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Aloe Vera
Proprietà emollienti, idratanti, rigeneranti, cicatrizzanti e tante altre proprietà
per una pelle sempre in salute.

DermaDark®

Stimolatori di melanina 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
microcircolazione e stimola la pelle a raggiungere risultati ottimali di
abbronzatura. Non adatto al sole e sul viso.

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

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.

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

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.

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. Non adatto al sole e sul viso.
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SIMBOLOGIA

La qualità dei prodotti e i risultati in termini di 
abbronzatura sono impareggiabili. I miei clienti da quando
hanno provato Australian Gold non vogliono altro.

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

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
fidano di un marchio noto e sanno cosa acquistano.

Con Botanica di Swedish Beauty ho potuto soddisfare 
le richieste delle mie clienti attente all’aspetto biologico
dei prodotti.

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.

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

TESTIMONIANZE DEI NOSTRI CLIENTI*:
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• Di cosa è sinonimo un’abbronzatura omogenea della
pelle?
E’ sinonimo di una corretta reazione della pelle che, esposta
ai raggi UV, riesce a proteggersi in modo uniforme in tutte le
sue zone mostrando un colore omogeneo.
• Perché sta reagendo bene?
Perché è nutrita, idratata e rafforzata grazie all’apporto di
attivi in grado di rinforzarne le naturali funzioni difensive.
• Perché un’abbronzatura disomogenea e a macchie è
sinonimo di “qualche cosa che non va” ovvero di uno
squilibrio cutaneo?
Perché una pelle disidratata, ispessita, opaca e danneggiata è
una pelle in cui cellule e melanociti “lavorano male”. 
Il risultato è una produzione disomogenea di melanina con
conseguente abbronzatura a macchie.

Sfumature di abbronzatura personalizzate
grazie a Cosmetici Solari Anti-Age 
che si declinano in quattro diversi tipi 
di intensificatori
Cosa sono gli intensificatori e cosa sono gli acceleratori?
Intensificatori, attivatori ed acceleratori indicano, per
Australian Gold, la stessa tipologia di prodotti risultando
sinonimi. In concreto sono formulazioni anti age che
intensificano le difese attive della pelle grazie all’apporto di
sostanze nutritive che ne preservano il naturale equilibrio. Il
risultato è duplice: maggiore capacità di contrastare i danni
provocati dai raggi UV e abbronzatura più rapida, più intensa
e di maggior duratura.
Cosa sono gli intensificatori con bronzers?
Sono intensificatori potenziati con l’aggiunta di
immediate/natural bronzers: abbronzanti naturali quali 

Henné, estratto concentrato di Noce Nera, Caramello, Caffè...
che donano un immediato tocco di colore scuro in più, senza
lasciare macchie o striature.
Cosa sono gli intensificatori con autoabbronzante o
delayed bronzers?
Sono intensificatori dal maggior potere scurente in quanto,
oltre all’immediate/natural bronzer, contengono anche una
piccola percentuale di Autoabbronzante a base di DHA ed
Eritrulosio.
Cosa sono gli intensificatori con Tingle, con BodyBlush
ed HeatWeave Warming Complex?
Sono intensificatori destinati esclusivamente all’utilizzo
indoor che non devono essere applicati in caso di esposizione
al sole naturale. La specificità è data da ingredienti
vasodilatatori che permettono di velocizzare il processo di
abbronzatura. Sulla pelle si avrà una sensazione di formicolio
abbinata ad un leggero rossore causato, appunto, dalla vaso
dilatazione. Non è un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle.
Gli intensificatori contengono protezioni solari? 
Gli intensificatori non contengono filtro solare. E’ quindi
importante abbinarli ad un’adeguata protezione solare.
Quale? Dipende dal fototipo della pelle. Scaricate l’app
Australian Gold Italia per determinare il fototipo e in base
all’intensità del sole (UV index) scoprirete l’SPF più adatto a
voi.

Intensificatore (Nutre)+
SPF (Protegge)+Idratante (Ripara) 
= Abbronzatura Perfetta 

Perché gli Intensificatori Australian Gold
sono definiti cosmetici solari anti-age? 
Perché offrono formulazioni studiate appositamente per
essere applicate al sole (o in caso di esposizione ai Raggi UV)
ed uniscono i benefici offerti dagli ingredienti più innovativi
dei cosmetici anti-age a quelli specifici degli intensificatori
(acceleratori), svolgendo una triplice l’azione:
• Anti-Age: potenti antiossidanti (Tea Tree Oil, Kiwi,
Pisello, Prugna di Kakadu), Vitamine, Peptidi, Aminoacidi
ed Estratti Botanici, contrastano efficacemente i radicali
liberi e prevengono l’invecchiamento cutaneo precoce
provocato dal sole e la formazione di rughe e grinze cutanee.
• Abbronzante: infusione di estratti naturali pigmentanti
detti Natural Bronzers (Caramello, Guscio di Noce Nera,
Mahakanni) potenziati, in alcuni casi, da DHA
(diidrossidoacetone) e da esclusive miscele tra cui Derma
Dark® che stimolano la produzione di Melanina e Tirosina,
donando un colore immediato, profondo e prolungato.

• Idratante:miscele tecnologicamente avanzate
estremamente ricche di idratanti ( SOD, Allantoina,
Pantenolo, Aloe Vera, Olio di Jojoba, Olio di Macadamia,
Olio di Vinacciolo, d'Oliva, Burro di Karitè, etc etc )
contribuiscono a preservare l’equilibrio idrolipidico della
pelle aiutando a prolungare al massimo l’abbronzatura.
Una pelle in buona salute è una pelle che si abbronza in
modo perfetto
Quale è il nesso tra una pelle idratata 
e in buona salute e la perfetta abbronzatura
Australian Gold?
4 semplici domande e risposte possono spiegarlo:
• Cos’è l’abbronzatura?
L’abbronzatura è il risultato di una corretta reazione difensiva
della pelle nei confronti dell’esposizione ai raggi UV. Difesa
che avviene attraverso la produzione di melanina da parte dei
melanociti.

Formulati per contrastare l’invecchiamento precoce della pelle,
proteggerla dalle scottature e ottenere un’abbronzatura perfetta!

L’azione sinergica di ingredienti naturali anti-age per la cura e la protezione 
della pelle si unisce a complessi abbronzanti di ultima generazione

GUIDA AI PRODOTTI

AUSTRALIAN GOLD: i Cosmetici Solari Anti-Age
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ABBRONZATURA 
EXTRA-DARK

AZIONE ANTI-AGE, 
ILLUMINANTE E IDRATANTE

IDEALI ANCHE IN CASO 
DI PELLI SENSIBILI
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Superior™ 
Prestigious DHA 
Luxe Bronzer
Intensificatore Anti-Aging con Autoabbronzanti
(DHA)  - ideale anche per Pelli Sensibili
Il complesso Liposomal Illuminating Complex co-
niuga i principi attivi di Cellular C e Pure E per mas-
sima elasticità ed idratazione della pelle;  autoab-
bronzanti (DHA) di ultima generazione garantiscono
un colore extra; il brevetto Timeless Youth Elixir ap-
porta alla pelle elementi anti-aging tonificando ed il-
luminando la pelle.
• Prestigious DHA Luxe Bronzer: Autoabbronzanti
(DHA)  ultra- sofisticati si uniscono ad attivatori di ab-
bronzatura DermaDark® per un’azione profonda ed un
colore immediato e duraturo. Il Pepe dei Monaci, in-
grediente botanico dal potere lenitivo, previene le ir-
ritazioni. 
• Liposomal Illuminating Complex: Complesso illu-
minante a base di Cellular C, ovvero una forma sta-
bilizzata di Vitamina C che allevia lo stress ossidativo
e stimola il collagene, e Pure E che combina 4 varianti
molecolari di vitamine E in grado di neutralizzare i ra-
dicali liberi che si formano durante l’esposizione ai
Raggi UV. 
• Dual Tan Fresh Blend: Blend rinfrescante per atte-
nuare possibili odori sgradevoli causati dall’esposi-
zione ai Raggi UV.
• Fragranza: Note di testa di bacche rosa e mandari-
no; note di cuore di susina, gelsomino e polvere di
cocco, note di fondo di vaniglia e teneri legni mu-
schiati.
205 ml / 30 ml

