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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.

Latte Detergente
Rimpolpante
Botox Like

Cod. 51022 - 200 ml

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

Cod. 51024 - 200 ml

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

Cod. 51026 - 50 ml

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

Cod. 51028 - 100 ml

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

Siero Rimpolpante
Botox Like

Cod. 51029 - 30 ml

Trattamento intensivo anti-
age ad effetto lifting, offre 
risultati straordinari già dalle 
primissime applicazioni. De-
licatamente profumato con 
fragranze non allergeniche, 
è privo di Parabeni e Paraffi-
ne e può essere usato anche 
sulle le pelli più sensibili.
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NEW SKIN SY-STEM CELLS
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 è anche ideale per pelli giovani che hanno bisogno di promuovere la rigenerazione dei tessuti.

Latte Detergente
Rivitalizzante Illuminante

Cod. 51032 - 200 ml

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

Cod. 51034 - 200 ml

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

Cod. 51036 - 50 ml

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

Cod. 51038 - 100 ml

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

Cod. 51039 - 30 ml

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.

05

Linea rivitalizzante
illuminante con

Staminali di Vite Rossa
e Mela Svizzera
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Linea Antirughe
Antiossidante

ORANGE BLUE
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. 

Latte Detergente
Antirughe Antiossidante

Cod. 51002 - 200 ml

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

Cod. 51004 - 200 ml

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

Cod. 51006 - 50 ml

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

Cod. 51009 - 100 ml

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

Siero Antirughe
Antiossidante

Cod. 51007 - 30 ml

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.



ANTI AGING
Una straordinaria linea Anti-Aging  a base di Caviale, Retinolo, Vitamina E, Vitamina PP, 
Vite Rossa, Acido Jaluronico, e Coenzima Q10, 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. 

Latte Detergente
Ossigenante
Rinnovante

Cod. 51051 - 200 ml

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

Tonico Ossigenante 
Rinnovante

Cod. 51053 - 200 ml

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

Cod. 51055 - 50 ml

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

Cod. 51057 - 100 ml

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

Cod. 51058 - 30 ml

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.
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Linea Ossigenante
Rinnovante

con caviale e retinolo

Il tempo è la cosa più preziosa
che una donna può spendere.

Teofrasto
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Linea Protettiva
Lenitiva per 
pelli sensibili
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SENSITIVE SKIN
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. 

Latte Detergente
Lenitivo
Decongestionante

Cod. 51072  - 200 ml

Ad azione dermopro-
tettiva, 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

Cod. 51074 - 200 ml

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

Crema Lenitiva
Protettiva
Decongestionante

Cod. 51076 - 50 ml

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

Cod. 51080 - 100 ml

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

Cod. 51078 - 30 ml

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.

CON
fILTRO
SOLARe



EXTRA ENERGY
Ripristina l’idratazione cutanea alterata e compensa le carenze delle vitamine A, C e E 

attraverso un’intensiva azione idratante e nutriente. È consigliata anche per le più giovani, 
che si avvicinano per la prima volta al mondo della cosmesi. Per una pelle rivitalizzata, 

resistente alle irritazioni, più levigata, morbida e luminosa.

Latte Detergente
Super Idratante

Cod. 51061 - 200 ml

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

Cod. 51063 - 200 ml

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

Crema Gel Super
Idratante

Cod. 51066 - 50 ml

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.

Crema Super
Idratante Over 40

Cod. 51065 - 50 ml

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

Maschera Super
Idratante

Cod. 51068 - 100 ml

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 ma-
niera ottimale e incremen-
tando l’elasticità cutanea. 

Siero Super Idratante

Cod. 51069 - 30 ml

Induce un aumento d’idra-
tazione, rigenerando e 
ristrutturando in profondi-
tà le pelli disidratate con 
risultati eccellenti. Disseta 
il derma già al momento 
dell’applicazione e conti-
nua nel tempo a soddisfa-
re il suo bisogno d’acqua 
ripristinandone la naturale 
barriera protettiva. 

