
LIGNE COSMÉTIQUE

RÊVER LABORATOIRE ®  prodotto e distribuito da ATAG Beauty Solution S.r.l. | Via Buozzi, 33/35 | 20090 Segrate (MI)

LIBERA DI 
SOGNARE



RRÊVER LABORATOIRE

RÊVER LABORATOIRE è la nuova linea cosmetica professionale e di prestigio rivolta ai trattamenti sia

viso sia corpo.

I nostri cosmetici sono il risultato di un’attenta ricerca e selezione delle migliori materie prime che,

combinate in formule esclusive, garantiscono elevata funzionalità e performance di assoluto rilievo.

RÊVER LABORATOIRE trae la sua genesi dalla fusione tra:

QUALITÁ attraverso una ricerca di formule d’avanguardia da

parte della nostra area di ricerca e sviluppo;

FILOSOFIA attraverso i “Trajet” e un approccio sapiente,

dolce e naturale per educare la cliente alla cura del sé!

RICERCA di principi attivi naturali in grado di creare

momenti di piacere in cui la cliente può essere libera di sognare

ed evadere, per un momento, dalla vita di tutti i giorni.



PPERCHÉ SCEGLIERE RÊVER LABORATOIRE 

1. E’ una linea cosmeceutica e fitocosmetica.

2. Presenta formule esclusive con alta concentrazione dei principi attivi.

3. La formulazione rispetta le minime % di emulsionanti e conservanti necessarie a garantire l’estrema

stabilità del prodotto e l’assenza di effetti collaterali.

4. E’ dinamica e modulare. La professionista può scegliere tra le diverse linee, il prodotto migliore per

ogni tipologia di inestetismo.

5. Su ogni prodotto sono stati effettuati specifici test sulla tollerabilità dell’epidermide.

6. I prodotti sono fortemente orientati ai risultati.

7. Il costante controllo qualitativo avviene attraverso la verifica in ogni fase del processo produttivo e in

ogni singolo lotto.

8. La speciale emulsione ”a freddo” garantisce texture raffinate e piacevolezza nell’applicazione del

prodotto.

9. Il packaging è lussuoso e funzionale sia all’uso sia alla conservazione del prodotto.

10. Sono erogati corsi di formazione sull’innovativo programma di rituali estetici professionali, denominati

“TRAJET”.
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00
PURE

VISAGE



00
PURE

VISAGE

0.1 LAIT NETTOYANT 0.2 LOTION TONIQUE 0.5 NUAGE HYALORUNIQUE0.3 EAU MICELLARE 0.4 EXFOLIANT DOUX

0.1 LAIT NETTOYANT | Latte detergente delicato

0.2 LOTION TONIQUE | Lozione equilibrante del pH

0.3 EAU MICELLAIRE | Acqua micellare
0.4 EXFOLIANT DOUX | Levigante delicato per viso, collo e décolleté

0.5 NUAGE HYALURONIQUE | Spray iperidratante all'acido ialuronico



VISAGE

11
SUBLIME



1.1 SOIN HYDRATANT | Crema idratante intensiva

1.2 SOIN DERMO LÉNIFIANT | Crema dermolenitiva

1.3 SOIN PURIFIANT | Crema purificante
1.4 SOIN EQUILIBRANT PH | Crema equilibrante pH al pompelmo rosa

1.5 HYALURONIQUE SUBLIME | Siero ialuronico idratante intensivo

11
SUBLIME

VISAGE

1.1 SOIN HYDRATANT 1.2 SOIN DERMO LÉNIFIANT 1.5 HYALORUNIQUE SUBLIME1.3 SOIN PURIFIANT 1.4 SOIN EQUILIBRANT PH 



VISAGE

22
VIVE



VISAGE

22
VIVE

2.1 OXYGÈNE VITAL JOUR | Crema giorno ossigenante

2.2 OXYGÈNE VITAL NUIT | Crema notte ossigenante

2.3 GEL LISSANT | Gel cheratolitico levigante

2.1 OXYGÈNE VITAL JOUR 2.2 OXYGÈNE VITAL NUIT 2.3 GEL LISSANTÈ



VISAGE

33
MAGNIFIQUE



VISAGE

33
MAGNIFIQUE

3.1 DIAMANTS | Crema anti-age con polvere di diamante

3.2 MASQUE DU SOIR | Maschera miorilassante

3.3 COLLAGÈNE ABSOLU | Siero collagene anti-rughe
3.4 ROLL ON CONTOUR DES YEUX | Siero contorno occhi liftante

3.5 PATCHS CONTOUR DES YEUX | Patch contorno occhi

3.1 DIAMANTS 3.2 MASQUE DU SOIR 3.3 COLLAGÈNE ABSOLU 3.4 ROLL ON CONTOUR DES YEUX 



VISAGE

44
SUPRÊME



VISAGE

44
SUPRÊME

4.1 CRÈME SUPRÊME D'OR 24 KT | Crema oro illuminante giorno

4.2 CRÈME SUPRÊME NUIT 24 KT | Crema oro illuminante notte

4.3 ELIXIR D'OR 24 KT | Siero oro illuminante 
4.4 MASQUE D'OR 24 KT | Maschera Oro ad azione ristrutturante

4.1 CRÈME SUPRÊME D'OR 24 KT 4.2 CRÈME SUPRÊME NUIT 24 KT 4.4 MASQUE D'OR 24 KT 4.3 ELIXIR D'OR 24 KT 4.4 MASQUE D'OR 24 KT



VISAGE

55
ÉCLAIRÉE



VISAGE

55
ÉCLAIRÉE

5.1 ÉCLAIRÉE JOUR | Crema giorno schiarente con estratto di liquirizia

5.2 ÉCLAIRÉE NUIT | Crema notte schiarente con estratto di liquirizia

5.3 CLAIR DE LUNE | Siero schiarente alle bacche di sambuco 

5.1 ÉCLAIRÉE JOUR 5.2 ÉCLAIRÉE NUIT 5.3 CLAIR DE LUNE É É É É



VISAGE

66
FLEURIE



VISAGE

66
FLEURIE

6.1 BHA | Acido Salicilico ad azione delicata

6.2 AHA | Acido Glicolico ad azione media

6.3 AHA + | Acido Cogico e Mandelico ad azione forte
6.4 LOTION NEUTRALISANTE | Neutralizzatore degli Acidi

6.1 BHA 6.2 AHA 6.3 AHA + 6.4 LOTION NEUTRALISANTE 



77
NITESCENCE

VISAGE



77
NITESCENCE

VISAGE

7.1 AMPOULE AMINOACIDES | Concentrato Aminoacidi

7.2 AMPOULE VITAMINE C | Concentrato Vitamina C

7.3 AMPOULE VITAMINE PP | Concentrato Vitamina PP 
7.4 AMPOULE RÉÉQUILIBRANTE | Concentrato per pelli impure

7.5 AMPOULE DERMO LÉNIFIANT | Concentrato per pelli sensibili

7.6 AMPOULE ANTI-ÂGE | Concentrato Anti-age

7.5 AMPOULE DERMO LÉNIFIANT 7.4 AMPOULE RÉÉQUILIBRANTE 7.6 AMPOULE ANTI-ÂGE 

7.1 AMPOULE AMINOACIDES 7.2 AMPOULE VITAMINE C 7.3 AMPOULE VITAMINE PP 

NITESCENSE 7.4 NITESCENSE 7.5 NITESCENSE 7.6

NITESCENSE 7.1 NITESCENSE 7.2 NITESCENSE 7.3



VISAGE

88
LUMINEUSE



VISAGE

88
LUMINEUSE

8.1 MASQUE REVITALISANT | Maschera rivitalizzante ai fiori d'arancio 

8.2 MASQUE DERMO LÉNIFIANT | Maschera dermo lenitiva 

8.3 MASQUE HYDRO ACTIF | Maschera idratante intensiva
8.4 MASQUE PURIFIANT | Maschera purificante

8.1 MASQUE REVITALISANT 8.2 MASQUE DERMO LÉNIFIANT 8.3 MASQUE HYDRO ACTIF 8.4 MASQUE PURIFIANT É



VISAGE

99
ESSENTIELLE



VISAGE

9
ESSENTIELLE

9.1 GOUTTES APAISANTES | Olio essenziale lenitivo

9.2 GOUTTES PURIFIANTES | Olio essenziale purificante

9.3 GOUTTES REVITALISANTES | Olio essenziale rivitalizzante
9.4 HUILE ESSENTIELLE RÉPARATRICE | Olio essenziale alla rosa mosqueta

9.1 GOUTTES APAISANTES 9.2 GOUTTES PURIFIANTES 9.4 HUILE ESSENTIELLE RÉPARATRICE 9.3 GOUTTES REVITALISANTES 
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CORP

220
SOIE



CORP

220
SOIE

20.1 LOTION PREMIER | Lozione equilibrante pH

20.2 NOUVELLE VIE | Esfoliante delicato

20.3 NOUVELLE VIE PLUS | Esfoliante forte salino
20.4 TOUCHE ADHÉSIF | Composto adesivo al miele

20.1 LOTION PREMIER 20.2 NOUVELLE VIE 20.3 NOUVELLE VIE PLUS 20.4 TOUCHE ADHÉSIF20 3 NOUVELLE VIE PLUS 20 4 TOUCHE ADHÉSIF



