbimento dei principi attivi che 
aiutano a combattere gli inestetismi della cellulite. L’Olio d’Argan con 
gli acidi grassi insaturi aiuta a regolarizzare gli scambi intracellulari 
favorendo la microcircolazione superficiale cutanea, la caffeina 
agisce contro l’accumulo di grassi, la carnitina contribuisce alla loro 
mobilizzazione e la Vitamina PP, Bromelina e Fucus  completano 
l’azione di contrasto all’effetto pelle a buccia d’arancia svolgendo 
un'azione tonificante.

CReMA CORPO
Nutritiva, Protettiva, Anti Age 
disponibile nel tubo da 100 ml e nel vaso da 500 ml 

CReMA CORPO CeLLULIte
Riattiva la microcircolazione superficiale 
disponibile nel tubo da 150 ml e nel vaso da 500 ml 

Modo d’uso
Massaggiare sulla pelle, insistendo 

sulle zone più secche e bisognose di idratazione.

Modo d’uso
Applicare quotidianamente e massaggiare accuratamente

e lentamente con movimenti dal basso verso l’alto
fino al completo assorbimento.
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pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, 
OLiO di MAcAdAMiA, VitAMinA B5,
ELAStinA.

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA,
cAFFEinA, cArnitinA, VitAMinA PP, 
BrOMELinA E FUcUS.



crema dalle forti proprietà rinforzanti e protettive per le fibre elastiche 
e collageniche del derma, stimola la rigenerazione cutanea, rassoda 
e rende la pelle elastica e resistente. Previene la formazione delle 
smagliature, attenua quelle esistenti e migliora le cicatrici cutanee di 
diversa natura. Attiva la formazione della sostanza fondamentale del 
connettivo del derma, uniformando la pelle che diventa più tonica ed 
elastica, rendendo meno visibili le smagliature esistenti.

Olio da massaggio completamente vegetale che riproduce 
l'esotica atmosfera del Marocco con profumi dolci e penetranti, e 
rende la pelle morbida e vellutata. La sua formula sfrutta anche 
le straordinarie virtù emollienti, idratanti, nutrienti, protettive e 
rivitalizzanti dell'Olio di Macadamia. Favorisce l'elasticità della pelle 
e la sua tonicità attraverso un'azione diretta su collagene ed elastina. 
consente di ottenere importanti effetti di ripresa tessutale con 
un’azione preventiva e la riduzione delle smagliature. Per massaggi 
rivitalizzanti, meditativi e di automassaggio.

CReMA CORPO
RASSODANte SMAGLIAtURe
Stimola, rassoda e rende elastica la pelle 
disponibile nel tubo da 150 ml e nel vaso da 500 ml 

OLIO CORPO e VISO
Protettivo, Anti Age, Elasticizzante
disponibile nei flaconi da 150 ml e 500 ml

Modo d’uso
Massaggiare a lungo con leggere pressioni
fino ad assorbimento, prima in senso orario

e poi antiorario.
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pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA, LUPPOLO, 
AnAnAS, cAPSicO E iPPOcAStAnO.

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA,
VitAMinA B5.

Modo d’uso
Per smagliature già esistenti di recente formazione: utilizzare 

quotidianamente per almeno 2 mesi, una o due volte al giorno. Per 
prevenire: utilizzare quotidianamente al posto del normale idratante.in 

caso di gravidanza o durante diete dimagranti: è consigliata l’applicazione 
anche due volte al giorno su seno, cosce, pancia, parte bassa dei glutei. 

dopo il parto e durante l’allattamento: continuare l’applicazione insistendo 
sul ventre e sul seno, avendo cura di evitare la zona intorno ai capezzoli.



Formulazione cosmetica innovativa a base di Olio d’Argan e 
Macadamia che restituisce benessere e sollievo a gambe appesantite 
e affaticate. Ad azione defaticante aiuta a ritrovare il benessere del 
piede già dalla prima applicazione. regola la sudorazione, favorisce 
il rinnovo cellulare ed evita gli antiestetici inspessimenti che spesso 
affliggono la pelle dei piedi trascurati. ideale per i piedi secchi e 
screpolati, ha un forte potere emolliente e rigenerante.

La crema mani, unghie e cuticole all'Olio di Argan e Macadamia è 
stata formulata per le pelli più secche e disidratate poichè ridona 
idratazione e morbidezza alle mani rovinate dal freddo, vento 
e prodotti comunemente usati in ambiente domestico, rinforza 
unghie e cuticole. come un film protettivo, ad ogni applicazione 
l'epidermide di questa fondamentale parte del corpo incredibilmente 
riceverà il contributo dinamizzante, nutriente e riparatore. Per pelli 
screpolate, arrossate e secche.

