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Per un’Abbronzatura Anti-Age,
Anti-Radicali Liberi e 
ad Azione Anti-Ossidante!
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Sempre più Avanzate, Sempre più Esclusive, Sempre più Profumate… le Lo-
zioni Australian Gold si stendono al Sole conquistando le Spiagge più Cool del 
Globo!
L’Abbronzatura è ai Massimi Livelli; la Pelle è Super-Idratata e Nutrita; le Formu-
lazioni sono rigorosamente Brevettate e svelano Texture Sensualmente Accatti-
vanti.
Il segreto del successo Australian Gold risiede, anche per il 2015, nell’utilizzo di 
Ingredienti Naturali e di Altissima Qualità, selezionati con la massima cura. 
I ricercatori Australian Gold, quali talent scout 2.0, hanno setacciato in lungo e 
in largo il Globo per tutto il 2014 alla ricerca di sostanze innovative ed avanza-
tissime in grado di apportare alla pelle Vitamine ed Elementi indispensabili per 
la salute cutanea. 
Hanno Scoperto, hanno Guardato, hanno Testato, hanno Scelto ed infine hanno 
portano nella sede principale di Indianapolis i Migliori Frutti offerti dalla Natura 
per affidarli al Dr. Alt e al Suo Dipartimento di Ricerca e Sviluppo. Insieme li han-
no “magicamente trasformati” in Profumatissime Pozioni di Fascino e Bellezza.
Estratto di Maka (ricco di Vitamina E, Pantenolo e proVitamina B), Estratto di 
Quinoa (Proteine   e Sali Minerali), Estratto di Cocco (Vitamine, Calcio e Ferro) 
Estratto di Propoli e ancora Prugne Aborigene, Fragole, Semi di Canapa e 
Aloe Vera… si sono uniti sapientemente per Formulazioni che non si limitano a 
stimolare l’Abbronzatura più Cool dell’Estate…. 
Fungono infatti quali agenti Anti-Ossidanti, Anti-Age e Anti-Radicali Liberi 
svolgendo Azioni Indispensabili per preservare equilibrio idrico e  lipidico della 
pelle aiutando a preservarne Giovinezza e Salute e regalando all’Abbronzatura 
una Lunghissima Durata.
Scegliere Australian Gold significa, sempre più, scegliere un Alleato indispensa-
bile per la Pelle.

Per un’Abbronzatura Anti-Age,Per un’Abbronzatura Anti-Age,
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• Perché garantiscono un’abbronzatura più rapida

• Perché garantiscono un’abbronzatura più intensa

•  Perché garantiscono un’abbronzatura che dura più a lungo

Preparare la pelle ai raggi UV con l’applicazione di lozioni solari significa proteggerla durante il processo abbronzante garantendo 
risultati eccellenti.

Forse non tutti sanno che… una pelle sana e ben idratata consente di migliorare del 30-40% la propria abbronzatura.

Come vanno utilizzati gli intensificatori e gli SPF sotto il sole?

Gli Intensificatori Australian Gold aumentano le difese attive della pelle contro i danni dei raggi UV  e allo stesso tempo intensifi-
cano gli effetti positivi estetici: un’abbronzatura più veloce, più intensa e più duratura.

Gli SPF forniscono una protezione passiva alla pelle, una barriera organica e fisica che riduce l’assorbimento dei raggi UVB e 
UVA, anche loro hanno principi attivi per aiutare la pelle a intensificare l’abbronzatura e ridurne i rischi di invecchiamento cutaneo.

Applicandoli entrambi, prima l’intensificatore e poi la protezione, si sfrutteranno le alte proprietà nutritive, idratanti e anti-age degli 
intensificatori e le proprietà protettive degli SPF. Il risultato? La migliore delle abbronzature possibili, priva di scottature e irritazioni. 

E per il post seduta abbronzante? Ancora nessun dubbio: un’abbondante applicazione di Hemp Nation l’icona Australian Gold® 
in termini di idratazione.

Tan Activating Bronzers
Miscela rivoluzionaria di attivatori della melanina per ottenere 
un’abbronzatura scura e naturale.

Aloe Vera
Proprietà emollienti ed idratanti per una pelle sempre in salute.

Delayed Bronzers (DHA)
Piccole quantità di autoabbronzante per un colore ancora più scuro che 
si nota dopo appena 8 ore e che dura fino a 4 - 7 giorni. Lavarsi le mani 
dopo l’uso.

DermaDark®

Stimolatori abbronzanti chiari che non macchiano.

Immediate Bronzers
Un colore abbronzato super veloce che dura fino a 1 - 2 giorni. Nessuna 
macchia. Pulirsi le mani dopo l’applicazione.

Hemp
Estratto di olio naturale di canapa, ricco di enzimi che ammorbidisce 
e nutre la pelle per aumentare l’assorbimento della luce UV e per 
un’abbronzatura massima.

Tingle
Ingrediente vasodilatatore da non usare sotto il sole e sul viso. 
Velocizza e incrementa l’effetto abbronzante. Sensazione di formicolio e 
leggero rossore. Testare  su una piccola zona prima dell’applicazione.

TanFresh
Esclusivo ingrediente che aiuta ad eliminare l’odore post-abbronzatura.
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“La qualità dei prodotti e i risultati in termini di abbronzatura 
sono impareggiabili. I miei clienti da quando hanno provato Au-
stralian Gold non vogliono altro.”

“Grazie ad Australian Gold ho aumentato il mio giro d’affari.  
I prodotti solari non sono più una fonte di costo, ma sono  
diventati anzi un’ottima fonte di guadagno. Con Australian Gold 
ho aumentato il volume delle vendite e i clienti sono entusiasti 
dei risultati.”

“Prima vendevo un altro marchio ma era poco conosciuto e 
facevo fatica a convincere i clienti, ora invece è tutto molto più 
facile perché i clienti si �dano di un marchio noto e sanno cosa 
acquistano.”

“Finalmente un’azienda che offre dei corsi di formazione spe-
ci�ci sull’abbronzatura! Adesso mi sento molto più preparata e 
riesco a consigliare in maniera più professionale i miei clienti. ”

“Con Botanica di Swedish Beauty ho potuto soddisfare le richie-
ste delle mie clienti attente all’aspetto biologico dei prodotti.”

Testimonianze dei nostri clienti*:

*Le testimonianze riportare derivano da email ricevute, da commenti lasciati sulla nostra pagina facebook o su blog presenti nella rete. 

Aloe Vera
Proprietà emollienti ed idratanti per una pelle sempre in salute.

DermaDark®

Stimolatori abbronzanti chiari che non macchiano.

Hemp
Estratto di olio naturale di canapa, ricco di enzimi che ammorbidisce e nutre 
la pelle per aumentare l’assorbimento della luce UV e per un’abbronzatura 
massima.

TanFresh
Esclusivo ingrediente che aiuta ad eliminare l’odore post-abbronzatura.

Miscela BodyBlush™
Una miscela di ingredienti esclusivi contribuisce ad aumentare la microcir-
colazione e stimola la pelle per raggiungere risultati ottimali di abbronzatura, 
mentre ammorbidisce e idrata per ottenere una tonalità perfetta e priva di 
macchie, senza irritazione.
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Perché usare i prodotti Australian Gold?
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HeatWave Warming Complex
Una sensazione di calore lenitiva attivata dai raggi UV che persiste per tutta 
la durata della sessione abbronzante, senza formicolio, creando un’esperien-
za quasi termale.



GUIDA ai PRODOTTI
ULTRA LINE      
Twenty20™ Bronzer e Skincare Technology
Potenti ingredienti abbronzanti miscelati nella dose giusta per agire sinergicamente in 
perfetta armonia e ottenere un colore intenso. La miscela abbronzante perfetta con un 
rapporto ottimale di DHA ed eritrulosio, è ricca di proprietà idratanti per ammorbidire la 
pelle in modo superbo, mentre il nuovo sistema di rilascio liposomiale al Mahakanni con-
tribuisce a raggiungere un colore intenso immediato e di lunga durata. Ingredienti per la 
cura della pelle di massimo livello idratano e ammorbidiscono per un colorito intenso e 
sano che dura a lungo.
HeatWave Warming Complex
Una sensazione di calore lenitiva attivata dai raggi UV che persiste per tutta la durata della 
sessione abbronzante, senza formicolio, creando un’esperienza quasi termale.
Moonlit Magic
La patata dolce viola possiede ottimi effetti antiossidanti e agisce contro i radicali per 
mantenere la pelle idratata, mentre l’Actea racemosa vanta eccellenti proprietà di ringio-
vanimento della pelle ed è ricca di molecole anti-invecchiamento altamente attive per una 
luminosità giovanile. La pietra opale ha esclusive caratteristiche di adularescenza che per-
mettono la rifrazione e la frantumazione della luce in diverse direzioni.

PREMIUM LINE       
20th Dimension Bare-It-All Bronzer 
L’intensa combinazione di abbronzanti naturali come indigo, henné, ibisco e melanina forni-
sce un risultato intenso e immediato, mentre la sintesi della melanina stimola e accentua il 
colore dopo la sessione abbronzante.
Miscela BodyBlush™
Una miscela di ingredienti esclusivi contribuisce ad aumentare la microcircolazione e sti-
mola la pelle per raggiungere risultati ottimali di abbronzatura, mentre ammorbidisce e 
idrata per ottenere una tonalità perfetta e priva di macchie, senza irritazione.
Miscela abbronzante HydraDark™
La miscela abbronzante perfetta di DHA e di un livello più elevato di eritrulosio infuso idra-
tante crea una formula liscia che penetra in profondità nella pelle, aumentandone l’idrata-
zione con un effetto che favorisce l’assorbimento rapido e rilascia i principi attivi, donando 
un’abbronzatura intensa e di lunga durata.
Youth Decoder Complex
Una miscela di ingredienti per la cura della pelle che imita la struttura della membrana 
cutanea e contiene anche un potente complesso anti-rughe e agenti idratanti e detergenti 
e che ha dimostrato un notevole effetto sulla capacità di trattenere l’acqua nella pelle, con 
conseguente riparazione a lungo termine della funzione di barriera cutanea.

BEST LINE       
Ultimate Black Bronzer
La potente miscela di DHA con abbronzanti naturali, tra cui noce nera e melanina, garanti-
sce risultati immediati e un colore più intenso e duraturo che produce una tonalità bronzea 
più naturale e uniforme.
DuoSoothe Complex
Una miscela di ingredienti riscaldanti e raffreddanti che rivitalizza e lenisce la pelle durante 
la sessione abbronzante senza irritazione o prurito.

G GENTLEMEN® LINE                                                                                                                                     
Abbronzante idratante DermaDark®
L’esaltatore di colore naturale sviluppa gradualmente un’abbronzatura priva di striature, 
senza esposizione ai raggi UV.
Tough Skin Complex
Una miscela di idratanti potenti, tra cui l’estratto di Patchouli, nutre la pelle per un’azione 
levigante e ammorbidente di lunga durata.

BETTER LINE      
Fierce Color™ Complex
Perfetto mix di ingredienti abbronzanti intensi ed immediati tra cui Noce Nera, Melanina e 
Caramello. Elementi aggiuntivi quali  DHA, Esclusivo Estratto di Mahakanni miscelati con 
l’Eritrulosio stimolano, infine, un colorito più profondo ed intenso.
Purrfection Finish Primer
Un Polimero naturale derivato dall’amido di mais si combina ad un agente schiarente per 
coprire le imperfezioni e donare alla pelle un aspetto sano e radioso, lasciandola morbida 
e serica al tatto.
Wild Berry Blend
Miscela australiana rigenerante e riparatrice che contiene  Lilly Pilly e Bacche Muntries in 
grado di nutrire in profondità. La pelle guadagna una tonalità e un aspetto sano e idratato: 
l’abbronzatura guadagna intensità e uniformità.
ExoticFruitSmoothieComplex
Deliziosa miscela di frutti con Ananas, Lampone, Mela, Albicocca, Anice e Lilly Pilly per 
proteggere, lenire, purificare ed idratare una pelle scandalosamente liscia e sana.
VacayExtend
Noce di Macadamia, Semi d’uva, Mandorle dolci e Oli di Girasole per ringiovanire e lenire 
la pelle contrastando irritazioni e infiammazioni. Fornisce un’idratazione profonda, creando 
una barriera protettiva che blocca l’idratazione e consente di ottenere un colore più intenso 
e che dura ancora più a lungo.

Everlasting Black Bronzer
Miscela lussuriosa di abbronzanti istantanei e ritardanti per un colore intenso e prolungato 
con DHA, Caramello, Tirosina e Foglie di Tè Nero.
Endless Moisture Seal Technology
Miscela brevettata sviluppata seguendo la struttura stessa del doppio strato lipidico uma-
no. L’assorbimento è rapido e permette, in tal modo, di rigenerare il doppio strato lipidico 
agendo positivamente sulla sua naturale funzione protettiva. Fornisce una doppia idratazio-
ne: immediata e prolungata, facendo penetrare in profondità l’acqua – elemento indispen-
sabile per l’elasticità della pelle.

GOOD LINE                                                                                                                                            
15x Eye Catching Dark Bronzer
Una miscela perfettamente equilibrata di caramello e DHA per un colore intenso immediato 
e graduale che dura più a lungo.
Guilt-Free Skincare
Una deliziosa miscela di ingredienti per la cura della pelle che purifica, guarisce e nutre do-
nando una sensazione morbida e piacevole. L’estratto di fragola è un potente antiossidante 
che aiuta a prevenire la distruzione del collagene e fornisce alla pelle sostanze nutrienti per 
un aspetto sano e levigato, mentre l’estratto di zucchero di canna agisce da umettante 
naturale che assorbe umidità dell’ambiente e la blocca nella pelle, proteggendola dalle 
tossine nocive e donando una luminosità naturale.
Abbronzanti naturali
L’estratto di banana e il guscio di noce nera interagiscono naturalmente per fornire risultati 
immediati e un’abbronzatura intensa sulla pelle.
Estratto di propoli
Un estratto degli alveari, usato da centinaia di anni in medicina; le api utilizzano questo 
ingrediente naturale per tenere fuori le specie estranee o invadenti e funziona allo stesso 
modo sulla pelle, formando uno strato che contribuisce a proteggerla dai fattori ambientali 
ed è utile negli stati di infiammazione cutanea.
Estratto di Quinoa
Una fonte ricca di proteine   e minerali che agisce come un potente antiossidante e aiuta a 
proteggere la pelle prevenendo lo stress ossidativo.

HEMP NATION® COLLECTION                                                                                                                  
Instant Natural Bronzer
Una miscela abbronzante incredibile di melanina ed estratto di annatto che fornisce un’ab-
bronzatura istantanea.
Dark Intensifier
Il triclosan ha eccellenti proprietà anti-microbiche ed è molto efficace nel ridurre e con-
trollare la contaminazione superficiale, fornendo al contempo proprietà deodoranti. La pro-
vitamina B5 idrata e ammorbidisce per una migliore idratazione e una minore irritazione.
Hemp Seed Hydrating Complex
Il livello elevato di olio di semi di canapa e altre sostanze idratanti nutrono la pelle in profon-
dità, con un equilibrio altamente evoluto di aminoacidi e sostanze nutrienti essenziali per un 
assorbimento cutaneo eccezionale, favorendo le proprietà di distribuzione e penetrazione 
nella pelle.
Australian SuperFruits
Un complesso nutrizionale derivato da tre prugne australiane indigene (Kakadu, Burdekin e 
Illawarra) con un notevole potere antiossidante, 3-5 volte maggiore dei mirtilli, proteggen-
do dai radicali liberi e dai fattori ambientali.
Acqua di cocco e papaya
L’acqua di cocco contiene un livello elevato di elettroliti essenziali che idratano e ripri-
stinano l’equilibrio idrolipidico della pelle e fornisce potenti antiossidanti che aiutano a 
combattere i radicali liberi e a rivitalizzare l’elasticità della pelle, mentre l’estratto di papaya 
apporta ulteriori proprietà antiossidanti per bloccare i danni dei radicali liberi e lascia la 
pelle liscia, radiosa e sana.
Intensificatore One and Done™
Contiene la potente tirosina, che contribuisce alla produzione di melanina della pelle per un 
colore uniforme, dorato, e senza aloni.
Ink-Drink™ Complex
Il burro di karitè si fonde perfettamente con le vitamine, il lampone e la cera d’api per 
proteggere la brillantezza dei tatuaggi riducendo i danni al colore.

