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ACQUA MICELLARE
BIFASICA
STRUCCANTE VISO

Prodotto innovativo 
che unisce l’avvolgente 
sensorialità di un 
olio all’efficacia di 
uno struccante 
micellare che elimina 
rapidamente ogni tipo 
di make up, anche 
waterproof. Pulizia 
profonda, tonificazione 
e comfort immediati.

CREMA VISO
PROBIOTICA 
ANTIOSSIDANTE 
- IDRATANTE - 
OPACIZZANTE  

Dalla potente azione 
antiossidante, 
opacizzante e super 
idratante, è un vero e 
proprio trattamento 
cosmetico formulato 
con Coenzima 
Q10, Estratti Marini 
attivi, Cacao, Olio di 
Mandorle Dolci e attivi 
Prebiotici.

SIERO VISO
PROBIOTICO
PROTETTIVO 
- ANTIRUGHE - 
ILLUMINANTE
 
Ideale per pelli 
fortemente disidratate 
e stressate, contiene 
un vero e proprio 
cocktail di principi attivi 
dalle caratteristiche 
dissetanti, anti ossidanti, 
antirughe e riparatrici 
che agiscono contro i 
segni del tempo.

CREMA CORPO 
PROBIOTICA
 
Crema corpo probiotica 
ricca di fattori naturali 
che mantengono e 
ripristinano l’idratazione, 
l’elasticità e la tonicità 
cutanea favorendo 
un immediato senso 
di benessere e un 
incredibile “effetto 
seta”. Assicura una 
funzione protettiva 
grazie ai prebiotici in 
essa contenuti.

BBCREAM PROBIOTICA 6 IN 1  
UNIFORMANTE - OPACIZZANTE -
IDRATANTE - PROTETTIVA 

Un cosmetico colorato, lenitivo e multi-benefico 
che riveste il viso di un velo illuminante che ne 
esalta la radiosità. Le nuove BB Cream della 
Capri Beauty Line sono formulate con attivi Pre-
biotici che leniscono e calmano le pelli acneiche 
e irritate oltre a contrastare i segni dell’invecchia-
mento. In un solo gesto idratano, proteggono, 
opacizzano, uniformano, illuminano nascondendo 
in modo naturale le imperfezioni della pelle. 
Disponibili in 3 tonalità diverse. Prive di Paraffine, 
Petrolati e Parabeni sono adatte a tutti i tipi di 
pelle, anche ai soggetti più sensibili.

PROBIOTIC
COMPLEX

LINEA PROBIOTICA PROTETTIVA - IDRATANTE - ANTI ETÀ
ANTI OSSIDANTE PER TUTTI I TIPI DI PELLE
Formulazione innovativa a base di Prebiotici utili per migliorare e rafforzare il microbiota cutaneo, 
ovvero batteri buoni che migliorano il sistema di difesa dell’epidermide. La linea agisce migliorando 
l’idratazione cutanea, donando sollievo alle pelli più sensibili e reattive, inibendo la crescita dei batteri 
responsabili dell’acne e della pelle grassa e rallentando l’invecchiamento cutaneo.
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Cod. 51190 - 200 ml Cod. 51191 - 50 ml Cod. 51192 - 30 ml Cod. 51197 - 250 mlCod. 511923 - 51194 - 51195 - 50 ml
LATTE
DETERGENTE
RIVITALIZZANTE 
ILLUMINANTE

Emulsione detergente 
soffice e delicata che 
lascia la pelle idratata e 
nutrita. A base di attivi 
ad azione antiossidante 
e rivitalizzante, è il 
detergente ideale 
per una pelle sana, 
rivitalizzata e rigenerata.

TONICO
RIVITALIZZANTE 
ILLUMINANTE

Soluzione tonica 
delicata e leggermente 
profumata, idrata, 
stimola e perfeziona 
la pulizia della pelle 
per preservare la 
sua naturale vitalità. 
Rimuove ogni traccia 
di impurità superficiali, 
rispettando il pH 
fisiologico della pelle.

CREMA
RIVITALIZZANTE 
ILLUMINANTE

Formulazione specifica, 
a base di Staminali 
Vegetali di Vite Rossa 
e Mela Svizzera, 
svolge un’efficace 
azione rimpolpante ed 
equilibrante, restituendo 
un viso più luminoso, 
una texture più liscia e 
vellutata.

MASCHERA 
RIVITALIZZANTE 
ILLUMINANTE

Ricca di principi attivi 
antiossidanti, idratanti 
e anti- age, assicura 
una decisa azione anti 
età, anti rilassamento 
e rimpolpante, 
consentendo così 
di contrastare 
tutti i processi di 
invecchiamento 
cutaneo.

SIERO
RIVITALIZZANTE 
ILLUMINANTE

Ha una fortissima 
capacità antiossidante, 
rigenerante e 
citoprotettiva. Poche 
gocce per un’azione 
anti invecchiamento 
ancora più efficace 
per un trattamento 
ristrutturante, 
rivitalizzante, altamente 
tecnologico ed 
innovativo.

NEW SKIN
SY-STEM CELLS

LINEA RIVITALIZZANTE ILLUMINANTE CON
STAMINALI DI VITE ROSSA E MELA SVIZZERA

Indicata per trattamenti di ringiovanimento e riparazione dei tessuti, è stata formulata 
con Staminali Vegetali di Mela Svizzera e Vite Rossa, per renderla adatta non solo per 

le pelli mature che necessitano di nuova vita, ma anche per pelli giovani che hanno 
bisogno di promuovere la rigenerazione dei tessuti.

Cod. 51032- 200 ml Cod. 51034 - 200 ml Cod. 51036 - 50 ml Cod. 51038 - 100 ml Cod. 51039 - 30 ml
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LATTE
DETERGENTE
RIMPOLPANTE
BOTOX LIKE

Formulato per 
detergere la pelle del 
viso delicatamente ed 
in profondità. Grazie 
alle sue fragranze 
senza allergeni, è privo 
di effetti irritanti, evita 
l’essiccamento della 
pelle e ne conserva 
l’idratazione.

TONICO
RIMPOLPANTE 
BOTOX LIKE

Lozione tonica 
priva di alcool e 
allergeni, svolge 
un’azione protettiva e 
normalizzante, 
tonifica e idrata la pelle, 
lasciando un gradevole 
profumo e una
sensazione di 
freschezza.

CREMA
RIMPOLPANTE 
BOTOX LIKE

Dalla texture vellutata 
e gradevolmente 
profumata, idrata, 
nutre, rassoda e 
promuove un’azione 
molto simile all’effetto 
botulinico, per 
rimpolpare e tonificare 
i contorni del viso che 
appariranno levigati e 
distesi.

MASCHERA
RIMPOLPANTE 
BOTOX LIKE

Potente liftante 
e attivatore della 
microcircolazione, 
grazie all’elevata 
concentrazione dei suoi 
principi attivi, contrasta 
il rilassamento dei 
tessuti, aumenta 
l’elasticità epidermica, 
fino ad ottenere una 
visibile distensione
delle rughe.

SIERO
RIMPOLPANTE
BOTOX LIKE

Trattamento intensivo 
anti-age ad effetto 
lifting, offre risultati 
straordinari già dalle 
primissime applicazioni. 
Delicatamente 
profumato con fragranze 
non allergeniche, è privo 
di Parabeni e Paraffine e 
può essere usato anche 
sulle le pelli più sensibili.

INFINITY
PERFECT LIFT

LINEA RIMPOLPANTE RASSODANTE BOTOX LIKE EFFETTO LIFTING
Grazie alla sua formula esclusiva, agisce in modo efficace e duraturo su tre dimensioni del viso:
• Distende le rughe • Rimpolpa i contorni del viso • Rassoda e idrata l’epidermide.
La sinergia dei suoi attivi liftanti e idratanti, garantisce un immediato risultato di compattezza e turgore con 
effetti “long lasting“ oltre a un’efficace azione riempitiva che migliora la levigatezza e il tono cutaneo.

