
L I N E A  C O S M E T I C A



HYDRAPLUS Trattamento Idratante a Lunga Durata
HYDRAPLUS Crema dalle altissime proprietà idrorestitutive, di gradevole texture,  svolge un’azione energizzante ed 
idratante in profondità, che si prolunga per tutte le ore della giornata.
HYDRA SERUM Siero nutriente, tonificante, ossigenante, antiradicalico, antirughe. E’ un impulso di vitalità ideale 
nei momenti di maggior stanchezza o quotidianamente per rinvigorire la naturale funzionalità della pelle. Gli 
oligoelementi essenziali, bioelementi presenti sulla pelle, racchiusi in un calibrato mix mineral-zuccherino, 
assicurano energia e tonicità alla pelle, stimolano la riattivazione cellulare e contribuiscono alla giusta 
ossigenazione della pelle. 

ULTRA  C Trattamento Ricostituente
E' l'indispensabile programma ricostituente per rinforzare il sostegno della pelle e donare luminosità, energia e 
vitalità al viso. Il complesso vitaminico, A + B5 + C + E + F protegge le membrane cellulari e regola il metabolismo 
cutaneo; gli oligoelementi essenziali, individuati in un mix mineral-zuccherino, assicurano energia e tonicità alla 
pelle, stimolando la riattivazione cellulare per migliorare il rapido scambio.
Questo prezioso trattamento crea le riserve nutritive necessarie alla pelle per contrastare fortemente l'aridità cutanea 
e la formazione di rughe.

MAXIMA 24 Trattamento ANTI-TEMPO
Questo trattamento è studiato per le pelli meno giovani, è un trattamento iperproteico, antiradicalico che contrasta 
in modo specifico l'invecchiamento cutaneo.
L'alta concetrazione di principi attivi minerali, vitaminici ed antiossidanti (complesso vitaminico A + B5 + E + C, 
Collagene, Elastina, Estratto di Ginseng e Banana) stimola la microcircolazione, favorisce la produzione di fibre 
elastiche e potenzia il turgore cutaneo, restituendo alla pelle un aspetto più giovane e vitale.



TRATTAMENTI VISO
LA PELLE VIVE, REAGISCE, EVOLVE

FINESSE Trattamento Ricostituente per Pelli Sensibili
FINESSE, crema normalizzante all’Acido lipoico e glicirretico, ridona vitalità all'epidermide delicata, sensibile e 
disidratata permettendole di difendersi meglio dalle aggressioni esterne. Sinergia di elementi naturali e principi 
attivi in grado di dare comfort e attenuare gradualmente i segni dovuti alla couperose,  per un trattamento di 
recupero delle pelli particolarmente provate.
FINESSE DROPS, indispensabile programma URTO per rinforzare il sostegno della pelle e donare 
immediatamente al viso un aspetto tonico, fresco e vitale.
• previene ed attenua l'arrossamento e la vasodilatazione attraverso meccanismi d'azione   capillaro-protettivi.
• crea un film protettivo che attenua i danni derivanti dalle aggressioni esterne.

ABSOLUTE
Emulsione idratante, leggera, di rapido assorbimento; purifica la pelle restituendole luminosità, freschezza ed un 
aspetto sano.
E' indicata per pelli grasse ed impure. Normalizza le secrezioni sebacee, restringe i pori e purifica senza lasciare 
traccia di untuosità sulla pelle.

ABSOLUTE DROPS
Trattamento Urto per pelli con eruzioni cutanee.
• Normalizza l’eccessiva secrezione sebacea
• Elimina i fenomeni infiammatori
• Previene ed attenua gli eventuali esiti cicatriziali post-acneici

ABSOLUTE Trattamento Dermo-Equilibrante e Sebo-Normalizzante



La linea si compone di prodotti che offrono alte performance ma che contemporaneamente rispettino il suo equilibrio. Per questo, la ricerca KeeP young 
unisce le scoperte più innovative,  frutto dell'alta tecnologia, ad una conoscenza unica e approfondita della pelle.
I nostri trattamenti danno risposte precise e mirate per tutti i tipi di pelle lasciandola Luminosa, Fresca e Tonica. 