Superior™ 
Intensifier NUOVO
Cosmetico Solare Anti-Age con Intensificatori 
Naturali Regal Dark Luxe
Cosmetico Solare anti-age, in grado di stimolare al
massimo l’abbronzatura e di prevenire la formazione
di rughe e linee sottili. La tecnologia Regal Dark Lu-
xe Intensifier agisce anche in assenza di luce ultra-
violetta stimolando un colore uniforme e sensuale; l’e-
sclusiva Ultimate Skin Balancing Technology si pren-
de cura della pelle grazie ad estratti naturali in grado
di rafforzare la barriera cutanea. Timeless Youth Eli-
xir e Satin Touch Blend proteggono ulteriormente dai
raggi UV e riducono le imperfezioni della pelle.
• Regal Dark Luxe Intensifier: la Tirosina si unisce al
Peptide attivatore di melanina stimolando l’attività dei
melanociti e la produzione di pigmenti di melanina. 
Il risultato è un colore uniforme, intenso e di lunga du-
rata. Agisce anche in assenza di luce ultravioletta.
• Ultimate Skin Balancing Technology: Estratti di
Orzo e Cetriolo rinforzano la barriera cutanea offren-
do, al contempo, un’idratazione profonda per una pel-
le dal colorito uniforme. Gli attivi apportati contrasta-
no la comparsa di linee sottili e rughe.
• Dual TanFresh™ Blend: Blend rinfrescante che agi-
sce su due livelli mascherando e prevenendo odori
sgradevoli causati dall’esposizione ai Raggi UV.
• Fragranza Passionate Papaya: note di testa di fra-
gola, guava, frutto della passione kona e kiwi; note di
cuore di hibiscus rosa, ananas, heliconia & fiore di
white papaya; note di fondo accordo di sabbia coral-
lina, macadamia e muschio.
205 ml / 30 ml

Superior™  
Magnificent Natural 
Luxe Bronzer
Intensificatore Anti-Aging ideale anche per Pelli
Sensibili
Intensificatore top di gamma con abbronzanti natu-
rali, per dire addio al pallore. 
I natural bronzers donano un immediato colore su-
perficiale ed il complesso brevettato DermaDark®

agisce in profondità stimolando la melanina per
un’abbronzatura di lunga durata. L’esclusiva Elite
Skin ReviverTechnology combina ingredienti anti-
aging brevettati (Superior™) e l’elisir Timeless Youth
Elixir illumina l’incarnato per una pelle ringiovanita,
vellutata e assolutamente splendente.
• Magnificent Natural Luxe Bronzer: Sofisticata mi-
scela di abbronzanti naturali, attivatori di melanina
Derma Dark® ed ingredienti di qualità superiore per
un colore intenso e duraturo. Il Pepe dei Monaci dal
potere lenitivo previene le irritazioni della pelle. 
• Skin Reviver Technology: Estratti di Roccia
Samphire (Crithmum Maritimum) ricchi di vitamina
C (fino al 75%) provenienti dall'Australia per
ammorbidire e ringiovanire pelli stressate. Una
tecnologia altamente idratante ad azione liftante ed
anti-radicali liberi che contrasta segni d’espressione
e rughe sottili. 
• Dual Tan Fresh Blend: Blend rinfrescante per atte-
nuare odori sgradevoli causati dall’esposizione ai
Raggi UV.
• Fragranza: Agrumi e vaniglia, susina e cocco si fon-
dono a legni muschiati.
205 ml/30 ml
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Lussuriose formulazioni
top di gamma, per
un’abbronzatura 
extra-dark ed
un’efficace azione anti-
age frutto di brevetti
esclusivi tra cui:

Timeless Youth Elixir: elisir
di eterna giovinezza a
base di Estratti di
Bambù, di Pisello e
Glucosamina che
contrasta rughe e segni
d'espressione per
un’azione anti-age,
tonificante, rassodante
ed illuminante.
Collagene ed elastina
sono preservati e la
pelle è protetta dagli
effetti negativi dei
Raggi UV.

SatinTouch™ Blend:
miscela che sfrutta
l’azione di 4 diversi
siliconi a polimeri
incrociati stabilizzati 
per un’emulsione
dall’elevato potere
idratante che attenua
le imperfezioni e dona
un’abbronzatura
incredibilmente
uniforme.
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Le tecnologie più avanzate al servizio della cura della pelle e
dell’abbronzatura. Texture intense, ricche di elementi dalle proprietà 
anti-ossidanti tra cui vitamine A, E, F, innovativi estratti vegetali, Biosine
Complex ed Oli Essenziali Nutritivi amalgamati in combinazioni uniche in
grado di proteggere la pelle durante le sessioni abbronzanti 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 iun’abbronzatura quanto più scura e naturale possibile. 
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Crystal® Faces
Lozione abbronzante per il viso con mi-
scela DermaDark®, che contiene una for-
mula esclusiva che stimola la produzione di
collagene per garantire un’abbronzatura
eccezionale ed omogenea. Crystal Faces
contiene gli abbronzanti DermaDark®,
quindi niente striature o macchie, per una
pelle bellissima e profondamente scura.
• Miscela DermaDark® senza DHA, risulta-
ti abbronzanti immediati.
• Ingredienti eccezionali per la cura della
pelle del viso.
• Miscela Cashmir Silk™ - Squisito com-
plesso al silicone, per un’eccezionale sen-
sazione setosa.
• Senza profumazione.
Consigli: lozione setosa specifica per il vi-
so. Ideale per un trattamento estremamente
efficace della pelle sensibile del viso.
133 ml

Midnight™
Abbronzante intenso Twenty20™ all’estratto di Mahakanni.
• 20 Color Enhancing Combo - perfetto equilibrio di DHA, Eritrulosio, Maha-
kanni e attivatori dell’abbronzatura Derma Dark per una lozione abbronzante
estremamente efficace.
• Moonlit Magic - l’azione antiossidante ed anti radicali liberi della Patata Dol-
ce Viola si unisce alle proprietà anti-invecchiamento ed illuminanti dell’Actea
Racemosa. L’adularescenza tipica dell’Opale dona alla pelle un’iridescenza ma-
dreperlacea ed argenta per un incarnato incredibilmente radioso.
• Technologia 20 Skincare - miscela equilibrata di sostanze nutrienti essen-
ziali quali Aloe e glicerina (umettanti) ed olio di semi di ricino e di semi di ca-
rota (emoliienti) si unisce ad un blend ricchissimo di vitamina E. Jojoba senza
olio e burro di karité offrono una lussuriosa ed intensa idratazione.
• Heat Wave Warming Complex - Sensazione di calore cutaneo per un appor-
to supplementare di ossigeno sulla superficie della pelle durante il processo ab-
bronzante che intensifica il colore.
• Complesso HydraMoist - nuovo complesso naturale ammorbidente e idra-
tante derivato da estratti vegetali contribuisce a legare i dissipatori sulla pelle. 
Dura fino a 72 ore!
• Miscela Satin Touch - massima concentrazione di silicone per una pelle lus-
suriosamente levigata tipica dei prodotti cosmetici più esclusivi. Un’idratazio-
ne setosa e incontestabilmente piacevole al tatto.
250 ml/28,5 ml

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 colore naturale, dorato ed uniforme. Grazie a
HydraMoist™ Complex l’idratazione è massima e i principi attivi penetrano in
profondità donando alla pelle una lussuriosa morbidezza. La miscela brevettata
GemStone Blend, con estratti di Acquamarina e Diamante, ripara la pelle grazie
a sofisticati principi attivi  che rendono 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’idratazione 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 ridonano lucentezza
alla pelle che scopre una vitalità rinnovata.
• Miscela SatinTouch™ - Nuova miscela con silicone che dona una sensazio-
ne 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.
250 ml/28,5 ml
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INGREDIENTI DI ALTISSIMO 
LIVELLO PER PRENDERSI   
CURA DELLA PELLE 