Cod. 51022- 200 ml Cod. 51024 - 200 ml Cod. 51026 - 50 ml Cod. 51028 - 100 ml Cod. 51029 - 30 ml
LATTE
DETERGENTE
ANTIRUGHE
ANTIOSSIDANTE

Deterge, idrata e 
rimuove il trucco e le 
impurità lasciando la 
pelle pulita, liscia e 
morbida. Coadiuva il 
ripristino di un perfetto 
equilibro epidermico 
e svolge un’azione 
emolliente e protettiva 
per una pelle fresca, 
detersa e nutrita.

TONICO
ANTIRUGHE
ANTIOSSIDANTE

Lozione Tonica
No-Alcool, lenisce, 
tonifica e rinfresca ogni 
tipo di pelle, rinforza 
e ripristina la “barriera 
protettiva epidermica” 
garantendo protezione 
e un intenso effetto 
addolcente e 
antiossidante. 

CREMA
ANTIRUGHE
ANTIOSSIDANTE

Ottimo anti age, è un 
prodotto indispensabile 
nel trattamento di pelli 
mature con rughe e 
disidratate e costituisce 
un eccellente sistema di 
prevenzione per quelle 
più giovani. 

MASCHERA
ANTIRUGHE
ANTIOSSIDANTE

Maschera 
particolarmente ricca di 
sostanze funzionali che 
agiscono dall’interno 
della ruga, ripristinando 
l’impalcatura cutanea 
e quindi il tono dei 
tessuti. I componenti 
ultra-idratanti leniscono 
e reidratano in 
profondità. 

SIERO ANTIRUGHE
ANTIOSSIDANTE

Grazie all’innovativa 
formula con attivi ad 
alta concentrazione, 
garantisce una 
riduzione visibile delle 
rughe e un’immediata 
sensazione di 
elasticità. La pelle 
appare visibilmente più 
compatta e tonica, le 
rughe meno evidenti e 
il colorito splendente e 
luminoso.

ORANGE
BLUE

LINEA ANTIRUGHE ANTIOSSIDANTE
La linea Orange Blue ha una funzione Antirughe e Antiossidante assicurata 

dall’interazione di attivi altamente funzionali come Acido Jaluronico, Vitamina C, 
Bacche di Goji, estratto di Pomodoro e Acido Lipoico. Combatte efficacemente 

le rughe migliorando l’elasticità cutanea e l’idratazione della pelle con un 
notevole effetto antiossidante. 

Cod. 51002- 200 ml Cod. 51004 - 200 ml Cod. 51006 - 50 ml Cod. 51009 - 100 ml Cod. 51007 - 30 ml
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LATTE
DETERGENTE
OSSIGENANTE
RINNOVANTE

Elimina il trucco 
e le particelle di 
sporco, senza irritare 
o disidratare la 
pelle. È ideale per 
detergere e liberare 
la cute da sostanze 
ostruttive, nutrire e 
idratare in profondità, 
e normalizzare 
l’epidermide stimolando 
il trofismo cellulare. 

TONICO
OSSIGENANTE 
RINNOVANTE

Tonico analcolico, è 
adatto ad ogni tipo di 
pelle insufficientemente 
ossigenata e priva 
di lucentezza. Idrata 
efficacemente, 
rinfresca e migliora 
il tono ed il colorito 
della pelle, ristabilendo 
il pH naturale 
dell’epidermide. 

CREMA
OSSIGENANTE 
RINNOVANTE

Garantisce un effetto 
antinvecchiamento 
sfruttando l’azione 
profondamente 
nutritiva del caviale e 
l’attività antiossidante e 
strutturale del retinolo.
Protegge il derma 
dall’invecchiamento e 
stimola il metabolismo 
cellulare.

MASCHERA
OSSIGENANTE 
RINNOVANTE

Trattamento intensivo 
altamente rivitalizzante 
che contrasta 
l’invecchiamento 
cutaneo, ripristina un 
livello di ossigenazione 
ideale e aumenta 
l’apporto di ossigeno 
alla pelle attraverso 
l’esclusivo mix 
di Aminoacidi e 
Oligoelementi. 

SIERO
OSSIGENANTE 
RINNOVANTE

L’azione Anti Aging del 
prodotto è garantita 
dal prezioso mix di 
sostanze in sinergia e 
dall’alta concentrazione 
di principi attivi che 
migliorano la capacità 
di assorbimento 
dell’ossigeno nelle cellule 
e rafforzano il tessuto 
connettivo.

ANTI
AGING

LINEA OSSIGENANTE RINNOVANTE
Questa linea, a base di Caviale e Retinolo è efficace su tutte le pelli che 
mostrano un aspetto spento a causa della scarsa ossigenazione. Favorisce 
l’accelerazione del rinnovamento cellulare, aiutando a stimolare la creazione 
di nuove cellule. La pelle, libera di respirare, riacquista un aspetto sano, 
attraverso l’esclusivo mix di Aminoacidi e Oligoelementi.

Cod. 51051- 200 ml Cod. 51053 - 200 ml Cod. 51055 - 50 ml Cod. 51057 - 100 ml Cod. 51058 - 30 ml
LATTE
DETERGENTE
LENITIVO
DECONGESTIONANTE

Ad azione 
dermoprotettiva, ha 
proprietà rilassanti 
e antistress, 
decongestionando e 
attenuando le zone 
arrossate del viso.
Asporta le impurità 
superficiali e il make up, 
riequilibrando la cute.

TONICO LENITIVO
DECONGESTIONANTE

Lozione analcolica 
rinfrescante con 
Malva, Aloe Vera, 
Camomilla ed Acido 
Beta Glicirretico, 
completa il trattamento 
di pulizia, esercitando 
un’azione addolcente 
e decongestionante, 
ristabilendo il Ph 
cutaneo.

CREMA LENITIVA
PROTETTIVA
DECONGESTIONANTE

Specifica per pelli 
delicate, reattive, 
soggette a couperose 
e fragilità capillare, 
decongestiona, attenua 
i rossori e dona comfort 
duraturo alla pelle 
del viso. 

MASCHERA
LENITIVA
PROTETTIVA
DECONGESTIONANTE

È un trattamento 
reidratante, riparatore, 
effetto “film protettivo” 
immediato, indicato
nel trattamento delle 
pelli ipersensibili,
che si arrossano 
facilmente e tendono
a screpolarsi. 

SIERO LENITIVO 
PROTETTIVO

Siero cosmetico 
ad effetto urto 
particolarmente ricco 
di estratti vegetali 
addolcenti.
I principi attivi contenuti, 
contrastano e attenuano 
gli inestetismi dovuti 
alla fragilità capillare 
di superficie per una 
protezione efficace e 
duratura.

SENSITIVE
SKIN

LINEA PER PELLI SENSIBILI E IPER REATTIVE
Specifico per pelli delicate, reattive, soggette a couperose e fragilità 

capillare; crea un film idrolipidico, attenua l’effetto di rapidi sbalzi termici, 
filtra le radiazioni eritematogene (UVB), apporta principi attivi anti 

arrossamento, in grado di lenire e ammorbidire l’epidermide anche dei 
soggetti più sensibili. 

Cod. 51072- 200 ml Cod. 51074 - 200 ml Cod. 51076 - 50 ml Cod. 51080 - 100 ml Cod. 51078 - 30 ml

CON FILTRO
SOLARE
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LATTE
DETERGENTE
SUPER IDRATANTE

Ideale per regolare 
l’idratazione di pelli 
secche e disidratate, 
grazie all’alta 
concentrazione di 
principi funzionali 
specifici agisce sugli 
strati più profondi 
dell’epidermide, 
nutrendoli nel modo più 
adeguato.