LINEA VISO

EMULSIONE DI PULIZIA Emulsione detergente cod. 10101
Detergente ed emolliente ricco di oligoelementi essenziali e vitamine che assicurano energia, luminosità e tonicità alla pelle, permette una pulizia delicata 
e profonda, eliminando ogni traccia di trucco, sebo e impurità, lasciando inalterato il film idrolipidico superficiale. 

ACQUA TONICA Soluzione tonica analcolica cod. 10102
Una ricca texture vitaminizzata ai distillati di Hamamelis e Fiordaliso dalle proprietà rinfrescanti e addolcenti è indicata dopo la detersione con emulsione 
di pulizia e contribuisce a regalare alla pelle una sensazione di nuova freschezza, purezza e benessere. 

HYDRACTIVE Crema idratante alle proteine cod. 10104 / cod. 10104 C
Crema a pH isoepidermico con crusca di riso e acido ialuronico che rassoda ed idrata la pelle, ripristinando plasticità, tonicità ed elasticità. 
E’ perfetta come base per il trucco, poiché grazie al potere filmogeno dell’Elastina e del Collagene.

HYDRAPLUS Crema iper idratante cod. 10109 / cod. 10109 C
Crema idratante ad azione profonda con una straordinaria combinazione di oligoelementi essenziali e amminoacidi, ideale per mantenere un tasso 
d’idratazione elevato e la luminosità naturale della pelle anche quelle  più aride.

HYDRA SERUM Siero super idratante cod. 10110
Siero Iperidratante a rilascio graduale e controllato dei suoi principi attivi, assicura energia e tonicità alla pelle, stimola la riattivazione cellulare e 
contribuisce alla giusta ossigenazione della pelle, aiuta a infondere e preservare  idratazione per tutto il giorno. 

ULTRA C Crema multivitaminica cod. 10105 / cod. 10105 C
Crema ricostituente agli oligoelementi essenziali e vitamina C, protegge la pelle dalle aggressioni esterne grazie all’azione antiradicale, uniforma il colorito 
agendo sulle macchie della superficie della pelle che appare più liscia, idratata e luminosa. Con la sua  texture si adatta a tutti tipi di pelle. 

ULTRA C SERUM Siero ricostituente cod. 10106
Siero energizzante, rassodante e intensivo che idrata a fondo l’epidermide e previene il rilassamento cutaneo, cancella le piccole rughe e aiuta a ridurre 
quelle più profonde, donando al viso luminosità e tonicità.  Ottima da utilizzare anche prima e dopo la posa di qualsiasi maschera viso.

MAXIMA 24 Crema antirughe protettiva cod. 10107 / cod. 10107 C
Crema antietà a pH isoepidermico, iperproteica, idratazione continua, grazie alla presenza di collagene ed elastina permettono al viso di resistere 24 ore 
ai segni di stanchezza. Consigliato per tutti i tipi di pelle dalle più giovani a quelle mature.

MAXIMA URTO Siero antirughe antiage cod. 10108
Siero concentrato anti-age ricco di principi attivi quali collagene, elastina, acido jaluronico e un complesso multivitaminico, che ricompatta la pelle, 
migliora i meccanismi cellulari bioenergici essenziali e rassoda il tessuto epiteliale.  Indicato per tutti i tipi di pelle. Ottima da utilizzare prima e dopo la 
posa di qualsiasi maschera viso.

FINESSE Crema pelli sensibili cod. 10111 / cod. 10111 C
Crema a pH fisiologico per pelli sensibili e con couperose a base di elementi idratanti e restituitivi, protegge la pelle dall’azione dei radicali liberi e dai 
danni provocati dall’esposizione al sole. Rinforza le funzioni protettive della pelle che a volte produce sensazione di pizzicore, bruciore ed irritazione.