JWOWW COLLECTION                                                                                                                                      
Natural Bronzing Blend
Miscela con abbronzanti naturali di qualità superiore, tra cui l’esclusivo Estratto Concentra-
to di Noce Nera, Henné ed altri abbronzanti istantanei che assicurano un’intensa e magni-
fica tonalità dorata senza imperfezioni.
Kendi Oil
Contiene acidi grassi e vitamine che leniscono e ammorbidiscono la pelle a beneficio di una 
luminosità radiosa e brillante. Non unge e si assorbe facilmente.
Moisturizing Blend
Contiene un potente duo idratante combinato, per dissetare al massimo la pelle con acqua 
ed umidità trattenuta.
Silhouette Shape-Up
Rassoda e tonifica la pelle, compattandone la struttura.
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Jeweled™

Jeweled™ Thirty30™ Intensificatore con bronzer istantanei, 
estremamente idratante, per un’abbronzatura super-intensa e 
preziosa come un tesoro.  Una formula poliedrica che dona un co-
lore naturale, dorato ed uniforme. Grazie al nuovo HydraMoist™ 
Complex l’idratazione è massima e i principi attivi penetrano in 
profondità donando alla pelle una lussuriosa morbidezza. La mi-
scela brevettata GemStone Blend, con estratti di Acquamarina e 
Diamante, ripara la pelle grazie a sofisticati principi attivi  che ren-
dono luminoso e raggiante l’incarnato. L’innovativa SatinTouch™ 
Blend idrata ulteriormente, per quella che è una lozione esclusiva 
e preziosa quanto un gioiello.
•Rivoluzionaria Thirty30™ Technology - Una miscela unica di 

bronzer intensi ed elementi che si prendono cura della pelle per 
un colore scuro, profondo e sano.

• HydraMoist™ Complex - Complesso esclusivo per un’idrata-
zione estrema che consente  alla pelle di trattenere più a lungo e 
più in profondità l’acqua, elemento indispensabile per una pelle 
morbida e levigata.

• GemStone Blend - Acquamarina ed estratti di Diamante rido-
nano lucentezza alla pelle che scopre una vitalità rinnovata.

• Miscela SatinTouch™ - Nuova miscela con silicone che dona 
una sensazione preziosa ed un’idratazione estrema, lasciando la 
pelle setosa e perfettamente liscia.

• Dual TanFresh™ Blend - Elimina l’odore post-abbronzatura 
utilizzando una combinazione di potenti inibitori di odori.

• Dazzling Glamour - una fragranza abbagliante assolutamente 
glam.

250 ml /30 ml
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Gilded™

Con Gilded™ si scopre l’incontrastato regno dell’abbronzatura 
popolato di tecnologia  Fifty50™, potenti autoabbronzanti ed 
ingredienti indispensabili per la cura della pelle. Il risultato: una 
pelle liscia e sana per un’abbronzatura al top in quanto a corpo-
sità ed intensità. La miscela SatinTouch™ conferisce alla pelle 
una morbidezza tale da suscitare l’invidia altrui e scintillanti 
estratti di puro oro donano al corpo uno splendore a 24 carati.       
• Miscela SatinTouch™ -  Miscela di derivazione botanica 

per una lussuriosa azione idratante che rende la pelle liscia, 
morbida e setosa.

• Scintillanti estratti d’oro - Aumentano l’idratazione e aiu-
tano a preservare il collagene donando alla pelle un aspetto 
ringiovanito. 

• Miscela TanFresh™ - Elimina il fastidioso odore post-ab-
bronzatura grazie a due elementi inibitori.

• Lavish Luxury - Fragranza regale.
Consigli per la vendita: formula con i livelli più elevati di auto-
abbronzanti, elementi per la cura della pelle e silicone all’interno 
delle collezioni Australian Gold. La quantità di silicone utilizzata 
garantisce una sensazione piacevole e lussuriosa. 
250 ml/28,5 ml
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Crystal® Faces
Lozione abbronzante per il viso con miscela DermaDark®, che 
contiene una formula esclusiva che stimola la produzione di 
collagene per garantire un’abbronzatura eccezionale ed omo-
genea. Crystal Faces contiene gli abbronzanti DermaDark®, 
quindi niente striature o macchie, per una pelle bellissima e 
profondamente scura.
• Miscela DermaDark® senza DHA, risultati abbronzanti im-

mediati.
• Ingredienti eccezionali per la cura della pelle del viso.
• Senza profumazione.
• Miscela Cashmir Silk™ - Squisito complesso al silicone, per 

un’eccezionale sensazione setosa.
Consigli per la vendita: lozione setosa specifica per il viso. 
Ideale per un trattamento estremamente efficace della pelle 
sensibile del viso.
133 ml
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Tiara™

L’intensificatore Tiara™ Fifty50™ rappresenta la scelta mi-
gliore che una donna possa fare: dona un’abbronzatura accat-
tivante, giovane e splendente grazie anche ad un ingrediente 
esclusivo… l’estratto di Diamante! Ma a cosa serve spalmarsi 
su viso e corpo un diamante invece che metterlo al dito? A 
rassodare e ad idratare la pelle regalandole una splendida lu-
minosità. In aggiunta la miscela SatinTouch™ lascia la pelle 
così morbida da suscitare invidia e l’esclusiva combinazione di 
intensificatori garantisce un’abbronzatura scura e profonda. Una 
scelta di Lusso per un’abbronzatura di Lusso!
• Combinazione intensificante - Monoi de Tahiti® e la potente 

tirosina si uniscono per un colore più intenso di lunga durata
• Fifty50™ - Una combinazione rivoluzionaria di ingredienti per 

la cura della pelle, tra cui il delicato estratto di diamante, per 
recuperare la lucentezza e la brillantezza perduta.

• Miscela SatinTouch™ - Una miscela vegetale che dona una 
sensazione preziosa e un’idratazione estrema, lasciando la 
pelle setosa e perfettamente liscia.

• Miscela TanFresh™ - Elimina l’odore post-abbronzatura, 
grazie a una combinazione di potenti inibitori.

• Profumazione After All®.
Consiglio per la vendita: da provare in abbinamento con 
il doposole After All® per una profumzione e idratazione più 
duratura.
250 ml/28,5 ml
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Midnight™ NUOVO
Abbronzante intenso Twenty20™ all’estratto di Mahakanni.    
• 20 Color Enhancing Combo - una miscela abbronzante per-

fetta con la quantità ottimale di DHA, eritrulosio, Mahakanni e 
attivatore dell’abbronzatura Derma Dark. Il sistema esclusivo 
di liposomi ricavati dal Mahakanni e di melanina rende questo 
prodotto abbronzante estremamente efficace. 

• Technologia 20 Skincare - una miscela equilibrata di so-
stanze nutrienti essenziali necessarie per mantenere la pelle 
sana. Umettanti come aloe e glicerina. Emollienti come olio di 
semi di ricino e olio di semi di carota. Miscela vitaminica con 
una quantità “extra” di vitamina E. Comprende una miscela di 
origine vegetale di emollienti di jojoba senza olio e di burro di 
karité per creare una sensazione meravigliosa e un’idrazione 
superba.

• Heat Wave Warming Complex - SenseHot! La sensazione 
di calore cutaneo porta ossigeno supplementare sulla super-
ficie della pelle durante il processo abbronzante ed intensifica 
il colore. 

• Complesso HydraMoist - un nuovo complesso naturale 
ammorbidente e idratante derivato da estratti vegetali con-
tribuisce a legare i dissipatori sulla pelle. Dura fino a 72 ore!

• Miscela Satin Touch - il massimo livello di base al silicone 
utilizzato nei prodotti AG. Conferisce ai prodotti la sensazione 
“ricca” tipica dei prodotti cosmetici più esclusivi. Un’idratazio-
ne setosa e liscia che lascia una specie di “cuscinetto” sulla 
pelle. 

250 ml/28,5 ml



ULTRALINE
• L’arte diviene lozione abbronzante
• Ingredienti per la cura della pelle di altissimo livello per un trattamento da VIP
• Superbe vitamine e anti-ossidanti per la riduzione dei radicali liberi

• Lozioni destinate a chi esige solo il meglio!
La tecnologia più avanzata al servizio della cura della pelle e dell’abbronzatura per soddisfare le richieste dei più 
esigenti. Una texture intensa, ricca di elementi dalle proprietà anti-ossidanti tra i quali vitamine A, E, F, innovativi estratti 
vegetali, Biosine Complex ed Oli Essenziali Nutritivi amalgamati in una combinazione unica in grado di proteggere la 
pelle durante la sessione abbronzante e di prevenire la formazione di rughe e grinze cutanee. Frutto di rivoluzionarie 
ricerche sull’abbronzatura, ULTRA LINE offre lozioni che stimolano la melanina per l’ottenimento di un’abbronzatura 
quanto più scura e naturale possibile. Tutti i prodotti di questa gamma contengono gli ingredienti e offrono i plus 
elencati nelle categorie Good, Better, Best Line.
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Bronze Minerals® Legs
Lozione pensata specificamente per facilitare e velocizzare 
l’abbronzatura delle gambe. Estratti di Mahakanni e potenti 
autoabbronzanti bio-attivi di origine minerale stimolano un 
colore intenso e profondo. Questa formula scintillante dona 
fascino alle gambe, conferendo un look sexy e setoso.    
• Estratti di Mahakanni - Abbronzatura rapida e profonda 

grazie ad un’elevata concentrazione di potenti autoabbron-
zanti presenti nel Mahakanni.

• Miscela Autoabbronzante NutriDark™ - Sostanze nutriti-
ve biocostruite combinate a DHA, autoabbronzanti naturali 
e a 92 minerali per un colore senza precedenti.

• Gold Shimmer - Conferisce glamour e luminosità alla 
pelle.

• Herbal Apple - Fragranza seduttrice e tentatrice per de-
finizione. 

Consigli per la vendita: consigliato a quanti hanno difficol-
tà ad abbronzarsi sulle gambe.
150 ml
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Bronze Pearlfection™ 
Lozione che si avvale di autoabbronzanti di origine minerale. 
Contenuti elevati di autoabbronzanti scuri infusi con polvere 
di perle naturali nutrono la pelle a fondo per un aspetto toni-
co, rassodato e ringiovanito. L’accessorio più caldo dell’esta-
te trova nella Perla il proprio simbolo.      
• 25th Dimension Bronzer - Tecnologia ultra-avanzata di 

autoabbronzanti per un colore  super intenso immediato e 
prolungato sino ad 8 giorni.

• Estratti di Perla - Nutre la pelle e stimola i naturali pro-
cessi antiossidanti aiutando a prevenire la comparsa di 
rughe per una pelle ringiovanita e morbida. 

• Natural Skin Conditioners - Miscela di Aloe Vera, Sale 
Marino e Olio di Semi di Girasole per un’azione riparatrice 
della pelle secca.

• Light Shimmer - Stimola un’abbronzatura scura, luminosa 
e dall’aspetto giovanile.

• Tanfresh™ - Elimina il fastidioso odore post-abbronzatura 
donando una piacevole sensazione di freschezza. 

• Precious Gems - Fragranza preziosa come una gemma, 
da esibire con ostentazione. 

Consigli per la vendita: massima presenza di auto-abbron-
zati ed elementi per la cura della pelle.
300 ml/15 ml

Precious Metals™

Siate pronti a scatenarvi esibendo una bellezza bronzea, 
immediata e prolungata. La miscela NutriDark™ è sinoni-
mo di colore extra-intenso grazie alla combinazione di DHA, 
abbronzanti naturali ed esclusivo estratto di Mahakanni. 
Un colore scandalosamente estremo, idratato da minerali 
essenziali adatti alla pelle, tra cui estratti di Oro e Platino. 
Idratano e rigenerano per una pelle dalla perfetta tonalità e 
dall’aspetto ancora più giovane e splendente, una lozione 
Precious Metals™ tanto unica quanto irripetibile. 
• Miscela abbronzante Ultra NutriDark™ - Frutto di una 

nuova tecnologia bio-ingegneristica, combina DHA, estrat-
to di Mahakanni e abbronzanti naturali per un colore scuro 
e profondo, assolutamente senza precedenti.

• Minerali abbronzanti bio-attivi - 92 minerali essenziali, 
tra cui oro e platino, per una luminosità sana e un aspetto 
visibilmente seducente.

• Miscela TanFresh™ - Elimina l’odore post-abbronzatura, 
grazie a una combinazione di potenti inibitori.

• Senza parabeni.
Consiglio per la vendita: livelli massimi di abbronzanti 
e agenti per la cura della pelle, oltre ai benefici della base 
minerale.
300 ml/15 ml
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Nude Awekening™ NUOVO
Insuperabile abbronzante 20th Dimension. 
• La potenza di 20 abbronzanti - Hennè, indigo e ibisco per un colore naturale si uniscono a melanina e MAP e consentono risultati immediati e colori più intensi 

dopo l’abbronzatura. 
• Minerali abbronzanti bio-attivi - Questo “cocktail minerale” di 92 minerali essenziali per la cura della pelle favorisce il metabolismo cutaneo con un’azione rivitaliz-

zante e levigante. Contiene rame, zinco e calcio, minerali traccia che favoriscono la produzione di melanina. 
• Body Blush - Gli estratti di frutti naturali aumentano la microcircolazione e stimolano la pelle per risultati di colore ottimali. Il colorito risplende senza il tipico formi-

colio. 
• Flawless Finish (Effetto impeccabile) - Una miscela naturale che agisce come agente diffusore, idrata e copre in modo uniforme per una pelle liscia, morbida e 

uniforme
• Nuovo biocida “Soft Scent” - Fornisce ulteriori proprietà anti-ATO stabilizzando l’equilibrio del pH cutaneo e inibendo la formazione dei possibili odori sgradevoli 

causati dal processo abbronzante 
• Formula base superiore - Ricca di aloe, burro di karitè e 3 tipi di oli idratanti naturali, questa formula NON CONTIENE PARABENI
Profumo: Berry Buff: arancia, limone, noce di cocco tostato e zucchero 
300 ml/15 ml

Liquid Assets™

Viziate voi stessi con i lussuosi Elite Bronzer che vi rega-
leranno un colore scuro e raffinato. Abbronzanti naturali di 
primissima qualità, DHA ed estratto di esclusivo Mahakan-
ni si fondono con lo Champagne ed il Caviale dell’esclusi-
vo Champagne & Caviar Complex. Un complesso ricco 
di antiossidanti, minerali e vitamine per nutrire a fondo la 
pelle e guadagnare un inebriante colore bronzeo. Gli estratti 
Black Pearl Extract si prendono ulteriormente cura della 
pelle, grazie ad un’azione lenitiva e idratante. Intensificatore 
simbolo di un colore impeccabile, perfetto e sensuale grazie 
anche al brevetto Liquid Assets™.
• 28th Dimension Bronzer - Miscela superiore di DHA, 

BronzerNaturali ed esclusivo estratto di Mahakanni, per 
un’abbronzatura immediata.

• Champagne & Caviar Complex - Ingredienti atossici di 
qualità superiore in grado di preservare l’elasticità della 
pelle e di ripristinarne la tonicità.

• Exquisite Skincare - Black Pearl Extract, Aloe Vera e Vi-
tamina E per ringiovanire e lenire e per un colorito sano e 
naturale.

• Premium Moisturizers - Lussuriosa miscela di Oli e Bur-
ro di Karité per idratare e guadagnare un colorito profondo 
e di lunga durata.

• Senza parabeni
• Sparkling Mimosa - Immergetevi in una sontuosa fra-

granza floreale.
300 ml/15 ml
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PREMIUMLINE
• Formule aggiornate con le migliori e più attuali 

tecnologie.
• Contiene oli, estratti vegetali e ingredienti anti-

ossidanti ancora più esclusivi rispetto alla 
categoria Best Line.