TONICO SUPER
IDRATANTE

Un prezioso complesso 
multivitaminico, 
completa l’azione 
del Latte Detergente, 
stimola la circolazione 
ossigenando il derma 
e dona una piacevole 
sensazione di 
benessere. 

CREMA SUPER
IDRATANTE
OVER 40

Dalla consistenza 
morbida e molto 
nutriente, è adatta alle 
pelli maggiormente 
bisognose di 
idratazione. 
Contribuisce al 
naturale rinnovamento 
del derma grazie al 
concentrato di Vitamine 
A+C+E dal potere 
antiossidante e super 
idratante.

CREMA GEL 
SUPER
IDRATANTE

Questo delicato 
composto in “Crema 
Gel” è indicato anche 
per le pelli giovani, alle 
quali apporta vitamine 
A+C+E, per un effetto 
super idratante. 
Perfetta anche nel 
periodo estivo, 
mantiene a lungo il viso 
idratato.

MASCHERA SUPER
IDRATANTE

Grazie a un composto 
di vitamine A+C+E 
e Vitamina B2, è in 
grado di trattenere 
l’acqua per poi 
rilasciarla gradualmente 
all’epidermide. Penetra 
negli strati profondi 
della pelle, idratandola 
in maniera ottimale 
e incrementando 
l’elasticità cutanea. 

SIERO SUPER
IDRATANTE

Induce un aumento 
d’idratazione, 
rigenerando e 
ristrutturando in 
profondità le pelli 
disidratate con risultati 
eccellenti. Disseta il 
derma già al momento 
dell’applicazione e 
continua nel tempo a 
soddisfare il suo bisogno 
d’acqua ripristinandone 
la naturale barriera 
protettiva. 

EXTRA
ENERGY

LINEA SUPER IDRATANTE VITAMINIZZANTE
Ripristina l’idratazione cutanea alterata e compensa le carenze delle vitamine A, C e E attraverso 
un’intensiva azione idratante e nutriente. Oltre che per l’attenuazione dei segni del tempo sulla pelle più 
matura, è consigliato anche per la sua importante funzione preventiva per le più giovani che si avvicinano 
per la prima volta al mondo della cosmesi.

Cod. 51061- 200 ml Cod. 51063 - 200 ml Cod. 51065 - 50 ml Cod. 51066 - 50 ml Cod. 51068 - 100 ml Cod. 51069 - 30 ml
GEL DETERGENTE
SEBO
EQUILIBRANTE

Delicato e fresco, 
sostituisce il latte senza 
l’apporto di sostanze 
grasse. Svolge 
un’azione flebotonica, 
migliorando il trofismo 
del microcircolo a 
livello sottocutaneo e 
liberando i pori senza 
irritare la pelle.

TONICO
SEBO
EQUILIBRANTE

Rinfresca e idrata 
la pelle del viso, 
ne restringe i pori 
dilatati, lasciando 
una sensazione di 
freschezza e tonicità. 
Contribuisce ad 
eliminare l’antiestetico 
effetto lucido e svolge 
un’azione calmante e 
idratante. 

CREMA
CONTROLLO
PURIFICANTE

Dermopurificante e 
astringente, aiuta a 
preservare il tono 
naturale della pelle, 
normalizzando 
progressivamente 
l’eccessiva produzione 
di sebo cutaneo.

MASCHERA 
ALL’ARGILLA
SEBO
EQUILIBRANTE

Rimuove le cellule 
desquamanti e le 
impurità, riportando il 
Ph alla normalità con un 
effetto rimineralizzante 
e rinfrescante. 
Riduce gli inestetismi 
cutanei e favorisce 
l’assorbimento e 
l’eliminazione di 
impurità e sebo in 
eccesso.

OILY
SKIN

LINEA SEBOEQUILIBRANTE    
 PURIFICANTE OPACIZZANTE

Specifica per pelli che presentano impurità e imperfezioni, fornisce una 
risposta efficace, per risolvere il problema della pelle grassa, untuosa, lucida, 
con punti neri e pre-acneica. Grazie a principi attivi vegetali dalle riconosciute 

qualità sebo-normalizzanti, ha un’efficacia davvero straordinaria. 

Cod. 51082- 200 ml Cod. 51084 - 200 ml Cod. 51086 - 50 ml Cod. 51088 - 100 ml
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CON FILTRO
SOLARE

FILLER CON ACIDO
JALURONICO 
RIEMPITIVO
CORRETTIVO

Agisce tramite la 
tecnologia delle Filling 
Spheres, microsfere 
di Acido Jaluronico 
disidratate, che 
penetrano nelle 
micropieghe della pelle 
a varie profondità, 
trattenendo così 
l’acqua nello strato 
superficiale.

FILLER
ANTIRUGHE 
INSTANT ACTION 
BOTOX LIKE

Rivoluzionario cosmetico 
dermo-correttivo anti età 
di ultima generazione 
ad effetto tensore 
immediato. Ha una 
durata di 8 ore e può 
essere utilizzato su 
viso, collo, contorno 
occhi e labbra, da solo 
o prima di una crema 
idratante o nutriente, per 
potenziarne l’azione.

FILLER
CONTORNO
LABBRA
BOTOX LIKE

È la risposta 
cosmetica moderna 
per la prevenzione e 
il trattamento delle 
delicatissime rughe 
labiali. La sua formula 
esclusiva riempie e 
sostiene il derma e 
conferisce volume alle 
labbra.

FILLER
CONTORNO OCCHI
RILASSANTE 
RUGHE
BOTOX LIKE

La sua formula contiene 
una combinazione di 
attivi che permettono di 
creare un’impalcatura 
molecolare in grado 
di dare e mantenere 
la forma e il tono del 
contorno occhi. 

CREMA
CONTORNO OCCHI 
ORO E
COLLAGENE

Appositamente studiata 
per la delicata zona 
perioculare, stimola la 
biosintesi di collagene, 
rigenera l’epidermide e 
produce un immediato 
effetto lifting nella zona 
del contorno occhi.

CREMA
SCHIARENTE
ACIDO
LATTOBIONICO
E COGICO

Agisce direttamente sulla 
Melanina, degradandola 
e migliora la morbidezza, 
l’idratazione e la 
levigatezza della 
cute. Di norma in 6-8 
settimane di trattamento 
continuato si ottiene una 
progressiva attenuazione 
delle macchie scure. 

INTENSE
SKIN CARE

LINEA POTENZIAMENTO VISO
Linea che include una serie di prodotti, tra cui filler, sieri, creme, con l’obiettivo 
non solo di potenziare e/o completare i risultati raggiunti in cabina, ma in taluni 
casi anche di intervenire più specificamente integrando e personalizzando i vari 
trattamenti. 

Cod. 51160 - 20 ml Cod. 51165 - 20 ml Cod. 51155 - 20 ml Cod. 51157 - 20 ml Cod. 51164 - 15 ml
SIERO
SCHIARENTE
ANTI MACCHIE

Svolge un’azione 
stimolante del 
rinnovamento cellulare. 
Schiarita, levigata e 
resa omogenea, la 
pelle ritrova tutta la sua 
trasparenza e la sua 
luminosità.

Cod. 51161 - 30 ml
MASCHERA GEL 
CONTORNO OCCHI 
BORSE E GONFIORI 
CON PATCH TNT

Svolge un forte effetto 
lenitivo e antinfiammatorio 
migliorando il microcircolo 
e riducendo la formazione 
di gonfiori perioculari. Già 
dalle prime applicazioni, 
attenua le borse che 
compaiono al risveglio 
e aiuta la pelle a 
combattere i segni della 
stanchezza.