SUPERBE VITAMINE 
E ANTI-OSSIDANTI PER 
CONTRASTARE L’AZIONE
DEI RADICALI LIBERI

LOZIONI DESTINATE A CHI 
DESIDERA SOLO IL MEGLIO!
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Precious Metals™
Miscela NutriDark™ sinonimo 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 tonalità impeccabile e dall’aspetto più
giovane e splendente. 
• Miscela abbronzante Ultra NutriDark™ - tecnologia bio-
ingegneristica che combina DHA, estratto 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 - livelli massimi di abbronzanti e agenti per la cura della pelle,
oltre ai benefici della base minerale.
300 ml/15 ml

Liquid Assets™
Lussuosi Elite Bronzer che regalano un colore scuro e raffinato.
Abbronzanti naturali di primissima qualità, DHA ed estratto di esclusivo
Mahakanni si fondono con Champagne e Caviale dell’esclusivo
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, svolgendo un’azione lenitiva e idratante.
Intensificatore simbolo di un colore impeccabile, perfetto e sensuale
grazie al brevetto Liquid Assets™.
• 28th Dimension Bronzer - Miscela superiore di DHA, Bronzer Naturali
ed 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 Vitamina E per
ringiovanire e lenire e per un colorito sano e naturale.
• Premium Moisturizers - Lussuriosa miscela di Oli e Burro di Karité
per idratare e guadagnare un colorito profondo e di lunga durata.
• Senza parabeni
• Sparkling Mimosa - Immergetevi in una sontuosa fragranza floreale.
300 ml/15 ml

Abbronzatura super intensa ed immediata grazie a
miscelazioni esclusive frutto dell’unione di Minerali
abbronzanti bio-attivi (92 diversi minerali per rivitalizzare
la pelle e stimolare la produzione di melanina) ed
autoabbronzanti di ultima generazione. Le tecnologie
utilizzate prevengono inoltre la formazione di rughe
offrendo massima protezione alla pelle, per una linea
dedicata a quanti prediligono le formulazioni più
pregiate.  Inconfondibile, infine, il prezioso tappo con
scintillanti strass.

Rock Culture™
Intensificatore con Autoabbronzati (DHA) per un colore estremamente
intenso e duraturo. 
Le tecnologia esclusive levigano e rivitalizzano l’incarnato.
• 30th Multi-Dimensional Rule-Breaking Bronzer - Potente miscelazione
di Abbronzanti Naturali (henné, indaco e ibisco), Melanina, MAP, Ma-
hakanni ed Autoabbronzanti (DHA) per un colore immediato che si svi-
luppa sia in superficie che in profondità.
• Embellished Stone Blend - Miscelazione di pietre preziose, per regalare
vitalità e luminosità all’incarnato. 
• Bio-Active Bronzing Minerals - 92 minerali essenziali per stimolare il
metabolismo cutaneo, rivitalizzare e levigare la pelle. Rame, zinco,
calcio e minerali traccianti agiscono sinergicamente  favorendo la
produzione di melanina. 
• Forever Flawless Finish - Dona alla pelle una tangibile sensazione
cipriata, nascondendo discromie ed imperfezioni.
• New Biocide “Soft Scent” - Inibitore ATO (After Tanning Odor) che
stabilizza l’equilibrio del pH della pelle prevenendo la formazione di
possibili odori sgradevoli causati dall’esposizione ai Raggi UV.
• Superior Formula Base - Aloe, Burro di Karité e 3 tipi di Oli idratanti
naturali per massima idratazione.
• Senza parabeni
• Fragranza - Sparkling Peach Bellini, ovvero un frizzante cocktail estivo
alla pesca.
300 ml/15 ml
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FORMULAZIONI CHE SI AVVALGONO 
DI TECNOLOGIE SUPER AVANZATE

ELEVATA CONCENTRAZIONE DI OLI, 
ESTRATTI VEGETALI ED 
INGREDIENTI ANTI-OSSIDANTI 

DEDICATE A CHI DESIDERA INTENSIFICARE
LA PRIOPRIA ABBRONZATURA ATTENUANDO
DISCROMIE ED IMPERFEZIONI

Bronze Elements™ NUOVO
Cosmetico Solare con Abbronzanti Naturali, senza DHA
Intensificatore super idratante con Mahakanni, Rame e Zinco. L’idrata-
zione è massima grazie a tecnologie esclusive. Il brevetto Flawless Fi-
nish dona  una sensazione cipriata ad un’abbronzatura intensa.
• 25th Dimension Naturally Attractive Bronzer - potente miscela di
abbronzanti naturali tra cui Banana e Caramello per un colore
immediato, potenziati da Rame e Zinco in grado di stimolare
un’abbronzatura maggiormente intensa e prolungata. Il sistema di
rilascio liposomiale Mak Maka sfrutta Mahakanni e Melanina per un
colore ancora più intenso.
• Rock-Solid Foundation Technology - tecnologia testata clinicamente,
in grado di compattare e tonificare ridefinendo i contorni.
• Bio-Active Bronzing Minerals - 92 minerali essenziali, tra cui Sale
Marino, Rame, Zinco e Calcio ringiovaniscono e leniscono. Sale
Marino e Argento calmano e migliorano la struttura della pelle; Rame,
Zinco e Calcio agiscono quali oligoelementi in grado di stimolare la
melanina e di rimineralizzare in modo uniforme stimolando
l’abbronzatura.
• Idratazione Massima - Olio di Cartamo per nutrire e ringiovanire; Olio
di Mandorle Dolci per lenire irritazioni ed infiammazioni; Dimeticone
per proteggere la pelle.
• Flawless Finish - polimero naturale derivante dall’amido di mais per
una finitura cipriata.
• Soft Scent ATO (After Tanning Odor) - previene la formazione del
cattivo odore post-abbronzatura.
• Fragranza Caribbean Sunset - sensuale come un tramonto esotico.
295 ml /15 ml
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Nude Awakening™
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 - “cocktail minerale” di 92 minerali
essenziali per la cura della pelle che favorisce il metabolismo
cutaneo con un’azione rivitalizzante e levigante. Contiene rame,
zinco e calcio, minerali traccia che favoriscono la produzione di
melanina. 
• Body Blush - estratti di frutti naturali che aumentano la
microcircolazione e stimolano l’abbronzatura. Il colorito risplende
senza il tipico formicolio. 
• Flawless Finish (Effetto impeccabile) - miscela naturale che
agisce quale agente diffusore. Idrata e attenua le discromie per una
pelle liscia, morbida e uniforme.
• Nuovo Biocide “Soft Scent” - Fornisce ulteriori proprietà anti-ATO
stabilizzando l’equilibrio del pH cutaneo e inibendo la formazione
di possibili odori sgradevoli causati dal processo abbronzante.
• Formula base superiore - Ricca di aloe, burro di karitè e 3 tipi di
oli idratanti naturali. 
• Senza parabeni
• Fragranza - Berry Buff: arancia, limone, noce di cocco tostato e
zucchero.
300 ml/15 ml
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Hot!® Sport 
Ultra-abbronzante intenso con complesso DuoSoothe: 
• Ultra-abbronzante intenso Ultimate Black Bronzer - Estratti di caramello, attiva-
tori dell’abbronzatura, melanina e peptidi melanina-stimolanti (MAP) donano un co-
lore immediato e stimolano la produzione di melanina per un’abbronzatura più intensa
e naturale. 
• Biosine Complex® advanced - Evoluzione della formulazione classica. L’olio raffi-
nato dell’albero del té agisce quale potente antiossidante dalle proprietà curative, che
migliora le condizioni della pelle prima e dopo l’esposizione ai raggi UV. Unito a con-
centrazioni elevate di olio d’oliva e pantenolo (B5) si prende cura della pelle e favo-
risce un’abbronzatura più intensa e duratura.
• Base di aloe (1° ingrediente elencato) - Elevato di Aloe Vera, lenisce e idrata per
una pelle sana e liscia.
• Complesso DuoSoothe - Ingredienti leggermente raffreddanti e stimolanti rivita-
lizzano e leniscono per un colorito sano e luminoso
• Tecnologia FadeDefy™ - Prugna kakadu, la fonte di vitamina C più ricca al mon-
do, 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 estrat-
to del frutto del cocco fornisce un’idratazione prolungata e contribuisce ad equilibrare
gli elettroliti cutanei per un’abbronzatura di massima durata. 
• Non adatto al sole e sul viso.
Profumo: CocoaDreams
250 ml/15 ml

Hot!® BEST SELLER
Intensificatore ricco di oli di primissima qualità in grado di massimizzare il potere dei
raggi UV per un’abbronzatura incomparabilmente intensa. L’elevatissima concentra-
zione di 10 diverse vitamine fa sì che la pelle guadagni un aspetto sano e curato. 
• Oli Essenziali Nutrienti - Oli essenziali oli essenziali per l’apporto di elementi indi-
spensabili per un’abbronzatura quanto più intensa possibile.

