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PERSONALIZED PRODUCTS
SIERO VISO

LIGHTENING SERUM
Siero illuminante dalla texture leggera a base di Vitamina A (Retinolo) con azione
antiaging, Provitamina B5 (Pantenolo) con azione riparativa, Azeloglicina con azione
schiarente, illuminante e antiossidante (contrasta gli effetti nocivi degli agenti inquinanti e delle radiazioni solari) ed estratto di Alga Rossa dell’oceano Pacifico dalle
proprietà idratanti, ﬁlmogene e protettive.
Il retinolo è la molecola più studiata in
cosmetologia ed è scientificamente dimostrato che previene il foto-cronoaging
migliorando la texture (migliora i pori
dilatati e le piccole rughe superficiali), la
luminosità (previene e schiarisce le
macchie uniformando l’incarnato) e la
compattezza della pelle.
Ottimo come siero curativo e restitutivo,
antiruga e antimacchia da applicare la
sera.

LIGHTENING
SERUM .......................................................€ 35
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SIERO VISO

SNAIL SLIME SERUM
Siero contenente un’elevata concentrazione di bava di Lumaca dall’azione
levigante, antiossidante, riparativa,
elasticizzante, protettiva, rigenerante,
idratante e nutriente. L’elevata concentrazione di Acido Glicolico presente all’
interno del muco di Lumaca, rende
questo siero ideale per effettuare un
peeling leggero e naturale.
Ottimo come siero giorno e/o notte per
tutti i tipi di pelle anche quelle più giovani
di sesso feminile ma anche maschile.

SNAIL SLIME
SERUM .......................................................€ 35

5 TRIPEPTIDE ANTI-AGING
SERUM
Siero geliﬁcato che contiene un’alta
concentrazione di Acido Ialuronico e di
Palmitoyl Tripeptide-5 che agisce stimolando la produzione di collagene e inibendone la sua degradazione.
Dona alla pelle un aspetto luminoso,
idratato e disteso (botox-like) potenziando l’effetto dei trattamenti estetici topici e
infiltrativi.
Ottimo come siero giorno toniﬁcante e
liftante per una pelle Forever Young.

5 TRIPEPTIDE ANTI-AGING
SERUM .......................................................€ 35

CREMA CONTORNO OCCHI

EYE CONTOUR
CREAM

Crema contorno occhi efﬁcace contro
borse e occhiaie grazie alla presenza di
Acetyl Tetrapeptide-5, molecola dall’azione decongestionante che aiuta a prevenire la perdita di elasticità della zona del
contorno occhi e la formazione di occhiaie. Consigliato anche come antirughe per
la presenza di Acido Ialuronico.
Adatta a tutti i tipi di pelle con azione
idratante, elasticizzante e decongestionante, da picchiettare nel contorno occhi
alla mattina e alla sera.

EYE CONTOUR
CREAM...........................................................€ 35

CREMA CORPO

RASPBERRY TOTAL BODY
CREAM
Crema corpo dalla forte azione idratante, riparatrice ed elasticizzante, a base di estratto di
lampone altamente concentrato, arricchita con
Acido Ialuronico e Provitamina B5 ad alto dosaggio. L’estratto di lampone da noi utilizzato è ricco
di acidi grassi polinsaturi (acido linoleico, alfa-linolenico, tocoferoli e tocotrienoli) che lo rendono
ottimo nel mantenere l’elasticità cutanea.
Perfetta per la routine giornaliera di idratazione
total body.

RASPBERRY TOTAL BODY
CREAM ..........................................................................€ 36

CREMA

VISO

Crema antirughe dalla texture leggera.
Contiene Acido Ialuronico, Provitamina
B5 (Pantenolo), Vitamina A (Retinolo),
Vitamina E (Tocoferolo) e Palmitoyl
Tripeptide-5 che agisce stimolando la
produzione di collagene e inibendone la
sua degradazione.

HYALURONIC
GEL CREAM

Crema antiaging idratante ma anche
fresca e leggera particolarmente indicata
per le pelli più giovani, per le pelli più
grasse e per la pelle maschile.

HYALURONIC
GEL CREAM...............................................€ 35

VIPER CREAM

Crema antirughe a base di Acido Ialuronico, Provitamina B5 e Veleno di Vipera
ricostruito in laboratorio che contiene un tetrapeptide che agisce mimando una
sostanza presente nel veleno della Vipera del Tempio, andando a distendere le rughe
di espressione e rilassare il viso.
Gli attivi stimolano inoltre la produzione di
collagene, ne proteggono la sua degradazione e potenziano il rinnovamento
dell’acido ialuronico presente nella pelle.
Consigliata per pelli devitalizzate, segnate e
secche, aumenta la lucentezza e la compattezza della pelle, dona al viso un aspetto più sodo, compatto e disteso mimando
e potenziando gli effetti dei trattamenti con
tossina botulinica.

VIPER CREAM .........................................€ 42
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CREMA

VISO

RASPBERRY LUXURY
CREAM

Contiene i tripeptidi che mimano l’effetto del veleno della Vipera del Tempio
(effetto lifting botox-like), Vitamina B3
(idratante, antiage, illuminante), Coenzima Q10 (antiossidante), estratto di
Lampone altamente concentrato (ricco
di acidi grassi polinsaturi fortemente
elasticizzanti), Acido Ialuronico, Provitamina B5, Olio di Macadamia e Burro di
Karitè (fortemente idratanti).
Ricca e lussuosa crema particolarmente
idratante e antiage per le pelli più
mature.

RASPBERRY
LUXURY CREAM .............................€ 78

PINK B CREAM
Ultima nata nei laboratori Lapi dalla
formula segreta!
Crema lussuosa, ricca, completa, dalla
texture avvolgente e con un accattivante colore rosa. Particolarmente indicata
come crema idratante ma anche lenitiva
e sebonormalizzante.
antiaging per le
maschili e femminili più esigenti.

Fortemente

pelli

PINK
B CREAM ...................................................€ 84
DISPONIBILE A BREVE
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