Cod. 51158 - 30 ml Cod. 51162 - 50 ml

+ 25
MASCHERINE 

IN TNT

FACILE DA 
APPLICARE
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GEL
STRUCCANTE 
OCCHI

Lenitivo e 
antinfiammatorio 
rimuove il trucco 
senza la necessità di 
strofinare. Ideale per 
cancellare dal contorno 
occhi ogni traccia di 
make - up senza irritare 
ma con la sicurezza di 
una pulizia accurata e 
non aggressiva.

SCRUB ESFOLIANTE
PURIFICANTE
CORPO

Levigante specifico, 
ricco di olii naturali, 
leviga la pelle del corpo, 
liberandola dalle impurità. 
L’esfoliazione viene 
svolta dai microgranuli di 
albicoccai, mentre l’azione 
schiarente è affidata al 
Biossido di Titanio.

DETERGENTE
VISO
BIFASICO

Un vero e proprio 
elisir: la parte acquosa 
preserva l’idratazione 
e la tonicità della 
pelle, mentre la parte 
oleosa, composta da 
una miscela di olii e 
da sostanze attive, è 
in grado di rimuovere 
anche il make-up 
waterproof. 

SCRUB
ESFOLIANTE 
PURIFICANTE

Lo Scrub agisce come 
un peeling meccanico 
grazie alla presenza 
dei Microgranuli, 
eliminando le cellule 
morte e le impurità. 
L’Olio di Mandorle Dolci 
completa il trattamento 
rendendo la pelle liscia, 
morbida e luminosa.

BASIC LINE
FACE & BODY

LINEA PREPARAZIONE E PULIZIA VISO E CORPO
La linea Basic Line racchiude una serie di cosmetici professionali da utilizzare nelle 
fasi di detersione, tonificazione, ed esfoliazione. Ad altissima tollerabilità, i prodotti 
non contengono traccia di tensioattivi, parabeni, petrolati e sono adatti anche alle 
pelli più delicate e reattive, soggette a dermatiti, irritazioni o allergie.

Cod. 51170- 200 ml Cod. 52103- 250 mlCod. 51169 - 200 ml Cod. 51173 -100 ml
BLACK MASK
PURIFICANTE, LEVIGANTE, 
DETOSSINANTE, PUNTI NERI

Perfetta per purificare le pelli 
grasse, miste e con punti neri, 
la nuova Black Mask pulisce 
perfettamente la pelle, rimuove 
lo sporco profondo, la libera da 
scorie, tossine e batteri dannosi 
responsabili dell’acne, riduce 
i punti neri e rimuove le cellule 
morte. Con Carbone Vegetale, 
che le dà la tipica colorazione 
nera, assorbe il sebo in 
eccesso.

GOLD MASK
ANTI AGE – NUTRIENTE - 
SUPER IDRATANTE - 
LEVIGANTE

La nuova maschera peel off a 
base di Oro e di Collagene è in 
grado di idratare in profondità 
riducendo le rughe e i segni 
di espressione,  conferendo 
elasticità, luminosità e nutrizione 
a tutti i tipi di pelle. Può essere 
utilizzata anche sulle pelli più 
sensibili e reattive.

SILVER MASK
EFFETTO LIFTING – 
LEVIGANTE – ANTIRUGHE

Un trattamento innovativo per 
un effetto lifting istantaneo, a 
base di Acido Jaluronico, dal 
potente effetto rimpolpante, 
Collagene, super idratante, 
Vitamina A, attiva nel 
trattamento dell’invecchiamento 
cutaneo e Peptide attivo Botox 
like, in grado di mimare l’azione 
del botulino. 

SENSITIVE MASK
LENITIVA PER PELLI
SENSIBILI, IPER REATTIVE
E CON COUPEROSE 

Ideale per le pelli sensibili con 
arrossamenti diffusi, capillari 
fragili e couperose, la maschera 
Peel Off Sensitive Mask 
previene le irritazioni ed attenua 
il rossore, aiutando l’epidermide 
a resistere alle aggressioni 
ambientali. Perfetta per tutti 
i soggetti con pelle chiara, 
sottile, disidratata e predisposta 
all’arrossamento. 

Cod. 51181- 10 pz x 10 ml Cod. 51182- 10 pz x 10 ml Cod. 51183- 10 pz x 10 ml Cod. 51184- 10 pz x 10 ml

CAPRI FACE
MASK

MASCHERE PEEL OFF MONODOSE
Nelle comode bustine monodose, le innovative maschere Peel Off con preziosi e 

ricercati principi attivi soddisfano ogni tipo di esigenza. Una maschera in crema che si 
stende sul viso, si lascia asciugare e poi si tira via come fosse una pellicola.

Durante i minuti di posa, i principi attivi penetrano in profondità nell’epidermide e 
l’occlusione superiore permette di farli assorbire impedendo il contatto con l’aria e 

facilitando cosi l’assimilazione delle sostanze funzionali.
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LIFTING TREATMENT
TRATTAMENTO EFFETTO LIFTING 
CON AZIONE ANTIAGING,
RIMPOLPANTE, RASSODANTE

Grazie alla sinergia di attivi liftanti e 
idratanti questo trattamento agisce 
tridimensionalmente sul viso:
• Distende le rughe riempendole 
dall’interno
• Rimpolpa i contorni del viso
• Rassoda e idrata l’epidermide.

HYDRATING TREATMENT
TRATTAMENTO SUPER IDRATANTE 
CON AZIONE ENERGIZZANTE, 
ANTIRUGHE E NUTRIENTE

Una vera e propria innovazione in 
ambito dermo cosmetico
per un surplus di idratazione e 
nutrimento! Un trattamento che 
combatte le rughe migliorando 
l’elasticità cutanea, ha un notevole 
effetto antiossidante, super-idratante e 
remineralizzante. Effetto mio-rilassante 
e distensivo sulle rughe di espressione.

PURIFYING TREATMENT
TRATTAMENTO PURIFICANTE
CON AZIONE DETOSSINANTE,
SEBO EQUILIBRANTE,
ANTI IMPERFEZIONI

Un trattamento detossinante, sebo 
equilibrante e purificante,
ideale per tutte le pelli che presentano 
imperfezioni, eccesso di sebo e 
impurità. Lenisce l’epidermide, calma 
gli stati infiammatori della pelle e 
rimuove le cellule desquamanti
e i batteri patogeni, riportando il Ph alla 
normalità.

LIGHTENING TREATMENT
TRATTAMENTO SCHIARENTE
CON AZIONE ESFOLIANTE,
ILLUMINANTE E RIGENERANTE

Trattamento ultra potenziato che 
combina i mucopolisaccaridi della Bava 
di Lumaca, dalle proprietà filmogene 
e protettive, con l’azione schiarente, 
illuminante e depigmentante degli 
Alfaidrossiacidi della Frutta. Attenua 
le discromie cutanee e inibisce la 
formazione della iper pigmentazione di 
qualsiasi origine. 

MASCHERE 
BI-COMPONENTI

LIFTARE, IDRATARE, DEPURARE E SCHIARIRE! 
Queste le “mission” delle nuove 4 Bustine Monodose Bi-Componenti 
della Capri Face Mask! Dall’esperienza trentennale nel campo della 
Cosmesi Professionale è nata l’idea di unire due prodotti in un’unica 
bustina monodose bi-componente, per avere un trattamento specialistico 
completo. 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.

