
Cosmesi giovane e dinamica 
per tutti i tipi di pelle



Olio Struccante Detergente
Il nuovo Olio Struccante Detergente, è formulato 
con un cocktail di oli vegetali composto da Olio di 
Macadamia, di Mandorle Dolci, di Rosa Mosqueta 
e di Rosa Centifolia, che permetteranno una 
detersione profonda ma delicata. Con la sua 
speciale texture, si trasforma da Olio ad Emulsione 
a contatto con l’acqua per struccare e detergere 
efficacemente ogni traccia di make up anche 
waterproof, da viso, occhi e labbra asportando 
gli eccessi di sebo e impurità. Privo di Petrolati, 
Paraffina e Parabeni, è adatto anche alle pelli 
più sensibili e delicate. Il suo profumo naturale di 
rosa trasforma la detersione in un momento di 
benessere e di piacere.

ACQUA DI BELLEZZA 
Formulata con Cellule Staminali di uva, Acido 
Jaluronico, Aloe Vera, Rosa Canina e un Licopene 
Anti Pollution, la nuova Acqua di Bellezza Pretty 
Line è un vero e proprio trattamento anti-age, 
tonificante, idratante, lenitivo e protettivo. Ideale in 
ogni momento della giornata, la potrai utilizzare nella 
prima fase della skincare per rivitalizzare la pelle, in 
sostituzione al tonico o per fissare il make up. Dalla 
fragranza dolce e avvolgente, rinfresca e rivitalizza 
la cute proteggendola dall’inquinamento cittadino e 
atmosferico. Adatta a tutti i tipi di pelle, favorisce la 
produzione di Collagene e rafforza le difese contro 
lo stress ossidativo, aumentandone la capacità di 
disintossicarsi.

PER PELLI

NORMALI E
SENSIBILI

Alleato indispensabileper la tua beauty routine! 

Pretty Line è un brand giovane,

dinamico, originale e al passo con i tempi! 

Cosmetici per ogni tipo di pelle e di 

inestetismo, in grado di rendere

più performante, veloce e completa

la beauty routine quotidiana. 

LA POTENTE SINERGIA DELLE PIÙ AVANZATE TECNOLOGIE PER LA COSMESI 
MODERNA È FRUTTO DI UNA COSTANTE INNOVAZIONE NEL SETTORE 
ESTETICO PER GARANTIRE LA MASSIMA PERFORMANCE NEL PIENO 
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA NATURA. Completamente Made in Italy e priva di 
Paraffine, Petrolati e Parabeni, la linea segue tutte le normative imposte dalla Famacopea Europea per offrire 
prodotti di alta qualità, certificati e tollerati anche dalle pelli più sensibili e delicate. Pretty Line è bellezza per il 
viso e il corpo, ma non solo! È una coccola avvolgente e gratificante che aiuta a recuperare l’equilibrio perduto 
a causa dei ritmi frenetici che la vita moderna impone.

LINEA VISO



Un trattamento completo da effettuare a casa?
Con Pretty Mask non è mai stato così semplice!

Applica il siero Applica la maschera Aspetta 15 minuti Sciacqua Riapplica il siero Guarda il risultato!!

LIFTING TREATMENT
Con un complesso di attivi liftanti e idratanti, questo trattamento 
contribuisce a ricreare la struttura per una pelle più giovane, soda e 
tonica. Agisce tridimensionalmente sul viso: • Solleva • Riempie • 
Distende!! La Maschera, formulata con attivi programmati per agire 
alla radice del problema, grazie all’elevata concentrazione di Microsfere 
di Acido Jaluronico, DMAE, Peptide attivo Botox Like e Vitamina C, 
aumenta l’elasticità della pelle fino ad ottenere una visibile distensione 
delle rughe e dei solchi d’espressione. Il Siero, un gioiello della 
tecnologia antietà, formulato con un cocktail di vitamine e con estratto 
di Caviale, ricco di Amminoacidi e di Acidi Grassi Omega 3, rivitalizza 
immediatamente la pelle regalandole tonicità e compattezza.