CORP

221
ESSENCE



CORP

21
ESSENCE

21.1 GOUTTES DETOXIFIANT | Sinergia detox

21.2 GOUTTES MINCEUR | Sinergia riducente

21.3 GOUTTES TONIFIANT | Sinergia tonificante
21.4 AMPOULE CAFÉ VERD | Booster riducente

21.5 AMPOULE COLLAGÉNE | Booster tonificante

21.1 GOUTTES DETOXIFIANT 21.2 GOUTTES MINCEUR 21.5 AMPOULE COLLAGÉNE 21.3 GOUTTES TONIFIANT 21.4 AMPOULE CAFÉ VERD 



CORP

222
ÉNERGIE



CORP

222
ÉNERGIE

22.1 ACTIVATEUR ANTIOXIDANTE | Concentrato antiossidante

22.2 ACTIVATEUR RAFFERMISSANTE | Concentrato rassodante 

22.3 ACTIVATEUR CELL | Attivatore riducente 
22.4 ACTIVATEUR CELL SANS IODE | Attivatore riducente non iodato

22.5 MASQUE RAFFERMISSANTE | Alginato rassodante

22.6 MASQUE DE MODELAGE | Impasto essudativo riducente
22.8 EAU DES TRAJETS | Acqua solubilizzata ad uso cosmetico

22.1 ACTIVATEUR 
ANTIOXIDANTE 

22.2 ACTIVATEUR 
RAFFERMISSANTE 

22.5 MASQUE 
RAFFERMISSANTE 

22.3 ACTIVATEUR 
CELL 

22.4 ACTIVATEUR CELL 
SANS IODE 

22 5 MASQUEELL 22.6 MASQUE DE 
MODELAGE 

22.8 EAU DES TRAJETS



CORP
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HARMONIE



CORP

223
HARMONIE

23.1 SILHOUETTE | Crema riducente

23.2 NUAGE MINCEUR | Lozione snellente

23.3 TONIQUE | Crema tonificante
23.4 NUAGE TONIFIANT | Mousse tonificante

23.5 LA CRÉME | Crema nutriente al burro di karité

23.1 SILHOUETTE 23.2 NUAGE MINCEUR 23.5 LA CRÉME 23.3 TONIQUE 23.4 NUAGE TONIFIANT



CORP

224
DÉSIR



CORP

24
DÉSIR

24.1 HUILE CHUFFAGE | Olio caldo stimolante 

24.2 HUILE ZÉPHYR | Olio fresco tonificante

24.3 HUILE JUENESSE | Olio rinvigorente

24.1 HUILE CHUFFAGE 24.2 HUILE ZÉPHYR 24.3 HUILE JUENESSE 



CORP

225
OROHENA



CORP

225
OROHENA

25.1 TERRE NOIRE | Polvere vulcanica

25.2 MAGMA | Maschera vulcanica

25.3 EXTRAIT MINÉRAL | Concentrato minerale
25.4 BAUMÉ VOLCANIQUE | Balsamo minerale nutriente

25.5 MONOI | Olio inebriante

25.1 TERRE NOIRE 25.2 MAGMA 25.5 MONOI 25.3 EXTRAIT MINÉRAL 25.4 BAUMÉ VOLCANIQUE É



CORP

226
ÉTOILE



CORP

226
ÉTOILE

26.1 SOIN MOUSSANTE | Bagno doccia esfoliante

26.2 HUILE CHARMANTE | Olio bagno

26.3 CRÈME TRES RICHE | Crema rigenerate nutriente
26.4 EAU D'ÉTOILES | Acqua corpo profumata

26.5 TOUCHE DE CHIC | MAINS | Crema mani riparatrice

26.6 TOUCHE DE CHIC | PIEDS | Crema piedi riparatrice

26.1 SOIN MOUSSANTE 26.2 HUILE CHARMANTE 26.6 TOUCHE DE CHIC | PIEDS 26.3 CRÈME TRES RICHE 26.5 TOUCHE DE CHIC | MAINSÈ 26.4 EAU D'ÉTOILES 
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MODO D’USO
Utilizzare mattina e sera, eseguendo un leggero massaggio su viso, collo e décolleté. Rimuovere l'eccesso
con acqua tiepida. Applicare crema specifica.

CARATTERISTICHE
Leggera emulsione detergente, arricchita con Acido Ialuronico, Emollienti e Vitamina PP. Indicato per la
rimozione delle impurità del viso e i residui di make up. Il complesso iperidratante e l'estratto di
Camomilla svolgono nei confronti dell'epidermide un'azione lenitiva ed addolcente, ripristinando il fattore
NMF. Prodotto idoneo per la fase iniziale dei trattamenti, in quanto asporta le impurità che potrebbero
influire sulla mancata veicolazione degli attivi. Particolarmente indicato anche per le pelli più sensibili.

LAIT NETTOYANT
Latte detergente delicato 0.1

PURE

VISAGE

200 m l | RV0001FG400 m l | RV0001FL



0.2
PURE

VISAGE

MODO D’USO
Utilizzare mattina e sera su pelle detersa. Versare il prodotto su un dischetto di cotone e distribuire su viso,
collo e décolleté. Applicare crema specifica.

CARATTERISTICHE
Lozione riequilibrante del pH cutaneo, arricchito con estratti di Hamamelis, Calendula e Aloe Vera. Svolge
un'azione dermolenitiva e rinfrescante tonificando l'epidermide. La vitamina E, nota per le sue proprietà
antiossidanti, completa la formulazione con un effetto riparatore ed idratante. Particolarmente indicato per le
pelli più sensibili.

LOTION TONIQUE
Lozione equilibrante del pH

200 m l | RV0002FG400 m l | RV0002FL



0.3
PURE

VISAGE

MODO D’USO
Utilizzare mattina e sera, versare il prodotto su un dischetto di cotone e distribuire su viso, collo e décolleté.
Facilita la rimozione del make up. Applicare crema specifica.

CARATTERISTICHE
Soluzione detergente per la rimozione delle impurità, a base di Vitamine e Acido Ialuronico. Le Micelle,
piccole particelle pulenti, inglobano lo sporco, il sebo e i residui di trucco, così da ottenere un completo
effetto di detersione e pulizia su qualsiasi zona del viso. Consigliata anche per la rimozione del trucco occhi-
labbra. La sua particolare formulazione rende il prodotto non aggressivo sulla pelle. Particolarmente indicato
per le pelli più sensibili.

EAU MICELLAIRE
Acqua micellare

200 m l | RV0003FG



0.4
PURE

VISAGE

MODO D’USO
Utilizzare una o due volte a settimana, distribuire con un leggero massaggio su viso, collo e décolleté
eseguendo piccoli movimenti circolari. Rimuovere con acqua tiepida. Applicare crema specifica.

CARATTERISTICHE
Esfoliante delicato con polvere di nocciolo di Albicocca, Jojoba e olio di Soia. I micro granuli naturali, in
sinergia con il Biossido di Titanio, svolgono sull'epidermide un'azione levigante e opacizzante. Ha una
spiccata azione purificante che, grazie alle peculiarità dell'olio essenziale di Lavanda, dilata i pori e facilita
l'asportazione delle impurità.

EXFOLIANT DOUX
Levigante delicato

200 m l | RV0004TG



0.5
PURE

VISAGE

MODO D’USO
Agitare bene prima dell'uso. Applicare il prodotto su pelle detersa nebulizzando da una distanza di circa 20
cm con movimenti circolari ed uniformi.

CARATTERISTICHE
Spray iperidratante al concentrato di Acido Ialuronico. Conferisce luminosità e turgore alla pelle.

NUAGE HYALURONIQUE
Spray iperidratante all’acido ialuronico

150 m l | RV0005SF



0.6
PURE

VISAGE

MODO D’USO
Imbibire il dischetto con prodotto specifico e massaggiare con movimenti circolari su viso, collo e décolleté.

CARATTERISTICHE
Dischetto in tessuto esfoliante, studiato per un effetto levigante ed uniforme. La sua trama facilita la
rimozione delle impurità senza risultare aggressivo per la pelle.

DISQUETTES EXFOLIANTS
Dischetti con trama esfoliante

10 pezzi | RV0006IN



1.1
SUBLIME

VISAGE

MODO D’USO
Applicare mattina e sera su pelle detersa. Ottima base per il make up.

CARATTERISTICHE
Morbida crema arricchita da ingredienti naturali, quali olio di Jojoba e burro di Karité, dalle spiccate
proprietà idratanti. Contiene numerosi oli vegetali particolarmente emollienti, rendendo il prodotto adatto a
pelli disidratate e atone. Completano la formulazione Vitamina E, Destrine e Acido Ialuronico per un
effetto antiossidante.

SOIN HYDRATANT
Crema idratante intensiva

50 m l | RV0111VD200 m l | RV0111TG



1.2
SUBLIME

VISAGE

MODO D’USO
Applicare mattina e sera su pelle detersa. Ottima base per il make up.

CARATTERISTICHE
Morbida crema lenitiva e calmante, arricchita da Edera, Allantoina ed Aloe. Contiene sia oli naturali di
Oliva e Mandorle dalle proprietà emollienti, sia Bisabololo, olio essenziale di camomilla, ad azione lenitiva.
Squalene, Sitosterolo e Vitamina E hanno una funzione nutritiva ricostituendo l'epidermide.

SOIN LÉNIFIANT
Crema dermolenitiva

50 m l | RV0112VD200 m l | RV0112TG



1.3
SUBLIME

VISAGE

MODO D’USO
Applicare mattina e sera su pelle detersa. Ottima base per il make up.

CARATTERISTICHE
Crema sebo riequilibrante arricchita da Vitamina B6 e Vitamina PP che aiutano a mantenere le funzioni
protettive dello strato corneo, Pantenolo ed Aloe idratano e detossinano l’epidermide. La pelle risulta più
levigata ed ossigenata grazie all'attività esfoliante e schiarente dell'Acido salicilico. Particolarmente
indicata come base make up.

SOIN PURIFIANT
Crema purificante

50 m l | RV0113VD200 m l | RV0113TG



1.4
SUBLIME

VISAGE

MODO D’USO
Applicare mattina e sera su pelle detersa. Ottima base per il make up.

CARATTERISTICHE
Crema, ad azione riacidificante, ricca di Acido Glicolico. Ottima crema di fine trattamento contenente
estratti naturali di Limone e Pompelmo che riequilibrano il normale pH cutaneo, aumentandone le funzioni
protettive.

SOIN EQUILIBRANT PH 
Crema equilibrante pH al pompelmo rosa

50 m l | RV0114VD200 m l | RV0114TG



1.5
SUBLIME

VISAGE

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità di prodotto su viso, collo e décolleté massaggiando fino a completo
assorbimento.