• Per chi vuole solo il meglio!
La potente combinazione di anti-ossidante CoQ10 ed 
estratto di tè verde giapponese dona idratazione alla 
pelle per una maggiore durata dell’abbronzatura ed 
aiuta a prevenire la formazione delle rughe.
L’effetto Shimmer aggiunge una luminosità stupenda 
e durevole alla pelle. Tutti i prodotti di questa gamma 
contengono gli ingredienti elencati nelle categorie 
Good, Better, Best Line.

Le caratteristiche extra sono: Formula abbronzante 
premium, Shimmer, Aminoacidi della seta, Advanced 
Skin Care Complex, Liposomi, Vitamina F, CoQ10 
(Coenzima Q10).
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BESTLINE
I prodotti della categoria Best Line sono 
eccezionalmente ricchi di miscele abbronzanti 
studiate appositamente per stimolare 
un’abbronzatura quanto più scura possibile. 
L’apporto di ingredienti fondamentali per 
la cura della pelle è garantito dall’utilizzo di 
sostanze idratanti; di vitamine A, E, C ed F 
e da enzimi miscelati in una base di 100% 
Aloe. Il risultato è una splendida pelle dorata 
e sana. Queste lozioni contengono inoltre un 
esclusivo ingrediente antibatterico che riduce 
l’odore post-abbronzatura. Tutti i prodotti di 
questa categoria contengono gli ingredienti 
elencati nella linea Good Line e Better Line.

Le caratteristiche e i benefici extra sono: 
estratti Vegetali (olio di cipresso blu 
australiano, olio dell’albero di Kamani), oli 
nutrienti essenziali, vitamina C, miscela 
Ultrafirm™.

10

Hot!® Sport NUOVO 

Ultra-abbronzante intenso con complesso DuoSoothe: 
• Ultra-abbronzante intenso Ultimate Black Bronzer - 

Gli estratti di caramello insieme agli ingredienti che attivano 
l’abbronzatura, melanina e peptidi melanina-stimolanti (MAP), 
donano un colore immediato e quindi aiutano il corpo a massi-
mizzare la propria produzione di melanina per un’abbronzatura 
più intensa e naturale. 

• Biosine Complex® avanzato - La nostra miscela abbron-
zante avanzata elaborata con una nuova tecnologia per risultati 
migliori. L’olio raffinato dell’albero del té è un potente antiossi-
dante con proprietà curative, che migliora le condizioni della 
pelle prima e dopo l’esposizione ai raggi UV. Unito a concentra-
zioni più elevate di olio d’oliva e pantenolo (B5) dona una pelle 
sana per favorire un’abbronzatura più intensa e duratura.

• Base di aloe (1° ingrediente elencato) - Il livello elevato 
di gel concentrato di Aloe Vera lenisce e idrata per donare una 
pelle sana e liscia

• Complesso DuoSoothe - Gli ingredienti leggermente raf-
freddanti e stimolanti rivitalizzano e leniscono per donare un 
colorito sano e luminoso

• Tecnologia FadeDefy™ - La prugna kakadu, la fonte di vi-
tamina C più ricca al mondo, si unisce al burro di karité per 
idratare, proteggere e riparare la pelle e donare un colore più 
intenso e duraturo

• Coco Trio Complex - La miscela esotica di olio di cocco, 
acqua di cocco ed estratto del frutto del cocco fornisce un’i-
dratazione prolungata e contribuisce ad equilibrare gli elettroliti 
cutanei per un’abbronzatura di massima durata. 

Profumo: CocoaDreams
250 ml/15 ml
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Love Hurts™ 
Questo esclusivo abbronzante a base di Aloe contiene un 
prodotto per la cura della pelle che affievolisce la sensazio-
ne di formicolio provocata da Fiery Tingle T20, senza com-
promettere i risultati ingenerati dall’arrossamento intenso. 
La miscela abbronzante dona abbronzatura immediata e 
perfetta, mentre la tecnologia FadeDefy™ prolunga ul-
teriormente un colore che dura per giorni. Ma siamo tutti 
sicuri che l’amore faccia male (Love Hurts™)?
• Base all’Aloe - L’elevata concentrazione di Aloe Vera 

guarisce, lenisce e idrata per una pelle sana e liscia.
• Fiery Tingle T20 - Potente miscela con estratto di pe-

peroncino rosso e tingle che stimola un arrossamento 
moderato e garantisce un colore scuro.

• Miscela abbronzante - Miscela di abbronzanti naturali 
e melanina che agisce perfettamente per guadagnare 
una profonda tonalità seducente.

• Tecnologia FadeDefy™ - Prugna di Kakadu - la fonte più 
ricca di vitamina C - e burro di Karité idratano, proteggo-
no e rassodano a lungo la pelle e garantiscono un colore 
prolungato.

• Inibitore ATO - Elimina l’odore post-abbronzatura, grazie 
a una combinazione di potenti inibitori. 

• Fatevi valere con questa fragranza seducente alle bac-
che.

Consiglio per la vendita: indicato solo a soggetti esperti 
di prodotti con tingle. Il gel all’Aloe Vera contribuisce ad 
alleviare l’effetto del formicolio sulla pelle. Ottimo prodotto 
per le gambe. Suggerire in abbinamento una lozione fac-
ciale per il viso.
250 ml/15 ml
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It Factor™

E’ arrivato It Factor con la sua esclusiva base di Aloe che 
ammorbidisce ed idrata, per una pelle serica e vellutata. 
La miscela abbronzante scurisce la pelle, mentre la tec-
nologia FadeDefy™ protegge il colore intenso facendolo 
durare tutta la notte.  Una cura sexy che dona alla pelle il 
nutrimento necessario per tonalità omogenee e sensuali.  
Preparatevi a vivere un’estate “It Girl” con luminosità “It 
Factor™.
• Base all’Aloe - L’elevata concentrazione di Aloe Vera 

guarisce, lenisce e idrata per una pelle sana e liscia.
• Miscela abbronzante - DHA, Mahakanni, tirosina e altri 

abbronzanti naturali agiscono insieme per un’abbronzatu-
ra immediata e una perfezione bronzea. 

• Tecnologia FadeDefy™: prugna di Kakadu - la fonte più 
ricca di vitamina C - e burro di Karité idratano, proteggo-
no e rassodano a lungo la pelle e garantiscono un colore 
prolungato.

• Cura sexy per la pelle - Seducente miscela di vitamine 
e oli per uno colore splendidamente luminoso.

• Inibitore ATO - L’olio essenziale dell’albero del tè aiuta 
ad eliminare l’odore post-abbronzatura dopo la formazio-
ne.

• Siate al centro dell’attenzione, con questo profumo da 
diva.

Consiglio per la vendita: massimi livelli di abbronzanti 
per un colore sia istantaneo che differito, ideale per chi 
necessita di risultati immediati da sfoggiare in occasione 
di eventi speciali.
250 ml/15 ml

Scene Stealer™  

Intensificatore da capogiro, per un’abbronzatura che catturerà 
lo sguardo di quanti amano un colore intenso e sano. Una base 
super-concentrata di Aloe idrata a fondo per una pelle carez-
zevole e sensuale. Brevetto CelebuTan™, miscela dark bron-
zers, abbronzanti naturali e attivatori di melanina per un colorito 
perfetto, ricco e uniforme da ammirare. Le tecnologie Biosine 
Complex® e FadeDefy™ scoprono quest’anno formulazioni 
potenziate per idratare ancora più a fondo e rendere incompara-
bilmente luminosa la pelle. Trasformarsi in Scene Stealer™  da 
redcarpet è finalmente possibile!
• Aloe-Base - Base ad elevata concentrazione di Aloe Vera 

che lenisce, purifica e idrata per una pelle sana e morbida.
• CelebuTan™- Abbronzanti naturali combinati a peptidi at-

tivatori della melanina garantiscono un colorito istantaneo, 
profondo e luminoso.

• Biosine Complex® - Combinazione avanzata di ingre-
dienti per lenire, ammorbidire e idratare che consentono di 
ottenere massimi risultati abbronzanti.

• FadeDefy™ Technology - Prugna Kakadu, fonte ricchissima 
di Vitamina C e Burro di Karité per idratare, proteggere e ripa-
rare la pelle per un colorito duraturo e ricco.

• Coconut Trio Complex - Perfetta combinazione di acqua 
di cocco, olio di cocco, estratto di noce di cocco per nutrire e 
idratare una pelle liscia come la seta.

• FamouslyFruity - Una fragranza da Premio Oscar.
250 ml/15 ml
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Hot!® 
Intensificatore ricco di oli di primissima qualità in grado di 
massimizzare il potere dei raggi UV per un’abbronzatura in-
comparabilmente intensa. L’elevatissima concentrazione di 
10 diverse vitamine fa sì che la pelle guadagni un aspetto 
sano e curato. Best seller.
• Oli Essenziali Nutrienti - Oli essenziali in grado di ap-

portare alla pelle elementi indispensabili per il raggiungi-
mento di un’abbronzatura quanto più intensa possibile.

• Altissima concentrazione di Aloe Vera - Favorisce 
un’abbronzatura ricca e scura, idrata, calma e lenisce la 
pelle.

• Vitamina C - Antiossidante efficace per la prevenzione 
di rughe e grinze cutanee.

Consigli per la vendita: perfetto sia per principianti che 
per professionisti dell’abbronzatura.
250 ml/15 ml
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G Gentlemen™ NUOVO
Prolungatore dell’abbronzatura idratante DermaDark® 

con tecnologia per tatuaggi ColorGuard™ 
• Acqua di cocco idratante - La quantità concen-

trata di succo di frutta di cocco rigenera, rivitalizza e 
ammorbidisce per un colore sano e intenso

• Abbronzante DermaDark® - L’esaltatore di colore 
naturale sviluppa gradualmente un colore privo di 
striature, senza esposizione ai raggi UV

• Complesso Tough Skin - Una miscela di ingredienti 
potenti, tra cui l’estratto di Patchouli, nutre la pelle per 
un’azione levigante e ammorbidente di lunga durata

• Tecnologia per tatuaggi ColorGuard™ - L’erba 
di tigre, “erba magica”, è una miscela sigillante che 
contribuisce a prevenire lo scolorimento dei tatuaggi

Profumo: Rugged (uguale per l’intera collezione).
473 ml/15 ml 
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LINEAUOMO
· Offre una cura della pelle di qualità 
superiore

· Stimola un’abbronzatura ancora più 
intensa

Linea dedicata specificamente alla pelle 
maschile. L’acqua di cocco arricchita 
con vitamine antiossidanti è alla base di 
tutti i prodotti che contengono, inoltre, 
l’esclusivo complesso CellActive®. Il 
risultato: formule altamente idratanti 
ed in grado di favorire la guarigione di 
microtagli. Trattenere l’umidità della pelle, 
proteggere il colore dei tatuaggi grazie 
alla tecnologia ColorGuard™, contrastare 
il fastidioso odore post-abbronzatura 
grazie ad un ingrediente antibatterico 
sono le ulteriori caratteristiche della Linea.
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G Gentlemen™ Extreme Hydration Shaving Crème 
Gel 
Formula unica che coniuga la tradizione di una crema 
alla praticità di un gel. La base al succo di frutta al cocco 
ammorbidisce a fondo per una pelle idratata e palpabile, 
mentre l’esclusivo complesso CellActive® rafforza la 
pelle e contribuisce far guarire più velocemente i tagli. 
L’estratto di mela rassoda e restringe i pori, consenten-
do al rasoio di scivolare senza sforzo per una rasatura 
migliore. I sensi vengono stimolati dalla menta tonifi-
cante per una sensazione di immediata freschezza. G 
Shaving Crème Gel per una rasatura perfetta.
• Acqua di cocco idratante - L’alta concentrazione di 

succo di frutta al cocco rigenera, rivitalizza e ammor-
bidisce per un sano colore scuro. 

• Complesso CellActive® - L’esclusiva miscela for-
mulata specificamente per pelli maschili aumenta la 
resistenza cutanea, aiuta a guarire tagli accidentali e 
trattiene l’umidità per un’idratazione duratura. 

• Estratto di mela - Rassoda, restringe e tonifica la 
pelle per una rasatura liscia e facile.

• Menta tonificante - Per una sensazione fresca e 
rilassante.

• Fate impazzire le donne con questo profumo robusto.
Consigli per la vendita: formula universale che può 
essere usata come detergente, gel da barba, idratan-
te e dopo barba, per un prodotto dall’ottimo rapporto 
qualità-prezzo.
150 ml

G Gentlemen™ Tough Skin Dark Intensifier
Succo di frutta al cocco per rivitalizzare ed ammorbidire 
pelli molto secche. Il potenziatore di melanina dona un 
colore naturale per risultati superiori; il complesso Cel-
lActive® è concepito specificamente per la pelle dura 
degli uomini ed agisce rendendola più forte e sana in 
modo da stimolare un’abbronzatura quanto più profon-
da possibile. La tecnologia ColorGuard™ impedisce ai 
tatuaggi di sbiadire e fornisce al contempo idratazione 
aggiuntiva. Idrata, intensifica e proteggi la tua pelle per 
un ottenere quel colore che solo G™ ti può donare!
• Acqua di cocco idratante - L’alta concentrazione di 

succo di frutta al cocco rigenera, rivitalizza e ammor-
bidisce per un sano colore scuro.

• Dark Intensifier - Esclusivo stimolatore della mela-
nina intensifica il colore dorato. 

• Complesso CellActive® - L’esclusiva miscela for-
mulata specificamente per pelli maschili aumenta la 
resistenza cutanea, trattenendo l’umidità per un’idra-
tazione duratura. 

• Tecnologia per tatuaggi ColorGuard™ - L’erba di 
tigre, “erba magica”, è una miscela sigillante che 
contribuisce a prevenire lo scolorimento dei tatuaggi.

• Fate impazzire le donne con questo profumo robusto.
Consigli per la vendita: ottima opzione per un’ab-
bronzatura di base. La tirosina genera un colore più 
scuro ritardato. 
250 ml/15 ml

G Gentlemen® Tough Skin Advanced Black Bronzer 
Finalmente potrai averlo. Lasciati conquistare da questo pro-
dotto a base acqua di cocco, per una sensazione superiore di 
idratazione. La combinazione di Bronzers naturali e DHA garan-
tisce un risultato scuro, immediato e prolungato. Il complesso 
CellActive® è specificamente studiato per pelli maschili ed 
apporta un’idratazione estrema per un colore intenso e profon-
do. ColorGuard™ Tattoo Technology previene lo scolorimen-
to dei tatuaggi grazie alle sue proprietà nutritive e idratanti. La 
miscela Exclusive Skin Repair migliora l’aspetta della pelle. Sii 
forte, sii sexy, sii un G man!
•  Acqua di cocco idratante - L’alta concentrazione di suc-

co di  frutta al cocco rigenera, rivitalizza e ammorbidisce per 
un sano colore scuro.

• Advanced Black Bronzer - Miscela di Natural Bronzers e 
DHA per una miscela perfettamente bilanciata ed un colore 
immediato e duraturo.

• Complesso CellActive® - L’esclusiva miscela formulata 
specificamente per pelli maschili aumenta la resistenza cu-
tanea, trattenendo l’umidità per un’idratazione duratura.

• Tecnologia per tatuaggi ColorGuard™ - L’erba di tigre, 
“erba magica”, è una miscela sigillante che contribuisce a 
prevenire lo scolorimento dei tatuaggi.

• Miscela Skin Repair - Combinazione di bacche tra cui 
DieMEN Pepper (Tasmannia lanceolata) che  nutre a fondo 
la pelle, proteggendola e riparandola.

• Fate impazzire le donne con questo profumo.
250 ml/15 ml

G Gentlemen™ Tough Skin Instant Bronzer
Dimenticate la pelle ruvida e pallida grazie ad una lo-
zione a base di acqua di cocco dall’elevato potere idra-
tante. Una miscela di abbronzanti naturali offre inoltre 
un colore immediato e facile da ottenere; il complesso  
CellActive® è appositamente concepito per la pelle 
maschile e fornisce massima idratazione per un colore 
profondo e prolungato; la tecnologia ColorGuard™ 
contribuisce a prevenire lo scolorimento dei tatuaggi 
sfruttando un’esclusiva miscela idratante. Con G™ 
Natural Bronzer è arrivato il momento di abbronzarsi 
seriamente!
• Acqua di cocco idratante - L’alta concentrazione di 

succo di frutta al cocco rigenera, rivitalizza e ammor-
bidisce per un sano colore scuro.