LIGHTENING TREATMENT
Trattamento ultra potenziato che permette di prevenire, regolare e 
correggere la comparsa delle macchie, per recuperare la perfezione 
e la luminosità del viso.
La Maschera, grazie alla sua azione schiarente e depigmentate 
agisce direttamente sulla Melanina attenuando le discromie cutanee 
e inibisce la formazione della iper pigmentazione di qualsiasi origine.
Il Siero alla Bava di Lumaca, dalla texture leggera e setosa,
favorisce il turnover cellulare, migliora l’elasticità cutanea, attenua le
rughe, riduce segni di acne, cicatrici e macchie, donando un colorito
più omogeneo e luminoso.

Trattamento 
Effetto Lifting con 
azione Antiaging, 

Rimpolpante, 
Rassodante

TRATTAMENTO

SCHIARENTE CON

AZIONE  ESFOLIANTE,

ILLUMINANTE

E RIGENERANTE

MASCHERA  EFFETTO LIFTING
ANTI RUGHE RIMPOLPANTE

BOTOX LIKE

SIERO  CON CAVIALE E RETINOLO
ANTI AGING ANTI OSSIDANTE

MASCHERA SCHIARENTE
AGLI ALFA IDROSSIACIDI

DELLA FRUTTA
ESFOLIANTE DEPIGMENTANTE

SIERO ALLA BAVA DI LUMACA
ILLUMINANTE RIGENERANTE

SUPER IDRATANTE

MASCHERA ALL’ARGILLA
SEBOEQUILIBRANTE PURIFICANTE 
DETOSSINANTE

SIERO PROBIOTICO
PROTETTIVO IDRATANTE
OPACIZZANTE

MASCHERA SUPER IDRATANTE
ANTI RUGHE ANTI OSSIDANTE
ENERGIZZANTE

SIERO DI ACIDO JALURONICO 
IN FORMULA CONCENTRATA
15.000 P.P.M.

PURIFYING TREATMENT
Un trattamento ad azione sebo–normalizzante ideale per tutte le pelli che 
presentano imperfezioni e impurità, regolarizza la produzione di sebo ed 
elimina l’effetto lucido.
La Maschera a base di Argilla Verde, rimuove le cellule desquamanti e 
i batteri patogeni, riportando il Ph alla normalità, con la caratteristica di 
assorbire le tossine e le impurità e rilasciare minerali super idratanti per 
compensare l’equilibrio cutaneo. Il rivoluzionario Siero PROBIOTICO, ricco
di Cellule Staminali di Uva, Estratti Marini Attivi, Kigelia Africana, Prebiotici
e Probiotici, rinforza il microbiota cutaneo. Agisce come scudo protettivo
naturale, lenisce l’epidermide e calma gli stati infiammatori della pelle.

HYDRATING TREATMENT
Trattamento super idratante, antirughe e nutriente ideale per pelli 
disidratate, secche e stressate, ristabilisce in poco tempo il giusto grado di 
idratazione ed elasticità con un’attività idratante di massimo livello.
La Maschera ricca di Collagene, Acido Jaluronico, Estratto di Pomodoro, 
Bacche di Goji e Vitamina C, ha un notevole effetto antiossidante, super-
idratante e remineralizzante e produce un effetto miorilassante e distensivo 
sulle rughe di espressione.
Il Siero di Acido Jaluronico in Formula Concentrata 15.000 P.P.M, idrata 
in profondità, stimola il metabolismo cellulare e ha un’azione antirughe, 
liftante e rimpolpante.

RIMPOLPA, IDRATA, DEPURA E SCHIARISCI!

Sono arrivate le nuove Bustine Monodose Bi-Componenti Pretty Mask!