CReMA PIeDI
Defaticante e Idratante 
disponibile nel tubo da 100 ml e nel vaso da 500 ml 

CReMA MANI
Emolliente, Ristrutturante, Rigenerante Unghie e Cuticole 
disponibile nel tubo da 100 ml e nel vaso da 500 ml 

Modo d’uso
Applicare una giusta quantità di prodotto con
movimenti decisi dal basso verso l'alto fino

a completo assorbimento.

Modo d’uso
Applicare la crema sulle mani e massaggiare delicatamente 

fino a completo assorbimento, ripetere l'operazione più volte nel 
corso della giornata.
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pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA,
BUrrO di KAritÈ, MEntOLO,
AcidO SALiciLicO E tEA trEE OiL.

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA, 
VitAMinA B5, MALVA, ALOE.



...si ottiene per spremitura a freddo 
della noce di Macadamia, un albero di 
origine Australiana. in virtù della sua 
particolare composizione in acidi grassi, 
è un importante equilibrante della 
secrezione lipidica dell'epidermide 
ed è utilizzato in cosmetica per la 
formulazione di emulsioni ed oleoliti ad 
azione emolliente e restituiva.

Aiuta a riequilibrare la secrezione 
lipidica della fibra capillare, 
restituendole il corretto grado 
di umidità e contrastandone la 
disidratazione, rende i capelli lucidi, 
morbidi e setosi.

L’Olio di Macadamia...

Grazie alle sue proprietà sebo affini, 
viene anche impiegato in prodotti 
destinati alla cura e al trattamento dei 
capelli e del cuoio capelluto
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La formulazione di questo bagnoschiuma all'Olio di Argan e 
Macadamia è stata studiata per il trattamento delle pelli più 
aride, secche o facilmente irritabili. il surplus di dolcezza e 
nutrimento assicurato dall'Olio di Argan dona un piacere estremo 
all'azione dermopurificante, mentre l’Olio di Macadamia assicura 
all'epidermide morbidezza e tonicità. 

Un olio dalla formula leggera e non grassa, per rivelare la 
naturale bellezza dei capelli. il connubio formato dagli Oli di Argan 
e Macadamia, ad altissimo contenuto nutritivo, è adatto per i 
capelli fragili, secchi, sfibrati e privi di lucentezza perché regala 
forza ed idratazione. Alimentando le fibre capillari conferisce ai 
capelli brillantezza e flessibilità e combatte le doppie punte e 
l’inaridimento.

bAGNOSChIUMA NUtRIeNte
Rivitalizzante, Lenitivo e Decongestionante 
disponibile nei flaconi da 150 ml e 500 ml

OLIO CAPeLLI
Effetto Condizionante immediato, Protettivo, Illuminante 
disponibile nei flaconi da 150 ml e 500 ml

Modo d’uso
Applicare alcune gocce di prodotto sulla pelle bagnata

e massaggiare fino ad ottenere una schiuma morbida e delicata; 
risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Modo d’uso
Applicare qualche goccia sui capelli asciutti o prima dell'asciugatura. 

Protegge, elimina il crespo e ristruttura il fusto. ideale per qualsiasi tipo 
di capelli, soprattutto secchi e trattati. dona morbidezza e luminosità.
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pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA, 
VitAMinA B5, PrOtEinE dEL GrAnO, 
PrOtEinE dELLA SEtA, PASSiFLOrA.

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA, 
VitAMinA B5.



Shampoo funzionale, ideale per tutti 
i tipi di capelli, è composto da oli 
preziosi di Argan e Macadamia. La 
Vitamina E dell’Olio di Argan fortifica 
i capelli e svolge un’intensa azione 
antiossidante, mentre le proprietà 
emollienti e nutrienti dell’olio di 
Macadamia rendono i capelli morbidi, 
corposi e ricchi di luce. Arricchito 
da Pantenolo e Semi di Lino aiuta 
a rafforzare e riparare i capelli 
danneggiati, donando lucentezza 
anche ai capelli più spenti e aridi.

Maschera ristrutturante che,
grazie alla sua speciale
formulazione, idrata e nutre
qualsiasi tipo di capelli, in
particolare secchi, danneggiati, 
opachi.
Olio di Argan, Olio di Macadamia, 
Avena e Semi di Lino contribuiscono 
a ringiovanire e ricostruire il 
capello, nutrendolo in profondità e 
rendendolo più elastico e brillante, 
con un trattamento efficace a lunga 
durata. rende i capelli morbidi, 
flessibili, luminosi prolunga la 
vita del colore riducendone lo 
sbiadimento.