CARATTERISTICHE
Siero ad alta concentrazione di Acido Ialuronico ad azione idratante. Le spiccate proprietà rigeneranti e
antiossidanti della Rosa Canina, Equiseto, Vitamina E, Collagene e Arginina aiutano a ristabilire la
membrana cellulare, donando una speciale idratazione ed un effetto volumizzante. La sua particolare
texture, leggera e facilmente permeabile, rende il prodotto adatto anche al contorno labbra.

HYALURONIQUE SUBLIME
Siero ialuronico idratante intensivo

30 m l | RV0115FC



VISAGE

MODO D’USO
Usare la mattina su pelle detersa, massaggiando il viso fino a completo assorbimento. Ottima base per il
make up.

CARATTERISTICHE
Crema giorno rivitalizzante che, grazie alla presenza di Amminoacidi, Destrine, Vitamine e oli vegetali di
Argan e Jojoba, aiuta la traspirazione dermica svolgendo un'azione ricostituente e ristrutturante
dell’epidermide. Protegge dai raggi UV e previene la formazione di radicali liberi, principale causa del
chrono-aging.

2.1
VIVE

OXYGÈNE VITAL JOUR 
Crema giorno ossigenante

50 m l | RV0221VD200 m l | RV0221TG



VISAGE

MODO D’USO
Usare la sera su pelle detersa massaggiando il viso fino a completo assorbimento.

CARATTERISTICHE
Crema notte rivitalizzante che, grazie alla presenza di Amminoacidi, Destrine, Vitamine e oli vegetali di
Argan e Jojoba, aiuta la traspirazione dermica svolgendo un'azione ricostituente e ristrutturante
dell’epidermide. Contiene Collagene nativo ad azione nutriente e ricompattante, ideato per contrastare il
chrono-aging durante la notte.

2.2
VIVE

OXYGÈNE VITAL NUIT
Crema notte ossigenante

50 m l | RV0222VD



VISAGE

MODO D’USO
Utilizzare una o due volte a settimana, distribuire con un leggero massaggio su viso, collo e décolleté
eseguendo piccoli movimenti circolari. Rimuovere con acqua tiepida quindi applicare crema specifica.

CARATTERISTICHE
Gel ad azione esfoliante che, grazie alle proprietà enzimatiche della Subtilisina, stimola la rigenerazione
cellulare, lasciando la pelle levigata, omogenea e ossigenata. Le proprietà dell'Allantoina completano
l'effetto cicatrizzante, lenitivo ed idratante sui tessuti.

2.3
VIVE

GEL LISSANT 
Gel cheratolitico levigante 

200 m l | RV0223TG



VISAGE

MODO D’USO
Applicare mattina e sera su pelle detersa. Ottima base per il make up.

CARATTERISTICHE
Corposa crema ricostituente giorno e notte. La presenza di Acido Ialuronico e Vitamina E svolge
un'azione antiossidante, idratante e ricompattante. La peculiare attività della polvere di diamante contenuta
crea l'effetto “soft-focus” che contribuisce a diminuire l'entità delle rughe e donare maggiore lucentezza al
volto.

3.1
MAGNIFIQUE

DIAMANTS 
Crema anti-age con polvere di diamante

50 m l | RV0331VD200 m l | RV0331TG



VISAGE

MODO D’USO
Applicare la sera su pelle detersa di viso, collo e décolleté, una o due volte la settimana. Stendere il
prodotto in maniera uniforme e lasciare agire per 20 minuti. Rimuovere con acqua tiepida quindi applicare
crema specifica.

CARATTERISTICHE
Maschera rivitalizzante studiata appositamente per l'applicazione notturna. L’Acido Ialuronico, gli Estratti
vegetali, le Vitamine e i Dipeptidi permettono un'azione ricostituente e idratante della struttura dermica. La
presenza della polvere di diamante svolge un'azione levigante e schiarente, ripristinando lo strato corneo e
le sue funzionalità primarie.

3.2
MAGNIFIQUE

MASQUE DU SOIR  
Maschera miorilassante 

100 m l | RV0332FE



VISAGE

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità di prodotto su viso, collo e décolleté massaggiando fino a completo
assorbimento. Applicare quindi crema specifica.

CARATTERISTICHE
Siero in gel a base di Collagene, arricchito da Vitamina E ed Acido Ialuronico. L'alta concentrazione di
Collagene, fondamentale proteina del derma, ristruttura le cellule saldandole tra di loro. La sua leggera
texture permette un maggiore assorbimento dei principi attivi aumentando, di conseguenza, l'efficacia dei
prodotti cosmetici applicati successivamente. Mantiene il livello di idratazione anche negli strati più profondi
del derma.

3.3
MAGNIFIQUE

COLLAGÈNE ABSOLU 
Siero collagene anti-rughe 

30 m l | RVO 333FC



VISAGE

MODO D’USO
Applicare, mediante la studiata sfera metallica, sulla zona del contorno occhi. Massaggiare fino a completo
assorbimento.

CARATTERISTICHE
Siero contorno occhi con applicatore “roll-on” dalle proprietà antiossidanti, liftanti e ossigenanti. Grazie alla
presenza di Acido Ialuronico, di proteine del Sesamo e di Vitamina E, minimizza anche le rughe più
profonde. Il particolare massaggio, effettuato con la sfera metallica, migliora la stesura e l'assorbimento del
prodotto, oltre a decongestionare il micro-circolo, stimolando ed alleviando, in tal modo, gli edemi orbicolari.

3.4
MAGNIFIQUE

ROLL ON CONTOUR DES YEUX
Siero contorno occhi liftante

15 m l | RV0334RB



VISAGE

MODO D’USO
Imbibire il patch con il prodotto specifico, applicare sul contorno occhi e lasciare agire per 20 minuti circa.

CARATTERISTICHE
Patch in tessuto, specifico per contorno occhi, studiato specificamente per rilasciare in modo graduale e in
profondità gli attivi in esso contenuti. Il tessuto aderisce perfettamente ai lineamenti del volto e agisce come
impacco occlusivo.

3.5
MAGNIFIQUE

PATCHS CONTOUR DES YEUX
Patch contorno occhi

10 pezzi | RV0335PN



VISAGE

MODO D’USO
Applicare la mattina su pelle detersa. Ottima base per il make up.

CARATTERISTICHE
Crema ricostituente giorno, ricca di principi attivi quali Ceramidi e Glicosaminoglicani che stimolano il
processo di rigenerazione cellulare, accentuando la produzione di elastina e collagene. La particolare
attività delle particelle minerali contenute creano l'effetto “soft-focus” che contribuisce a diminuire l'entità
delle rughe e donare maggiore lucentezza al volto. Particolarmente indicata per le pelli più mature.

4.1
SUPRÊME

CRÈME SUPRÊME D'OR 24 KT 
Crema oro illuminante giorno 

50 m l | RV0441VD200 m l | RV0441TG



VISAGE

MODO D’USO
Applicare la sera su pelle detersa.

CARATTERISTICHE
Crema ricostituente da notte ricca di principi attivi quali Ceramidi e Glicosaminoglicani che stimolano il
processo di rigenerazione cellulare e la produzione di elastina e collagene durante le ore notturne.
Contiene Argireline, Amminoacidi dall'effetto tensore che, in sinergia alle particelle minerali, creano
l'effetto “soft-focus”, diminuendo l'entità delle rughe e donando maggiore lucentezza al volto.
Particolarmente indicata per le pelli più mature.

4.2
SUPRÊME

CRÈME SUPRÊME NUIT 24 KT 
Crema oro illuminante notte 

50 m l | RV0442VD



VISAGE

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità di prodotto su viso, collo e décolleté massaggiando fino a completo
assorbimento. Applicare quindi crema specifica.

CARATTERISTICHE
Fluido dorato arricchito con Vitamina E ed Acido Ialuronico dalle proprietà antiossidanti, tonificanti ed
elasticizzanti. I Dipeptidi contenuti riescono a penetrare facilmente in profondità, stimolando la struttura
dermica ed ottenendo un importante effetto tensore. Inoltre, la presenza di particelle minerali crea l'effetto
“soft-focus” che contribuisce a diminuire l'entità delle rughe e donare maggiore lucentezza al volto.
Particolarmente indicata per le pelli più mature.

4.3
SUPRÊME

ELIXIR D'OR 24 KT 
Siero oro illuminante 

30 m l | RV0443FC



VISAGE

MODO D’USO
Applicare su pelle detersa su viso, collo e décolleté una o due volte la settimana, stendere il prodotto in
maniera uniforme e lasciare agire per 20 minuti. Rimuovere con acqua tiepida quindi applicare crema
specifica.

CARATTERISTICHE
Preziosa maschera dorata in gel arricchita con Acido Ialuronico, Amminoacidi, Vitamina E e Vitamina C.
Il complesso antiossidante combatte la formazione dei radicali liberi, principale causa del chrono-aging,
lasciando la pelle omogenea ed ossigenata. Il risultato è un’epidermide morbida e levigata.

4.4
SUPRÊME

MASQUE D'OR 24 KT 
Maschera Oro ad azione ristrutturante 

200 m l | RV0444VG



VISAGE

MODO D’USO
Applicare la mattina su pelle detersa. Ottima base per il make up.

CARATTERISTICHE
Crema giorno arricchita con Acido Kojico, Arbutina, Estratto di Liquirizia e Gluconolattone che
svolgono una particolare azione depigmentante. Allevia le discromie rimuovendo le cellule dello strato
corneo e stimolando il turnover cellulare. Il complesso antiossidante, composto da Beta-carotene,
Vitamina C e Vitamina E, conferisce luminosità e turgore alla pelle. Si consiglia l'utilizzo principalmente nel
periodo invernale. Particolarmente indicata per le pelli mature, ispessite o discromiche.