Linea
 Super Idratante

      Vitaminizzante
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OILY SKIN
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. 

Gel Detergente
Seboequilibrante

Cod. 51082 - 200 ml

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 Seboequilibrante

Cod. 51084 - 200 ml

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

Cod. 51086 - 50 ml

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

Maschera all’Argilla 
Seboequilibrante

Cod. 51088 - 100 ml

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

Linea Seboequilibrante       
  Purificante Opacizzante

14



INTENSE SKIN CARE
La linea Finishing Line, il top della gamma Capri Beauty Line, propone un nuovo standard 

contro l’invecchiamento e gli inestetismi cutanei, con preparati cosmetici ad azione anti-età 
globale, mirati ai singoli inestetismi e alle specifiche zone del viso con risultati sorprendenti.

1717

filler con Acido
Jaluronico Riempitivo 
Correttivo

Cod. 51160 - 20 ml

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

Cod. 51165 - 20 ml

Rivoluzionario cosmetico 
dermo-correttivo di 
ultima generazione 
ad effetto tensore 
immediato. Si insinua 
nei solchi delle rughe 
riempiendole dall’interno 
e forma un film 
tensore sulla superficie 
dell’epidermide. 

filler Contorno Labbra 
Botox Like

Cod. 51155 - 20 ml

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

Cod. 51157 - 20 ml

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. 

Linea Viso
Finishing Line
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Crema Contorno Occhi 
Oro e Collagene

Cod. 51164 - 15 ml

Appositamente studiata 
per la delicata epidermide 
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

Cod. 51162 - 50 ml

Agisce direttamente sulla 
Melanina, degradandola 
e migliora la morbidezza, 
l’idratazione e la levigatez-
za della cute. Di norma in 
6-8 settimane di trattamen-
to continuato si ottiene 
una progressiva attenua-
zione delle macchie scure. 

Siero Schiarente
Anti Macchie

Cod. 51161 - 30 ml

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

191918

INTENSE SKIN CARE

Maschera Gel
Contorno Occhi
Borse e Gonfiori

Cod. 51158  - 30 ml

Maschera gel da uti-
lizzare con le apposite 
mascherine, svolge un 
forte effetto lenitivo e 
antinfiammatorio  miglio-
rando nel contempo il 
microcircolo e riducendo 
la formazione di gonfiori 
perioculari.

CON
fILTRO
SOLARe

+ 25
MASCHeRINe 
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BASIC LINE
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.

Gel Struccante Occhi

Cod. 51170 - 200 ml

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.

Detergente Viso
Bifasico

Cod. 51169 - 200 ml

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

Cod. 51173 - 100 ml

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.

Scrub esfoliante
Purificante Corpo

Cod. 52103 - 250 ml

Levigante specifico, ricco 
di olii naturali, leviga la 
pelle del corpo, liberan-
dola dalle impurità. L’esfo-
liazione viene svolta dai 
microgranuli di albicocca 
in sinergia con quelli 
sintetici, mentre l’azione 
schiarente è affidata al 
Biossido di Titanio.

20

Linea Pulizia
Viso Corpo
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MANDELIC COMPLEX
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 sorprendete.

Crema Neutralizzante 
Riequilibrante

Cod. 54014 - 50 ml

Caratterizzata da 
elevate proprietà 
idratanti, emollienti e 
protettive, promuove 
il riequilibrio del Ph 
fisiologico ed è ideale 
per il trattamento 
specifico di pelli secche, 
desquamate, irritate ed 
arrossate. 

Crema esfoliante
Schiarente

Cod. 54015 - 50 ml

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 Super
Idratante

Cod. 54017 - 50 ml

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
Antirughe

Cod. 54016 - 50 ml

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 Bio
Stimolante

Cod. 54018 - 50 ml

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.

Crema Anti Aging

Cod. 54019 - 50 ml

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.