Balsamo rivitalizzante e nutriente, 
applicato quotidianamente dopo 
lo shampoo, svolge un’azione 
districante e rende i capelli 
morbidissimi, lucidi e perfettamente 
pettinabili. L’Olio di Argan, ricco di 
antiossidanti, penetra nei capelli 
in profondità per riparare i danni e 
proteggerli dai radicali liberi, mentre 
l’olio di macadamia ne mantiene 
l’idratazione, per capelli più luminosi. 
Previene e riduce l’elettricità statica, 
non appesantisce il capello, contrasta 
il crespo e aiuta a reintegrare i 
nutrienti essenziali, per restituire 
giovinezza e salute ai capelli.

Un olio dalla formula leggera
e non grassa, per rivelare la
naturale bellezza dei capelli. 
il connubio formato dagli Oli di 
Argan e Macadamia, ad altissimo 
contenuto nutritivo, è adatto per i 
capelli fragili, secchi, sfibrati e
privi di lucentezza perché regala 
forza ed idratazione.
Alimentando le fibre capillari 
conferisce ai capelli brillantezza 
e flessibilità e combatte le doppie 
punte e l’inaridimento.

ShAMPOO
NUtRIeNte 
RIStRUttURANte
Nutriente e Fortificante 
tubo da 250 ml

MASCheRA
NUtRIeNte 
RIStRUttURANte
Ristrutturante e Idratante
tubo da 250 ml

bALSAMO
NUtRIeNte 
RIStRUttURANte
Idratante e Nutriente 
tubo da 250 ml

OLIO CAPeLLI
Effetto Condizionante 
immediato, Protettivo, 
Illuminante 
confezione da 150 ml 

Modo d’uso
Massaggiare una generosa quantità 
di prodotto sui capelli inumiditi fino 

alla formazione di una schiuma 
morbida e cremosa. risciacquare 
abbondantemente, eventualmente 

ripetere l'operazione. Per un trattamento 
completo abbinare il Balsamo nutriente 
e la Maschera ristrutturante della linea 

natura d’Argan.

Modo d’uso
Applicare a capelli umidi, distribuire 

con un pettine sulle lunghezze, 
lasciare agire qualche minuto. 
Sciacquare accuratamente e 

procedere allo styling.

Modo d’uso
dopo la detersione con lo shampoo 

natura d’Argan, distribuire il balsamo 
sui capelli umidi e tenere in posa 

2-3 minuti, quindi risciacquare 
abbondantemente.

Modo d’uso
Applicare qualche goccia sui capelli 

asciutti o prima dell'asciugatura. 
Protegge, elimina il crespo e ristruttura 

il fusto. ideale per qualsiasi tipo di 
capelli, soprattutto secchi e trattati. 

dona morbidezza e luminosità.

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA, 
PAntEnOLO E SEMi di LinO.

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di MAcAdAMiA, 
AVEnA E SEMi di LinO.

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di
MAcAdAMiA.

pRincipi attivi:
OLiO d’ArGAn, OLiO di
MAcAdAMiA, VitAMinA B5.

SPeCIALe CAPeLLI
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bAGNOSChIUMA 
NUtRIeNte
Rivitalizzante, Lenitivo
e Decongestionante
cod. 04180 - Flacone da 500 ml

CReMA CORPO 
RASSODANte 
SMAGLIAtURe
Elasticizzante 
cod. 04163 - vaso da 500 ml

OLIO VISO
e CORPO 
PROtettIVO
Anti Age, Elasticizzante 
cod. 04165 - Flacone da 500 ml

CReMA MANI 
Anti Età, Emolliente, 
Ristrutturante, Rigenerante 
Unghie e Cuticole 
cod. 04175 - vaso da 500 ml

CReMA CORPO 
NUtRItIVA
Protettiva, Anti Age 
cod. 04161 - vaso da 500 ml

OLIO CAPeLLI
Effetto Condizionante immediato, 
Protettivo, Illuminante, capelli 
stressati spenti e opachi 
cod. 04188 - Flacone da 500 ml

CReMA PIeDI
Emolliente, Defaticante,
Anti Odore 
cod. 04174 - vaso da 500 ml

CReMA CORPO 
CeLLULIte
Riducente 
cod. 04162 - vaso da 500 ml

LAtte 
DeteRGeNte 
RIeqUILIbRANte
Idratante, Multi Vitaminico 
cod. 04151 - Flacone da 500 ml

PeeLING VISO – 
CORPO – MANI
Scrub Rinnovante 
cod. 04171 - vaso da 500 ml

CReMA VISO 
GIORNO
ANtI AGe
Aridità e Rilassamenti 
cod. 04152 - vaso da 500 ml
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