FINESSE DROPS Siero protettivo cod. 10112
Siero per pelli sensibili con bisabololo e olio di mandorle dolci dalle proprietà lenitive, antinfiammatorie ed eudermiche, creano un film protettivo che 
attenua i danni derivati dalle aggressioni esterne, previene e riduce l’arrossamento e la vasodilatazione.
 



ABSOLUTE Crema  pelli grasse cod. 10113 / cod. 10113 C
Crema sebo-equilibrante e restringente indicata per pelli grasse ed acneiche, l’uso quotidiano contribuisce a normalizzare le secrezioni sebacee, restringe 
i pori e purifica senza lasciare traccia di untuosità sulla pelle.

ABSOLUTE DROPS Siero purificante cod. 10114 C
Trattamento Urto per la depurazione profonda della pelle e le zone particolarmente colpite da manifestazioni iper –seborroiche ed acneiche o con pori 
dilatati, usato quotidianamente riequilibra e dona purezza alle pelli con eccessiva produzione di sebo.

TIME-BLOCK Alternative botox antiage cod. 10117
Siero tensore effetto lifting immediato. La sua formula ultra idratante arricchita di minerali aiuta a rimpolpare le piccole rughe, rivitalizza e tonifica la pelle 
applicazione dopo applicazione, già dalle prime applicazioni diminuendo sensibilmente  l’aspetto di linee d’espressione e rughe. Assicura alla pelle 
immediata compattezza e una progressiva azione ristrutturante.

ACIDO DOLCE VISO Lifting cosmetico rigenerante cod. 10103
Un acido glicolico a pH 3 arricchito con un complesso di acidi di frutta e acido cogico, che svolgono un’azione esfoliante, rigenerante, levigante dello 
strato corneo, antirughe e schiarente sulle macchie cutanee.

OLIGOMASK Maschera dermopurificante cod. 10404
Maschera in crema ideale per idratare, nutrire ed ossigenare tutti tipi di pelle, grazie a un concentrato ricostituente agli oligoelementi e vitamine, per una 
doppia azione anti-age, rinnovatrice, rapida e profonda. Applicare uno strato uniforme su viso e collo accuratamente detersi e lasciare in posa 15/20 min.

CLEAN ACTION Struccante a ph isolacrimale cod. 10115
Struccante delicato per occhi particolarmente sensibili a Ph isolacrimale. Formulato per rimuovere delicatamente qualsiasi trucco anche quello più 
resistente, senza creare nessun tipo di allergia o arrossamento per gli occhi lasciando la pelle idratata.

ESFOLIAGEL Gel rinnovatore cod. 10402 / cod. 10402T
Trattamento gel con microsferule di jojoba, ideale per rimuovere le cellule morte, attivare la microcircolazione superficiale. La pelle risulta immediata-
mente più liscia e levigata. I prodotti applicati successivamente sono maggiormente assorbiti.

NUT PEELING Gel rinnovatore cod. 10408 / cod. 10408 T
Trattamento gel esfoliante alle microsfere di noce, elimina le cellule morte dello strato corneo stimolando il turnover cellulare e le impurità presenti 
sull’epidermide. Regala un aspetto fresco, levigato e luminoso. Consente alla pelle di rinnovarsi rapidamente e di prepararla ai trattamenti successivi.



LINEA VISO

Alternative botox

Rassoda l'Epidermide / Ristruttura la Pelle
Distende le Rughe / Effetto Lifting

Siero tensore effetto lifting immediato, 
rassoda l’epidermide, tonifica ed 
ammorbidisce, ristrutturando e rimpolpando 
la pelle.
Adatto ad ogni tipo di pelle per ottenere un 
viso giovane ed istantaneamente rinnovato.
Applicato sul viso e sul collo secondo le 
tecniche d’uso permette di ottenere dei 
risultati eccezionali.

Struccante isolacrimale

CLEAN ACTION
KeeP young ha studiato uno struccante ideale per Viso - Occhi - 
Labbra, adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e delicate.

• Elimina perfettamente ogni tipo di make-up, compresi quelli a lunga 
durata ed i waterproof.

• Strucca istantaneamente gli occhi, anche dai make-up più resistenti, 
senza provocare lacrimazione grazie al suo PH isolacrimale.