ÉCLAIRÉE JOUR 
Crema giorno schiarente con estratto di liquirizia 5.1

ÉCLAIRÉE

50 m l | RV0551VD200 m l | RV0551TG



VISAGE

MODO D’USO
Applicare la sera su pelle detersa. Ottima base per il make up.

CARATTERISTICHE
Crema schiarente notte, arricchita con estratto di Pompelmo, estratto di Liquirizia e Arbutina, i quali
svolgono una particolare azione depigmentante. Allevia le discromie rimuovendo le cellule dello strato
corneo, stimolando il turnover cellulare. Il complesso, studiato appositamente per l'applicazione notturna,
composto da Collagene, Vitamina C e Vitamina E, ha la funzione di fornire maggior nutrimento e turgore
alla pelle. Si consiglia l'utilizzo principalmente nel periodo invernale. Particolarmente indicata per le pelli
mature, ispessite o discromiche.

5.2
ÉCLAIRÉE

ÉCLAIRÉE NUIT
Crema notte schiarente con estratto di liquirizia  

50 m l | RV0552VD



VISAGE

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità di prodotto su viso, collo e décolleté massaggiando fino a completo
assorbimento. Applicare quindi crema specifica.

CARATTERISTICHE
Siero illuminante arricchito con Arbutina, dalle spiccate proprietà schiarenti, ed estratto di fiori di
Sambuco, attivatore della produzione di Acido Ialuronico. Le vitamine contenute conferiscono un'attività
antiossidante al siero, lasciando la pelle morbida e setosa. Particolarmente indicato per le pelli mature,
ispessite o discromiche.

5.3
ÉCLAIRÉE

CLAIR DE LUNE
Siero notte schiarente alle bacche di sambuco  

30 m l | RV0553FC



VISAGE

MODO D’USO
Applicare su viso collo e décolleté con un pennello adatto e massaggiare per qualche minuto, quindi
tamponare la pelle nebulizzando "Lotion Neutralisante", quindi sciacquare il tutto e procedere con il
trattamento specifico.

CARATTERISTICHE
Particolare gel dalle proprietà esfolianti a base di Acido Salicilico. Dotato di delicata azione cheratolitica
contrasta la proliferazione batterica, normalizzando l'eccesso di sebo.

6.1
FLEURIE

BHA
Acido Salicilico ad azione delicata

100 m l | RV0661FE



VISAGE

MODO D’USO
Applicare su viso collo e décolleté con un pennello adatto e massaggiare per qualche minuto, quindi
tamponare la pelle nebulizzando "Lotion Neutralisante", quindi sciacquare il tutto e procedere con il
trattamento specifico.

CARATTERISTICHE
Particolare gel a base di Acido Glicolico, Alfa-idrossiacido ricavato in particolare da canna e
barbabietola da zucchero. L'azione di riduzione dei legami che tengono uniti i corneociti presenti sugli
strati superficiali della pelle, permette l'esfoliazione e stimolazione dei processi di turn-over cellulare con
conseguente incremento dell'attività dei fibroblasti e di sintesi di nuovo collagene ed elastina. La pelle del
viso appare più liscia, la trama cutanea più omogenea e le rughe meno visibili.

6.2
FLEURIE

AHA
Acido Glicolico ad azione media 

100 m l | RV0662FE



VISAGE

MODO D’USO
Applicare su viso collo e décolleté con un pennello adatto e massaggiare per qualche minuto, quindi
tamponare la pelle nebulizzando "Lotion Neutralisante", quindi sciacquare il tutto e procedere con il
trattamento specifico.

CARATTERISTICHE
Gel che nasce dalla sinergia degli Acidi Kojico e Mandelico. L'acido Kojico, estratto dalla crusca del riso, è
un eccellente inibitore della melanogenesi (processo metabolico che regola la produzione della melanina).
L'Acido Mandelico, ricavato dall'estratto di mandorle amare, incentiva il turnover cellulare e agisce in
profondità grazie alla sua azione esfoliante. AHA + presenta proprietà antiossidanti, antibatteriche e
schiarenti ed è adatto per trattamenti di esfoliazione profonda e depigmentanti che alleviano gli inestetismi
derivanti da iperpigmentazione.

6.3
FLEURIE

AHA +
Acido Cogico e Mandelico ad azione forte 

100 m l | RV0663FE



VISAGE

MODO D’USO
Nebulizzare il prodotto sulla zona interessata al trattamento per inibire l'azione degli acidi. Quindi rimuovere
il prodotto.

CARATTERISTICHE
Soluzione neutralizzante, formulata appositamente per cessare l'azione esfoliante degli acidi utilizzati nei
trattamenti con BHA, AHA e AHA+.

6.4
FLEURIE

LOTION NEUTRALISANTE 
Neutralizzatore degli Acidi 

250 m l | RV0664FH



MODO D’USO
Applicare direttamente sulla pelle, oppure imbibire i patch specifici. Lasciare agire il prodotto senza
risciacquare.

CARATTERISTICHE
Concentrato ad alto contenuto di amminoacidi quali Alanina, Prolina e Lisina che, grazie alla loro attività
riparatoria, sono particolarmente efficaci nel rinnovare il metabolismo cellulare. Tali attività generano un
miglioramento nell’elasticità cutanea, nutrendola e compattandola.

7.1
NITESCENCE

N ITESC EN SE 7.1
AMPOULE AMINOACIDES 

AMPOULE AMINOACIDES 
Concentrato Aminoacidi 

VISAGE

5 m l | RV0771AA



MODO D’USO
Applicare direttamente sulla pelle, oppure imbibire i patch specifici. Lasciare agire il prodotto senza
risciacquare.

CARATTERISTICHE
Concentrato a base di Acido L-ascorbico, noto come Vitamina C, uno dei più potenti antiossidanti presenti
in natura che riveste un ruolo chiave nel mantenere la concentrazione del collagene presente nel derma.

7.2
NITESCENCE

AMPOULE VITAMINE C 
Concentrato Vitamina C

N ITESC EN SE 7.2
AMPOULE VITAMINE C 

VISAGE

5 m l | RV0772AA



VISAGE

MODO D’USO
Applicare direttamente sulla pelle, oppure imbibire i patch specifici. Lasciare agire il prodotto senza
risciacquare.

CARATTERISTICHE
Concentrato a base di Niacina, nota come Vitamina PP. Questa vitamina è una componente importante
per la sintesi dei lipidi e contribuisce alla ricostruzione del cemento idrolipidico che limita la dispersione
d’acqua migliorando, in tal modo, l'idratazione dermo-epidermica. È adatta anche per il trattamento della
pelle grassa, in quanto svolge un'azione inibitoria nella produzione di sebo.

7.3
NITESCENCE

AMPOULE VITAMINE PP 
Concentrato Vitamina PP

N ITESC EN SE 7.3
AMPOULE VITAMINE PP  

5  m l | RV0773AA



VISAGE

MODO D’USO
Applicare direttamente sulla pelle, oppure imbibire i patch specifici. Lasciare agire il prodotto senza
risciacquare.

CARATTERISTICHE
Concentrato ad alto contenuto di vitamine, amminoacidi ed estratti vegetali per una azione riequilibrante
della pelle. La soluzione svolge sia un'azione antiossidante, grazie alle Vitamine E, B e H, sia un'azione
ricostituente grazie alla Vitamina PP e all'Acido Ialuronico che stimolano rispettivamente la sintesi di
Ceramidi e di Collagene. L'insieme di questi fattori rendono il prodotto adatto, in particolare, per il
trattamento delle pelli impure in quanto svolgono una funzione riequilibrante della normale attività della
pelle.

7.4
NITESCENCE

N ITESC EN SE 7.3
AMPOULE VITAMINE PP  

AMPOULE RÉÉQUILIBRANTE 
Concentrato per pelli impure

5 m l | RV0774AA



VISAGE

MODO D’USO
Applicare direttamente sulla pelle, oppure imbibire i patch specifici. Lasciare agire il prodotto senza
risciacquare.

CARATTERISTICHE
Concentrato ad alto contenuto di Aloe Vera, estratto naturale di Rusco e Acido Iperico. La sua
particolare formulazione rende il prodotto adatto alle pelli più sensibili, in quanto gli estratti contenuti,
avendo elevate attività lenitive, decongestionano la zona anche dopo i trattamenti più intensi.

7.5
NITESCENCE

N ITESC EN SE 7.5
AMPOULE DERMO LÉNIFIANT 

AMPOULE DERMO LÉNIFIANT 
Concentrato per pelli sensibili 

5 m l | RV0775AA



VISAGE

MODO D’USO
Applicare direttamente sulla pelle, oppure imbibire i patch specifici. Lasciare agire il prodotto senza
risciacquare.

CARATTERISTICHE
Concentrato ad alto contenuto di Ceramidi e Acido Ialuronico. Questa soluzione è particolarmente
indicata per i trattamenti anti-age in quanto i Ceramidi svolgono una funzione ricostituente sui tessuti
danneggiati dall'avanzamento dell'età, riducendo la percezione delle rughe superficiali. Completa la sua
attività l'Acido Ialuronico in quanto stimola la sintesi di collagene creando un effetto tensore sulla pelle del
viso.

7.6
NITESCENCE

AMPOULE ANTI-ÂGE
Concentrato Anti-age

N ITESC EN SE 7.6

5 m l | RV0776AA



VISAGE

MODO D’USO
Imbibire il patch con prodotto specifico, applicare sul viso e lasciare agire per 20 minuti circa.

CARATTERISTICHE
Maschera in cellulosa, scelta specificamente per rilasciare gli attivi in modo graduale, il tessuto aderisce
perfettamente ai lineamenti del volto e agisce come impacco occlusivo. L'abbinamento con il prodotto
specifico permette di veicolare i principi attivi in profondità, mantenendoli per tutta la durata
dell'applicazione. Adatta ad ogni trattamento e per tutti i tipi di pelle.