• Instant Dark Bronzer - Gli abbronzanti naturali 
offrono risultati immediati e profondi, senza lasciare 
aloni e strisce.

• Complesso CellActive® - L’esclusiva miscela for-
mulata specificamente per pelli maschili aumenta la 
resistenza cutanea, trattenendo l’umidità per un’idra-
tazione duratura.

• Tecnologia per tatuaggi ColorGuard™ - L’erba di 
tigre, “erba magica”, è una miscela sigillante che 
contribuisce a prevenire lo scolorimento dei tatuaggi.

• Fate impazzire le donne con questo profumo robusto.
Consigli per la vendita: ideale per uomini alla ricerca 
di un’abbronzatura immediata. Gli abbronzanti naturali 
non lasciano strisce e non necessitano di alcun man-
tenimento.
250 ml/15 ml
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BETTERLINE
• Alta qualità e quantità impareggiabile di ingre-

dienti naturali per una pelle in perfetta salute
• Indispensabile per ottenere un’abbronzatura 

ancora più scura

I prodotti della categoria Better Line sono caratterizzati da 
una base all’Aloe arricchita con vitamine antiossidanti.  
Formulazioni altamente idratanti che contengono il Vitasome 
Complex: un insieme di vitamine antiossidanti quali A ed E 
in grado di prendersi cura della pelle contrastando efficace-
mente la formazione di rughe e grinze cutanee. 
I liposomi aggiunti fanno sì che gli ingredienti attivi vadano 
ad agire dove necessario consentendo l’ottenimento di un 
colore naturale sinonimo di un risultato impeccabile. 
Tutte le lozioni contengono un esclusivo ingrediente antibat-
terico che riduce l’odore post-abbronzatura.
Tutti i prodotti di questa gamma contengono gli ingredienti 
elencati nella categoria Good Line.
Le caratteristiche ed i benefici extra sono: Advanced Skin 
Care Complex, Formula antibatterica Biocide™, Liposomi, 
Vitamina F, CoQ10 (Coenzima Q10), Vitamina C, Miscela 
Ultrafirm™.

On The Prowl™
Siete alla ricerca della lozione perfetta sinonimo di colore 
super intenso e prolungato? Allora l’avete trovata! L’esclu-
sivo estratto di Mahakanni unito al Fierce Color™ Com-
plex, a DHA e ad abbronzanti naturali consente un’abbron-
zatura profonda che dura a lungo nel tempo.Purrfection 
Finish Primer nasconde macchie e imperfezioni, regalando 
alla pelle un’allure senza eguali. L’idratazione estrema è 
rilasciata dalla miscela Wild Berry Blend che protegge 
a fondo una pelle deliziosamente morbida. Con On the 
Prowl™  ha fine la ricerca smodata della lozione perfetta.
• Fierce Color™ Complex - Infusione di abbronzanti 

naturalie DHA con Eritrulosio, che non lascia macchie o 
striature, per un colorito scuro, immediato e profondo.

• Purrfection Finish Primer - Nasconde le imperfezioni 
e rassoda in modo uniforme il tono della pelle per una 
perfetta tonalità bronzea.

• Wild Berry Blend - Combinazione di bacche esotiche, 
Lilly Pilly e mutrie (Kunzea pomifera). Nutre, ringiovani-
sce e protegge per una pelleliscia e idratata.

• Girly Glow - Vitamine e oli si combinano per prendersi 
cura di una pelle sana, idratata e splendidamente  lu-
cente.

• Sweet Seduction - Conquistate il mondo con questa 
dolce seduzione.

250 ml/15 ml
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Skin Tight™

Fa letteralmente girare la testa questa miscela ricca di 
bronzer naturali e di elementi rassodanti. Il potere della 
Stevia, pianta nota per la sua capacità di contrastare der-
matiti ed eczemi, e l’azione rassodante della pelle tipica 
della caffeina del caffè si uniscono per donare al corpo un 
aspetto splendido! La capacità di innovazione Australian 
Gold risiede nella tecnologia FitFigure™ che consente 
di ridurre le imperfezioni della pelle, contrastare gli ine-
stetismi della cellulite e di conferire un aspetto morbido 
e setoso.  
• Autoabbronzanti avanzati - Potente miscela di auto-

abbronzanti naturali per un seducente colore scuro.  
• Flawless Matte Finish - Per la prima volta sul merca-

to, un formulazione che copre le imperfezioni della pelle 
donandole un aspetto sano e radioso e un tocco di leg-
gera morbidezza alla pelle. 

• Slimming Skincare - Combinazione di Macadamia 
Nut e vitamine per una pelle idratata ed un look snello 
e seducente.

• Fruitastic Curves - Fragranza da esibire al pari di un 
prezioso profumo.

Consigli per la vendita: la tecnlologia Flawless Matte 
Finish rende la pelle morbida e liscia senza ungere. 
250 ml/15 ml

Duplicity®                                              
Sognate una lozione che aiuti a mantenere intatta la dorata 
tintarella tra una seduta abbronzante e l’altra?
Finalmente il desiderio si avvera grazie ad una formula con 
autoabbronzante dal duplice uso: perfetta sia per l’abbron-
zatura in-door che per le gite “fuori porta”.
• Sunless Bronzers - Alta concentrazione di DHA abbi-

nata ad altri autoabbronzanti essenziali, per un colore 
perfettamente dorato e senza striature.

• ElimiScent™ Technology - Miscela esclusiva di inibi-
tori post-abbronzatura per una sensazione di immediata 
freschezza che elimina il fastidioso odore degli autoab-
bronzanti.

• Superior Skincare - Aloe Vera, Olio di Girasole, Olio 
d’Oliva ed elementi balsamici naturali miscelati per una 
pelle incredibilmente morbida e liscia.

• Gorgeous Glow - Scintille su tutto il corpo grazie all’ag-
giunta di shimmer di rame.

• Nite Lites fragrance - Fragranza inconfondibile per le 
nottate cittadine.

Consigli per la vendita: l’elevata concentrazione di DHA 
fa sì che questa miscela possa essere utilizzata sia come 
puro autoabbronzante sia come lozione da applicare duran-
te una seduta abbronzante.
250 ml/15 ml

Beachin’™
Intensificatore ipoallergenico, per un’abbronzatura Tropical. 
Frutta esotica per dissetare la pelle con l’esclusivo Exotic 
Fruit Smoothie Complex: un succo di frutta che idrata a 
fondo regalando un colorito assoluto. Una tonalità bronzea, 
sana, prolungata dal brevetto Vacay Extend che farà du-
rare quanto più a lungo possibile un’abbronzatura luminosa 
e solare. La miscela Nourishing Vitalize Blend soccorre 
la pelle secca e combatte lo stress cutaneo regalando nuo-
va vitalità. Una lozione Beachin’™ ideale per tutti gli stadi 
dell’abbronzatura: primo - preparazione di un colore di fondo; 
secondo - intensificazione massima; terzo - massimo prolun-
gamento del colore guadagnato in spiaggia!
• Exotic Fruit Smoothie Complex - Delizioso cocktail di 

ananas, Lilly Pilly, albicocche e altri frutti per proteggere, 
lenire, purificare e idratare una pelle sana e morbida.

• Vacay Extend - Noce di macadamia, semi d’uva, man-
dorle dolci e olio di girasole per ringiovanire e mantenere 
l’umidità naturale della pelle per un’abbronzatura che si 
prolunga oltre ogni aspettativa.

•  Vitalize Blend - Vitamine E, B5 e C che aiutano a ridurre 
i radica liliberi per una carnagione giovane e luminosa.

• Free getaway Fragrance - Una fragranza che parla di 
libertà e vacanza!

250 ml/15 ml
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Shades of Summer™ 
Una lozione che consentirà di prolungare al massimo 
l‘abbronzatura, grazie all’esclusiva tecnologia Marathon 
Color™. L’eccezionale combinazione di DHA ed Alga Blu-
Verde permette di  sfoggiare una tintarella perfetta persino 
in inverno e la tecnologia Shades of Summer™ consente 
di rivivere le vacanze estive anche durante le brevi pause 
invernali. 
• Autoabbronzanti scuri a effetto immediato - Misce-

la perfettamente equilibrata di autoabbronzanti naturali 
per un colore immediato, scuro e intenso.

• Tecnologia Marathon Color™ - Miscela esclusiva di 
DHA e Alga Blu-Verde per un’abbronzatura prolungata.

• Beach Ready Skincare - Potente combinazione di in-
gredienti naturali per il ringiovanimento della pelle che 
guadagna uno splendore prolungato.

• Elementi idratanti - Mix di ultima generazione che 
combina vitamine e agenti idratanti per una pelle incre-
dibilmente liscia.

• Paradise Sunset - Fragranza che consentirà di viaggia-
re con la mente sognando paradisi lontani.

Consigli per la vendita: Raccomandata prima, durante 
e dopo i viaggi in località più o meno soleggiate per un’ab-
bronzatura prolungata. Applicare generosamente, lavare le 
mani dopo l’applicazione. 
250 ml/15 ml
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Bringin’ Sexy Black™ 
Trasgredire sulla pista da ballo sfoggiando uno splendi-
do colore scuro. Allora bisogna scegliere gli abbronzanti 
alla tirosina che donano un colore naturale, senza aloni, 
pronto per la dance estiva. L’esclusivo Blemish Control 
Complex leviga e cura la pelle, mentre le vitamine e gli 
oli di Sensual Skincare la idratano per un colore ancora 
più profondo ed impeccabile. Cosa fare ancora? Indossa-
re un vestito scollato, mettere i tacchi e sfoggiare una 
sensualità Sexy Black!
• Black Bronzer - Tirosina, estratto di henné e potenti 

abbronzanti naturali per un’abbronzatura impeccabile e 
scura.

• Blemish Control Complex - L’olio essenziale dell’albe-
ro del tè, un potente antiossidante, deterge e cura la 
pelle ed i risultati sono… splendidi. 

• Cura sensuale della pelle - Vitamine e oli idratano, 
nutrono e rassodano la pelle per un colorito intenso, in-
tensificato e sano.

• Ostentate questo profumo selvaggio. 
Consigli per la vendita: ideale per persone con problemi 
di macchie/acne.
250 ml/15 ml
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Classic Sydney™ 25power Black Bronzer 
Abbronzanti naturali e biologici con effetto immediato e ri-
tardato per regalare un impeccabile colore scuro. Formula 
priva di silicone e parabeni. Ricco di ingredienti naturali 
ed organici.
• 25power Black Bronzer - Estratto organico di noce 

nera, DHA e altri abbronzanti naturali a garanzia di un’ab-
bronzatura profonda, immediata e prolungata.

• Ingredienti biologici - Una miscela di estratto di miele 
biologico, di arancia biologica e olio di semi di girasole 
biologico. 

• Complesso idratante - Complesso idratante leggero, 
formulato con olio di mandorle dolci, olio di avocado e 
altri ingredienti naturali, per una sensazione preziosa e 
un’idratazione estrema.

• Miscela ammorbidente - Vitamina E e Aloe Vera 
contribuiscono a neutralizzare i radicali liberi e a pre-
venire e ridurre le linee sottili e le rughe, con benefici 
anti-invecchiamento.

• Profumo: Cocco.
Consigli per la vendita: grazie al DHA e all’aggiunta di 

guscio di noce nera biologica, questo prodotto offre un’ab-
bronzatura immediata e prolungata. Applicate in modo 
uniforme e lavarsi le mani dopo l’applicazione.
250 ml/15 ml
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GOODLINE
• Indispensabile per mantenere in salute la pelle
• Indispensabile per stabilire una base per l’abbronzatura

Questi prodotti solari contengono la miscela Biosine Complex: un avanzato complesso  
di ingredienti che garantisce un’abbronzatura di base scura e uniforme fornendo inoltre 
ingredienti essenziali per la salute della pelle e per contrastare la formazione delle rughe. 
Queste formule sono inoltre ideali in qualunque stadio del processo abbronzante.  
Gli ingredienti contenuti nella Good Line: Miscela Biosine Complex®, Estratti naturali,  
Oli Omega (oliva, aloe, albero del tè), Vitamine A ed E, Complesso CellMoist™.
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Deviously Black™
Essere diabolici non è mai stato così piacevole! Abbronzanti 
istantanei di qualità superiore garantiscono un colore inten-
so prolungato dalla presenza di DHA. Grazie all’esclusivo 
Twisted Skincare Cocktail, infuso con Estratto di Assen-
zio, la pelle riceve elementi idratanti che nutrono in profondità 
per una sericità indubitabile. L’olio di semi di canapa regala 
luminosità, per un’estate indimenticabilmente Deviously 
Black™!
• 45X Ruthlessly Dark Bronzers - La più recente e po-

tente miscela di abbronzanti naturali e DHA che fornisce 
un colore così intenso da far invidia.

• Enticing Hemp Seed Oil - Olio di semi di canapa che 
idrata e dona una radiosa luminosità bronzea.

• Twisted Skincare Cocktail - Golosa miscela di Vita-
mine, Oli ed Estratto di Assenzio per purificare, guarire e 
nutrire una pelle diabolicamente levigata.

• Mesmerizing Oasis - Una fragranza che non scorderete!
250 ml/15 ml
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Hardcore Black™ 
Un Hardcore Black™ da fare invidia, in quanto ad inten-
sità e profondità del colore. Una lozione che non ha pietà 
grazie ad una miscela che vanta l’esclusiva formula 30x 
Dark Bronzing fatta di autoabbronzanti naturali ad effetto 
immediato. Le vitamine e gli oli essenziali nutrono a fondo 
la pelle per un colore che dura nel tempo.  
• 30x Dark Bronzers - Combinazione di autoabbronzanti 

a effetto immediate e ritardato, per un colore naturale 
e prolungato.

• Olio di semi di canapa - Rassoda, idrata, ha un azione 
balsamica per una pelle radiosa e idratata.

• Wicked Skin Softeners - Elevata concentrazione di 
elementi per la cura della pelle che penetrano in profon-
dità per una sensuale morbidezza.

• Dark Envy - La Fragranza ha la profumazione dell’invidia.
Consigli per la vendita: livelli elevatissimi di auto-ab-
bronzanti ed elementi per la cura della pelle ad un prezzo 
competitivo. Ideale per quanti vogliono risultati immediati 
e prolungati.
250 ml/15 ml
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Sinfully Black®

Indulgi nel piacere di un’abbronzatura Sinfully Black™ 
diabolicamente intensa. Una formula in grado di suscitare 
l’invidia di quanti amano un colore ricco, intenso e scuro 
che non lascia spazio al pentimento! Una miscela capace 
di renderti avido dei 15 elementi che la compongono: oli 
di semi di canapa, olio di ribes, di noce Kukui e vitamine 
nutritive per una pelle morbida e levigata. Diventare così 
scuri può essere peccato!
• Deviously Dark Bronzers - Miscela di bronzer che agi-

scono insieme per donarti un colore scuro e profondo.
• Sinful Skin Softners - Combinazione di vitamine e oli 

per ammorbidire e levigare la pelle.
• Golosa profumazione alle bacche.
Consigli per la vendita: i migliori bronzer, sostanze nutri-
tive e vitamine in un’unica formula.
250 ml/15 ml
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Deviously Dark™ NUOVO
10 X Daringly Dark 
• 10 X Daringly Dark Intensifier - L’elevata percentuale 

di tirosina, che attiva l’abbronzatura, contribuisce alla 
stimolazione della melanina per un colore più scuro e 
naturale. 

• Ammorbidenti per la pelle Sinful - L’olio di cocco con-
tiene acido laurico, che penetra i livelli più profondi della 
pelle per idratare, ammorbidire e prolungare la durata 
dell’abbronzatura. Estratto di cocco: contiene: vitamine, 
calcio e ferro, che aiutano a proteggere e idratare la pelle

• Olio di semi di canapa - Contiene acidi grassi essenzia-
li per alimentare e nutrire la pelle

• Vitamina E - Un antiossidante estremamente potente, 
essenziale per la rigenerazione delle cellule sane, contri-
buisce a ridurre le rughe e favorisce un’abbronzatura più 
intensa.