• Dona alla pelle idratazione, luminosità e purezza, senza lasciare alcun 
residuo.



LINEA CORPO

Trattamento

Keep young concepisce il benessere del corpo 
come un'esperienza globale. 

La sensualità delle textures, l'evanescenza del profumo, 
un rituale di bellezza che libera lo spirito 

mentre ci si prende cura del corpo. 

La cellulite, un vero incubo per alcune persone, affligge 
quasi il 90% delle donne giovani e meno giovani. E, come se 
non bastasse, le zone cellulitiche rimangono totalmente 
insensibili all'esercizio fisico e alle diete più severe. 
Le nostre esclusive formule sono costituite da potenti 
principi attivi sono in grado di attenuare visibilmente 
l'aspetto "a buccia d'arancia", 

CELL PLUS GEL Gel anticellulite elasticizzante cod. 10303
Crema Gel a pH fisiologico con estratto di fucus e guaranà, coadiuvante nel 
trattamento anticellulite, viene assorbita rapidamente, rendendo la pelle liscia, soda 
e tonica.

CELL PLUS SERUM Siero anticellulite cod. 10302
Gel fluido con estratto di fucus, caffeina, estratto di citrus auratium amara e guaranà, 
coadiuvante nel trattamento anticellulite.  Ultra-pratico e superefficace, si applica e si 
assorbe velocemente, lasciando la pelle tonica, compatta e levigata. Formulato per 
ottimizzare l’attività dell’apparecchio Model Pluss.

Anticellulite



LINEA CORPO

TONO PLUS Crema tonificante cod. 10304
Emulsione cremosa al burro di karité ed estratto di guaranà, nutriente, elasticizzante e 

rassodante. Rappresenta un’eccezionale trattamento di prevenzione attiva contro il 
rilassamento cutaneo e gli inestetismi provocati da smagliature e strie cutanee. Consigliato 

durante e dopo la gravidanza e nei trattamenti dimagranti.

TONO PLUS SERUM Siero tonificante cod. 10306
Il trattamento Tono Plus Serum e' stato appositamente formulato per ottimizzare l'attivita' 

dell'apparecchio Model Young, Model Pluss, Keep Shape ed i trattamenti con il Fango Multialga.

CREMA CORPO DUBAI Crema idratante profumata cod. 10410
Crema idratante profumata con oli e burri vegetali ad effetto elasticizzante anti-age, rassodante e nutriente 

per tutti i tipi di pelle, grazie ai suoi principi attivi rallenta la disidratazione e migliora il microcircolo. 

FANGO MULTIOCEANICO Fango tonificante riducente cod. 10305
Fango marino a base di alghe, argilla, estratti vegetali, sali del Mar Morto e caffeina, facilmente applicabile e 

rimuovibile, ideato per restituire elasticità e tonicità alle pelli rilassate a causa d’inestetismi quali la cellulite e 
cuscinetti adiposi; stimola il microcircolo e favorisce il drenaggio dei liquidi.

PROPOGEL Gel protettivo idratante cod. 10403 
All’estratto di propoli, protettivo, lenitivo e idratante. Contrasta immediatamente irritazioni e arrossamenti cutanei. 
Indispensabile complemento dopo la depilazione e/o l’esposizione a raggi UVA/UVB.



GEL TONIFICANTE / GEL RIDUCENTE Gel elettroconduttore cod. 10406 / cod. 10407  
Gel formulato per i trattamenti mediante apparecchiatura ad infrarossi.

SOLUZIONE DETERGENTE Trattamento attivatore cod. 10401
Fluido leggermente ad azione riscaldante e iperemizzante, è indispensabile per rimuovere e frenare l’azione dell’acido dolce viso/corpo dopo i trattamenti. 
Ideale per attivare la microcircolazione superficiale e favorire l’assorbimento dei principi attivi contenuti nei prodotti per il trattamenti.