Cod. 55711- 10 pz x 10 ml Cod. 55701- 10 pz x 10 ml Cod. 55721- 10 pz x 10 ml Cod. 55731- 10 pz x 10 ml

FACILE
MODO D’USO:

1.
APPLICA IL SIERO

4.
SCIACQUA

2.
APPLICA LA MASCHERA

5.
RIAPPLICA IL SIERO

3.
ASPETTA 15 MIN.

6.
RISULTATO!!

I DRATARE

SCH IAR IRE

PUR IF ICARE

L IFTARE

SEPARA SIERO E
MASCHERA LUNGO

IL TRATTEGGIO!

SCOPRI
L’INNOVATIVO

SISTEMA DI BELLEZZA
COMPLETO!
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CREMA
NEUTRALIZZANTE 
RIEQUILIBRANTE

Caratterizzata da 
elevate proprietà 
idratanti, emollienti e 
protettive, promuove 
il riequilibrio del Ph  
fisiologico, neutralizza 
l’azione del peeling, 
lenisce e nutre 
profondamente la pelle 
del viso.

CREMA
ESFOLIANTE
SCHIARENTE

Garantisce una 
esfoliazione delicata e 
persistente nel tempo. 
Le rughe appaiono 
nettamente migliorate, 
le macchie schiarite, la 
struttura della pelle si 
ottimizza rapidamente 
in pochi giorni o breve 
tempo. 

CREMA
ANTIRUGHE

Ricca di principi attivi 
preziosi come Acido 
Mandelico e Acido 
Jaluronico, combatte 
all’istante, già alla
prima applicazione,
i segni dell’età.
Per una pelle 
perfettamente idratata, 
giovane e luminosa. 

CREMA SUPER
IDRATANTE

Particolarmente 
indicata per la 
reidratazione della 
cute e per il ripristino 
dell’integrità cutanea, 
è in grado di idratare e 
nutrire la pelle a lungo 
e in profondità, senza 
impedirne la naturale 
traspirazione. 

CREMA BIO
STIMOLANTE

Formulata secondo le 
più recenti acquisizioni 
nel campo della 
bio stimolazione, 
ricompatta e ristruttura 
il derma assicurando 
un equilibrato livello di 
idratazione e la giusta 
tonicità, luminosità e 
vitalità alla pelle.

MANDELIC
COMPLEX

LINEA POTENZIAMENTO VISO
L’Acido Mandelico, un alfaidrossiacido, derivato dall’idrolisi di un 
estratto di mandorle amare, ha la caratteristica di penetrare a 
fondo dello strato epidermico senza nessuna contro indicazione. 
Unito ad altre sostanze antirughe, idratanti, stimolanti e 
rinnovanti, le aiuta ad attraversare lo strato superficiale della 
pelle, garantendo un risultato sorprendente.

Cod. 54014 - 50 ml Cod. 54015 - 50 ml Cod. 54016 - 50 ml Cod. 54017 - 50 ml Cod. 54018 - 50 ml
CREMA
ANTI AGING

Ideale per migliorare 
la compattezza della 
pelle e ridurre le rughe, 
contribuisce a ristabilire 
l’equilibrio del giusto 
grado d’idratazione 
e lipidi, rallentando 
l’azione dei radicali liberi 
e la comparsa dei segni 
dell’invecchiamento.

Cod. 54019 - 50 ml

CON FILTRO
SOLARE

M
A
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SIERO
RASSODANTE
VOLUMIZZANTE 
SENO EFFETTO 
TENSORE

È in grado di 
compattare il derma 
del seno con un effetto 
simile ad un vero e 
proprio reticolato 
tensorio invisibile. 
Riesce a contrastare 
il rilassamento 
cutaneo prevenendo il 
cedimento tissutale. 

FLUIDO
LEVIGANTE
SCHIARENTE
SMAGLIATURE

Contrasta gli inestetismi 
delle smagliature 
uniformando la pelle 
che diventa più tonica 
ed elastica, rendendo 
meno visibili le 
smagliature esistenti. 

CREMA CORPO 3 
IN 1 IDRATANTE 
– RASSODANTE – 
ELASTICIZZANTE

Dalla triplice azione, 
la crema corpo 3 + 1 
permette di avere in 
un solo prodotto, un 
effetto rassodante, 
idratante ed 
elasticizzante. 

CREMA
RASSODANTE 
VOLUMIZZANTE 
SENO EFFETTO 
TENSORE

Rassoda e contrasta 
efficacemente la perdita 
di tono, elasticità ed 
inestetismi di seno e 
décolleté, rinforzando 
l’involucro cutaneo che 
va dalla base del seno al 
collo. Rassoda, tonifica, 
idrata in profondità e 
stimola il microcircolo 
sottocutaneo. 

CREMA RIDUCENTE / 
DRENANTE 
TERMOATTIVA 
EFFETTO CALDO / 
FREDDO

Il potente effetto Caldo 
/ Freddo, rimodella 
la silhouette tramite 
l’eliminazione delle 
adiposità localizzate. 
Drena e mobilita i 
grassi, favorendo 
una minore ritenzione 
idrica e stimolando il 
metabolismo locale. 

FLUIDO
LIPOLITICO ALLA 
FOSFATIDILCOLINA 
PER ADIPE E
CELLULITE

Utilizza una sinergia 
innovativa di principi 
attivi, con evidente 
attività lipolitica, 
antiradicali liberi e 
vasoprotettiva, realizzata 
per trattare i casi più 
complessi di adiposità 
localizzata e cellulite. 

EXTRA
PERFORMANCE

LINEA SENO – SMAGLIATURE – TOTAL BODY
La linea Extra Performance racchiude un’ampia gamma di prodotti 
particolarmente attivi, che svolgono contemporaneamente funzioni 
diversificate, mirate ad accelerare i risultati dei trattamenti. Si propongono 
principi attivi innovativi e potenti come la Fosfatidilcolina, che letteralmente 
dissolve gli accumuli adiposi, e tradizionali che offrono risultati tali da sfidare 
ancora oggi la ricerca nella scoperta di valide alternative. 

Cod. 52073 - 30 ml Cod. 52075 - 30 ml Cod. 52076 - 250 mlCod. 52071 - 250 ml Cod. 52078 - 250 ml Cod. 52080 - 200 ml

B
O
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CREMA DRENANTE
RIDUCENTE

La sua formulazione specifica 
riattiva la funzionalità del 
microcircolo cutaneo, favorendo 
così il drenaggio dei liquidi in 
eccesso e facilitando la rimozione 
delle tossine infiltrate nei tessuti. 

CREMA 
RIDUCENTE
MODELLANTE

Supporta l’eliminazione dei 
lipidi sottocutanei, combatte 
la ritenzione idrica e aiuta il 
recupero di elasticità e tonicità 
cutanee, grazie alle sue proprietà 
antiossidanti e protettive.

CREMA SPECIFICA
CELLULITE

Creata per contrastare e prevenire 
gli inestetismi della cellulite 
aumenta la lipolisi, stimolando 
la riduzione della massa grassa 
localizzata, il rassodamento e il 
nutrimento delle zone trattate.

CREMA RASSODANTE 
CORPO

Aiuta a mantenere l’elasticità della 
cute con un’azione protettiva che 
la rende più liscia e luminosa, 
aumentando la circolazione locale 
e ristabilendo il trofismo cutaneo.  

CREMA CELLULITE
RIDUCENTE ADIPE

Favorisce la riduzione degli accumuli 
adiposi grazie all’interazione del 
nuovo fitocomplesso della Pianta 
Carnivora derivato dalla Drosera 
Ramentacea, in sinergia con le 
altre sostanze funzionali drenanti, 
disintossicanti e riattivanti e favorisce 
l’aumento della tonicità cutanea.