Profumo: Dark Desire: kiwi, cetriolo, cocco e vaniglia.
250 ml/15 ml
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Heated™ 
Accendete l’abbronzatura che è in voi! Una tonalità calda e 
intensa per una miscela che regala un colore immediato che 
si avvale di abbronzanti naturali. Sultry T4 Tingle rinvig-
orisce ulteriormente l’intensità dell’abbronzatura, per un 
prodotto da usare in-door. Il prezioso Soothing Complex 
lenisce la sensazione di formicolio tipica di un prodotto con 
tingle, senza intaccare un’impeccabile tonalità bronzea e ar-
rossata. La miscela unica di Oli ammorbidisce e idrata per 
una luminosità che fa invidia. 
• Dark Bronzing Blend - Lussuriosa miscela di abbronzan-

ti naturali che fornisce un seducente e istantaneo colore 
scuro.

• Sultry T4 Tingle - Piccola dose di Benzile Nicotinato che 
stimola un frizzante e luminoso arrossamento.

• Soothing Complex - Aloe Vera, Tè verde e Vitamine per 
lenire e ammorbidire una pelle dalla perfetta tonalità bron-
zea.

• Skin Softening Blend - Potente miscela di Oli che nutre 
e idrata, per una pelle radiosa.

• Alluring Apple - Lasciatevi tentare dalla mela!
250 ml/15 ml
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Fast Action® Accelerator
Prodotto solare con effetto Tingle.
• Oli Omega.
• Complesso CellMoist™.
• Fattore stimolante e Tingle StimuTan® - Un effetto 

immediato che consente di sentire e vedere subito l’ab-
bronzatura.

Consigli per la vendita: prodotto ideale per iniziare a co-
noscere l’effetto Tingle. Se lo si vuole utilizzare solo per il 
corpo, abbinare per il viso un altro prodotto Australian Gold 
senza Tingle.
250 ml/15 ml
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Gelee® con Hemp
Formula abbronzante creata per la massima intensità 
dell’abbronzatura, arricchita con estratto di semi di canapa.
• Miscela Biosine Complex®.
• Vitamina E.
• Estratti naturali.
• Oli Omega.
• Complesso CellMoist™.
• Estratto di semi di canapa.
• Contiene una concentrazione eccezionalmente elevata di 

acidi grassi essenziali per una maggiore idratazione.
• Particolarmente indicato per pelli molto secche.
Consigli per la vendita: prodotto ideale per ottenere 
un’abbronzatura di base. Contiene una quantità altissima di 
acidi grassi essenziali per aumentare l’idratazione. Partico-
larmente indicato per pelli molto secche.
250 ml/15 ml

Eye Candy™ NUOVO
15x Eye Catching Dark Bronzing Lotion.
• 15x Eye Catching Bronzers (abbronzanti visibili) - 

Caramello per un colore naturale immediato e DHA per 
intensificazione dopo 2 - 4 ore.

• Guilt-Free Skincare - Gli estratti di fragola sono ricchi di 
vitamina C e aiutano a prevenire i danni al collagene. Pro-
prietà anti-ossidanti estremamente potenti. Lo zucchero 
di canna agisce da umettante per assorbire l’umidità e 
bloccarla nella pelle.

• Biosine Complex® - Il complesso per la cura della pelle 
e l’intensificazione dell’abbronzatura di Australian Gold. 
Aloe, pantenolo e olio di oliva si uniscono per fornire la 
massima idratazione e protezione. 

• Tonificante alla caffeina - Attiva, rassoda e tonifica la 
pelle per contribuire a ridurre le linee sottili e le rughe. 

• Ammorbidenti indispensabili - Burro di karitè e oli ric-
chi agiscono insieme per una profonda idratazione e un 
effetto luminoso e setoso.

Profumo: Juicy Starburst; ciliegie, lamponi e vaniglia.
120 ml/15 ml
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Dark Legs
Aumenta il tuo colorito di una tacca con questa formula ab-
bronzante di alta qualità studiata appositamente per coloro 
che hanno difficoltà ad abbronzarsi sulle gambe. Abbron-
zanti naturali che favoriscono la produzione di melanina uniti 
assieme per un’abbronzatura intensa e di lunga durata. 
• Abbronzanti LEGit.  
• Complesso effetto seta e morbidezza. 
• Miscela ad alta perfezione. 
• Fragranza floreale e fruttata. 
Consigli per la vendita : perfetto per coloro che hanno 
difficoltà nell’abbronzarsi sulle gambe. Contiene sia abbron-
zanti istantanei sia abbronzanti ritardanti per un colorito 
intenso e di lunga durata. 
250 ml/15 ml

Smooth Faces™
Mostrare sempre il proprio lato migliore! Un design unico 
per questo intensificatore dedicato specificamente alla 
pelle del viso che dona una dorata ed uniforme luminosi-
tà. Il Clear Complexion Complex  ha un’azione lenitiva e 
riparatrice per una perfetta cura del viso. La miscela New 
Firming Blend rassoda e nutre per un aspetto splendida-
mente giovanile. La tecnologia Shine Control, seboregola-
trice, rende la pelle impeccabile, luminosa e priva di imper-
fezioni. Proprietà ipoallergeniche consentono anche alle pelli 
più sensibili di avere una dorata tonalità Smooth Faces™!
• Clear Complexion Complex - Potente miscela di ingre-

dienti che detergono a fondo la pelle, curandola e donan-
dole un aspetto radioso e levigato.

• Firming Blend - Caffeina e vitamine che rassodano, to-
nificano e combattono i radicali liberi per una pelle liscia e 
una lucentezza che conferisce una aspetto ringiovanito.

• Shine Control - Polimeri leggeri per una pelle dall’aspet-
to morbido e mai lucido.

• Ipoallergenico.
• Senza profumazione.
120 ml/15 ml

TATA
N 

ACTIVATED 

Peace, Love & Cupcakes™ 
Peace, Love & Cupcakes™ è  la soluzione consigliata per 
soddisfare quell’insaziabile voglia di una tintarella deliziosa-
mente scura. 10x Deliciously Dark Bronzers è il segreto 
di questa miscela accattivante: una combinazione di bron-
zers per un colore scuro e naturale che si unisce ad agenti 
protettivi per un risultato che rende omaggio all’incande-
scenza estiva! Olio di Semi di Canapa ammorbidisce e 
combatte le tossine conferendo un look e un aroma che 
attende solo di essere assaggiato. Un invito ad indulgere 
senza esitazione… e assolutamente privo di calorie!
• 10x Deliciously Dark Bronzers - Potente miscela di 

autoabbronzanti naturali per un colore immediato.
• Olio di Semi di Canapa - Rassoda, idrata e la pelle divie-

ne morbida e da accarezzare.
• Sweet Skincare - Miscela perfettamente equilibrata 

di vitamine ed olio per un’accattivante e prolungata ab-
bronzatura.   

• Sweet Treats - Una fragranza da divorare al volo.
Consigli per la vendita: miscela esclusiva con autoab-
bronzanti e semi di canapa dall’alto potere idratante per un 
colore estremamente sano. Consigliata per i neofiti scopri-
tori del sofisticato mondo dell’abbronzatura. 
250 ml/15 ml
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Legally Dark™

Abbronzarsi è un diritto: alzatevi quindi e mostrate a tutti 
il frutto di tecnologie esclusive. Abbronzanti 18x Color 
Lover per un colore ricco e naturale che fa cadere ai vostri 
piedi chiunque; olio naturale di semi di canapa e ammorbi-
denti per un’idratazione potente che vizia la pelle renden-
dola setosa e morbida; caffeina per tonificare e rassodare. 
Un’abbronzatura ancora più duratura. Siate scuri, siate fieri, 
siate orgogliosi e gridate ad alta voce “Essere abbronzato 
è un mio diritto”!
• Abbronzanti 18x Color Lover - Abbronzanti naturali per 

un colore brillante senza aloni. 
• Caffeina - Rassoda ed energizza migliorando la tonicità 

della pelle.
• Olio di semi di canapa - Rassoda, ammorbidisce e idra-

ta per un’abbronzatura radiosa e morbida.
• Ammorbidenti della pelle - Quantità concentrata di 

agenti completi che penetra in profondità per lasciare la 
pelle liscia e sensuale.

• Nessuno contesterà questo profumo fruttato.
Consigli per la vendita: ideale per clienti che amavano 
Bearly Legal®, contiene abbronzanti aggiuntivi ed ingre-
dienti per la cura della pelle. Offre inoltre lo stesso ottimo 
rapporto qualità-prezzo.
250 ml/15 mlTFTA
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MEDIATE TATA
N 

ACTIVATED HHE

MP SEED 

TFTA

N FRESH IIM

MEDIATE DD

ELAYED 



Bronze Accelerator™ NUOVO
Abbronzante intenso naturale. Arricchito 
con Biosine Complex®.
• Abbronzante intenso naturale - L’estratto di banana 

contiene dopamina, un ingrediente che attiva la formazione 
rapida della melanina. Gli estratti di guscio di noce nera 
aggiungono un colore naturale immediato.

• Biosine Complex® - Il complesso per la cura della pelle e 
l’intensificazione dell’abbronzatura di Australian Gold. Aloe, 
pantenolo, olio dell’albero del té e olio di oliva si uniscono 
per fornire la massima idratazione e protezione. 

• Estratto di propoli - L’estratto naturale del miele contribu-
isce a proteggere la pelle dallo stress esterno e agisce da 
antiossidante estremamente efficace.

• Complesso ai vitasomi - Le vitamine A ed E, una poten-
te coppia antiossidante, contribuiscono alla rigenerazione 
delle cellule sane e proteggono la pelle durante il processo 
abbronzante. Il burro di karitè nutre e idrata per uno splen-
dore sano e idratato.

Consigli per la vendita: la formulazione Accelerator ora con 
bronzer immediato.
Profumo: Cocoa Dreams.
250 ml/15 ml

A
ALOE 

IIM

MEDIATE 

Accelerator Spray NUOVA FORMULAZIONE
Intensificatore Spray. Arricchito con estratto di Quinoa.
• Biosine Complex® - Il complesso per la cura della pelle e 

l’intensificazione dell’abbronzatura di Australian Gold. Aloe, 
pantenolo, olio dell’albero del té e olio di oliva si uniscono 
per fornire la massima idratazione e protezione. 

• Estratto di Quinoa - Un estratto naturale, fonte ricca di 
proteine e sali minerali, che agisce da potente antiossidan-
te nella prevenzione dello stress ossidativo.

• Complesso ai vitasomi - Le vitamine A ed E, una poten-
te coppia antiossidante, contribuiscono alla rigenerazione 
delle cellule sane e proteggono la pelle durante il processo 
abbronzante. 

Consigli per la vendita: l’erogatore spray natural facilita 
l’applicazione
Profumo: Cocoa Dreams.
250 ml

A
ALOE 
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Dark Tanning Accelerator™

La lozione numero 1 nel settore dell’abbronzatura indoor. Mi-
scela esotica super-abbronzante che stimola il naturale pro-
cesso di pigmentazione per abbronzarsi quanto più in fretta 
possibile! 
• Miscela Biosine Complex®.
• Vitamine A e E.
• Estratti naturali.
• Miscela  CellMoist™.
• Oli Omega.
• Fragranza classica Cocoa Dreams.
Consigli per la vendita: da anni il best seller in assoluto.
250 ml/15 ml



•  Vivi il lato dorato della vita con l’abbronzatura 
che desideri e la protezione di cui hai bisogno.

•  Formule protettive senza oli minerali (no 
paraffinum) che ostruiscono i pori. Con 
Australian Gold la sabbia non si attacca alla 
pelle.   

Grazie a queste formule esclusive dimenticherete per 
sempre quella fastidiosa sensazione di secchezza 
che segue a una piacevole giornata passata in 
spiaggia, ricordando unicamente divertimento e 
libertà. Fanno parte della linea Outdoor le protezioni 
SPF, create specificamente per proteggere la pelle 
durante l’esposizione ai raggi UVA-UVB e per 
prevenire scottature e invecchiamento precoce della 
stessa. Per Australian Gold®, infatti, pelle idratata 
significa abbronzatura intensa e duratura.

LINEAOUTDOOR

durante l’esposizione ai raggi UVA-UVB e per 
prevenire scottature e invecchiamento precoce della 
stessa. Per Australian Gold®, infatti, pelle idratata 
significa abbronzatura intensa e duratura.

SPF Sheer Coverage Crèmes  NUOVO 
Con tecnologia InvisiDry - Protezione SPF bassa, media e alta   
Idrata, Lenisce e Protegge:
• Tecnologia InvisiDry - Per un’applicazione più facile, un assorbimento immediato, e una 

pelle levigata e non unta. 
• Extratto di prugna di Kakadu - Estremamente ricco di Vitamina C
• Vitamina E - Potente anti-ossidante
• Estratto di Tè Verde - Proprietà anti-ossidanti
• Estratto di liquirizia - Azione anti-invecchiamento
• Senza Parabeni, oli, né PABA (Acido Para Amminobenzoico) 
• Resistente all’acqua (80 minuti)
177 ml

20

SENZA OLI

MINERALI

ESCLUSIVA PER

IL SETTORE

PROFESSIONALE



SPF Spray Gels
Gli Spray Gels 6, 10, 15 e 30 di  Australian Gold sono very water resistant e offrono una 
protezione ottimale contro l’aggressione dei raggi ultravioletti. In questo modo potrete esporvi 
al sole riducendo rischi di bruciature che potrebbero compromettere un’abbronzatura uniforme. 
È dotato di un pratico erogatore natural spray.

Senza Parabeni, senza PABA, senza Alcohol, senza Glutine.
237ml

SPF Spray Continuo Premium Coverage  NUOVO 
Con Instant bronzer e tecnologia InvisiDry - 
Protezione SPF media e alta   
Idrata, Lenisce e Protegge:
• Tecnologia InvisiDry - Per un’applicazione più 

facile, un assorbimento immediato, e una pelle 
levigata e non unta. 

• Extratto di prugna di Kakadu - Estremamente 
ricco di Vitamina C

• Vitamina E - Potente anti-ossidante
• Estratto di Tè Verde - Proprietà anti-ossidanti
• Estratto di fiori di Acacia 
• Estratto di Kona Coffee con Instant Bronzer 

(senza DHA)
• Senza Parabeni, oli, né PABA (Acido Para 

Amminobenzoico) 
• Resistente all’acqua (80 minuti)
177 ml
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SPF Lozioni con Kona Coffee
Il massimo della protezione grazie a ingredienti esclusivi quali Kona Coffee che rassoda e 
combatte i radicali liberi, Prugna del Kakadu Australiano con altissima concentrazione di 
Vitamina C, Olio dell’Albero del Tè Australiano, Olio di Semi di Girasole e Olio d’Oliva, Aloe Vera, 
Vitamina E, Allantoina e Burro di Semi di Cacao. 
Senza Parabeni, PABA, Alcohol, Oli Minerali e Glutine.
237 ml

SPF Spray Continuo Premium Coverage NUOVO 
Con tecnologia InvisiDry - Protezione SPF media 
e alta  
Idrata, Lenisce e Protegge:
• Tecnologia InvisiDry - Per un’applicazione più 

facile, un assorbimento immediato, e una pelle 
levigata e non unta. 