KEEP ENERGY Olio energizzante cod. 10307
Miscela aromatizzata per il corpo all’olio di mandorle dolci e agli agrumi, ideale per il massaggio dinamizzante. Protegge la pelle dall’azione aggressiva 
dei saponi, favorendo la rimozione di impurità lasciandola nutrita e levigata.  Unita al massaggio stimola i flussi vitali, la microcircolazione sanguigna e 
la circolazione linfatica. 

KEEP RELAX Olio rilassante cod. 10308
Miscela aromatizzata con estratto di camomilla, melissa e mandorle dolci, ad azione emolliente e nutriente, aiuta ad alleviare il senso di fatica e a 
sciogliere le contratture prodotte da sforzi fisici.

KEEP MASSAGE Olio corpo aromatizzato cod. 10309
Olio ricco di mandole dolci, ridona elasticità e tonicità alla pelle. Considerando le ottime proprietà emollienti, risulta ideale per nutrire e reidratare la pelle, 
lasciandola al contempo morbida e vellutata.



Un concentrato di fragranze marine ed aromi che ricordano i venti del Mediterraneo. Profumi e prodotti naturali con effetti 
aromaterapeutici per vivere in sintonia con il mare ed i suoi elementi. 
Linea Cosmetica ricavata attraverso un processo di distillazione di liquidi presenti in petali, radici, cortecce da i quali si ottengono 
oli essenziali dalle profumazioni intense, ricchi di  principi attivi che donano vitalità, benessere ed una rinnovata energia, 
regalando un prolungato momento di piacere, gli oli essenziali sono dei veri e propri concentrati di energia che racchiudono tutte 
le qualità da cui derivano. Vengono utilizzati anche nel Massaggio Mediterraneo Angel's Touch per ridonare benessere ed armonia 
a corpo, mente e spirito.

LINEA MYRTUS

DERMO OIL VISO Olio viso cod. ODV
Formula particolarmente delicata per la sua consistenza impalpabile che regala morbidezza e splendore al viso. Adatta a tutti i tipi di pelle, soprattutto alle 
più sensibili, grazie alla sua composizione neutra. E' come una rugiada ristoratrice che avvolge in un abbraccio di seta l'epidermide, assicurando il giusto 
grado di protezione ed idratazione.

DERMO OIL CORPO Olio corpo cod. ODC
Particolarmente adatto per massaggi tonificanti e rilassanti che stimolano il microcircolo e regalano un momento di totale benessere grazie alla presenza 
di pregiati oli vegetali. Scivola e penetra sinuosamente rigenerando i tessuti in profondita' e donando un immediato senso di vitalità.

DERMO CREAM Crema viso e corpo cod. CDV
Crema da massaggio di nuova concezione, composta di una texture ricca, a base di sostanze vegetali pregiate. Si presta con versatilita' alla sinergia con oli 
essenziali, trasformando il massaggio in una esperienza sensoriale appagante, fondendo piaceri e trattamento, benessere ed efficacia, rendendo cosi' la 
pelle piu' elastica, idratata e luminosa. 

DERMO SEA Sale marino cod. SPO
Sale marino naturale, si ottiene dall'evaporazione delle acque ad alta concentrazione salina e fornisce una straordinaria combinazione di minerali ed 
oligoelementi preziosi per la salute della pelle. Svolge un'azione depurante e detossinante, incrementa l'apporto di ossigeno alle cellule rimineralizzando 
la pelle e rendendola più luminosa. Contribuisce a migliorare problemi dermatologici. Ha proprietà drenanti e svolge un'azione coadiuvante nel trattamen-
to cosmetico della cellulite e della ritenzione idrica. Riduce la rigidità muscolare, favorisce la distensione ed elimina le tensioni causate da stress e 
stanchezza. 

DERMO SOLUM Argilla cod. DSVC
L'argilla e' un elemento naturale dotato di qualita' uniche e proprieta' preziose per la cura della pelle, della sua salute e bellezza, gia' utilizzato 
nell'antichita' dagli Egiziani. La presenza di oligoelementi garantisce un'azione riequilibrante, rimineralizzante e antitossica. La sua composizione a base 
di silicio, magnesio e ferro aiuta a rinnovare la pelle, stimola la cute migliorando la circolazione sanguigna e linfatica, fortifica le terminazioni nervose e 
risana le ghiandole sudoripare e sebacee. Favorsice un'azione drenante e rigenerante dei tessuti lasciando la pelle morbida e vellutata. 