• Altissima concentrazione di Aloe Vera - Favorisce un’abbronzatura ricca e scura,
idrata, calma e lenisce.
• Vitamina C - Antiossidante efficace per la prevenzione di rughe e grinze cutanee.
Consigli: perfetto sia per principianti che per professionisti dell’abbronzatura.
250 ml/15 ml

Hot!® with Bronzers NUOVO
Cosmetico solare con SkinDew™ Bronzing Complex per un’abbronzatura intensa
e super-idratata, sviluppata per difendere la pelle dall’eccessiva esposizione ai rag-
gi UV, con brevetto ACTIValoe®.
• Altissima concentrazione di Aloe Vera: Il brevettato ACTIValoe® apporta alla pel-
le oltre 200 aminoacidi, vitamine, antiossidanti, minerali, enzimi e steroli biologica-
mente attivi in grado di prendersi cura della pelle regalandole massima idratazione e
puro benessere.
• Advanced Dark Bronzer: Potente combinazione di abbronzanti naturali tra cui no-
ce nera e melanina, che forniscono risultati immediati e intensi senza lasciare segni.
• SkinDew™ Bronzing Complex: DHA, DermaDark® ed idratanti si fondono in un
blend altamente idratante per un’abbronzatura più intensa e di lunga durata.
• Biosine Complex® avanzato: La combinazione di Tea Tree Oil, Olio di Oliva e Pan-
tenolo (Pro-Vitamina B5) viene potenziata dall’infusione di Olio di Noce di Kukui e
Squalene dalle eccellenti proprietà lenitive ed emollienti per un complesso altamen-
te abbronzante.
• Tecnologia FadeDefy™: Prugna Kakadu, il frutto in assoluto più ricco di vitamina
C, e burro di karité per idratare, proteggere e riparare la pelle e donare un colore più
intenso e duraturo.
• Vitamine: Vitamina E per neutralizza i radicali liberi, prevenire e ridurre linee sotti-
li e rughe; Pro-Vitamina B5 (Pantenolo) per idratare a lungo.
• Fragranza CocoaDreams: cocco ed agrumi per una prof.umazione inconfondiile
Tubo 250 ml/15 ml 
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Le formulazioni della linea Best Line sono eccezionalmente ricche di miscele
abbronzanti studiate appositamente per stimolare un colore quanto più scuro
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 di enzimi infusi 
in una base di Aloe. Tutti i prodotti di questa categoria contengono, oltre agli
ingredienti elencati nella linea Good Line e Better Line, estratti Vegetali 
(olio di cipresso blu australiano, olio dell’albero di Kamani), oli nutrienti essenziali,
vitamina C e miscela Ultrafirm™.
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ARMING

BEST LINE
INGREDIENTI SUPER PREGIATI 
PER PRENDERSI CURA DELLA PELLE 

ERBE VITAMINE ED 
ANTI-OSSIDANTI PER CONTRASTARE
L’AZIONE DEI RADICALI LIBERI

FORMULAZIONI ESTREMAMENTE
RICCHE DI ALOE

Scene Stealer™  
Una base super-concentrata di Aloe idrata a fondo per una
pelle carezzevole e sensuale. Brevetto CelebuTan™, mi-
scela dark bronzers, abbronzanti naturali e attivatori di
melanina per un colorito perfetto, ricco e uniforme da am-
mirare. Le tecnologie Biosine Complex® e FadeDefy™
scoprono formulazioni potenziate per idratare ancora più
a fondo e rendere incomparabilmente luminosa la pelle. 
• Aloe-Base - Base ad elevata concentrazione di Aloe Ve-
ra che lenisce, purifica e idrata per una pelle sana e mor-
bida.
• CelebuTan™- Abbronzanti naturali combinati a peptidi at-
tivatori della melanina garantiscono un colorito istantaneo,
profondo e luminoso.
• Biosine Complex® - Combinazione avanzata di ingredienti
per lenire, ammorbidire e idratare che consentono di ot-
tenere massimi risultati abbronzanti.
• FadeDefy™ Technology - Prugna Kakadu, fonte ricchis-
sima di Vitamina C e Burro di Karité per idratare, proteg-
gere e riparare 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 nu-
trire e idratare una pelle liscia come la seta.
• FamouslyFruity - Una fragranza da Premio Oscar.
250 ml/15 ml
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Advanced Black Bronzer
Cosmetico solare anti age intensificante a base di acqua di cocco, per una  idra-
tazione superiore. La combinazione di Bronzers naturali e DHA garantisce un ri-
sultato scuro, immediato e prolungato. Il complesso CellActive® è specificamente
studiato per pelli maschili ed apporta un’idratazione estrema per un colore in-
tenso e profondo. ColorGuard™ Tattoo Technology previene lo scolorimento dei
tatuaggi grazie alle sue proprietà nutritive e idratanti. La miscela Exclusive Skin
Repair migliora l’aspetta della pelle.
• Acqua di cocco idratante - Elevata concentrazione di succo di cocco per ri-
generare, rivitalizzare e ammorbidire.
• Advanced Black Bronzer - Miscela di Natural Bronzers e DHA perfettamente
bilanciata per un colore immediato e duraturo.
• Complesso CellActive® - Esclusiva miscela formulata per pelli maschili, au-
menta la resistenza cutanea, trattenendo l’umidità per un’idratazione duratura.
• Tecnologia per tatuaggi ColorGuard™ - Erba di tigre, “erba magica”, quale mi-
scela sigillante che contribuisce a prevenire lo scolorimento dei tatuaggi.
• Miscela Skin Repair - Combinazione di bacche tra cui DieMEN Pepper (Ta-
smannia lanceolata) che  nutre a fondo la pelle, proteggendola e riparandola.
• Fate impazzire le donne con questo profumo.
250 ml/15 ml

Instant Bronzer
Cosmetico solare anti age intensificante a base di acqua di cocco dall’elevato po-
tere idratante. Con abbronzanti naturali per un colore immediato. Il complesso
CellActive®, appositamente studiato per la pelle maschile, fornisce massima idra-
tazione per un colore profondo e prolungato; la tecnologia ColorGuard™ con-
tribuisce a prevenire lo scolorimento dei tatuaggi sfruttando un’esclusiva miscela
idratante. 
• Acqua di cocco idratante - Elevata concentrazione di succo di cocco per ri-
generare, rivitalizzare e ammorbidire. 
• Instant Dark Bronzer - Abbronzanti naturali, per risultati immediati, senza la-
sciare macchie o striature.
• Complesso CellActive® - Esclusiva miscela formulata per le pelli maschili, au-
menta la resistenza cutanea, trattenendo l’umidità per un’idratazione duratura.
• Tecnologia per tatuaggi ColorGuard™ - Erba di tigre, “erba magica”, quale mi-
scela sigillante che contribuisce a prevenire lo scolorimento dei tatuaggi.
• Fate impazzire le donne con questo profumo robusto.
Consigli: ideale per uomini alla ricerca di un’abbronzatura immediata. Gli ab-
bronzanti naturali non lasciano strisce e non necessitano di alcun mantenimento.
250 ml/15 ml