• Extratto di prugna di Kakadu - Estremamente 
ricco di Vitamina C

• Vitamina E - Potente anti-ossidante
• Estratto di Tè Verde - Proprietà anti-ossidanti
• Estratto di fiori di Acacia 
• Senza Parabeni, oli, né PABA (Acido Para 

Amminobenzoico) 
• Resistente all’acqua (80 minuti)
177 ml

ESCLUSIVA PER

IL SETTORE

PROFESSIONALE

ESCLUSIVA PER

IL SETTORE

PROFESSIONALE

SPF Spray Gels con effetto bronze
Gli Spray Gels con fattore 6, 10, 15 e 30 sono very water resistant e sono disponibili 
con una variante: sono infatti arricchiti con una piccola quantità di natural bronzer 
istantaneo di origine vegetale che vi permette di ottenere subito un bel colorito. Ideali 
per le primissime esposizioni al sole, per nascondere antiestetici segni del costume o 
semplicemente per aiutarvi a intensificare l’abbronzatura nelle parti del corpo più “difficili” 
come le gambe. Senza Paraboni, senza PABA, senza Alcohol, senza Glutine.
237 ml

Lozioni SPF
Le Lozioni SPF sono particolarmente indicate per pelli non abituate all’esposizione solare. 
Resistono a lungo sulla pelle, anche se si corre, si gioca o si nuota. Very water resistant.
Sono caratterizzate da un pratico flacone con tappo all’ingiù. le protezioni: 15 e 30 offrono 
formulazioni senza Parabeni, senza PABA, senza Alcohol, senza Glutine.
SPF 50 e SPF 50 kids (specifico per le pelli deicate dei bambini) sono prive di olii minerali. 
237ml
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Soothing Aloe Gel 
Doposole decongestionante in grado di donare un’im-
mediata sensazione di freschezza e di aiutare la pelle 
irritata dal sole a normalizzarsi velocemente. 
237ml/547ml 

Oli intensificanti
Due oli intensificanti con formula Colorboost© 
per massimizzare la vostra abbronzatura. Ricchi 
di Semi di Carota, Olio dell’albero di Tè austra-
liano, Olio di Roucou, Estratto di Banana, Aloe 
Vera e Vitamina E. Dark Tanning Oil: contiene 
anche Olio di Semi di Girasole e di Cartamo. 
Bronzing Dry Oil è invece  un olio secco che 
non unge in formato  spray con in più Bronzer 
Immediato ed estratto di Noce Nera, per extra 
colore scuro. 
Fragranza: cocco. 
237ml

Doposole Moisture lock
Idratante quotidiano cremoso con Aloe Vera 
e Vitamina E, evita alla vostra pelle di dis-
idratarsi, screpolarsi ed esfoliarsi.  Una pelle 
ben curata e nutrita rimane abbronzata più 
a lungo!
237ml/473ml

SelfTanning Lotion
Auto-abbronzante per chi non ama i raggi UV ma vuole 
un’abbronzatura scura e uniforme senza macchie e striature. 
Lavarsi le mani dopo l’applicazione.
130ml

Rapid Tanning Intensifier NUOVO
Abbronzatura rapida e accentuazione del colore. Formula 
basata sulla tecnologia ICONIC AG, disponibile in 
Accelerator e Hot! 
• Biosene Complex® - Miscela di ingredienti per la cura 
della pelle e l’intensificazione dell’abbronzatura. Aloe, Pan-
tenolo, Olio dell’Albero del Té e Olio di Oliva si uniscono per 
fornire la massima idratazione e protezione. 
• Complesso ai vitasomi - Potenti vitamine antiossidanti 
contribuiscono alla rigenerazione delle cellule sane e pro-
teggono la pelle durante il processo abbronzante. Il Burro 
di karitè nutre e idrata.
• Tecnologia ai liposomi - Un sistema avanzato che agisce 
in profondità apportando le sostanze nutrienti necessarie 
per ottenere i migliori risultati durante il processo abbron-
zante.
Fragranza: Cocoa Dreams.
250 ml/15 ml

Protezioni in stick
SPF 50 Face Guard: ideale per proteggere le zone delicate del viso da raggi UVA e UVB 
così come da vento, acqua e sudore. Per le labbra Lip Balm SPF30, un pratico stick con 
fattore di protezione 30, capace di regalarvi tanta idratazione in più. Tattoo Stick SPF 
50+: ideale per mantenere in salute i tatuaggi, previene lo scolorimento dell’inchiostro 
e, di conseguenza, lo sbiadirsi dei tatoo  - sia in caso di abbronzatura indoor che outdoor. 
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Forever After®

24 ore di perfetta idratazione per prolungare al massimo 
la durata dell’abbronzatura. Tra gli ingredienti: estratto di 
semi di canapa e formula lipocare a tripla azione (anti-
invecchiamento, tonificante e dimagrante). Da usare quo-
tidianamente anche d’inverno.
• Miscela Lipocare® - Complesso anti-invecchiamento, 

rassodante e dimagrante studiato per tonificare la pelle.
• Estratto di semi di canapa - Contiene una concentra-

zione eccezionalmente elevata di acidi grassi essenziali 
un’idratazione impareggiabile.

• Miscela idratante amplificata - Gli umettanti naturali 
ammorbidiscono la pelle per un’idratazione che dura 24 
ore.

• Miscela anti-invecchiamento e rassodante - For-
mula studiata per ottenere una pelle visibilmente più 
giovane e tonica.

Consigli per la vendita: prodotto indispensabile per 
prolungare quanto più a lungo possibile la durata dell’ab-
bronzatura. Da applicare quotidianamente dopo il bagno o 
la doccia oppure dopo la seduta abbronzante. Disponibile 
anche in salviette.
650 ml

HHE

MP SEED 

DOPOSOLE
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HEMPNATION
• Idratazione a 360° per riequilibrare viso, 

corpo e capelli grazie a formulazioni 
naturali

• Fragranze Tropicali per una linea tanto 
esclusiva quanto inedita

I prodotti della Linea Hemp Nation sono 
studiati per prendersi cura della persona  
da capo a piedi… non solo lozioni idratanti, 
ma anche docciaschiuma, shampoo, 
balsamo e scrub dalle profumazioni intense  
e tropicali. Si entra direttamente nell’esclusiva 
Hemp Nation per un’abbronzatura duratura 
e per capelli soffici e morbidi anche dopo 
prolungate esposizioni a sole e salsedine.  
Senza THC e Parabeni. 

Abbronzante naturale Hemp Nation® NUOVO
Auto-abbronzante naturale con miscela HydraRich™.
• Auto-abbronzante naturale - Miscela di estratto di annat-

to e melanina. L’estratto di annatto intensifica il colore, pur 
agendo da potente antiossidante. La melanina è un attivatore 
dell’abbronzatura che favorisce la formazione più rapida di 
melanina per un colore più intenso.

• Complesso idratante ai semi di canapa - La massima 
concentrazione di olio di semi di canapa altamente raffinato 
nei prodotti AG. Concepito per fornire un agente di trasporto 
per un assorbimento più rapido e profondo (si “scioglie” nella 
pelle). Ricco di acidi grassi Omega 6 e 3 per alimentare e nu-
trire la pelle. Il jojoba aiuta a mantenere le funzioni di barriera 
cutanea per un’abbronzatura più duratura.

• Australian SuperFruits - La combinazione di tre prugne 
aborigene contribuisce alla protezione dai radicali liberi e dai 
fattori ambientali per una pelle estremamente sana. Ricca di 
vitamine, minerali, aminoacidi e complessi acidi della frutta. 

• Miscela HydraRich™ - Una potente combinazione di umet-
tanti ed emollienti per una miscela idratante e umidificante 
della pelle

Profumo: Tropical Colada.
Size: 250 ml

Intensificatore Hemp Nation® NUOVO
Intensificatore scuro con miscela HydraRich™.
• Intensificatore istantaneo - La melanina è un attivatore 

estremamente efficace dell’abbronzatura che favorisce favo-
risce la formazione più rapida di melanina per un colore più 
intenso. Stimola la pigmentazione e la sintesi della melanina 
per ottenere un colore più scuro naturale.

• Complesso idratante ai semi di canapa - La massima 
concentrazione di olio di semi di canapa altamente raffinato 
nei prodotti AG. Concepito per fornire un agente di trasporto 
per un assorbimento più rapido e profondo (si “scioglie” nella 
pelle). Ricco di acidi grassi Omega 6 e 3 per alimentare e nu-
trire la pelle. Il jojoba aiuta a mantenere le funzioni di barriera 
cutanea per un’abbronzatura più duratura.

• Australian SuperFruits - La combinazione di tre prugne 
aborigene contribuisce alla protezione dai radicali liberi e dai 
fattori ambientali per una pelle estremamente sana. Ricca di 
vitamine, minerali, aminoacidi e complessi acidi della frutta. 

• Miscela HydraRich™ - Una potente combinazione di 
umettanti ed emollienti per una miscela idratante e umidifi-
cante della pelle

Profumo: Vanilla Pineapple (ananas alla vaniglia).
Size: 250 ml

Hemp Nation® Original
Massima idratazione grazie al dopo sole Hemp Nation® da 
utilizzare giorno dopo giorno, anche d’inverno. Una miscela 
ricca di sostanze naturali quali olio di semi di canapa, burro di 
karité ed estere di cera di jojoba, amalgamate in armonia, per 
una formulazione altamente idratante, ricca e di facile assor-
bimento. Il risultato è una pelle liscia, setosa e protetta grazie 
ad una potente miscela di vitamine e microsfere che aiutano a 
combattere i segni del tempo.
• Puro olio di semi di canapa - Evoluta combinazione di aci-

di grassi e aminoacidi per un’idratazione superiore.   
• Miscela HydraRich™ - Innovativa miscela di burro di ka-

rité, jojoba e glicerina per idratare la pelle, attirare e fissare 
l’umidità nella pelle aiutandola a mantenere un’idratazione 
equilibrata. 

• Miscela Age defying
Combinazione super ricca di vitamina 
A, E e B5 per una naturale protezione 
dall’invecchiamento e morbide micro-
sfere Focus che lavorano per prevenire la 
formazione di rughe fini e grinze cutanee.

• Tropical Dream - La fragranza giusta per 
pianificare una fuga ai Tropici. 

• Senza THC e Parabeni.
3,78lt/475 ml/60 ml

ricca di sostanze naturali quali olio di semi di canapa, burro di 
karité ed estere di cera di jojoba, amalgamate in armonia, per 
una formulazione altamente idratante, ricca e di facile assor
bimento. Il risultato è una pelle liscia, setosa e protetta grazie 
ad una potente miscela di vitamine e microsfere che aiutano a 
combattere i segni del tempo.
•
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HHE

MP SEED 

Hemp Nation® Pomaberry 
Melograno, Acai Berry e Goji Berry si amalgamano in una 
miscela esclusiva in grado di apportare sostanze altamente 
nutritive e anti-ossidanti per una pelle ben idratata e sana. 
Ideale da usare quotidianamente anche d’inverno. Il Puro Olio 
di Semi di Canapa disseta letteralmente la pelle fornendole 
acidi grassi essenziali e aminoacidi per un risultato setoso, 
liscio e piacevole da accarezzare.
• Estratto SuperFruit - I potenti estratti di Melograno, Acai 

Berry e Goji Berry forniscono alla pelle  sostanze  altamente 
anti-ossidanti, un’azione anti-infiammatoria, vitamine e mi-
nerali essenziali.  

• Puro olio di semi di canapa - Combinazione di acidi grassi 
e aminoacidi per un’idratazione superiore.   

• Miscela HydraRich™ - Un trio di ultima generazione per 
idratare a fondo: burro di karité, jojoba e glicerina si combi-
nano per bloccare l’umidità nella pelle e idratarla a fondo.

• Miscela Age defying - Combinazione ricca di vitamina A, 
E e B5 per una naturale protezione dall’invecchiamento e 
morbide microsfere Focus che lavorano per prevenire la for-
mazione di rughe fini e grinze cutanee.

• Sweet Pomaberry fragrance - La fragranza più accatti-
vante per indulgere nel piacere.

• Senza THC e Parabeni.
475 ml/60 ml

Hemp Nation® Body Wash
Innovativo docciaschiuma con estratti di frutti esotici per nutri-
re un’abbronzatura scura e seducente: nasce Hemp Nation® 
Kiwi-Mango Body Wash. Kiwi e mango si combinano per 
massimizzare l’apporto di sostanze nutritive ed antiossidanti 
indispensabili per proteggere la pelle e aiutarla a diventare 
sempre più luminosa e morbida. Il Puro Olio di Semi di Ca-
napa disseta letteralmente la pelle fornendole acidi grassi es-
senziali ed aminoacidi per una pelle setosa, liscia e piacevole 
da accarezzare.
• Estratti di kiwi e mango - L’estratto di kiwi contiene alti 

livelli di sostanze antiossidanti, l’estratto di mango  illumina 
la carnagione e migliora la tonicità della pelle.

• Puro Olio di Semi di Canapa - Evoluta combinazione di 
acidi grassi e aminoacidi per un’idratazione superiore.   

• Moisturizing Base - Base altamente schiumosa ed idra-
tante per un’inconfondibile sensazione di freschezza e puli-
zia. 

• Miscela Age defying - Combinazione super ricca di vitami-
na A, E e B5 per una naturale protezione dall’invecchiamen-
to cutaneo.

• Exotic Kiwi-Mango - Frangranza esotica. 
• Senza THC e Parabeni.
235 ml/60 ml

Hemp Nation® Shampoo 
Lavare dolcemente e riparare i capelli con il nuovo Hemp Na-
tion® UV Repair™ Shampoo che, grazie all’esclusiva formula 
UV Repair™ Complex, elimina l’effetto crespo derivante dall’u-
midità, ripara le doppie-punte e mantiene la brillantezza del co-
lore. Una miscela potente, infusa con olio di semi di canapa, per 
capelli morbidi, vaporosi sani e splendenti! Se usato quotidiana-
mente assicura un ingresso privilegiato nella  Hemp Nation®!    

Hemp Nation® Conditioner 
Il balsamo Hemp Nation® UV Protect™ Conditioner elimi-
na nodi e grovigli, protegge ed idrata grazie all’esclusivo UV 
Protect™ Complex ricco di vitamine ed ingredienti naturali. Il 
risultato sono capelli morbidi e luminosi che, nell’olio di semi 
di canapa contenuto, trovano elementi chiave per essere rin-
forzati e protetti dai raggi UV.  Usato quotidianamente assicura 
un ingresso privilegiato nella  Hemp Nation®!   
• Tropical Dream - Fragranza fresca e tropicale.
• Senza THC e Parabeni.
235 ml/60 ml

Hemp Nation® Travel Sizes 50ml

Hemp Nation® Natural Fruit & Sugar Scrub
Esfoliare la pelle con zucchero naturale, mora e semi di ma-
racuja grazie ad uno scrub che agisce delicatamente sulla 
pelle ruvida e secca preparandola per ottenere una perfetta 
abbronzatura.  Una miscela unica e potentissima di estratti di 
frutta offre massima protezione antiossidante e nutre a fondo 
per una splendida pelle sana ed idratata.  Il Puro Olio di Semi 
di Canapa disseta la pelle fornendole acidi grassi essenziali 
e aminoacidi per una consistenza setosa, liscia e palpabile.
• Esfolianti di frutta e zucchero naturale - Estratto di 

zucchero naturale, mora e semi di maracuja per uno scrub 
delicato che toglie opacità e ruvidezza alla pelle.

• Potenti frutti nutrienti - Estratti di melograno, Acai, Goji, 
morinda citrifolia e tè verde forniscono alla pelle elementi al-
tamente antiossidanti in grado di combattere i radicali liberi. 
Idratano a fondo, hanno proprietà antinfiammatorie e sono 
ricchi di vitamine e minerali essenziali.

• Puro Olio di Semi di Canapa - Idrata a fondo grazie all’e-
quilibrio di acidi grassi e aminoacidi essenziali contenuti.

• Senza THC e Parabeni.
235 ml/60 ml

Hemp Nation® Vanilla Pineapple 
Lussuriosa miscela ai frutti tropicali! Vaniglia e ananas per 
nutrire in profondità e rivitalizzare una pelle abbronzata e in 
forma perfetta. Puro Olio di Semi di Canapa disseta con 
grassi essenziali e aminoacidi, per una pelle effetto seta, liscia 
e incomparabilmente morbida. La miscela unica di vitamine 
e Soft Focus Microspheres aiuta a proteggere contro i 
segni del tempo e fornisce una luminosità naturale. Ecco un 
nuovo prodotto indispensabile per diventare cittadini onorari di 
Hemp Nation®! Anche d’inverno.
• Vanilla Pineapple Tropical Fruit Blend - Enzimi e antios-

sidanti che aiutano a ridurre i segni del tempo, stimolando 
l’elasticità della pelle grazie a un’idratazione profonda.