LINEA MYRTUS

TIPO DI PELLE FINALITA’ ESTETICA FINALITA’ 
PSICOSOMATICA

CAJEPUT
Cod. OE001

Acneiche con dermatiti antisettico, decontratturante Rilassante

CIPRESSO
Cod. OE002

Tutte Vettore,  vasocostringente
tonificante, riequilibrante Energizzante

EnergizzanteFINOCCHIO 
Cod OE003  

Fibro - edematosa
senescente

Drenante, tonico
stimolante

GERANIO
Cod. OE004

Antiacne, cicatrizzante Astringente, antiacne Rilassante, antidepressivo

LAVANDA
Cod. OE005 

Atrofie cutannee Stimolante
circolatorio antisettico

Cellulite edematosa
smagliature, acne

Calmante, riequilibrante
Fortificante

LIMONE
Cod. OE006 

Senescenti ipercromie
cutanee congestionate

Citofilattico, tonificante, 
drenante, schiarente Distensivo, antistress

MENTA PIPERITA
Cod. OE007

Pelle grassa e acneica
cellulitica

Riattivante, purificante, 
drenante Energizzante, rinvigorente

ORIGANO
Cod. OE008 

Cellulitica fibro - adiposa Anticellulite Tranquillizzante,
calmante, afrodisiaco

ROSMARINO
Cod. OE009

Pelle grassa, cellulite adiposa,
senescente, asfittica

Rassodante, antisenescente,
cellulite, purificante Energizzante, rinvigorente

YLANG YLANG
Cod. OE010

Disidratante,denutrite, 
derm. Seborroica Idratante, riequilibrante Tranquillizzante, calmante,

afrodisiaco

OLIO ESSENZIALE

Attraverso un processo di distillazione di liquidi 
odorosi presenti in petali, radici, cortecce, si ottengono oli essenziali dalle 

profumazioni intense, ricchi di benefici principi attivi che donano vitalita', benessere ed una rinnovata energia, 
regalando un prolungato momento di piacere. Gli oli essenziali contengono oligoelementi da cui traggono le proprie qualita' 
terapeutiche, sono dei veri e propri concentrati di energia che racchiudono tutte le qualita' della pianta da cui derivano. Vengono 
utilizzati nel Massaggio Mediterraneo Angel's Touch per ridonare benessere ed armonia a corpo, mente e spirito influendo 
positivamente sulle nostre funzioni vitali. 



Dalla ricerca in campo cosmetologico e tecnologico e' nata Feeling, la linea per l'epilazione che 
comprende differenti tipi di cere liposolubili, prodotti specifici ed un'ampia gamma di apparecchi e 
accessori. Per un'epilazione perfetta che non irriti l'epidermide e non ne alteri i suoi naturali equilibri, 
lasciandola morbida e vellutata come la seta.

GAMBE, SETA ...
NESSUNA DIFFERENZA

PERLATA BLU Cera epilatoria cod. 60100
Cera epilatoria liposolubile di aspetto madreperlato, arricchita di principi attivi quali il biossido di titanio che ritardano la ricrescita, offre un'epilazione 
delicata lasciando la pelle morbida e idratata con un gradevole effetto seta. Ideale per chi ha problemi di fragilità dei capillari. 

BIOSSIDO DI TITANIO ROSA Cera epilatoria cod. 60101
Cera epilatoria liposolubile morbida e cremosa grazie alla presenza presenza del biossido di titanio, grazie all’azione calmante e lenitiva lo strappo risulta 
morbido, dolce e non provoca arrossamenti. Adatta a pelli sensibili ed abbronzate.