Intensifier Limited Edition NUOVO
Cosmetico Solare anti age Viso e Corpo in grado di proteggere dalle ag-
gressioni ambientali
• Distinguished Face & Body Intensifier: miscela studiata specificamente per
offrire i massimi risultati sia in caso di applicazione viso che corpo. Il Rame con-
tribuisce al corretto funzionamento delle proteine della pelle affinché la melani-
na massimizzi lo sviluppo di un colore intenso; la Chinetina rafforza e migliora
la struttura della pelle regalandole luminosità e compattezza.
• Poised & Polished Complex. Formulato appositamente per rinforzare, levi-
gare ed ammorbidire la pelle maschile. Si avvale di ingredienti quali: estratto di

Alga Marrone dall’elevata concentrazione di attivi anti-radiali liberi in grado di
proteggere il collagene e rinforzare la barriera cutanea; Olivina, un’energizzan-
te complesso minerale per l’apporto di magnesio in grado di stimolare l’attività
metabolica della pelle; probiotico BioFense per ridurre le imperfezioni della pel-
le e proteggere dalle aggressioni ambientali; Olio di Cambre abyssinica ad ele-
vato contenuto di acidi grassi per una rinnovata elasticità della pelle.
• Fragranza: Rugged. 
250 ml/15 ml

Gel da barba - 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, consentendo al rasoio di scivolare
senza sforzo per una rasatura migliore. I sensi vengono stimolati dalla menta
tonificante 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 ammorbidisce per un sano colore scuro. 
• Complesso CellActive® - Esclusiva miscela formulata 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.
Consigli: formula universale che può essere usata come detergente, gel da barba,
idratante e dopo barba, per un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.
150 ml

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®.  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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Tan Extender
Doposole e prolungatore dell’abbronzatura con tecnologia
DermaDark® per tatuaggi ColorGuard™ 
• Acqua di cocco idratante - Quantità concentrata di succo
di cocco che rigenera, rivitalizza e ammorbidisce per un
colore sano e intenso.
• Abbronzante DermaDark® - Esaltatore di colore naturale
che sviluppa gradualmente un colore privo di striature, anceh
in assenza di raggi UV.
• Complesso Tough Skin - Miscela di ingredienti potenti, tra
cui l’estratto di Patchouli che nutre la pelle per un’azione
levigante e emoliente di lunga durata.
• Tecnologia per tatuaggi ColorGuard™ - Erba di tigre,
“erba magica”, quale miscela sigillante che contribuisce a
prevenire lo scolorimento dei tatuaggi.
Fragranza: Rugged (identificativo dell’intera collezione).
535 ml/15 ml

LINEA UOMO

14 15

FORMULAZIONI DI 
ALTA QUALITÀ 

QUANTITÀ  
IMPAREGGIABILE 
DI INGREDIENTI   
NATURALI

PELLE PROTETTA

ABBRONZATURA     
ANCORA PIÙ SCURA
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ALTA QUALITÀ E QUANTITÀ 
IMPAREGGIABILE DI 
INGREDIENTI NATURALI 
PER UNA PELLE IN    
PERFETTA SALUTE

INDISPENSABILE 
PER OTTENERE 
UN’ABBRONZATURA
ANCORA PIÙ SCURA

BETTER LINE

Pretty Fierce™
Intensificatore d’abbronzatura ad azione Anti-Aging
grazie ad esclusive miscele brevettate:
• Exotic AussieDark™ Bronzing Blend: Abbronzan-
ti naturali ad attivazione immediata quali tirosina, me-
lanina, henné ed estratti si uniscono alla noce nera
per un colore immediato ed omogeneo. L’azione si-
nergica di autoabbronzanti (DHA) e pro-vitamina B5
stimola ulteriormente il colore.
• Desert Harvest Blend: Combinazione di ingre-
dienti esotici australiani per nutrire in profondità e
proteggere la pelle, donando un colore intenso e
duraturo.
• Purrfection Finish Primer: Uniforma il tono della
pelle nascondendone le imperfezioni.
• Attention-Getting Technology: Olio di Vinaccioli e
Burro di Karité rivitalizzano, ammorbidiscono e le-
vigano la pelle rendendola tangibilmente morbida.
• Captivating Skincare: Olio di Semi di Girasole e
Olio di Mandorle penetrano in profondità per un’
idratazione intensa. L’olio di Noce di Macadamia do-
na alla pelle una lussuriosa sensazione e la combi-
nazione dei tre differenti oli  svolge una potente azio-
ne anti-invecchiamento.
• Vitamin Power: le Vitamine E e C e la Pro Vitami-
na B5 neutralizzano i radicali liberi per prevenire e ri-
durre segni d’espressione e rughe. Favorisce una sa-
na rigenerazione cellulare.
• ColorGuard™ Plus Tattoo Technology: tatuaggi
protetti e colori ravvivati 
• Fragranza: Ferociously Fruity – per un’estate fe-
rocemente fruttata
250 ml/15 ml

On The Prowl™
L’esclusivo estratto di Mahakanni unito al Fierce
Color™ Complex, a DHA e ad abbronzanti naturali
stimola un’abbronzatura 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. 

• 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 imperfe-
zioni e rassoda in modo uniforme il tono della pelle
per una perfetta tonalità bronzea.
• Wild Berry Blend - Combinazione di bacche esoti-
che, Lilly Pilly e Kunzea pomifera. Nutre, ringiovani-
sce e protegge per una pelle liscia e idratata.
• Girly Glow - Vitamine e oli si combinano per una
pelle sana, idratata e splendidamente  lucente.
• Fragranza: Sweet Seduction - Conquistate il mon-
do con questa dolce seduzione.
250 ml/15 ml

Summer Love™ 
Intensificatore anti-radicali liberi che stimola il 
rinnovamento cellulare
Delightful DermaDark® Bronzer usato quotidiana-

mente prolunga, giorno dopo giorno, l’abbronzatu-
ra; Bikini Body Complex tonifica e rassoda la sil-
houette; Desert Harvest Blend nutre ed idrata la
pelle grazie ad un esclusivo cocktail fruttato; Vitali-
ze Blend contrasta lo stress cutaneo e svolge un’a-
zione anti-radicali liberi. 
• Delightful DermaDark® Bronzer: Potente miscela
per un colore intenso, rapido ed omogeneo.
• Bikini Body Complex: Complesso brevettato per to-
nificare e rivitalizzare la pelle, donandole splendore
e luminosità.
• Desert Harvest Blend: Ingredienti esotici austra-
liani per nutrire in profondità e proteggere la pelle. 
• Vitalize Blend: Blend ricchissimo di Vitamine (Vi-
tamina E, B5 e C) che contribuisce a neutralizzare i
radicali liberi contrastando rughe promuovendo la ri-
generazione cellulare. 
• Fragranza: Tropical Sea Breeze Fragrance: una
piacevole ed estiva brezza marina.  
250 ml/15 ml

16 17

DDDe

rmaDark 

B
R O N Z E R

S

TFTA

N FRESH TFTA

N FRESH 

DD

ELAYED 

TATA
N 

ACTIVATED 

TFTA

N FRESH 

DD

ELAYED 

I prodotti della categoria Better Line
sono caratterizzati da una base 
all’Aloe arricchita con formulazioni
altamente idratanti che contengono
Vitasome Complex: 
un insieme di vitamine antiossidanti
quali A ed E in grado di prendersi
cura della pelle contrastando
efficacemente la formazione di rughe
e grinze cutanee. 
I liposomi aggiunti fanno sì che gli
attivi anti age agiscano in modo
mirato stimolando un’abbronzatura
impeccabilmente omogenea. Tutte le
lozioni contengono un esclusivo
ingrediente antibatterico che riduce
l’odore post-abbronzatura. 
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Prodotti 
ipoallergenici, 
ideali per 
pelli sensibili. 
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Bringin’ Sexy Black™ 
Per trasgredire sulla pista da ballo sfoggiando uno
splendido colore scuro 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? Indossare 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’albero 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,
intensificato e sano.
• Ostentate questo profumo selvaggio. 
Consigli: ideale per persone con problemi di
macchie/acne.
250 ml/15 ml