Cod. 52055 - 250 ml Cod. 52037 - 250 ml Cod. 52013 - 250 ml Cod. 52064 - 250 mlCod. 52026 - 250 ml
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PERFECT 
BODY SOYA 

SYSTEM
DRENACTIVE

UP &
FIRMING

CELLUPRO
ADVANCE CELLURID

Formulata con Isoflavoni della 
Soia e attivi drenanti, riducenti 
e modellanti, è una linea non 
termo attiva e polifunzionale.

Dal marcato effetto lipo 
riducente, drenante e 

vasotonico, stimola il sistema 
linfatico, aiutando e favorendo 

l’eliminazione di scorie e 
tossine, con un risultato 

sgonfiante.

Dedicata alla tonificazione e al 
compattamento tissutale, ha lo 

scopo di contrastare il rilassamento 
e rimodellare la silhouette, è inoltre 

specifica per fianchi, addome, 
braccia, gambe e cosce.

La linea Cellupro Advance offre 
un innovativo sistema specifico 
per gli inestetismi della cellulite 

caratterizzata da accumuli adiposi, 
ritenzione idrica e atonia tessutale. 

Rimodella e tonifica il corpo 
favorendo una profonda azione 

drenante e lipolitica. 

Una linea intensiva ideale per 
contrastare tutti gli inestetismi 
cutanei causati da cellulite ed 

adiposità localizzata. 
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OLIO CORPO
ENERGIZZANTE
NUTRIENTE CON OLIO DI 
ARGAN E GINSENG 

Regala un’esperienza 
sensoriale unica e avvolgente, 
un vero e proprio concentrato 
di vitalità per la tua pelle! 
Formulato con Olio di Argan e 
Ginseng ricarica il corpo e lo 
spirito di energia, nutre ed aiuta 
a combattere il rilassamento 
cutaneo e la perdita di 
elasticità.

OLIO CORPO LENITIVO 
EMOLLIENTE CON ALOE 
VERA E VITAMINA E 

Ideale per pelli delicate, sensibili 
e soggette ad arrossamenti, 
quest’olio corpo Bifasico si 
avvale di una speciale miscela 
di oli naturali che donano 
nutrimento anche alle pelli 
più delicate ed esigenti. La 
sua formulazione, facilmente 
assorbibile, è infatti arricchita 
da Aloe Vera e Vitamina E, per 
un’azione calmante e lenitiva. 

CREMA FLUIDA CORPO 
AL LATTE D’ASINA 
ELASTICIZZANTE -
SUPER IDRATANTE - 
EFFETTO SETA AL LATTE 
D’ ASINA, MIELE E BURRO 
DI KARITÈ 

Ricca e molto nutriente, è un 
trattamento d’eccellenza per 
le pelli molto secche, poco 
toniche ed elastiche. Idrata, 
nutre e lenisce lasciando la 
cute morbida, levigata, tonica 
e profumata. Indicata su tutti 
i tipi di pelle, anche le più 
delicate e sensibili, la Crema 
Corpo al Latte d’Asina si 
assorbe velocemente, non 
unge e restituisce rapidamente 
morbidezza e idratazione. Un 
rituale di bellezza insostituibile 
per tutte le persone che amano 
prendersi cura di sè. 

OLIO CORPO
SUPER IDRATANTE
ELASTICIZZANTE
CON ACIDO JALURONICO 
E CELLULE STAMINALI 
DELL’UVA 

Una formulazione straordinaria 
ricca 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. Si assorbe 
facilmente, offre un’idratazione 
intensa e di lunga durata. 

CREMA VISO AL LATTE 
D’ASINA IDRATANTE - 
ANTI AGE - 
ANTIOSSIDANTE AL LATTE 
D’ASINA, MIELE, ACIDO 
JALURONICO E CELLULE 
STAMINALI VEGETALI

La nuova Crema Viso Anti Age, 
Super Idratante e Antiossidante, 
aiuta a stimolare gli scambi 
cellulari del derma, a ristabilire 
la naturale soglia di idratazione 
dell’epidermide e a contrastare 
i radicali liberi, responsabili 
dell’invecchiamento cutaneo. 
Formulata con Latte d’Asina, 
Miele, Acido Jaluronico e Cellule 
Staminali Vegetali, idrata, nutre 
e coadiuva il ringiovanimento 
dei tessuti, grazie alla particolare 
composizione del Latte d’Asina è 
ben tollerato anche dai soggetti 
più sensibili.

Il Cofanetto contiene:

BODY
OIL

BOX AL
LATTE D’ASINA

LINEA BODY OIL
La Capri Beauty Line ha creato una gamma di Oli Bifasici Corpo che diventeranno i perfetti alleati per ottenere una 
pelle elastica, tonica, idratata e incredibilmente setosa. Grazie alla loro esclusiva formulazione, composta da una 
miscela di oli vegetali eudermici attentamente selezionati, i nuovi Oli Corpo Bifasici idratano il corpo per tutto il giorno, 
si applicano in modo veloce e uniforme, si assorbono rapidamente e non ungono, lasciando la pelle vellutata e 
gradevolmente profumata. Privi di Parabeni, Petrolati e Paraffine sono adatti anche ai soggetti più sensibili e delicati.

L’ORO BIANCO DELLA COSMESI,
UN VERO E PROPRIO ELISIR DI BELLEZZA TUTTO PER TE!

Utilizzato sin dai tempi antichi come Elisir di bellezza da regine e imperatrici, il Latte d’Asina è definito “L’Oro Bianco 
della Cosmesi” poiché contiene un’incredibile quantità di acidi grassi, vitamina A, B1. B2, B6, C, D ed E, sali minerali 
ed è ricco di proteine che aiutano a mantenere la pelle morbida e setosa. Proprio per questo motivo i laboratori della 

Capri Beauty Line hanno creato nuovi prodotti per il viso e per il corpo a base di questo prezioso ingrediente in grado 
di donare alla pelle un effetto tensore e liftante, oltre che a nutrirla e a idratarla in profondità, svolgendo un’azione 
antirughe e agendo anche contro le smagliature. Il latte d’asina aiuta infatti a stimolare la formazione di collagene, 

retinolo, elastina e fibroblasti che contribuiscono a ricompattare l’ovale del viso e svolge un’azione anti-arrossamento, 
riequilibrando il film idrolipidico della pelle e ripristinando le difese della cute contro agenti irritanti esterni.

Cod. 52093 - 150 ml Cod. 52091 - 150 ml Cod. 52092 - 150 ml

Cod. 52090

FRAGRANZA
ESOTICA

PELLE SETOSA
PER 24 ORE
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FLUIDO ALGO
MINERALIZZANTE
ELASTICIZZANTE

Fluido ricco e 
particolarmente adatto per le 
pelli aride e poco elastiche, 
assicura, grazie a un mix di 
enzimi, minerali, proteine 
e vitamine, un surplus 
di nutrimento ai tessuti 
cutanei. Viene prontamente 
assorbito, donando 
all’epidermide di tutto il 
corpo immediata setosità e 
levigato turgore.

CREMA ALGO
MINERALIZZANTE
ELASTICIZZANTE

Complesso cosmetico 
ad alta concentrazione 
di alghe marine, ricche di 
polisaccaridi idrolizzate 
ottenute con enzimi e una 
miscela di oligoelementi, 
dal sorprendente effetto 
ristrutturante e tonificante. La 
pelle torna splendente, viva e 
compatta.

ALGO
XERAPY

LINEA IDRATANTE LEVIGANTE MINERALIZZANTE ELASTICIZZANTE
La linea Algo Xerapy deve l’efficacia dei suoi prodotti all’uso di preziose sostanze estratte dalle profondità marine 

che offrono un vero e proprio “tesoro” cosmetico del quale questa linea si avvale: le Alghe. Sapientemente miscelate 
si ottengono preparati dalle spiccate proprietà rivitalizzanti, detossinanti e stimolanti il flusso linfatico, oltre a una 

particolare funzionalità nel levigare la pelle e nel ridarle morbidezza, tono ed elasticità.