• Puro Olio di Semi di Canapa - Idratazione superiore grazie 
a una formulazione equilibrata di grassi essenziali e aminoa-
cidi.

• HydraRich™ Blend - Triplice combinazione di elementi idra-
tanti di ultima generazione: Burro di Karitè, Jojoba e Glicerina 
per nutrire la pelle e bloccare al suo interno l’umidità necessa-
ria per mantenere un perfetto equilibrio.

• Age-Defying Blend - Miscela ricchissima di vitamine E e 
B5 che offre una protezione naturale contro i segni dell’invec-
chiamento. Le Soft Focus Microspheres inserite, prevengono 
inoltre la comparsa di linee sottili e rughe.

• Vaniglia e Ananas - Una fragranza da aperitivo sulla spiag-
gia!

• Senza Parabeni e THC.
Size: 475 ml / 15 ml

HHE

MP SEED 

HHE

MP SEED 

HHE

MP SEED 

HHE

MP SEED 

HHE

MP SEED 

Idratante corpo
Original Body Lotion

Pomaberry Body Lotion

Scrub
Natural Fruit & Sugar Scrub

Bagno Schiuma
Kiwi-Mango Body Wash

Capelli
Shampoo
Balsamo
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Terra da trucco con effetto bronze
Beautiful Bronze: tonalità medio/scuro. Perfetto per la maggior parte 
delle pelli per una finitura bronzo.
Multi-Bronzer: perfetta combinazione di toni di bronzo per dare un colore 
naturale alla pelle

IIM

MEDIATE DD

ELAYED DDDe

rmaDark 

B
R O N Z E R

S

Instant Sunless Spray NUOVO
Miscela auto-abbronzante per un colore intenso con complesso idratante. 
• Miscela scurente intensa - Maggiore DHA (7%) con eritrulosio (1%) 

e caramello per un magnifico colore bronzeo in 2 - 4 ore. Gli abbronzanti 
DermaDark® esaltano il colore naturale e stimolano i percorsi della mela-
nogenesi per una produzione più rapida del colore naturale, anche senza 
l’esposizione ai raggi UV. 

• Complesso idratante - L’estratto di prugna kakadu australiana è la fonte 
più ricca di vitamina C, aiuta a proteggere e riparare il collagene per un’ab-
bronzatura intensa e di massima durata. 

 L’Aloe Vera guarisce e ripara la pelle in modo naturale per la massima 
durata dell’abbronzatura. 

• Ammorbidenti per la pelle - L’estratto di Maka contiene un livello ele-
vato di Vitamina E e il Pantenolo, che contiene pro Vitamina B, agiscono 
insieme per fornire un’idratazione eccezionale e una pelle ancora più mor-
bida in vista dell’abbronzatura. 

• Rassodante e tonificante - La Caffeina viene aggiunta per energizzare 
e rassodare la pelle e contribuire a nascondere le linee sottili e le rughe.

• Formula senza olio ad asciugatura rapida - vaporizzare direttamente 
sulla pelle, non necessita di applicazione manuale.

Fragranza: Tropical Breeze: (ananas e melone).
177 ml

IIM

MEDIATE DD

ELAYED DDDe

rmaDark 

B
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Abbronzatura Spray
Dark Solution
L’unica sul mercato con il 70% a base organica. Contiene Aloe Vera, Vitamine 
anti-ossidanti (E, A e C).
0,95 l/3,78 l

Ultra Dark Solution 
Contiene una più alta quantità di autoabbronzante DHA. Per un effetto ancora più 
scurente.
0,95 l

Abbronzatura Spray

ABBRONZATURA SPRAY SunCube
Sexy, sicura, perfetta: è l’abbronza tura firmata SunCube di Australian Gold, un sistema auto-
abbronzante rivoluzionario che, gra zie allo speciale erogatore, “nebulizza” la lozione abbronzante 
su ogni parte del corpo in maniera accurata, precisa e perfettamente uniforme.

Optional: il Puntatore Laser è un sistema esclusivo e brevettato da Australian Gold, permette 
di rendere più facile e precisa l’applicazione indicando all’operatore sia dove nebulizzare sia la 
distanza corretta per l’applicazione.

Instant Sunless Lotion NUOVO
Lozione auto-abbronzante. Una miscela scurente intensa con tec-
nologia FadeDefy™.
• Miscela scurente intensa - Maggiore DHA (7%) con eritrulosio 

(1%) e caramello per un magnifico colore bronzeo in 2 - 4 ore. Gli 
abbronzanti  DermaDark®  esaltano il colore naturale e stimolano 
i percorsi della melanogenesi per una produzione più rapida del 
colore naturale, anche senza l’esposizione ai raggi UV. 

• Complesso idratante - L’estratto di Prugna Kakadu australiana è 
la fonte più ricca di Vitamina C, aiuta a proteggere e riparare il 
collagene per un’abbronzatura intensa e di massima durata. L’Aloe 
Vera idrata e ripara la pelle in modo naturale per la massima durata 
dell’abbronzatura.

• Ammorbidenti per la pelle - L’estratto di Maka contiene un livello 
elevato di Vitamina E e il Pantenolo, che contiene pro Vitamina B, 
agiscono insieme per fornire un’idratazione eccezionale e una pelle 
ancora più morbida in vista dell’abbronzatura. 

• Il Burro di Karité è naturalmente ricco di vitamine e agisce da 
umettante per un colore più duraturo. 

• Oli ammorbidenti per la pelle: Semi d’Uva, Semi di Girasole e 
Olio di Mandorle dolci.

• Rassodante e tonificante - L’aggiunta di Caffeina serve ad en-
ergizzare e rassodare la pelle e contribuisce a nascondere le linee 
sottili e le rughe.

Lavarsi le mani dopo l’applicazione.
Fragranza: Tropical Breeze: (ananas e melone).
177 ml

Gradual Sunless Lotion NUOVO
Lozione auto-abbronzante. Una miscela scurente intensa con tecnologia 
FadeDefy™.
• Miscela scurente intensa - Maggiore DHA (7%) con eritrulosio (1%) 

e caramello per un magnifico colore bronzeo in 2 - 4 ore. Gli abbronzanti  
DermaDark® esaltano il colore naturale e stimolano i percorsi della me-
lanogenesi per una produzione più rapida del colore naturale, anche senza 
l’esposizione ai raggi UV. 

• Complesso idratante - L’estratto di Prugna Kakadu australiana è la fonte 
più ricca di Vitamina C, aiuta a proteggere e riparare il collagene per un’ab-
bronzatura intensa e di massima durata. L’Aloe Vera idrata e ripara la pelle 
in modo naturale per la massima durata dell’abbronzatura.

• Ammorbidenti per la pelle - L’estratto di Maka contiene un livello ele-
vato di Vitamina E e il Pantenolo, che contiene pro Vitamina B, agiscono 
insieme per fornire un’idratazione eccezionale e una pelle ancora più mor-
bida in vista dell’abbronzatura. 

• Il Burro di Karité è naturalmente ricco di vitamine e agisce da umettante 
per un colore più duraturo. 

• Oli ammorbidenti per la pelle: Semi d’Uva, Semi di Girasole e Olio di 
Mandorle dolci.

• Rassodante e tonificante - L’aggiunta di Caffeina serve ad energizzare 
e rassodare la pelle e contribuisce a nascondere le linee sottili e le rughe.

Lavarsi le mani dopo l’applicazione.
Fragranza: Tropical Breeze: (ananas e melone).
177 ml

Miscela auto-abbronzante per un colore intenso con complesso idratante. 
- Maggiore DHA (7%) con eritrulosio (1%) 

e caramello per un magnifico colore bronzeo in 2 - 4 ore. Gli abbronzanti 
DermaDark® esaltano il colore naturale e stimolano i percorsi della mela-
nogenesi per una produzione più rapida del colore naturale, anche senza 



Occhialini UV - Peepers
Pratici occhialini protettivi realizzati con 
materiale specifico per bloccare i raggi UV.

Australian Gold® Ultra SunGlobes®

Questi divertenti e colorati occhialini offro-
no la massima protezione senza lasciare 
segni dell’abbronzatura. Puoi vedere attra-
verso. Blocca i raggi UV

SALVIETTE

27

OCCHIALINI
ULTRA SUNGLOBES

Exfoliating Towelettes
Salvietta Esfoliante per viso e corpo

Face Mate
Salvietta struccante per il viso

OCCHIALINI
UV PEEPERS
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Potere Abbronzante

Immediate Bronzers

Delayed Bronzers (DHA)

Tan Activating Bronzers
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Dark Tanning Biosine Complex® Blend
Miscela avanzata per una abbronzatura 

più intensa

Antiossidanti
Protegge dai radicali liberi per una pelle 

dall’aspetto visibilmente più giovane

Estratti Naturali
Essenze vegetali e naturali che apportano 

nutrimento alla pelle

Vitamina E
Idrata e protegge la pelle dallo stress 

dei raggi UV

Oli Omega
Trattengono l’idratazione della pelle 

Emolliente

Cellmoist™ Complex
Doppia azione: intensi�ca l’abbronzatura

e si prende cura della pelle

Advanced Skin Care Complex
Idrata e nutre la pelle per una abbronzatura 

intensa

Biocide™ Formula antibatterica. Riduce 
“l’odore” della pelle post-esposizione al sole

Liposomi
Microparticelle, vettori per ingredienti

attivi o idratanti per l’epidermide

Herbal Extract Healers
Aiuta a prevenire le rughe

Essential Nutrient Oils
Oli essenziali nutrienti che forniscono 

elementi importanti per la pelle

Vitamina A
Aumenta l’elasticità della pelle

Vitamina C
Stimola la crescita tissutale e  
la formazione del collagene

Ultra Firm™ and/or Lipocare/Cellutox™

Miscele esclusive che toni�cano e riducono 
visibilmente rughe e grinze cutanee

CoQ10 - coenzima Q10
Protegge dalla formazione  

delle rughe super�ciali
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Potere Abbronzante

Immediate Bronzers

Delayed Bronzers (DHA)

Tan Activating Bronzers
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Dark Tanning Biosine Complex® Blend
Miscela avanzata per una abbronzatura 

più intensa

Antiossidanti
Protegge dai radicali liberi per una pelle 

dall’aspetto visibilmente più giovane

Estratti Naturali
Essenze vegetali e naturali che apportano 

nutrimento alla pelle

Vitamina E
Idrata e protegge la pelle dallo stress 

dei raggi UV

Oli Omega
Trattengono l’idratazione della pelle 

Emolliente

Cellmoist™ Complex
Doppia azione: intensi�ca l’abbronzatura

e si prende cura della pelle

Advanced Skin Care Complex
Idrata e nutre la pelle per una abbronzatura 

intensa

Biocide™ Formula antibatterica. Riduce 
“l’odore” della pelle post-esposizione al sole

Liposomi
Microparticelle, vettori per ingredienti

attivi o idratanti per l’epidermide

Herbal Extract Healers
Aiuta a prevenire le rughe

Essential Nutrient Oils
Oli essenziali nutrienti che forniscono 

elementi importanti per la pelle

Vitamina A
Aumenta l’elasticità della pelle

Vitamina C
Stimola la crescita tissutale e  
la formazione del collagene

Ultra Firm™ and/or Lipocare/Cellutox™

Miscele esclusive che toni�cano e riducono 
visibilmente rughe e grinze cutanee

CoQ10 - coenzima Q10
Protegge dalla formazione  

delle rughe super�ciali
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Intensificatori
Intensificatori con

immediate bronzers
Intensificatori con 

autoabbronzante (DHA)
Intensificatori  

con Tingle
Dopo Sole
idratanti

Risultati desiderati Prodotti ideali  
per tutti i tipi di pelle.

Prodotti con natural bronzers che donano  
un tocco di colore scuro in più. Senza DHA.

Intensificatori che contengono anche una piccola  
quantità di autoabbronzante in grado di rendere 

l’abbronzatura ancora più intensa.

Per abbronzature intense. Non 
adatti al sole. Raccomandiamo 
di farvi consigliare dal personale 

qualificato del centro.

Prodotti ideali per tutti i tipi di pelle.

Le migliori 
formulazioni con 
ingredienti di qualità 
superiore per la 
massima cura della 
pelle e la migliore 
delle abbronzature

Elevata 
concentrazione di 
ingredienti superiori 
per il massimo 
nutrimento della pelle 
e un’abbronzatura 
intensa

Ingredienti superiori 
per nutrire, idratare 
e fare abbronzare la 
pelle

Ingredienti di 
base indispensabili 
per mantenere 
l’idratazione e favorire 
un’abbronzatura di 
base

Istruzioni d’uso 
particolari

Applicare abbondantemente prima di 
esporsi ai raggi UV Applicare uniformemente per un colore extra immediato.

Applicare uniformemente.
Lavarsi le mani dopo l’applicazione.

Provocherà un temporaneo 
formicolio e arrossamento della 

pelle. Testare su una piccola area 
prima di applicarlo su tutto il corpo

Applicare generosamente dopo 
l’esposizione ai raggi UV, dopo la doccia 

o dopo il bagno

30



Intensificatori
Intensificatori con

immediate bronzers
Intensificatori con 

autoabbronzante (DHA)
Intensificatori  

con Tingle
Dopo Sole
idratanti

Risultati desiderati Prodotti ideali  
per tutti i tipi di pelle.

Prodotti con natural bronzers che donano  
un tocco di colore scuro in più. Senza DHA.

Intensificatori che contengono anche una piccola  
quantità di autoabbronzante in grado di rendere 

l’abbronzatura ancora più intensa.

Per abbronzature intense. Non 
adatti al sole. Raccomandiamo 
di farvi consigliare dal personale 

qualificato del centro.

Prodotti ideali per tutti i tipi di pelle.

Le migliori 
formulazioni con 
ingredienti di qualità 
superiore per la 
massima cura della 
pelle e la migliore 
delle abbronzature

Elevata 
concentrazione di 
ingredienti superiori 
per il massimo 
nutrimento della pelle 
e un’abbronzatura 
intensa

Ingredienti superiori 
per nutrire, idratare 
e fare abbronzare la 
pelle

Ingredienti di 
base indispensabili 
per mantenere 
l’idratazione e favorire 
un’abbronzatura di 
base

Istruzioni d’uso 
particolari

Applicare abbondantemente prima di 
esporsi ai raggi UV Applicare uniformemente per un colore extra immediato.

Applicare uniformemente.
Lavarsi le mani dopo l’applicazione.

Provocherà un temporaneo 
formicolio e arrossamento della 

pelle. Testare su una piccola area 
prima di applicarlo su tutto il corpo

Applicare generosamente dopo 
l’esposizione ai raggi UV, dopo la doccia 

o dopo il bagno
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Black Bronzer (Abbronzante intenso) NUOVO
Abbronzanti intensi ultra rapidi: DHA, eritrulosio, estratti di guscio di noce nera 
e abbronzanti intensi equilibrano il colore per creare una tonalità scura 
assolutamente naturale.
Estratti di bacca di Goji: ad alto contenuto di vitamine A ed E, contribuiscono 
a lenire e idratare la pelle e al contempo combattono i radicali liberi.
Effetto opaco: l’asciugatura rapida lascia una senzazione setosa e non unta.
Base Eco Glam™: perfetta per produrre il colore desiderato senza ingredienti dannosi; 
formulata senza parabeni, canapa, glutine, aloe, silicone e solfati.

Fragranza - Sensual Berry: mandarino, fragola, melone e vaniglia.
400ml/15ml

Ice Bronzer
Abbronzante Ultra Avanzato, infuso con Proteine Vegetali di derivazione naturale 

e Melanina che contribuiscono a stimolare un colore più intenso e più immediato.
Skin Renewal Complex contiene Cotton Thistle: una formulazione ideale  

per apportare umidità alla pelle e per promuoverne la rigenerazione cellulare. 
Il risultato una pelle radiosa ed abbronzata.

Luxe Silicone Base nutre e idrata la pelle, lasciandola morbida e vellutata.
Leggera fragranza civettuola e floreale al sandalo, infusa con essenze rinfrescanti 

per una pelle fresca e pulita anche dopo una giornata passata in spiaggia!
Senza Parabeni, Glutine, Solfato, Canapa e Aloe. 