7.7
NITESCENCE

MASQUE À LA CELLULOSE
Patch maschera di cellulosa

5 pz | RV0777PN



VISAGE

MODO D’USO
Applicare su pelle detersa di viso, collo e décolleté una o due volte la settimana, stendere il prodotto in
maniera uniforme e lasciare agire per 20 minuti. Rimuovere con acqua tiepida quindi applicare crema
specifica.

CARATTERISTICHE
Maschera fortemente energizzante grazie al suo alto contenuto di oli vegetali, ricchi di Acidi grassi,
Vitamina A e Vitamina E ad azione antiossidante. Contiene, inoltre, estratto di fiori di Arancio amaro per
un'azione tonificante, in quanto stimola il microcircolo, andando a riossigenare i tessuti aumentando
l'apporto di sostanze nutritive. Il viso appare subito rinvigorito, con aspetto più sano e tonico.

8.1
LUMINEUSE

MASQUE REVITALISANT 
Maschera rivitalizzante ai fiori d'arancio 

200 m l | RV0881TG



VISAGE

MODO D’USO
Applicare su pelle detersa di viso, collo e décolleté una o due volte la settimana, stendere il prodotto in
maniera uniforme e lasciare agire per 20 minuti. Rimuovere con acqua tiepida quindi applicare crema
specifica.

CARATTERISTICHE
Maschera ad azione lenitiva per la pelle del viso grazie all’attività della clorofilla e dell’arbutina, che
svolgono una funzione schiarente andando a promuovere il turnover cellulare. L'aggiunta di emollienti
naturali quali burro di Karité e olio di Macadamia rende il prodotto adatto per pelli congestionate,
nutrendo i tessuti superficiali. Grazie a tali attività, la pelle del viso appare più distesa, sana e compatta.

8.2
LUMINEUSE

MASQUE DERMO LÉNIFIANT 
Maschera dermo lenitiva 

200 m l | RV0882TG



VISAGE

MODO D’USO
Applicare su pelle detersa di viso, collo e décolleté una o due volte la settimana, stendere il prodotto in
maniera uniforme e lasciare agire per 20 minuti. Rimuovere con acqua tiepida quindi applicare crema
specifica.

CARATTERISTICHE
Maschera ad azione fortemente idratante. Contiene numerose sostanze naturali emollienti quali burro di
Karité e olio di Macadamia che, in sinergia con sostanze nutrienti, quali olio di Mandorle dolci e
Zuccheri, svolgono un effetto iperidratante. Studiata per ripristinare l'equilibrio idrolipidico cutaneo e
ristabilire il pH fisiologico, proteggendo la pelle dagli agenti atmosferici.

8.3
LUMINEUSE

MASQUE HYDRO ACTIF 
Maschera idratante intensiva 

200 m l | RV0883TG



VISAGE

MODO D’USO
Applicare su pelle detersa di viso, collo e décolleté una o due volte la settimana, stendere il prodotto in
maniera uniforme e lasciare agire per 20 minuti. Rimuovere con acqua tiepida quindi applicare crema
specifica.

CARATTERISTICHE
Maschera ad azione altamente purificante grazie alla presenza dell’Acido Azelaico, noto per le sue
proprietà schiarenti e stimolanti per il turnover cellulare, e dell'estratto naturale di Mirtillo, promotore della
sintesi di collagene e tonificazione dei tessuti. L'attività purificante è ulteriormente promossa dagli oli
essenziali di Timo e Lavanda, conosciuti per le proprietà decongestionanti e purificanti. L'aggiunta di
Bisabololo dona alla formulazione una spiccata attività lenitiva dopo i trattamenti più intensi.

8.4
LUMINEUSE

MASQUE PURIFIANT
Maschera purificante 

200 m l | RV0884TG



VISAGE

MODO D’USO
Imbibire il patch con attivatore specifico, applicare sul viso e lasciare agire per 20 minuti.

CARATTERISTICHE
Maschera in tessuto, scelta specificamente per rilasciare gli attivi in modo graduale. Il tessuto aderisce
perfettamente ai lineamenti del volto e agisce come impacco occlusivo. L'abbinamento con il prodotto
specifico permette di veicolare i principi attivi in profondità. Adatta ad ogni trattamento e per tutti i tipi di
pelle.

8.5
LUMINEUSE

MASQUE ARGENTÉ 
Maschera argento in tessuto 

5 pezzi | RV0885PN



VISAGE

MODO D’USO
Applicare qualche goccia di prodotto su pelle detersa o miscelare all'olio di Rosa mosqueta.

CARATTERISTICHE
Fiala contenente un concentrato, fortemente lenitivo, di oli essenziali volti a decongestionare la pelle nella
zona interessata al trattamento. Gli oli essenziali di Lavanda, Arancio dolce e Salvia grazie alle loro
incredibili proprietà naturali, hanno un effetto disarrossante e decongestionate sulle aree cutanee più irritate.

9.1
ESSENTIELLE

GOUTTES APAISANTES 
Olio essenziale lenitivo 

30 m l | RV0991DC



VISAGE

MODO D’USO
Applicare qualche goccia di prodotto su pelle detersa o miscelare all'olio di Rosa mosqueta.

CARATTERISTICHE
Fiala contenente una sinergia, fortemente purificante, di oli essenziali di Salvia e di Rosmarino. I principi
attivi svolgono, inoltre, un'attività stimolante sul microcircolo facilitando l'ossigenazione dei tessuti.

9.2
ESSENTIELLE

GOUTTES PURIFIANTES
Olio essenziale purificante

30 m l | RV0991DC



VISAGE

MODO D’USO
Applicare qualche goccia di prodotto su pelle detersa o miscelare all'olio di Rosa mosqueta.

CARATTERISTICHE
Fiala contenente una sinergia, fortemente rivitalizzante, di oli essenziali di Limone, Zenzero e Pepe nero
volti a purificare e riequilibrare la pelle del viso. L'olio essenziale di Zenzero, infatti, tonifica i tessuti, l'olio
essenziale di Pepe nero depura il tessuto favorendo l'eliminazione dei residui prodotti dal metabolismo
cellulare, mentre l'olio di Limone possiede sia attività purificanti sia depurative, aumentando l'attività
dell'intera sinergia.

9.3
ESSENTIELLE

GOUTTES REVITALISANTES
Olio essenziale rivitalizzante

30 m l | RV0993DC



VISAGE

MODO D’USO
Applicare su pelle detersa e massaggiare su tutto il viso.

CARATTERISTICHE
Olio di Rosa Mosqueta arricchito con vitamina E per un effetto riparatore della pelle. Utilizzabile più volte
durante la giornata per un effetto riparatore dei tessuti epiteliali grazie al suo alto contenuto di acidi grassi
polinsaturi che, mediante il loro metabolismo, generano sostanze in grado di aumentare il meccanismo di
rigenerazione cellulare ed attenuare così la maggior parte degli inestetismi cutanei. Può essere abbinato
alla crema specifica per incrementare i suoi effetti benefici oppure su pelle ben detersa in sinergia ai
trattamenti specifici.

9.4
ESSENTIELLE

HUILE ESSENTIELLE RÉPARATRICE
Olio essenziale alla rosa mosqueta

200 m l | RV0994FG



CORP
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CORP

MODO D’USO
Utilizzare prima di ogni trattamento, applicare il prodotto su un guanto ed eseguire movimenti circolari su
tutta la zona da trattare. Non risciacquare.

CARATTERISTICHE
Acqua detergente corpo, rimuove le impurità superficiali e riequilibra il pH cutaneo, appositamente ideato
per preparare il tessuto ai trattamenti successivi. Arricchito da Hamamelis, Aloe, Jaluronico e acqua di
Rose, che contribuiscono a idratare e nutrire la pelle.

20.1
SOIE

LOTION PREMIER
Lozione equilibrante pH

400 m l | RV2001FL



CORP

MODO D’USO
Applicare una quantità adeguata sulla zona da trattare ed eseguire movimenti circolari, aiutarsi con una
manopola in tessuto. Lasciare in posa 20 minuti in avvolgimento con cartene o asportare il prodotto con un
panno tiepido o preferibilmente in doccia.

CARATTERISTICHE
Esfoliante delicato con polvere di nocciolo di albicocca, jojoba e olio di soia, svolgono sull'epidermide
un’azione levigante, aumentando così il turnover cellulare. Le proprietà dell'olio essenziale di Ylang Ylang
regolano la produzione eccessiva di sebo detergendo e tonificando la pelle, che si presenterà più
riossigenata e schiarita.

20.2
SOIE

NOUVELLE VIE
Esfoliante delicato

400 m l | RV2002FL200 m l | RV2002TG



CORP

MODO D’USO
Applicare una quantità adeguata sulla zona da trattare ed eseguire movimenti circolari, aiutarsi con una
manopola in tessuto. Lasciare in posa 20 minuti in avvolgimento con cartene o asportare il prodotto con un
panno tiepido o preferibilmente in doccia.

CARATTERISTICHE
Esfoliante corpo ai sali del mar morto, grazie alla sua formulazione stimola la rigenerazione del tessuto,
aumentando il turnover cellulare. Arricchito con avocado, borragine e oli essenziali di rosmarino,
agrumi, menta piperita e lavanda che contribuiscono a contrastare il processo degenerativo naturale delle
cellule, lasciando la pelle levigata, ossigenata e nutrita.

20.3
SOIE

NOUVELLE VIE PLUS
Esfoliante forte salino

500 g  | RV2003VO500 g | RV2003VO



CORP

MODO D’USO
Applicare una noce di prodotto sulla zona interessata, massaggiare estendendo la zona di trattamento ed
eseguire le specifiche manualità di scollamento e pompaggi. Rimuovere il prodotto con un panno tiepido o
preferibilmente sotto la doccia

CARATTERISTICHE
Composto adesivo a base di miele e zenzero. Il suo utilizzo abbinato alle specifiche manualità di
trattamento, rimodellano dalla prima seduta la silhouette nelle zone interessate. Stimola il turnover cellulare
e sviluppa un intensivo effetto tonificante. Adatto per i trattamenti tonificanti e per contrastare gli inestetismi
della cellulite.