Cod. 53033- 30 ml Cod. 53035 - 250 ml

TOTAL
WELLNESS

LINEA BENESSERE
Oltre che goderne nell’Istituto di Bellezza, nel Centro Benessere o nella SPA, la Capri Beauty Line offre un programma 
di benessere e cura del corpo domiciliare, da utilizzare tutti i giorni. La linea Total Wellness è composta da cosmetici 
per la cura quotidiana autonoma, sinergici e alternativi tra loro, mirati ad alta personalizzazione, estremamente 
gradevoli ed efficaci, in perfetta sintonia con le esigenze della donna moderna.

CREMA MANI 
IDRATANTE
ANTI AGING

Ricca di pregiati oli 
naturali, di estratti 
vegetali lenitivi e 
calmanti, preserva 
la giovinezza delle 
mani più sensibili e le 
protegge dalle inevitabili 
aggressioni esterne.

CREMA PIEDI
DEFATICANTE 
RELAX

Ammorbidisce le zone 
più aride, rinfresca, 
tonifica e favorisce 
la traspirazione del 
piede. La presenza di 
sostanze antisettiche 
e rinfrescanti come 
Canfora e Mentolo, 
garantiscono un’intensa 
sensazione di energia 
e vitalità attenuando 
immediatamente fatica 
e gonfiori. 

GEL FREDDO 
GAMBE
DEFATICANTE 
STIMOLANTE

Offre un’immediata 
sensazione di 
freschezza e leggerezza 
e un prolungato 
benessere. L’efficacia 
è visibile anche sulla 
micro circolazione e sul 
sistema linfatico.

LATTE CORPO 
IDRATANTE
AL KARITÈ

Svolge un’azione 
idratante, rigenerante, 
emolliente, dopo 
bagno e dopo sole. Si 
assorbe velocemente, 
non lascia la pelle 
unta, ma vellutata 
e gradevolmente 
profumata.

CREMA FLUIDA 
ANTI AGING

Ideale per tutto il corpo, 
ricca di princìpi attivi 
funzionali, contrasta il 
rilassamento cutaneo, 
le smagliature e gli altri 
inestetismi causati dalla 
perdita di elasticità dei 
tessuti.

Cod. 53015 - 100 ml Cod. 53016 - 100 ml Cod. 53012 - 250 ml Cod. 53013 - 200 ml Cod. 53014 - 200 ml
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CAPRI
MEN’S CLUB

LINEA UOMO
Un programma semplice e completo per le esigenze 
quotidiane della pelle maschile, che parte dall’igiene, previene 
le aggressioni della rasatura quotidiana e dell’ambiente, idrata 
il corpo con attivi leviganti ed idratanti, per chiudere con il 
trattamento specifico anti aging ad alta tecnologia. 

CREMA IDRATANTE
ANTI-STRESS

Formulazione 
specifica per la pelle 
maschile, con effetto 
idratante, tonificante 
e rivitalizzante, svolge 
un’efficace azione 
antiradicali e assicura 
un’adeguata e duratura 
protezione per tutto il 
giorno.

LATTE SUPER 
ABBRONZANTE 
ATTIVANTE 

Delicato latte 
acceleratore 
dell’abbronzatura. 
Facilita l’abbronzatura 
su viso e corpo grazie 
alla sua triplice azione: 
prepara la pelle per 
l’esposizione al sole 
rinforzandone le difese, 
accelera l’abbronzatura 
e stimola l’auto-
protezione della pelle.

ACQUA BIFASICA 
DOPOSOLE
SUPER IDRATANTE
RIPARATRICE
VISO - CORPO

Un innovativo doposole 
costituito da 2 fasi, 
una oleosa e una 
acquosa, un’esclusiva 
formula anti-età che 
lenirà i danni provocati 
dall’aggressione solare! 
Regalati un’intensa 
sensazione di 
benessere, freschezza 
e idratazione!

GEL PREPARATORE 
ABBRONZANTE 
FISSANTE CORPO 
3 IN 1

Il Gel preparatore 
all’abbronzatura 
accelera ed intensifica 
l’abbronzatura 
grazie all’elevata 
concentrazione di 
beta-carotene. Usata 
con regolarità prima 
e dopo l’esposizione 
solare, prolunga 
sensibilmente la durata 
dell’abbronzatura.

CREMA AUTO
ABBRONZANTE
ATTIVANTE CORPO   

Dona alla pelle del 
viso e del corpo 
un’abbronzatura 
progressiva, un tono 
dorato invidiabile, 
splendente e 
uniforme che illumina 
istantaneamente 
la pelle e consente 
un’abbronzatura
naturale tutto l’anno. 

OLIO SUPER 
ABBRONZANTE 
ATTIVANTE VISO - 
CORPO
 
Un prezioso attivatore 
di abbronzatura ad alto 
potere idratante, a base 
di oli ultra-leggeri.
Il beta-carotene 
garantisce una duplice 
azione: stimola la 
produzione naturale 
di melanina e aiuta 
ad intensificare 
più velocemente 
l’abbronzatura.

CREMA ANTI 
RUGHE
RIGENERANTE

Una sinergia di preziosi 
principi attivi capaci
di proteggere la 
pelle dai danni 
provocati dai 
radicali liberi e di 
generare un rapido e 
dinamico processo 
di normalizzazione e 
stimolazione della cute.

GEL DA BARBA
PROTETTIVO 

Facilita lo scorrimento 
del rasoio e 
rispetta l’equilibrio 
fisiologico della 
pelle, proteggendola 
e rigenerandola. 
Rinfresca, idrata, 
lenisce i rossori e riduce 
progressivamente la 
sensibilità della cute alla 
rasatura. 

GEL DOCCIA
RELAX 

Piacevolmente 
profumato, nutre, 
rivitalizza, idrata 
l’epidermide e dona 
un elevato senso di 
benessere. È anche 
un ottimo shampoo 
delicato.

BALSAMO BARBA
EXPERT 

Formulato con 
ingredienti naturali, 
idrata la pelle alleviando 
le irritazioni e il prurito. 
Riduce il fastidioso 
pizzicorio dovuto alla 
crescita del pelo, 
ammorbidendolo.

CREMA FLUIDA 
CORPO
TONIFICANTE 
IDRATANTE 

A base di attivi 
idratanti e tonificanti, 
contribuisce ad idratare 
le zone secche e ruvide 
e a migliorare la tonicità 
della pelle. Si assorbe 
velocemente lasciando 
la pelle morbida e 
tonica.

Cod. 56012 - 50 ml Cod. 506026 - 250 mlCod. 506023 - 250 ml Cod. 506027 - 250 ml Cod. 506028 - 250 ml Cod. 506029 - 250 mlCod. 56013 - 50 ml Cod. 56011 - 250 ml Cod. 56014 - 250 ml Cod. 56015 - 250 ml Cod. 56016 - 250 ml

NON
UNGE

SOLARI
CAPRI BEAUTY LINE

LINEA SOLARI VISO E CORPO
Una linea di solari “intelligenti”, studiati per proteggere la pelle, ma capaci nello stesso tempo di sfruttare 

l’esposizione alla luce solare per correggere eventuali inestetismi, con texture leggere ed avvolgenti, dalla fragranza 
fresca ed armoniosa, per un’abbronzatura perfetta, a qualunque latitudine e in qualunque periodo dell’anno.