Totally Beachin’™
Intensificatore Anti-Aging, con Immediate Bronzers,
Ipoallergenico ideale anche per Pelli Sensibili
Dona un colore più scuro grazie all’azione degli Imme-
diate Bronzers. Formulazione ipoallergenica, indicata
anche per pelli sensibili, a base di bacche e frutti tropi-
cali per un colore immediato. Il complesso Exotic Fruit
Smoothie Complex disseta ed idrata la pelle svolgen-
do un’azione antiossidante; la tecnologia Vacay Extend
prolunga l’abbronzatura oltre ogni aspettativa; il blend
Berry Tropical Natural Bronzer dona un colorito im-
mediato.
Berry Tropical Natural Bronzer: Potente miscela di in-
gredienti naturali tra cui Bacche australiane e Caramel-
lo, per un colore intenso e perfettamente omogeneo da
sfoggiare in vacanza.
Exotic Fruit Smoothie Complex: Delizioso e salutare
cocktail di Ananas, Lilly Pilly, Albicocca, Mela, Anice,
Lampone e Uva per proteggere, lenire, purificare ed
idratare la pelle. Una potente miscela antiossidante che
combatte i segni d’espressione e previene la formazio-
ne di rughe derivanti dall’esposizione ai Raggi UV. 
Vacay Extend: Noci di Macadamia, Vinaccioli, Man-
dorle Dolci e Olio di Girasole ringiovaniscono e leni-
scono, idratando in profondità. Rinforza la barriera li-
pidica e prolunga l’abbronzatura. 
Ipoallergenico, ideale per pelli sensibili. 
Senza Profumazione.
250 ml/15 ml

Beachin’ Life™ NUOVO
Cosmetico con DHA, ipoallergenico, con Tecnologia Paradise Perfected™.
Protegge dalle Aggressioni Ambientali ed è adatto a Pelli Sensibili.
Abbronzatura personalizzata frutto della tecnologia Custom Color DHA Bronzer!
Ipoallergenico, questo Intensificatore si avvale dei seguenti brevetti: 
• Custom Color DHA Bronzer: potente miscela di DHA ed estratto di Legno Log-
wood in cui gli attivi reagiscono in base al fototipo, regalando alla pelle un colore
tailor made.
Paradise Perfected™  Technology: infusione di Mangostano e Burro di Karité per
massima idratazione. Il Mangostano agisce da potente antiossidante contrastan-
do l’azione dei radicali liberi e proteggendo dalle aggressioni ambientali. Ricchis-
simo di Xanthone (un super antiossidante) purifica inoltre la pelle e previene la
degenerazione cellulare.  Unito al Burro di Karité dà vita ad un blend super idra-
tante.
• Exotic Fruit Smoothie Complex: Delizioso e salutare cocktail di Ananas, Lilly Pilly,
Albicocca, Mela, Anice, Lampone e Uva per proteggere, lenire, purificare ed idra-
tare la pelle.
• Vacay Extend: Semi di Cartamo, Noci di Macadamia, Vinaccioli, Mandorle Dol-
ci e Olio di Girasole ringiovaniscono, leniscono, idratano in profondità, rinforza-
no la barriera lipidica e prolungando l’abbronzatura. 
• Vitalize Blend: Vitamine E & C e pro-vitamina B5 neutralizzano i radicali liberi
prevenendo e riducendo la formazione di linee sottili e rughe.
• Tecnologia Primer Matte Finish: Polimero naturale derivato dall’amido di Mais
che agisce come agente diffusore e lubrificante della pelle.
• Senza profumazione: grazie ad una delicata essenza botanica fruttata.
• Inibitore ATO (After Tanning Odor): l’olio essenziale di Tea Tree previene la for-
mazione di odori sgradevoli causati dall’esposizione ai raggi UV.
Ipoallergenico, ideale per pelli sensibili.Senza Profumazione.
Tubo 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 durare 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 nuova vitalità. Una lozione Beachin’™
ideale per tutti gli stadi dell’abbronzatura: primo - preparazione
di un colore di fondo; secondo - intensificazione massima;
terzo - massimo prolungamento 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,
mandorle 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!
Ipoallergenico, ideale per pelli sensibili.Senza
Profumazione.
250 ml/15 ml

Sol Struck™ NUOVO
Cosmetico Solare Anti-Age con Natural Bronzers e Tecnologia Sun Lovin’ Color
Intensificatore particolarmente indicato per le pelli miste o grasse grazie all’azione
regolatrice  sul sebo in eccesso per un appeal morbido ed una finitura opaca. La
Tecnologia Sun Lovin’ Color dona un colore immediato; l’infusione di prugne
australiane idrata a fondo e la miscela Vitalize Blend contrasta l’azione dei radicali
liberi ringiovanendo e regalando luminosità alla pelle. Il risultato: un colore
immediato, uniforme e di lunga durata.
• Oil Absorbing Formula: Estratto di Buccia di Limone per assorbire il sebo in ec-
cesso, attenuare le imperfezioni e donare una rifinitura opaca. 
• Sun Lovin’ Color Technology: Caramello ed Estratto di Henné si legano alle pro-
teine della pelle per un’abbronzatura immediate ed intensa. 
• Outback Fruit Blend: Prugne Australiane tra cui Kakadu, Burdekin e Podocarpo
per nutrire ed idratare a favore di un’abbronzatura prolungata.
• Vitalize Blend: Vitamina E, B5 e C ad azione anti-radicali liberi per una pelle rin-
giovanita e luminosa. 
• Fragranza: agrumi dell’alba: note di testa di Arancia Tarocco, Fortunella & Bac-
che mature; note di cuore di Bacche Goji & succo di Kiwi; note secche di Vaniglia.
250 ml / 15 ml
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Force of Nature™ NUOVO
Cosmetico Solare con Natural Bronzer e Metamor-
phaSkin™ Complex
Intensificatore con complesso ringiovanente e tec-
nologia specifica per i tatoo:
Natural Beauty Bronzing Blend: miscela per un co-
lore immediato grazie all’unione di Estratto di Fico e
Noci Nere & Caramello.
• MetamorphaSkin™ Complex: complesso alta-
mente idratante che previene la disidratazione. Idra-
tata e nutrita, la pelle guadagna un aspetto giovane e
radioso.
ColorGuard™ Plus Tattoo Technology: Tatoo Tech-
nology potenziata, in grado di prevenire lo scolori-
mento dei tatuaggi. Burro di Cocco per idratare in pro-
fondità; Erba di Tigre per stimolare la produzione di
collagene; Burro di Cacao ricco di antiossidanti na-
turali per contrastare i radicali liberi; Vitamine e Mi-
nerali per assorbimento rapido.
Purrfection Finish Primer: polimero naturale di ami-
do di Mais, attenua imperfezioni della pelle, idrata e
regala un incarnato uniforme.
• Inibitore ATO (After Tanning Odor): l’olio essenziale
di Tè ed il Lichene Alpino prevengono la formazio-
ne di odori sgradevoli causati dall’esposizione ai rag-
gi UV.
• Fragranza Fruttata: fiori e frutti per una profuma-
zione assolutamente estiva.
250 ml Tubo/15 ml Bustina
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• LINEA PENSATA   
SPECIFICAMENTE PER  
OTTENERE UNA PERFETTA  
ABBRONZATURA DI BASE

• FORMULAZONI RICCHE 
DI INGREDIENTI 
INDISPENSABILI PER LA 
SALUTE DELLA PELLE

Cosmetici solari anti age con miscela
Biosine Complex: un avanzato com-
plesso di ingredienti che garantisce
un’abbronzatura di base scura e unifor-
me fornendo inoltre ingredienti essen-
ziali per la salute della pelle e per 
contrastare la formazione delle rughe. 
Queste formule sono inoltre ideali in qua-
lunque stadio del processo abbronzan-
te e contengono i seguenti ingredienti:
Miscela Biosine Complex®, Estratti natu-
rali, Oli Omega (oliva, aloe, albero del
tè), Vitamine A ed E, Complesso Cell-
Moist™.