20.4
SOIE

TOUCHE ADHÉSIF 
Composto adesivo al miele

250 m l | RV2004VH250 l | RV2004VH



CORP

MODO D’USO
Applicare 2/3 gocce sulle stazioni linfatiche ed eseguire manualità di pompaggio, prima di iniziare il
trattamento specifico. Se necessario aggiungere 2/3 gocce con per aumentare l'azione di alcuni prodotti
(esfolianti, crema Karité e oli da massaggio) necessari al trattamento.

CARATTERISTICHE
Complesso di attivi detossinanti e diuretici quali Cardo Mariano, estratto di Palmaria Palmata, Carciofo,
Tarassaco e oli essenziali, che grazie alle loro particolari proprietà migliorano il microcircolo detossinando
i tessuti. Indicato per prevenire e contrastare gli inestetismi della cellulite migliorando e normalizzando il
metabolismo cellulare.

21.1
ESSENCE

GOUTTES DETOXIFIANT
Sinergia detox

30 m l | RV2101FC



CORP

MODO D’USO
Applicare 2/3 gocce sulle stazioni linfatiche ed eseguire manualità di pompaggio, prima di iniziare il
trattamento specifico. Se necessario aggiungere 2/3 gocce con per aumentare l'azione di alcuni prodotti
(esfolianti, crema Karité e oli da massaggio) necessari al trattamento.

CARATTERISTICHE
Complesso di attivi stimolanti quali Bamboo, Cannella, Liquirizia e olio essenziale di Canfora che
riattivano la micro-circolazione ed aiutano a prevenire e contrastare gli inestetismi della cellulite e adipe
localizzato. Migliorano il metabolismo cellulare per un'attività snellente e ricompattante.

21.2
ESSENCE

GOUTTES MINCEUR
Sinergia riducente

30 m l | RV2102FC



CORP

MODO D’USO
Applicare 2/3 gocce sulle stazioni linfatiche ed eseguire manualità di pompaggio, prima di iniziare il
trattamento specifico. Se necessario aggiungere 2/3 gocce con per aumentare l'azione di alcuni prodotti
(esfolianti, crema Karité e oli da massaggio) necessari al trattamento.

CARATTERISTICHE
Complesso di attivi tonificanti quali menta, ortica e vaniglia. Contiene estratto di Jania Rubens, un’alga
rossa calcarea presente nel Mediterraneo che, grazie alla sua attività, previene e contrasta il rilassamento
dei tessuti ai quali restituisce tono ed elasticità. Indicata per prevenire e contrastare la formazione di
smagliature stimolando la produzione delle proteine di sostegno della pelle.

21.3
ESSENCE

GOUTTES TONIFIANT
Sinergia tonificante

30 m l | RV2103FC



CORP

MODO D’USO
Agitare prima dell'uso. Applicare il composto sulle zone interessate e massaggiare con specifiche manualità
fino al completo assorbimento.

CARATTERISTICHE
Fiala booster ad azione liporiducente, potenziata agli attivi di taurina e caffè verde, conosciuti per le loro
proprietà stimolanti e metabolizzanti, arricchito con timo e rosmarino che le conferiscono un'azione
detossinante. La sua texture acquosa è stata studiata appositamente per facilitare l'assorbimento dei principi attivi
contenuti. Potente composto per i trattamenti di remise en forme dove si manifestano inestetismi della cellulite e
adipe localizzato. Si manifesta un innalzamento della temperatura corporea di pochi decimi di grado, grazie alle
proprietà del nicotinato di mentile, particolarmente studiato per stimolare così il metabolismo cellulare ed ottenere
un’azione riducente.

21.4
ESSENCE

AMPOULE CAFÉ VERD
Booster riducente

30 m l | RV2104AC



CORP

MODO D’USO
Agitare prima dell'uso. Applicare il composto sulle zone interessate e massaggiare con specifiche manualità
fino al completo assorbimento.

CARATTERISTICHE
Fiala booster ad azione rassodante a base di collagene, potenziata da estratti di ortica, capsico,
cannella, olio essenziale di menta piperita e mentolo naturale conosciuti per le proprietà stimolanti e
tonificanti. La sua texture acquosa è stata studiata appositamente per facilitare l'assorbimento dei principi
attivi contenuti. Potente composto per i trattamenti di remise en forme, dove si manifestano inestetismi
legati alla mancanza di tono ed elasticità.

21.5
ESSENCE

AMPOULE COLLAGÉNE
Booster tonificante

30 m l | RV2105AC



CORP

MODO D’USO
Versare una quantità adeguata di prodotto in un contenitore contenente alginato e mescolare
energicamente fino ad ottenere un composto omogeneo. Applicare sulla zona interessata e lasciare in posa
20 minuti.

CARATTERISTICHE
Attivatore tonificante, formulato con uno speciale mix di funzionali di origine vegetale e derivati dall'Uva, tra
cui uva rossa e vite rossa, svolge un'attività antiossidante che protegge la pelle dai radicali liberi e ne
previene la formazione. Grazie alla sua spiccata proprietà antiossidanti, favorisce il miglioramento del tono
tessutale contribuendo alla stimolazione e il rassodamento della pelle.

22.1
ÉNERGIE

ACTIVATEUR ANTIOXIDANTE
Concentrato antiossidante

400 m l | RV2201FL



CORP

MODO D’USO
Versare una quantità adeguata di prodotto in un contenitore contenente alginato e mescolare
energicamente fino ad ottenere un composto omogeneo. Applicare sulla zona interessata e lasciare in posa
20 minuti.

CARATTERISTICHE
Concentrato di attivi quali menta piperita, mentolo, vaniglia, ortica e cannella che provocano una
sensazione naturale di freschezza delle parti trattate, contribuendo alla stimolazione e rassodamento dei
tessuti, riducendo visibilmente l'effetto buccia d'arancia. Il complesso di amminoacidi aumenta la sintesi di
collagene e proteine fondamentali per la struttura dermica.

22.2
ÉNERGIE

ACTIVATEUR RAFFERMISSANTE
Concentrato rassodante 

400 m l | RV2202FL



CORP

MODO D’USO
Versare una quantità adeguata di prodotto in un contenitore, immergere le bende necessarie al trattamento
e lasciarle in immersione fino al completo assorbimento. Procedere con l'avvolgimento sulla zona
interessata.

CARATTERISTICHE
Attivatore metabolico drenante, favorisce l'eliminazione dei liquidi in eccesso grazie ad un mix di attivi quali
alga spirulina, cardo mariano e iodotrat, che migliora il trofismo del microcircolo, favorendo l’eliminazione
delle tossine. Ideato per contrastare gli inestetismi della cellulite.

22.3
ÉNERGIE

ACTIVATEUR CELL
Attivatore riducente 

400 m l | RV2203FL



CORP

MODO D’USO
Versare una quantità adeguata di prodotto in un contenitore, immergere le bende necessarie al trattamento
e lasciarle in immersione fino al completo assorbimento. Procedere con l'avvolgimento sulla zona
interessata.

CARATTERISTICHE
Attivatore metabolico drenante, favorisce l'eliminazione dei liquidi in eccesso grazie ad un mix di attivi quali
cardo mariano, carciofo, rusco e centella asiatica, che migliora il trofismo del microcircolo, favorendo
l’eliminazione delle tossine. Ideato per contrastare gli inestetismi della cellulite.

22.4
ÉNERGIE

ACTIVATEUR CELL SANS IODE 
Attivatore riducente non iodato

400 m l | RV2204FL



CORP

MODO D’USO
Versare una quantità adeguata di prodotto in un contenitore e aggiungere l'attivatore specifico, mescolare
energicamente fino ad ottenere un composto omogeneo. Applicare sulla zona interessata e lasciare in posa
20 minuti.

CARATTERISTICHE
Polvere naturale, ricavata dai fossili lasciati dalle diatomee, alghe unicellulari, composti prevalentemente da
acido silicico. Rinforza la struttura dermica donando tono ed elasticità alla pelle. La sua presenza
all’interno dei tessuti ne assicura la rigenerazione e la stabilità, ed il suo ruolo è fondamentale per la
regolazione del metabolismo e per la giusta attività cellulare. Le sue molteplici proprietà comprendono
inoltre una spiccata azione lipolitica per cui si è rivelato ottimo rimedio in caso di cellulite o adipe localizzato.

INGREDIENTI
xx

22.5
ÉNERGIE

MASQUE RAFFERMISSANTE
Alginato rassodante

500 m l | RV2205VO



CORP

MODO D’USO
Applicare sulla zona interessata con uno spessore di almeno 2/3 mm. Lasciare in posa per 30 minuti, quindi
risciacquare.

CARATTERISTICHE
Composto dalla texture cremosa ideato per un rilascio mirato e profondo dei principi attivi quali teofillina e
caolino che riattivano il microcircolo, rimovendo in profondità le tossine degli accumuli adiposi. La
composizione è stata studiata in modo tale da creare un effetto occlusivo, così da aumentare la temperatura
e sviluppare la sudorazione locale. Arricchito da olio essenziale di limone ed eucalipto dalle proprietà
purificanti e detossinanti.

22.6
ÉNERGIE

MASQUE DE MODELAGE
Impasto essudativo riducente

500 m l | RV2206VO



CORP

MODO D’USO
Avvolgere attorno al corpo esercitano un bendaggio efficiente, tramite tecniche di tiraggio a incrocio e ad
adeguata compressione ed estensione.

CARATTERISTICHE
Particolari e innovative bende, dall’elevata resistenza e tensione, in grado di assorbire, mantenere e
rilasciare concentrazioni elevate di principi, sostanze, oligoelementi. Avvolte attorno al corpo esercitano un
bendaggio efficiente, tramite tecniche di tiraggio ad adeguata compressione ed estensione, garantiscono
una spiccata azione tonificante sul nostro corpo.