Privi di Paraffine, Parabeni e Petrolati, 
CON ATTIVI dermatologicamente 
testati e conformi alla 
Raccomandazione Europea del 
22/09/06 n. 2006/647/CE

UVB

RAPIDO
ASSORBIMENTO ZERO

TRACCE

TANNING
INTENSIFIER

INTENSIFICATORI
ABBRONZATURA
NON CONTIENE PARABENI, PETROLATI, PEG E PARAFFINA 
NON SONO PRESENTI FILTRI SOLARI

AGITA BENE,
SPRUZZA,
RINFRESCATI!

NOVITÀ ASSOLUTA
FORMULA

ULTRA LEGGERA!!
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SUN
PROTECTION

PROTEZIONE
SOLARE
NON CONTIENE PARABENI,
PETROLATI E PARAFFINA

DOPO SOLE DOCCIA E CAPELLISHOWER 
& HAIR

NON CONTIENE PARABENI, 
PARAFFINA, PEG E PETROLATI
NON SONO PRESENTI FILTRI 
SOLARI

NON CONTIENE PARABENI, PETROLATI, 
PEG E PARAFFINA NON SONO
PRESENTI FILTRI SOLARI

SUN COMFORT

15 SPF
PROTEZIONE

MEDIA

6 SPF
PROTEZIONE

BASSA

6 SPF
PROTEZIONE

BASSA

CREMA SOLARE
VISO CORPO  

Crema solare a 
bassa protezione che 
consente di ottenere 
un’abbronzatura 
veloce e naturale ed 
è utile per mantenere 
ed aumentare 
l’abbronzatura 
migliorando la naturale 
protezione della pelle. 
Grazie al suo sistema 
filtrante anti-UV, 
è indicato per chi 
desidera intensificare 
l’abbronzatura senza 
rinunciare a efficacia, 
qualità e affidabilità. 

LATTE CORPO
DOPOSOLE
IDRATANTE - 
NUTRIENTE - 
RESTITUTIVO   

Trattamento doposole 
specifico per attenuare 
efficacemente le 
sensazioni di disagio 
dovute a eccessiva 
esposizione al sole 
e favorire il naturale 
rinnovamento cellulare.
La combinazione di 
ingredienti lenitivi e 
riepitelizzanti, permette 
di idratare rapidamente 
la pelle e contribuisce a 
ridurre gli arrossamenti. 

OLIO CAPELLI 
ULTRALEGGERO 
PROTETTIVO 
- NUTRITIVO - RI-
STRUTTURANTE  

Protettivo e nutritivo 
per i capelli e anche 
della cute, può 
essere applicato per 
attenuare secchezza 
e fragilità dei capelli 
dovuti all’esposizione 
al sole oppure come 
maschera-impacco 
ristrutturante per ridare 
tono e lucentezza dopo 
il sole e i bagni in mare 
o piscina.

CREMA SOLARE
CORPO
RIDUCENTE   

Rimodellare il corpo 
mentre ci si abbronza 
non è più un sogno 
grazie a questa 
rivoluzionaria Crema 
Solare. Una formula 
‘intelligente’, nel campo 
dei trattamenti corpo e 
in quello dei solari, che 
assicura una rapida e 
perfetta abbronzatura 
di tutto il corpo e nello 
stesso tempo svolge 
un’efficace azione 
snellente.

LATTE DOPOSOLE 
PELLI SENSIBILI 
RIPARATORE    

Formulato per pelli 
sensibili e intolleranti, 
reidrata la pelle del 
viso e corpo dopo 
l’esposizione al sole. 
La sua esclusiva 
formula apporta alla 
pelle le sostanze 
necessarie per lenire la 
sensazione di bruciore 
o il rossore provocati 
dall’aggressione solare. 

CREMA DOCCIA 
DOPO SOLE IDRA-
TANTE - LENITIVA - 
RESTITUTIVA  
 
La ricetta perfetta 
per prendersi cura e 
restituire energia alla 
pelle stressata dal sole, 
cloro o salsedine è la 
nuova Crema Doccia 
Capri Beauty Line che 
deterge dolcemente, 
lasciando la pelle 
morbida e setosa ed 
eliminando
i residui di salsedine.

CREMA SOLARE
VISO CORPO  

Realizzata con 
ingredienti pregiati, 
idrata in profondità 
e permette 
un’abbronzatura 
intensa e gradevole 
proteggendo la 
pelle dai raggi UV. 
Indicata per una pelle 
già abbronzata e 
naturalmente scura, 
è un ottimo prodotto 
per attivare la naturale 
produzione di melanina 
quando la pelle si è già 

abituata al sole. 

ACQUA SUPER 
ABBRONZANTE 
RINFRESCANTE 
VISO - CORPO

Un’acqua solare 
fresca, leggera e di 
rapido assorbimento, 
particolarmente 
indicata per potenziare 
l’abbronzatura di viso 
e corpo. Un’esclusiva 
formula che assicura 
morbidezza, idratazione 
e un immediato senso di 
freschezza e benessere. 
L’esposizione al sole 
risulta ancora più 
gradevole per l’effetto 
fresco dell’acqua solare.

SHAMPOO DOCCIA 
GEL DOPO SOLE
PER CAPELLI
MORBIDI E LUCENTI    

Lo Shampoo Doccia 
Gel Capri Beauty 
Line, garantisce 
un’impeccabile 
detersione 
dell’epidermide e 
dei capelli dopo le 
esposizioni al sole. Grazie 
a tensioattivi di origine 
vegetale e a sostanze 
emollienti, elimina ogni 
residuo di salsedine, 
prodotti solari e impurità, 
regalando morbidezza 
alla pelle e ai capelli.

CREMA SOLARE 
VISO ANTIRUGHE 
SUPER IDRATANTE 
PROTETTIVA   

Contrasta le macchie e 
il fotoinvecchiamento, 
idrata, nutre e rassoda 
i tessuti cutanei, 
rende la carnagione 
omogenea e ottimizza 
l’abbronzatura. 
Previene rughe e 
macchie solari, leviga e 
rigenera l’epidermide e 
permette di abbronzarsi 
in sicurezza. 

CREMA SOLARE
VISO CORPO  

Crema solare ad alto 
fattore di protezione, 
ideale per la pelle 
chiara e per i primi 
giorni di esposizione al 
sole. Idrata e protegge 
efficacemente la pelle 
contro scottature 
e invecchiamento 
cutaneo precoce, 
favorendo al 
contempo, un’abbron-
zatura dorata e 
uniforme.

CREMA SOLARE
VISO CORPO  

La crema solare SPF 
50+ è un cosmetico 
ideato appositamente 
per tutte quelle pelli 
che necessitano 
di una protezione 
assolutamente 
impeccabile dai raggi 
solari. Garantisce una 
protezione di altissimo 
livello ed è indicata 
per la pelle sensibile, 
molto chiara, iper-
reattiva e per le prime 
esposizioni. 

Cod. 506031 - 250 ml Cod. 506020 - 250 ml Cod. 506010 - 250 mlCod. 506032 - 250 ml Cod. 506021 - 250 ml Cod. 506011 - 250 mlCod. 506036 - 250 ml Cod. 506025 - 250 ml Cod. 506012 - 250 mlCod. 506038 - 250 ml Cod. 506040 - 250 ml Cod. 506045 - 250 ml
Cod. 506046 - 50 ml

CON ATTIVATORE

DI MELANINA

15 SPF
PROTEZIONE

MEDIA

30 SPF
PROTEZIONE

ALTA

50+
 SPF

PROTEZIONE
MOLTO ALTA
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L’azienda si riserva il diritto di 
modificare o rimuovere qualsiasi 

prodotto presentato in questo 
catalogo. Le foto dei cosmetici 

presentati nel catalogo sono 
da ritenersi rappresentative. 

Qualunque riproduzione o diverso 
utilizzo delle informazioni contenute 

è rigorosamente vietata.