Linea Specialistica
all’Acido Mandelico

22 2323
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La più bella età di una donna
è quando smette di compiere gli anni 

ed inizia a compiere i suoi sogni.
J. Cota
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DRENARE-RIDURRE-CELLULITE-RASSODARE DRENACTIVE PERFECT BODY 
SOYA SYSTEM

CELLURID UP & FIRMING
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.

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

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

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.

Crema Drenante
Riducente

Cod. 52055 - 250 ml 

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

Cod. 52037 - 250 ml 

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

Cod. 52013  - 250 ml

Creata per contrastare e 
prevenire gli inestetismi 
della cellulite aumenta 
la lipolisi, stimolando la 
riduzione della massa 
grassa localizzata, il ras-
sodamento e il nutrimen-
to delle zone trattate.

Crema Rassodante 
Corpo

Cod. 52064  - 250 ml

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.   
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EXTRA PERFORMANCE
La linea racchiude un’ampia gamma di prodotti particolarmente funzionali,

dove si propongono principi attivi innovativi e potenti che offrono risultati tali da sfidare 
ancora oggi la ricerca nella scoperta di valide alternative.
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Seno – Smagliature
    Total Body
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Siero Rassodante
Volumizzante Seno 
effetto Tensore

Cod. 52073 - 30 ml

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

Cod. 52075 - 30 ml

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

fluido Lipolitico alla 
fosfatidilcolina per 
Adipe e Cellulite

Cod. 52080 - 200 ml

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. 

Crema Corpo 3 In  1 
Idratante – Rassodante 
– elasticizzante

Cod. 52076 - 250 ml

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

Crema Riducente / 
Drenante Termoattiva 
effetto Caldo / freddo

Cod. 52078 - 250 ml

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. 
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Linea Benessere
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TOTAL WELLNESS
La linea Total Wellness offre un’ampia scelta di cosmetici per la cura quotidiana,

sinergici e alternativi tra loro, estremamente gradevoli ed efficaci, in perfetta
sintonia con le esigenze della donna moderna.

Crema Mani Idratante 
Anti Aging

Cod. 53015 - 100 ml

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 
Anti Odore

Cod. 53016 - 100 ml

Emulsione delicata 
e profumata, nutre, 
protegge e rigenera 
in profondità la 
pelle, prevenendo la 
formazione di odori, 
disidratazione e 
sudorazione eccessiva.

Gel freddo Gambe
Defaticante Stimolante

Cod. 53012 - 250 ml

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

Cod. 53013 - 200 ml

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

Cod. 53014 - 200 ml

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.
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ALGO XERAPY
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.

3333

fluido Algo Mineralizzante
elasticizzante

Cod. 53033 - 30 ml  

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

Cod. 53035 - 250 ml  

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.

Linea Idratante Levigante 
Mineralizzante Elasticizzante
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CAPRI MEN’S CLUB
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. 

Gel da Barba
Protettivo 

Cod. 56011 - 250 ml

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 

Cod. 56014 - 250 ml

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

Balsamo Barba
expert 

Cod. 56015 - 250 ml

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 

Cod. 56016 - 250 ml

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.

Crema Idratante
Anti-Stress

Cod. 56012 - 50 ml

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.

Crema Anti Rughe 
Rigenerante

Cod. 56013 - 50 ml

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.

Linea Uomo
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La linea cosmetica Capri Beauty Line nasce dall’esigenza di mettere a disposizione di tutte le persone che amano prendersi cura del proprio 
corpo, l’esperienza acquisita in anni di lavoro nel settore professionale cosmetico. La creatività e l’innovazione, valori tipici del “made in 
Italy”, sono i nostri driver che guidano la formulazione, la comunicazione e la scelta di ogni singolo principio attivo. La capacità di leggere la 

storia e di interpretare le tendenze future, unite a passione, costanza, dedizione e cultura, ci hanno permesso di reinterpretare la tradizione della 
cosmesi naturale con le più avanzate tecnologie di laboratorio e di analisi, ideando prodotti “unici” e “su misura” in grado di soddisfare tutte le 
possibili necessità e desideri della donna moderna.