Daringly Black™
Intensificatore con Autoabbronzanti (DHA)
Il brevetto 25X Fearlessly Dark Bronzer si unisce a
potenti  Natural Bronzers e ad Autoabbronzati (DHA) di
ultima generazione per un colore immediato e super-in-
tenso. La tecnologia Black & Blue Blend, con Passiflora
Blu ed Estratti di Tè Nero, svolge un’azione lenitiva e pu-
rificante donando alla pelle nuova giovinezza; i principi
attivi dei Selfish Skin Softeners lasciano la pelle vellu-
tata.
25X Fearlessly Dark Bronzer: Abbronzanti naturali in-
fusi a DHA, per un prolungato colore intenso ed extra-
black.
Black & Blue Blend: Passiflora Blu ed Estratti di Tè Ne-
ro per una tonalità bronzea ed una pelle nutrita ed idra-
tata a fondo.
Selfish Skin Softeners: Silicone e Aloe Vera levigano ed
ammorbidiscono la pelle donandole un’immediata sen-
sazione setosa.
Enticing Hemp Seed Oil: Olio di Semi di Canapa per una
pelle radiosa, ringiovanita ed incomparabilmente idratata.
Fragranza: Twisted Tropical Punch 
250 ml/15 ml 

Deviously Dark™
10 X Daringly Dark 
• 10 X Daringly Dark Intensifier - 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 - Olio di cocco con-
tiene acido laurico, penetra in profondità per idratare,
ammorbidire e prolungare la durata dell’abbronzatura.
Estratto di cocco ricco di vitamine, calcio e ferro, per
proteggere e idratare la pelle.
• Olio di semi di canapa - Contiene acidi grassi essen-
ziali per alimentare e nutrire la pelle.
• Vitamina E - Antiossidante estremamente potente, es-
senziale per la rigenerazione delle cellule sane, contri-
buisce a ridurre le rughe e favorisce un’abbronzatura più
intensa.
Fragranza: Dark Desire - kiwi, cetriolo, cocco e vaniglia.
250 ml/15 ml

Hardcore Black™
Abbronzatura super intensa grazie all’esclusivo brevet-
to 30x Dark Bronzing. Un profumato e corposo blend
ricco di Vitamine e Oli essenziali, che miscela abbron-
zanti naturali e autobbronzanti per un risultato imme-
diatamente visibile e destinato a durare a lungo. 
• 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 azio-
ne balsamica per una pelle radiosa e idratata.
• Wicked Skin Softeners - Elevata concentrazione di ele-
menti per la cura della pelle che penetrano in profondi-
tà per una sensuale morbidezza.
• Fragranza: Dark Envy
Consigli: livelli elevatissimi di auto-abbronzanti ed ele-
menti per la cura della pelle ad un prezzo competitivo.
Ideale per quanti vogliono risultati immediati e prolun-
gati.
250 ml/15 ml

Sinfully Black®

Indulgi nel piacere di un’abbronzatura Sinfully Black™
diabolicamente intensa. Una formula in grado di susci-
tare l’invidia di quanti amano un colore ricco, intenso e
scuro che non lascia spazio al pentimento! Una misce-
la capace di renderti avido dei 15 elementi che la com-
pongono: oli di semi di canapa, olio di ribes, di noce Ku-
kui e vitamine nutritive per una pelle morbida e leviga-
ta. 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: i migliori bronzer, sostanze nutritive e vitami-
ne in un’unica formula.
250 ml/15 ml

Deviously Black™
Abbronzanti istantanei di qualità superiore garantisco-
no un colore intenso prolungato dalla presenza di DHA.
Grazie all’esclusivo Twisted Skincare Cocktail, infuso
con Estratto di Assenzio, la pelle riceve elementi idra-
tanti che nutrono in profondità per una sericità indubi-
tabile. L’olio di semi di canapa regala luminosità, per
un’estate indimenticabilmente Deviously Black™!
• 45X Ruthlessly Dark Bronzers - La più potente miscela
di abbronzanti naturali e DHA che fornisce un colore co-
sì 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 scorde-
rete!
250 ml/15 ml

Dark Side™ NUOVO

Cosmetico Solare con Abbronzanti Naturali e DHA.
Olio di Macadamia e DHA per un Intensificatore che si
avvale di tecnologie esclusive...
• 30X Relentlessly Dark Bronzer: Infusione di DHA e
olio di macadamia per un colore intenso che si svilup-
pa in modo graduale ed uniforme.
• Color Alliance Blend: Equilibrata miscela di estratti di
Tartufo Nero e Tè Bianco per purificare e rivitalizzare la
pelle. L’estratto di Tartufo Nero, ricco di Polifenoli ed
Ergosteroli, aiuta a contrastare i radicali liberi appor-
tando minerali essenziali tra cui Calcio, Ferro e Potas-
sio. L’estratto di Tè bianco svolge una potente azione
antiossidante in grado di salvaguardare l’elasticità del-
la pelle riducendo segni d’espressione e rughe
• Selfish Skin Softener: pregiato silicone che idrata ed am-
morbidisce la pelle per una sensazione vellutata e setosa.
• Conditioning Complex: Unione di Oli Naturali e Vi-
tamine. Gli Oli di Cartamo e di Oliva levigano, ringio-
vaniscono ed idratano; la miscela lenitiva di Vitamine A,
E e Pro-Vitamina B5 nutre a fondo risultando efficace
anche in caso di pelli secche.
• Fragranza Bourbon Berry: fragranza inconfondibile
che ricorda un cocktail estivo.
Flacone da 250 ml/15 ml 
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Smooth Faces™
Intensificatore dedicato specificamente alla pelle
del viso che dona una dorata ed uniforme lumi-
nosità. Il Clear Complexion Complex ha un’a-
zione lenitiva e riparatrice per una perfetta cura del
viso. La miscela New Firming Blend rassoda e nu-
tre per un aspetto splendidamente giovanile. La
tecnologia Shine Control, seboregolatrice, rende
la pelle impeccabile, luminosa e priva di imperfe-
zioni. Proprietà ipoallergeniche consentono an-
che alle pelli più sensibili di avere una dorata to-
nalità Smooth Faces™!
• Clear Complexion Complex - Potente miscela di
ingredienti che detergono a fondo la pelle, curan-
dola e donandole un aspetto radioso e levigato.
• Firming Blend - Caffeina e vitamine che rasso-
dano, tonificano e combattono i radicali liberi per
una pelle liscia e una lucentezza che conferisce una
aspetto ringiovanito.
• Shine Control - Polimeri leggeri per una pelle dal-
l’aspetto morbido e mai lucido.
• Ipoallergenico.
• Senza profumazione.
120 ml/15 ml

Legally Dark™
Abbronzanti 18x Color Lover per un colore ricco e na-
turale che fa cadere ai vostri piedi chiunque; olio na-
turale di semi di canapa e ammorbidenti per un’idra-
tazione potente che vizia la pelle rendendola setosa e
morbida; caffeina per tonificare e rassodare. Un’ab-
bronzatura ancora più duratura. 
• Abbronzanti 18x Color Lover - Abbronzanti natura-
li per un colore brillante senza aloni. 
• Caffeina - Rassoda ed energizza migliorando la to-
nicità della pelle.
• Olio di semi di canapa - Rassoda, ammorbidisce e
idrata per un’abbronzatura radiosa e morbida.
• Ammorbidenti della pelle - Quantità concentrata di
agenti completi che penetra in profondità per lascia-
re la pelle liscia e sensuale.
• Nessuno contesterà questo profumo fruttato.
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 ric-
chi di vitamina C e aiutano a prevenire i danni al colla-
gene grazie a proprietà anti-ossidanti estremamente
potenti. Lo zucchero di canna agisce da umettante per
assorbire l’umidità e stabilizzarla nella pelle.
• Biosine Complex® - Complesso per la cura della pel-
le e l’intensificazione dell’abbronzatura brevettato Au-
stralian Gold. Aloe, pantenolo e olio di oliva, per forni-
re la massima idratazione e protezione. 
• Tonificante alla caffeina - Attiva, rassoda e tonifica
la pelle contribuiendo a ridurre le linee sottili e le ru-
ghe. 
• Ammorbidenti indispensabili - Burro di karitè e oli
ricchi agiscono insieme per una profonda idratazione
e un effetto luminoso e setoso.
Profumo: Juicy Starburst; ciliegie, lamponi e vaniglia.
250 ml/15 ml