22.7
ÉNERGIE

BENDAGE
Benda elastica

10 pz | RV2207BN



CORP

MODO D’USO
Applicare su pelle detersa ed eseguire un breve massaggio fino assorbimento.

CARATTERISTICHE
Crema appositamente studiata per contrastare gli inestetismi della cellulite e adipe localizzato. Arricchito da
taurina e teofillina che stimolano la metabolizzazione delle cellule adipose, riducendone il volume e grazie
alla presenza di ananas e un complesso contenente iodio, favorisce l'eliminazione delle scorie
attraverso le normali funzioni fisiologiche.

23.1
HARMONIE

SILHOUETTE
Crema riducente

400 m l | RV2301FL200 m l | RV2301TG



CORP

MODO D’USO
Applicare mattina e sera su pelle detersa, eseguire un breve massaggio fino a completo assorbimento.

CARATTERISTICHE
Lozione appositamente studiata per contrastare gli inestetismi della cellulite e adipe localizzato. Arricchito
da taurina, che stimola la metabolizzazione delle cellule adipose, riducendone il volume e grazie alla
presenza di ananas e un complesso a base di iodio, favorisce l'eliminazione delle scorie attraverso le
normali funzioni fisiologiche. La sua texture è stata studiata appositamente per facilitarne l'assorbimento, e
metabolizzare i principi attivi contenuti

23.2
HARMONIE

NUAGE MINCEUR
Lozione snellente

200 m l | RV2302SG



CORP

MODO D’USO
Applicare mattina e sera su pelle detersa, eseguire un breve massaggio fino a completo assorbimento.

CARATTERISTICHE
Crema altamente tonificante, a base di collagene e amminoacidi quali lisina e prolina dalle spiccate
proprietà ristrutturanti ed elasticizzante. Arricchita con ortica e vaniglia che svolgono un effetto
antiossidante prevenendo e contrastando gli inestetismi dell'invecchiamento cutaneo. La sua texture
acquosa è stata studiata appositamente per facilitare l'assorbimento dei principi attivi contenuti.

23.3
HARMONIE

TONIQUE
Crema tonificante

400 m l | RV2303FL200 m l | RV2303TG



CORP

MODO D’USO
Applicare mattina e sera su pelle detersa, eseguire un breve massaggio fino a completo assorbimento.

CARATTERISTICHE
Mousse studiata appositamente per contrastare gli inestetismi dovuti alla carenza di tonicità ed elasticità dei
tessuti. Arricchita dalla sinergia di vite e uva rossa con uno speciale complesso dalle spiccate proprietà
rassodanti, antismagliature e ricompattanti. La sua soffice texture, rende il prodotto ideale per le zone
delicate come seno, interno braccia e interno coscia in quanto permette un facile e veloce assorbimento.

23.4
HARMONIE

NUAGE TONIFIANT
Mousse tonificante

150 m l | RV2304FF



CORP

MODO D’USO
Applicare il prodotto sulla zona interessata ed eseguire le specifiche manualità di massaggio. Se necessario
aggiunge Huile chauffage (olio stimolante caldo), Huile Zèphyr (olio tonificante fresco) e Huile Jeunesse in
base all'inestetismo presente.

CARATTERISTICHE
Crema Nutriente a base di burro di Karité, estratto dalle noci di un albero imponente dell’Africa, la Vitellaria
paradoxa. I semi contengono una sostanza morbida e burrosa di colore bianco/giallo chiaro e dal profumo
dolciastro. Il burro è ricco di vitamine che in sinergia con olio di cocco e il complesso di oli conferiscono
proprietà emollienti, nutrienti ed idratanti.

23.5
HARMONIE

LA CRÉME
Crema nutriente al burro di karité

400 m l | RV2305FL



CORP

MODO D’USO
Applicare il prodotto sulla zona interessata ed eseguire le specifiche manualità di massaggio. Se necessario
aggiungere La Crème (crema al burro di Karité).

CARATTERISTICHE
Olio corpo ideato per manualità di massaggio prolungate, arricchito con vitamina E e olio di jojoba dalle
proprietà rivitalizzanti e rigeneranti. Il caffè verde possiede una forte azione stimolante, concorre a
diminuire la ritenzione idrica, a rinforzare e decongestionare i capillari contrastando gli inestetismi della
cellulite. Avviene un innalzamento della temperatura corporea di pochi decimi di grado così da eccitare il
metabolismo cellulare ed ottenere così un’azione riducente. La sua texture delicata permette un massaggio
piacevole lasciando la pelle del corpo idratata e compatta.

24.1
DÉSIR

HUILE CHUFFAGE 
Olio caldo stimolante 

250 m l | RV2401FH



CORP

MODO D’USO
Applicare il prodotto sulla zona interessata ed eseguire le specifiche manualità di massaggio. Se necessario
aggiungere “La Crème” (crema al burro di Karité).

CARATTERISTICHE
Olio corpo ideato per manualità di massaggio prolungate, arricchito con con olio essenziale di eucalipto e mentolo
naturale, conosciuti per le loro proprietà rinfrescanti, lenitive e vasocostrittrice. Formulato con vitamina E e
Ceramidi che svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire la perdita di acqua transepidermica, mantenendo
l’idratazione e l’elasticità cutanea prevenendo l’ingresso di sostanze dannose. I ceramidi dello strato corneo svolgono
un ruolo fondamentale nel prevenire la perdita di acqua transepidermica, l’ingresso di sostanze dannose, nel
mantenere l’idratazione e l’elasticità cutanea. La sua texture delicata permette un massaggio piacevole lasciando la
pelledel corpo idratata, compattaeunasensazione di defaticamento sugli atri inferiori.

24.2
DÉSIR

HUILE ZÉPHYR
Olio fresco tonificante

250 m l | RV2402FH



CORP

MODO D’USO
Applicare il prodotto sulla zona interessata ed eseguire le specifiche manualità di massaggio. Se necessario
aggiungere La Crème (crema al burro di Karité).

CARATTERISTICHE
Olio corpo ideato per manualità di massaggio prolungate, arricchito da un complesso vitaminico, Ginkgo
Biloba e olio essenziale di bergamotto e pompelmo, in grado di allentare o prevenire la formazione dei
radicali liberi, responsabili del danneggiamento delle cellule che causano l'invecchiamento. La sua texture
delicata permette un massaggio piacevole lasciando la pelle del corpo idratata, ossigenata ed omogenea.

24.3
DÉSIR

HUILE JUENESSE
Olio rinvigorente

250 m l | RV2403FH



CORP

MODO D’USO
Preparare un composto con “Baumè volcanique” per dare vita all'esfoliante vulcanico. Miscelare le quantità
necessarie per rendere il prodotto più o meno levigante. Applicare il composto con movimenti circolari, dal
basso verso l'alto e risciacquare.

CARATTERISTICHE
Le ceneri vulcaniche sono minuscole particelle di rocce e minerali, formatesi durante la fase esplosiva di
un'eruzione, dove la parte della roccia solida che circonda il cono eruttivo, a causa del grande calore, viene
trasformata in particelle di argilla nelle dimensioni di granelli di sabbia. La sua granulometria, a contatto con la
pelle, svolge un’azione sia levigante sia remineralizzante.

25.1
OROHENA

TERRE NOIRE
Polvere vulcanica

500 g  | RV2501VO



CORP

MODO D’USO
Applicare la maschera vulcanica sulla zona interessata con uno spessore di almeno 2/3 mm lasciando il
bordo più spesso. Attendere che il composto raggiunga la giusta solidità per circa 15/20 min. Asportare il
prodotto.

CARATTERISTICHE
Maschera a base di polvere vulcanica, ricavata dall'eruzione e il trasporto della roccia sul suolo, e sabbia
vulcanica ricavata dalla pioggia di particelle di lava trasportata fino al mare, che accumulandosi danno forma
alla sabbia nera. La combinazione sinergica con carbone, zeolite e il complesso iodato rendono il prodotto
altamente detossinante, remineralizzante e riducente aumentando la stimolazione del microcircolo.

25.2
OROHENA

MAGMA
Maschera vulcanica

500 m l | RV2502VO



CORP

MODO D’USO
Versare una quantità adeguata di prodotto in un contenitore, immergere le bende necessarie al trattamento
e lasciarle in immersione fino al completo assorbimento. Procedere con l'avvolgimento sulla zona
interessata.

CARATTERISTICHE
Concentrato stimolante ricco di minerali ricavati dagli elementi vulcanici naturali. La composizione
microporosa delle particelle della zeolite contenute, depura profondamente l'organismo, in particolar modo
dai metalli pesanti. Sulla zona trattata si manifesta un aumento del flusso sanguigno e della temperatura
nell'arco di 20 min, indotti dallo stress vasodilatatorio provocato dal nicotinato di metile.

25.3
OROHENA

EXTRAIT MINÉRAL
Concentrato minerale

250 m l | RV2503FH



CORP

MODO D’USO
Applicare sulla zona interessata ed eseguire le specifiche manualità di massaggio. Tale prodotto svolge
un'azione esfoliante, in abbinamento con “Terre Noir” (polvere vulcanica), dosando appositamente la
quantità di polvere per rendere il prodotto più o meno levigante.

CARATTERISTICHE
Balsamo corpo a base di Karité e olio di mandorle nutre la pelle in profondità lasciandola perfettamente
idrata e dolcemente profumata dal patchouli avente proprietà rigeneranti. La polvere vulcanica e le particelle
della zeolite contenute, svolgono un'azione detossinante.

25.4
OROHENA

BAUMÉ VOLCANIQUE
Balsamo minerale nutriente

500 m l | RV2504VO200 m l | RV2504TG



CORP

MODO D’USO
Applicare su pelle detersa ed eseguire il massaggio specifico.

CARATTERISTICHE
Olio a base di Cocco e Tiarè, conosciuto per le sue proprietà antiossidanti e nutrienti. Adatto a tutti i tutti i
tipi di pelle, specialmente quelle disidratate e mature. Riequilibra il film idrolipidico eliminando l'accumulo di
tossine nella pelle. Ad azione lenitiva ed idratante, ideale prima e dopo l'esposizione solare.