Una novità assoluta nell’ambito cosmetico per trattamenti specialistici completi, super potenziati e molto più efficaci! 

Dall’idea di unire due prodotti in un’unica bustina monodose bi-componente, è nata la nuova linea Pretty Mask! 

Un Siero e una Maschera per ogni tipo di pelle e di inestetismo, in grado rendere più performante, veloce e completa la 

tua Beauty Routine! Caratterizzate da formule ad azione intensiva, con attivi high tech e di ultimissima generazione, le 

nuove bustine monodosi si distribuiscono in modo uniforme sul viso e penetrano nell’epidermide là dove è più necessario. 

Prive di Parabeni, Paraffine e Petrolati, formulate con profumazioni senza allergeni e adatte a qualsiasi tipo di pelle, 

conquisteranno tutte le donne che amano prendersi cura di se stesse con prodotti efficaci e sicuri!

TRATTAMENTOPURIFICANTE CON AZIONEDETOSSINANTE,SEBO EQUILIBRANTE, 
ANTI IMPERFEZIONI

TRATTAMENTOSUPER IDRATANTECON AZIONE ENERGIZZANTE ANTIRUGHE E NUTRIENTE



Nutriente, Super Idratante, Elasticizzante con Effetto Seta
AGITA BENE,MISCELA LE DUE FASIE APPLICA!!!

AGITA BENE
MISCELA LE DUE FASI

E APPLICA

RICARICA

LA PELLE

DI ENERGIA

LINEA CORPO

FLUIDO CORPO AL LATTE D’ASINA 
Il latte d’asina è considerato un vero e proprio “oro 
bianco”, perché naturalmente ricco di Minerali e Proteine, 
Oligoelementi, Omega 3 e Omega 6, che conferiscono 
spiccate proprietà idratanti, nutrienti, ristrutturanti e anti-
invecchiamento. Si narra che sin dai tempi antichi, fu 
utilizzato come trattamento di bellezza da molte donne 
celebri come Cleopatra, Poppea e Paolina Bonaparte, per 
le quali immergersi nel latte d’asina era un rituale quotidiano 
irrinunciabile. La Pretty Line ha creato un nuovo fluido corpo 
al Latte d’Asina, ricco ma non grasso e molto nutriente, 
che diventerà un trattamento d’eccellenza per pelli molto 
secche, poco toniche e poco elastiche. Leggero e di rapido 
assorbimento regalerà un’idratazione profonda lasciando la 
pelle morbida, fresca, idratata e liscia come seta.

Olio corpo energizzante
nutriente
Formulato con Olio di Argan e Ginseng è un vero 
e proprio concentrato di vitalità. Ricarica la pelle 
di energia, sia essa giovane o matura, nutre ed 
aiuta a combattere intensamente il rilassamento 
cutaneo e la perdita di elasticità. Dal tocco asciutto 
e vellutato, ricco di attivi altamente selezionati e 
caratterizzato da una fragranza esotica aiuta a 
stimolare la mente e ad energizzare il corpo.

Olio corpo lenitivo
emolliente
Una speciale miscela di oli naturali che donano nutrimento 
anche alle pelli più delicate ed esigenti. La sua preziosa 
formulazione, facilmente assorbibile, è infatti arricchita 
da Aloe Vera e Vitamina E, per un’azione calmante e 
lenitiva. Indicato anche in caso di arrossamenti cutanei 
di origine esterna, screpolature, pelli sensibili e irritabili è 
privo di Parabeni, Petrolati e Paraffine.

Olio corpo super idratante 
elasticizzante 
A base di Acido Jaluronico e Cellule Staminali di 
Uva, nutre la pelle in profondità fornendo minerali, 
antiossidanti e vitamine essenziali per proteggere 
e tonificare il corpo. Penetra facilmente, offre 
un’idratazione intensa e di lunga durata rendendo la 
cute elastica, nutrita e luminosa.
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