MIELE Cera epilatoria cod. 60109
Cera epilatoria liposolubile al miele con proprietà emollienti e lenitiva svolge un'azione antiarrossamento e calmante sulla pelle, particolarmente indicata 
per le prime depilazioni e per epidermidi molto sensibili.

CERA LIPO RICARICA  Perlata blu cod. 60103 / Biossido di titanio rosa cod. 60102 / Miele cod. 60104
Cera epilatoria liposolubile arricchita di principi attivi quali il biossido di titanio che gli conferisce una particolare morbidezza e dolcezza applicativa, 
consentendo un trattamento specifico su zone e pelli molto sensibili. Inoltre riduce notevolmente l’adesione della cera sulla superficie cutanea, 
consentedo uno strappo delicato. Indicate anche nei periodi estivi e in quei casi dove la pelle si presenta abbronzata e disidratata. 



Per un’epilazione 
perfetta

OLIO POST EPILAZIONE 
GIALLO (camomilla) cod. 60600G  / BLU (mentolo) cod.60600B
Ricca miscela di olio, estraendo dalla camomilla l’azulene prodotto noto per le sue proprietà lenitive esplica un 
effetto addolcente soprattutto per pelli sensibili. 
Il mentolo noto per le sue proprietà rinfrescanti e blandamente analgesiche è indicato per alleviare stati 
pruriginosi. Applicato dopo un trattamento di epilazione contribuisce a rimuovere i piccoli residui di cera 
lasciando la pelle fresca. 

SLOW GROW FIALE RITARDANTI cod. 60500 
Bicomponente per uso professionale e domiciliare costituita da enzimi di papaina e da olio di noce di albicocca 
coadiuvanti il rallentamento graduale della ricrescita dei peli rendendo la pelle morbida ed elastica.  

Pelle m
orbida e vellutata com

e la seta



LUI, l’Unico Uomo Italiano, una gamma di specialità di assoluta avanguardia studiate per le esigenze dell’uomo d’oggi.
Formule specifiche per l’epidermide maschile a base di acidi di frutta, vitamine e un esclusivo cocktail di principi attivi che 
idratano, proteggono e conferiscono immediata vitalità alla pelle. Prodotti testati ed efficaci, dalle texture piacevoli e 
rinfrescanti.
La linea si compone di:
CREMA VISO ANTISTRESS, per chi desidera un risveglio a tutta energia; 
BALSAMO DOPOBARBA RIPARATORE, privo di alcol e adatto per tutti i tipi di pelle; 
LOZIONE DEODORANTE a lunga durata, che assicura freschezza e benessere per tutto il giorno; 
ADDOME PERFETTO, un prodotto che consente di ottenere un fisico tonico e perfettamente scolpito, grazie alla 
concentrazione di principi attivi snellenti e alla presenza della carnitina che energizza e rassoda i tessuti; 
SHAMPODOCCIA RILASSANTE, gel cristallino che deterge con delicatezza corpo e capelli grazie a selezionate 
sostanze dermopurificanti.

Pelle m
orbida e vellutata com

e la seta



AMD 

veos

PUOI NASCONDERE TUTTO MA NON  

I TUOI OCCHI

EXTENSION CIGLIA
Le ciglia AMD, in misto nylon, seta o visone vanno applicate su tutta la lunghezza delle ciglia naturali e non solo alla base.  
Il metodo “ ONE TO ONE “ consiste nell’applicare ogni singola ciglia sulle ciglia naturali della cliente. 
L’unione della ciglia artificiale a quella naturale, avviene utilizzando una speciale colla completamente sicura ed anallergica 
che rende l’applicazione priva di fastidi consentendo alla cliente di avere anche gli occhi aperti.
Corsi professionali di formazione in tutta Italia

Linea completa di mono-gel UV, smalto gel, smalti professionali 
Prodotti professionali per la cura delle mani e delle unghie
Arredamenti ed apparecchi per allestire il tuo nail point
Corsi professionali di formazione in tutta Italia

Perché acquistare 3 prodotti?

Noi abbiamo la soluzione!
VEOS GEL un unico prodotto
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BENVENUTI NEL MONDO 
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