25.5
OROHENA

MONOI
Olio inebriante

250 m l | RV2505FH



CORP

MODO D’USO
Massaggiare delicatamente sulla pelle durante la doccia, eseguendo movimenti circolari; quindi rimuovere.
Si consiglia l'utilizzo anche nel periodo estivo in quanto non aggredisce la pelle e mantiene l'abbronzatura.

CARATTERISTICHE
Detergente corpo appositamente studiato per l'utilizzo sotto la doccia, formulato con micro granuli di
nocciolo di albicocco che svolgono un'azione esfoliante, stimolando il rinnovo cellulare. Rende la pelle
morbida, liscia ed idratata, grazie all'esclusiva combinazione di attivi e agenti idratanti come Aloe, Vitamina
B e perle di Jojoba.

26.1
ÉTOILE

SOIN MOUSSANTE
Bagno doccia esfoliante

250 m l | RV2601FH



CORP

MODO D’USO
Massaggiare delicatamente sulla pelle durante la doccia o diluire nella vasca per un momento di relax. Non
utilizzare con idromassaggio. Si consiglia l'utilizzo anche nel periodo estivo in quanto non aggredisce la
pelle e mantiene l'abbronzatura.

CARATTERISTICHE
Detergente corpo ricco di oli naturali arricchito da Bisabololo, Camomilla, Calendula e Vitamina E ad
azione lenitiva, che conferiscono nutrimento al corpo. La pelle risulta idratata in profondità e grazie alla sua
profumazione dalle note di gelsomino notturno regalano una fragranza unica.

26.2
ÉTOILE

HUILE CHARMANTE 
Olio bagno

150 m l | RV2602FF



CORP

MODO D’USO
Applicare mattina e sera su pelle detersa, massaggiare fino a completo assorbimento.

CARATTERISTICHE
Intensa crema ad azione rinnovante, la sua formulazione a base di acido salicilico e liquirizia è stata
ideata per stimolare il turnover cellulare lasciando la pelle nutrita grazie alle spiccate proprietà dell'olio di
Jojoba e Karité. La combinazione con Aloe vera e maracuja rendono il prodotto particolarmente
antiossidante. La pelle apparirà più ossigenata, omogenea e luminosa.

26.3
ÉTOILE

CRÈME TRES RICHE
Crema rigenerante nutriente

200 m l | RV2603TG



CORP

MODO D’USO
Nebulizzare ad una distanza di 20 cm su corpo, capelli e indumenti.

CARATTERISTICHE
Leggera ed avvolgente lozione corpo alla fragranza soli flore di gelsomino notturno. La profumazione è
data all'apertura dei suoi fiori, durante la loro apertura notturna. Acqua priva di alcool, ideata per
l'applicazione su corpo e capelli, oltre l'utilizzo comune sul vestiario.

26.4
ÉTOILE

EAU D'ÉTOILES
Acqua corpo profumata

75 m l | RV2604FQ



CORP

MODO D’USO
Applicare due o più volte al giorno e massaggiare fino a completo assorbimento. Si consiglia un utilizzo più
frequente nel periodo invernale o a basse temperature.

CARATTERISTICHE
Crema mani altamente nutriente; la sua composizione a base di Vitamina E, Karité e Olio di Avocado
ripara e restituisce idratazione, proteggendola dagli agenti atmosferici. Il latte integrale di riso nutre
profondamente l'epidermide lasciando la pelle morbida e vellutata.

26.5
ÉTOILE

TOUCHE DE CHIC | MAINS
Crema nutriente e riparatrice per mani 

50 m l | RV2605FD



CORP

MODO D’USO
Applicare mattina e sera su pelle detersa, massaggiare fino a completo assorbimento. Si consiglia una
quantità maggiore la sera o in caso di manifestazioni batteriche.

CARATTERISTICHE
Crema piedi leggermente esfoliante grazie all'acido glicolico che rimuove le cellule danneggiate dello
strato corneo permettendo agli agenti idratanti quali Karité, Vitamina E e olio di Mandorle dolci di
penetrare in profondità e nutrire l'epidermide, ristabilendo così il giusto livello di idratazione. Inoltre le
spiccate proprietà dell'Olio di Neem e l'olio essenziale di Rosmarino svolgono un'azione antibatterica,
prevenendo così la proliferazione micotica.

26.6
ÉTOILE

TOUCHE DE CHIC | PIEDS
Crema nutriente e riparatrice per piedi

50 m l | RV2606FD



TRAJET
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TTRAJET SUPREME D’OR
Trattamento ristrutturante, illuminante e tonificante per le pelli mature e spente 

TRAJET | VISAGE

O biettivi del trattam ento. Trajet ris trutturante, illum inante e tonificante studiato appositam ente per le pelli m ature e spente. La s inergia dei preziosi attiv i contenuti nei prodotti utilizzati 
restitu isce lum inosità e turgore ai tessuti m aggiorm ente danneggiati dal chronoaging e photoaging.

LINEA PRODOTTI
9 Essentielle | 9.3 Gouttes Revital - Olio essenziale rivitalizzante 
0 Pure | 0.1 Lait Nettoyant - Latte detergente delicato
0 Pure | 0.2 Lotion Tonique - Tonico equilibrante del PH
6 Fleurie | 6.2 AHA - Acido Glicolico
6 Fleurie | 6.4 Neutralisante- Neutralizzante degli acidi
7 Nitescense | 7.6 Ampoule Anti-Âge
9 Essentielle | 9.4 Huile essentielle reparatrice
9 Essentielle | 9.3 Gouttes Revitalisantes
4  Suprême | 4.4 Masque D’Or
4  Suprême | 4.1 Crème supreme d’Or

Frequenza del trattam ento. 1 volta ogni 7 g iorni per a lm eno 8 sedute.

Durata del trattam ento. 60 m inuti c irca com presi 5 m inuti d i preparazione in iz ia le

M antenim ento benefici del trattam ento. Consigliato a lm eno un c ic lo, 2 volte l’anno escludendo i periodi estiv i.

Il chronoaging, naturale processo di invecchiam ento, causa il ra llentam ento del turnover cellu lare causando una perdita di e lastic ità e lum inosità della pelle; il photoaging è causato da una prolungata
esposiz ione ai raggi solari che causano la produzione di radicali liberi i quali sono i m aggiori antagonisti della produzione di collagene ed elastina (struttura portante della pelle).
Il trattam ento è studiato specificatam ente per contrastare tali effetti, ripris tinando la norm ale idratazione della pelle; l’utilizzo di acido glicolico e dei prodotti della linea Suprem e, applicati in s inergia tra
di loro, donano un effetto antiaging intensivo fin dalla prim a seduta.
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PPreparazione
Far accomodare la cliente seduta sulla parte laterale del lettino, lasciando le gambe libere e rilassate e posizionarsi dalla parte opposta rivolte verso la schiena, così da poter eseguire un massaggio rilassante alla 
schiena prima del trattamento. Applicare qualche goccia di 9.3 Gouttes revitalisantes alla base della nuca, ed eseguire un massaggio lento e avvolgente; l’essenza di questo prodotto infonderà pace e relax 
nell’ambiente al fine di rilassare  la cliente, che sarà meglio predisposta al trattamento. Far sdraiare la cliente supina sul lettino e, con la medesima essenza, introdurre il trattamento eseguendo degli sfioramenti iniziali 
che partono dalla fronte scendono fino al decollètè. Concludere  con pompaggi sulle stazioni linfatiche del Terminus. 
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3

Detergere il viso con due di 0.6 Disquettes Exfoliant imbibiti di 0.1 Lait Nettoyant e massaggiare eseguendo dei movimenti circolari e delicati su viso, collo e décolleté per 5 minuti. Alla fine, 
rimuovere i residui di prodotto con un panno caldo.

Imbibire due faldine di cotone con 0.2 Lotion Tonique, così da riequilibrare il pH della pelle ed asciugare bene.

Applicare con un pennello a ventaglio, su tutto il viso 6.2 AHA, lasciar agire per 3 min. (controllare sempre che durante il trattamento sulla pelle non si presentino  arrossamenti particolari, nel caso, 
rimuovere immediatamente il prodotto neutralizzandolo con 6.4  Neutralizante)

Fasi

6 
min

.
1 

min

.
3 

min

.

TRAJET SUPREME D’OR
Trattamento ristrutturante, illuminante e tonificante per le pelli mature e spente 

TRAJET | VISAGE

0.2

Applicare 7.6 Ampoule anti-âge con un breve massaggio, concludendo con dei picchiettamenti fino a completo assorbimento.

Versare, in un piccolo contenitore, una noce di 4.1 Crème Suprême d’Or e aggiungere 2 gocce di 9.3 Gouttes revitalisantes e 1 goccia di 9.4 Huile Essentielle Reparatrice. Miscelare il composto e 
applicare eseguendo massaggio specifico su viso, collo e decollètè.

Stendere su viso, collo e decollètè uno strato omogeneo di  8.2 Masque D’Or. Lasciar agire per circa 20 min.

Trascorso il tempo di posa rimuovere il prodotto e applicare  4.1 Crème Suprême d’Or con manualità di massaggio specifico.

Trascorso il tempo di posa, neutralizzare 6.2 AHA con 6.4 Neutralisante, nebulizzando bene il prodotto e, successivamente con un pennello a ventaglio, massaggiare tutta la zona trattata per almeno 5 
minuti. La reazione chimica dei prodotti produrrà una schiuma da rimuovere con acqua tiepida e asciugare bene.4
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Soins à domicile

0.3 Eau Micellaire, Linea 4 Suprême, composta da 4.1 Crème Supreme d’Or, 4.2 Crème Supreme Nuit, 4.3 Elixir d’Or.



Prodotto e distribuito da 
ATAG Beauty Solution S.r.l.

Via Buozzi, 33/35
20090 Segrate (MI)

Tel. +39 02 39547884
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