Fragranza - Sandalo floreale.
400ml/15ml

Dark Bronzer
Autoabbronzante a effetto intenso (DHA).
Gli autoabbronzanti di Long Wear con estratto di peridot penetrano profondamente 
nella pelle donandole una luminosità di lunga durata, contribuendo allo stesso tempo
 a neutralizzare i radicali liberi.
Il complesso Rejuvacell™ contribuisce a rigenerare le cellule cutanee, per una pelle
 più viva e di aspetto più giovane.
La formula opacizzante si asciuga rapidamente sulla pelle per conferirle un aspetto
 luminoso, non lucido.
La lussuriosa base infusa di silicone nutre e idrata la pelle, lasciandola morbida e vellutata.
Risveglia i tuoi sensi con le note stimolanti della Nettarina di lime. 

Fragranza - Nettarina di lime.
400ml/15ml

oli minerali

oli minerali

oli minerali

oli minerali
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La “famiglia reality show” più celebre degli Stati Uniti si declina anche in 
versione tan lotion. Autoabbronzanti e miscele per prolungare l’abbronzatura 
dai colori accesi, come il carattere delle tre sorelle star Kardashian.

oli minerali

oli minerali

Intensifier
Formula intensificatrice.
Il burro di karitè e l’Aloe vera, in combinazione con l’intensificatore di abbronzatura, 
preparano la pelle ad assumere un colore più scuro.
Le vitamine C ed E si combinano con la caffeina per un donare alla pelle un 
colorito e una consistenza migliori, neutralizzando allo stesso tempo i radicali 
liberi e contribuendo così alla prevenzione delle piccole rughe.
La lussuriosa base infusa di silicone nutre e idrata la pelle, lasciandola morbida 
e vellutata.
Regala alla tua pelle il profumo tonificante dell’Albicocca succosa.

Fragranza - Albicocca succosa.
400ml/15ml

Natural Bronzer
Miscela di bronzer naturali, in un’esclusiva matrice di gel, garantisce 

un’applicazione uniforme per donare alla pelle un colore omogeneo 
e immediatamente scuro, senza l’uso del DHA.

La formula ravvivante regala alla pelle una luminosità intensa.
La lussuriosa base infusa di silicone nutre e idrata la pelle, lasciandola 

morbida e vellutata.
Ipoallergenico, privo di parabeni e di glutine: ideale per pelli sensibili.

Arrenditi alla deliziosa fragranza del Mandarino seducente.

Fragranza - Mandarino seducente.
400ml/15ml

Tan Extender - Doposole
Idratante quotidiano, formula prolungante dell’abbronzatura.
Il ricco olio di fiori offre una profonda idratazione, fornendo alla pelle potenti 
antiossidanti per proteggerla dai fattori nocivi.
La vitamina C contribuisce a neutralizzare i radicali liberi che danneggiano 
quotidianamente la pelle, contribuendo allo stesso tempo a minimizzare 
la comparsa di macchie iperpigmentate e delle rughe. 
La lussuriosa base infusa di silicone nutre e idrata la pelle, lasciandola morbida 
e vellutata.
Formula priva di canapa e di glutine.
Leggera, fresca e femminile. Il Dolce bouquet floreale sarà la tua nuova 
fragranza distintiva.

Fragranza - Dolce bouquet floreale.
470ml/15ml



JWOWWLINE
Dalla protagonista di Jersey Shore 
nascono prodotti omonimi, caldi 
e frizzanti come la moretta dello 
schermo.

Formule ricchissime di ingredienti 
per intensificare l’abbronzatura e 
promuovere la massima cura della 
pelle. Oli, burro di Karité e Vitamina 
E sono miscelati con diverse 
quantità e tipologie di bronzer 
per ottenere risultati meravigliosi e una pelle 
dall’aspetto sano e radioso. 
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One and Done™ Intensifier NUOVO
Intensificatore One and Done™: massimi livelli di tirosina, per attivare l’ab-
bronzatura contribuendo allo sviluppo di un colore naturale privo di striature.
Olio di kendi: contiene essenzialmente acidi grassi e vitamine per lenire e 
ammorbidire la pelle. Favorisce un colore “radioso” senza alcuna sensazione 
oleosa o grassa sulla pelle.
Complesso Ink-Drink™: concepito per mantenere i tatuaggi luminosi e bril-
lanti.
• Vitamina A - Contribuisce alla crescita di nuove cellule e alla produzione di 
proteine per una pelle più forte.
• Vitamina E - Potente antiossidante per combattere i danni dei lipidi e la 
pelle secca.
• Estratti di lampone - Nutrono la pelle proteggendo la luminosità del ta-
tuaggio e i danni al colore.
Jenni’s Signature Blend: una miscela per una pelle più sana e più abbron-
zata possibile.
• Base allo yogurt - Naturalmente ricca di proteine, calcio, riboflavina, vita-
mina B6 e B12, tutti potenti antiossidanti per la protezione della pelle. Il calcio 
contribuisce alla produzione di vitamina D.

• Estratti di pera - Una fonte ricca di enzimi naturali, aminoacidi e antiossidanti.
• Olio di ribes nero - Contribuisce a proteggere la barriera lipidica, riduce la possibile infiammazione 
causata dalla luce UV, favorisce il generale ringiovanimento cutaneo.
Profumo: Midnight Pear.
400 ml/15 ml
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JWOWW Black Bronzer
Miscela esclusiva che combina elementi naturali altamente 
abbronzanti - Caramello, Manoi di Tahiti e gusci di noci - ad 
oli e vitamine dalle proprietà altamente nutritive, la pelle 
guadagnerà un look decisamente sexy, affascinante e sano.
• Tecnologia Abbronzante Black Bronzer - Caramello, 

Monoi di Tahiti, estratti di guscio di noce, abbronzanti 
naturali per una tonalità scura e sexy.

• Semi di Canapa e Black Current Oil - Combinazione 
di elementi idratanti in grado di favorire una maggiore 
abbronzatura.

• Miscela Sexy Skin - Combinazione di vitamine, olio di 
girasole e Kuku Nut Oil per rendere morbida e setosa la 
pelle.

• Fragranza - Ballin’ Berry.
Consigli per la vendita: tanto prodotto a disposizione 
(400 ml!), abbronzatura scura e ottima profumazione.
400 ml/15 ml

 JWOWW Tattoo Color Protection Cream 
Non importa quanto sia grande il tuo tatuaggio, questa crema corpo-
sa e ultra ricca aiuterà a mantenerlo brillante come il primo giorno! La 
formula Mineral Color Protection protegge il colore del tatuaggio 
e previene i danni eventualmente causati dal sole o dalle lampade 
autoabbronzanti. Gli Idratanti a trattamento intenso e le Vitamine am-
morbidiscono e rafforzano la pelle. Cattura la luce del sole e mostra 
l’arte sul tuo corpo! 
• Mineral Tattoo Protection - Minerali, Estratti Naturali e Olio ai 

semi di Uva aiutano a proteggere il colore dei tatuaggi dallo sco-
lorimento.  

• Ink Drink Complex - Vitamine A ed E unite con Cera d’api e 
Lampone donano ai tatuaggi un tocco salutare che li rinnova e li 
rivitalizza. 

• Powerful Hydration - Olio di Emù è un trattamento profondo 
usato da migliaia di anni per lenire e guarire la pelle donandole un 
sano splendore. 

• Idratanti - Estratti Botanici e Acidi ai Grassi Essenziali mantengono 
la pelle elastica e sana. 

• Senza profumazione. 
Consigli per la vendita: è senza profumazione e può essere applica-
to con altri prodotti abbronzanti o usato all’aperto. 
135 ml

JWOWW 50x Black Bronzer 
Mio Amore! Il segreto di un’abbronzatura perfetta e sexy 
è dato dal perfetto equilibrio tra ingredienti abbronzanti 
ed elementi idratanti. Il JWOWW 50X Black Bronzer 
è tutto questo! Abbronzanti potenti ed istantanei donano 
un colorito più intenso e più radioso e gli agenti idratanti 
conferiscono una vellutata sericità della pelle. Da JWOWW 
non ci si può attendere che il meglio!
• Bronziliscious Bronzers - Combinazione di abbronzanti 

immediati e ritardanti che donano alla tua pelle un colo-
rito perfetto.  

• Marvelous Moisturizers - Irresistibile miscela di idra-
tanti un con Burro di Karitè che  nutre e protegge la pelle, 
mantenendola perfettamente  idratata. Il colorito è inten-
so e di lunga durata. 

• Skin Essentials - Miscela di Vitamine, Minerali ed An-
tiossidanti che nutrono per una pelle sana e luminosa.  

• Seducili tutti con questa fragranza Italian Kiss.
Consigli per la vendita: abbronzanti ed elementi per la 
cura della pelle donano un colorito ed un’idratazione senza 
eguali. Come JWOWW Black Bronzer è un vero Best Seller!
400 ml/15 ml

 JWOWW One and Done™ 
Advanced Black Bronzer
Stiamo potenziando il fattore “WOWW” con questo super 
avanzato One and Done™ Bronzer. Abbronzati alla veloci-
tà della luce e goditi le più intense sfumature in un’unica se-
duta! Un’esclusiva fusione di abbronzanti uniti a ingredienti 
per la cura della pelle Jenni’s signature per un’abbronzatura 
da spiaggia! YOLO (You Only Live Once) sarai sicuramente 
favolosa!
• One and Done™ Advanced Bronzer Blend - Formula con 

DHA in cui le proprietà della Noce Nera si uniscono a 
ingredienti che favoriscono la produzione di Melanina e 
MAP garantendo sfumature di abbronzatura più intense 
a ogni seduta.

• Jenni’s Signature Blend - La base allo yogurt è infusa 
con Olio al Ribes Nero e Pera per una pelle visibilmente 
liscia. 

• Fresh-To-Death Essentials - La Vitamina E ed il Burro di 
Karité mantengono la pelle giovane e soda. 

• Mad Moisturizers - Quattro oli di elevate qualità man-
tengono la pelle idratata, preparandola a un colorito 
intenso. 

• Abbandonati a questa fragranza Asian Pear. 
Consigli per la vendita: abbronzante perfetto per abbron-
zatura dal colorito intenso ed istantaneo, molto venduto 
con JWOWW 50X Black Bronzer. 
400 ml/15 ml

JWOWW Display Kit

JWOWW One and Done™ Moisturizer
Dopo sole day and night, da usare quotidianamente anche d’inverno! 
Una combinazione perfetta di ingredienti idratanti che garantiscono 
una lucentezza sexy, che dura tutto il giorno e tutta la notte. La tec-
nologia Silhouette Shape-up rassoda e ridefinisce curve perfette. Il 
nuovo Kendi Oil si unisce alla Jenni’s Signature Skincare Blend 
a garanzia di una pelle morbida e levigata, per una sensazione rinfre-
scante ideale per lenire il corpo da ritmi frenetici. Un idratante che 
combatte il colorito spento, ideale per un look ineccepibile da red 
carpet!
• Silhouette Shape-Up - Infuso salutare che contiene caffeina, in-

grediente che rassoda e tonifica la pelle per una perfetta forma 
fisica.

• Kendi Oil - Estratto naturale emolliente, che conferisce alla pelle 
un aspetto radioso. Non unge e viene assorbito velocemente.

• Ink-Drink™ Complex - Burro di Karité, ricco di Vitamina A ed E, 
combinato con Cera d’Api e Lampone per prendersi cura dei tattoo, 
proteggendone il colore dallo scolorimento.

• Jenni’s Signature Skincare Blend - Delizioso yogurt infuso con 
Pere e Olio di Ribes Nero per una pelle visibilmente levigata e pro-
fumata.

• Coastal Coconut - Fragranza tropicale, per fughe paradisiache.
300 ml



Vivaci bottigliette per dissetare la pelle durante 
l’esposizione al raggi UV. Idratazione massima 
e ingredienti che stimolano la melanina per 
un’abbronzatura doc.
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Crazy Love™ 
Nuovo prodotto con tingle. Accendi il fuoco e spezza qualche 
cuore: un colore innegabilmente caldo ed intenso sta arrivando! 
L’esclusiva miscela Forever & Always ti assicurerà  un’abbronza-
tura prolungata all’infinito… un vero e proprio omaggio a tutti 
quelli che si dichiarano Crazy (in) Love™ di una tintarella oltrag-
giosamente intensa.
• Ticklish Tingle - Leggero tingle per un colore ancora più scuro.
• Brilliant Bronzers - Lussuriosa miscela di autoabbronzanti 

naturali per un’abbronzatura senza striature e un colore estre-
mamente intenso. 

• Miscela Forever & Always - Burro di Karité per un’idrata-
zione prolungata e una pelle nutrita, dall’aspetto morbido e 
setoso grazie all’apporto di Vitamine.

• Fragranza - Cocco & Lime.
250 ml/15 ml

2TIN
GLE 
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MEDIATE 

Sex Bunny™ 
Nuova tecnologia bronzer. Essere sexy e sapere di esserlo! Una 
vera e propria pozione abbronzante in un packaging dalla silhou-
ette perfetta, tonica e compatta come la tua. Cosa chiedere di 
più e cosa dire a quanti vorranno scoprire il tuo segreto per una 
pelle giovane e splendente? Semplicemente Sex Bunny™!
• Seductive Dark Bronzers - Miscela di estratti di Caramello, 

DHA e Tirosina per un colore ricco, scuro e duraturo.
• Tight Technology - Caffeina per contrastare la comparsa di 

cellulite e per un aspetto tonico e rassodato. 
• Fountain of Youth - Burro di Karitè e Olio di Mandorle per 

trattenere l’idratazione e nutrire con Vitamine una pelle sana e 
giovane.

• Fragranza - Sexy Sangria.
250 ml/15 ml
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Sex Love™ NUOVO
• Intensificatore - Con attivatori abbronzanti - Con aggiunta di 

tirosina per la produzione di melanina supplementare durante 
il processo abbronzante

• Skin Lavish - Estratti naturali di mango, arancia e lime forni-
scono vitamine essenziali, mentre gli anti-ossidanti preparano 
e proteggono la pelle

• Fountain of Youth (Fontana della giovinezza) - Burro di 
karitè e olio di mandorle idratano e ammorbidiscono la pelle 
più a lungo per un’abbronzatura duratura 

• Fragranza - Citrus Desire.
250 ml/15 ml
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Sex Teddy™ NUOVO
Sex Teddy ovvero l’evoluzione dell’accattivante formulazione Sex 
Kitten. Abbronzatura scura, per un intensificatore caratterizzato 
dalla miscela Sexy Smooth Blend che contiene Olio di Canapa ed 
Olio di Cartamo. Pelle idratata, azione deodorante, per un’imme-
diata sensazione di freschezza.
• Tecnologia Naughty Dark Intensifier - Miscela idratante 

per un’abbronzatura impeccabile.
• Sexy Smooth Blend - Olio di Canapa e di Cartamo per nutrire 

a fondo la pelle regalandole splendore e luminosità. 
• Peekaboo Playtime - Agenti deodoranti e note profumate 

per una pelle sempre fresca.
• Fragranza - Silk lace.
250 ml/15 ml



Dark Sunshine™
Magnifying Bronzer con DHA.
Contiene Estratto di Cannella, Burro di 
Karité e Vitamina E.
Fragranza - Arancia Dream.
130ml / 15ml

Hot Sunshine™
Intensificatore con Tingle.
Contiene Vitamina C, Burro di Karité.
Fragranza - Legno di Ambra.
130ml / 15ml

Golden Sunshine™
Intensificatore.
Contiene Aloe Vera, Burro di Karité e 
Vitamina E.
Fragranza - Arancia Dream.
130ml / 15ml

Bronze Sunshine™
Intensificatore con Natural Bronzer.
Senza Parabeni.
Contiene Burro di Karité e Vitamina E.
Fragranza - Arancia Dream.
130ml / 15ml

Lozioni splendenti come il sole al minor 
prezzo possibile. Scegliere il flacone 
oro, bronzo o rame significa accendere 
l’abbronzatura di sfumature ogni volta 
differenti.
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Seguici su:

Scarica l’app u�ciale
AUSTRALIAN GOLD
e scopri le spiagge GOLD
dell’estate 2015!