Bronze Accelerator™
Abbronzante intenso naturale. La
formulazione Accelerator ora anche con
bronzer immediato.
• 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 contribuisce a proteggere la pelle dallo
stress esterno e agisce da antiossidante
estremamente efficace.
• Complesso ai vitasomi - Le vitamine A ed E,
una potente 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 splendore sano e idratato.
Fragranza: Cocoa Dreams.
250 ml/15 ml
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Dark Tanning
Accelerator Spray
Intensificatore Spray. Arricchito con estratto
di Quinoa. L’erogatore spray natural facilita
l’applicazione
• 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 antiossidante nella
prevenzione dello stress ossidativo.
• Complesso ai vitasomi - Le vitamine A ed
E, una potente coppia antiossidante,
contribuiscono alla rigenerazione delle
cellule sane e proteggono la pelle durante il
processo abbronzante. 
Fragranza: Cocoa Dreams.
250 ml

Accelerator Extreme™ NUOVO
Cosmetico Solare anti age on DHA
Uno degli intensificatori best seller Australian Gold si arricchi-
sce di DHA per un’abbronzatura sviluppata per difendere la
pelle dall’eccessiva esposizione ai raggi UV ancora più rapi-
da,  intensa e duratura. L’esclusivo Biosine Complex® garan-
tisce il massimo apporto di sostanze nutritive, idratanti e pro-
tettive, mentre l’estratto di Echinacea si unisce a Oli Nativi Au-
straliani, Vitamine A ed E in un blend sviluppato specificamen-
te per proteggere la pelle da inquinamento ed aggressioni am-
bientali. Il risultato è un’abbronzatura intensa dalla profumazione
tropicale.
• Intense DHA Bronzer Blend: in grado di garantire un’ab-
bronzatura ancora più intensa e prolungata, grazie ad un’infu-
sione assolutamente equilibrata di DHA ed abbronzanti natura-
li tra cui radice di Cicoria e guscio di Noce Nera. 
• Estratto di Echinacea: estratto di Echinacea per l’apporto di
antiossidanti estremamente efficaci in grado di nutrire a fondo
la pelle regalandole un rinnovato splendore.
• Biosine Complex®: combinazione di ingredienti lenitivi ed am-
morbidenti tra cui Tea Tree Oil, Olio di Oliva e Pantenolo (Pro-
Vitamina B5) per stimolare al massimo la produzione di mela-
nina ed idratare a fondo.
• Skin Softening Blend: altamente idratante con Oli, Vitamine
A, E e Aloe Vera in grado di nutrire a fondo la pelle proteggen-
dola, al contempo, dalle aggressioni ambientali.
• Fragranza: CocoaDreams: note di testa di arancio, agrumi e
banana; note di cuore di medley di fiori rosa e cocco fruttato;
note di fondo di vaniglia dolce.
250 ml/15 ml
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Color Binge™ NUOVO
Cosmetico Solare con abbronzanti naturali 
20X Overindulgent Natural Bronzer
Infusione super-efficace di abbronzanti naturali ed in-
gredienti idratanti per un colore immediato e prolun-
gato. 
• 20X Overindulgent Natural Bronzer: infusione di No-
ce Nera e Melanina per un colore immediato , natu-
rale ed incredibilmente uniforme.
• Wild Berry Bender Blend: Blend nutriente, idratan-
te e lenitivo che si avvale di estratti di Indigo Selvati-
co (azione anti-ossidante, lenitiva e nutritiva) e Mir-
tillo (ricchissimo di Vitamine in grado di neutralizza-
re i radicali liberi) per una pelle luminosa e ringiova-
nita.
• Toning Caffeine Shot: caffeina ad azione tonificare
e rimpolpante.
• Craveable Conditioners: combinazione di oli estre-
mamente idratanti tra cui Olio di Semi di Canapa, Car-
tamo e Oliva.
• Inibiotore ATO (After Tanning Odor): Olio essenzia-
le di Tea Tree per previene la formazione di odori
sgradevoli causati dall’esposizione ai raggi UV.
• Fragranza Party in Paradise: pura estate grazie ad
una fragranza paradisiaca.
Flacone da 250 ml/ 15 ml 

Heated™
Una tonalità calda e intensa per una miscela che si av-
vale di abbronzanti naturali. Sultry T4 Tingle rinvigo-
risce 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 in-
taccare un’impeccabile tonalità bronzea e arrossata. La
miscela unica di Oli ammorbidisce e idrata per una lu-
minosità che fa invidia. Non adatto al sole e sul viso. 
• Dark Bronzing Blend - Lussuriosa miscela di ab-
bronzanti naturali che fornisce un seducente e istanta-
neo 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 tona-
lità bronzea.
• Skin Softening Blend - Potente miscela di Oli che nu-
tre e idrata, per una pelle radiosa.
• Alluring Apple - Lasciatevi tentare dalla mela!
250 ml/15 ml

4

TINGLE A
ALOE 

HHE

MP SEED TFTA

N FRESH 

SPECIFICOGAMBE

Dark Legs
Aumenta il tuo colorito con
questa formula abbronzante
studiata appositamente per
coloro che hanno difficoltà ad
abbronzarsi sulle gambe.
Contiene sia abbronzanti
istantanei sia abbronzanti ri-
tardanti per un colorito inten-
so e di lunga durata. 
• Complesso effetto seta e
morbidezza. 
• Fragranza floreale e
fruttata.
250 ml/15 ml

Dark Tanning
Accelerator™ TOP SELLER
Lozione numero 1 nel settore
dell’abbronzatura indoor dal 1987. Miscela
esotica super-abbronzante che stimola il
naturale processo 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
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SPF Premium Coverage 
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 / 88 ml
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SPECIFICO VISO

PROTEZIONI
SOLARI SENZA 

OLI 
MINERALI

Prendersi Cura della
Pelle e Contrastare i
Danni causati da Raggi
UVA, UVB e dagli
Infrarossi: è questo ciò
che le Lozioni Solari
Australian Gold
desiderano per te. 
Vitamine, Green Tea,
Prugne di Kakadu,
Estratto di Quinoa,
Estratto di Cocco,
Fragole… ed ancora
Microsfere di Silicone
dalla capacità
riflettente e Tecnologie
Brevettate per
un’Abbronzatura 100%
Naturale che si fonda
sulla capacità di
idratare a fondo
svolgendo, al
contempo, un’efficace
Azione Anti-Radicali
Liberi.

SPF CHE SPAZIANO DA 6 a 
50+ PER UNA PROTEZIONE 
ASSOLUTAMENTE PERSONALIZZATA

NO OLI MINERALI (NO PARAFFINUM)  
CHE OSTRUISCONO I PORI

MAI PIU’ SABBIA CHE SI ATTACCA ALLA   
PELLE  PER GODERSI SOLO IL LATO  
PIACEVOLE  DELL’ABBRONZATURA

SPF Spray Continuo 
Premium Coverage
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

SPF Spray Continuo 
Premium Coverage
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

24 25
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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. Ricchi di Ingredienti Botanici per la massima cura della pelle.
Senza Parabeni, senza PABA, senza Alcol, senza Glutine. 
237 ml

SPF Lozioni
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. Ricchi di
Ingredienti Botanici per la massima cura della pelle. 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 Alcol, senza Glutine. SPF50 e
SPF50 Kids (specifico per le pelli delicate dei bambini) sono prive di oli minerali. 
237ml 

SPF Lozioni con Kona Coffee 
ed effetto Bronze
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.
Ricchi di Ingredienti Botanici per la massima cura della pelle. Senza Parabeni, senza
PABA, senza Alcol, senza Glutine.
237 ml

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 dai raggi ultravioletti. In questo modo potrete
esporvi al sole evitando rischi di scottature che potrebbero compromettere
un’abbronzatura uniforme. Ricchi di Ingredienti Botanici per la massima cura della pelle,
sono dotati di un pratico erogatore natural spray. 
Senza Parabeni, senza PABA, senza Alcol, senza Glutine. 
237ml

PROTEZIONI
SOLARI

SPF6 Spray Oil
Per gli amanti degli oli, Australian Gold ha creato la versione Spray Oil.
Contiene olio di carota, ricco di vitamina A e beta-carotene, per nutrire e
proteggere la pelle, riducendo i rischi di eritemi solari. Inoltre aloe, olio di semi
di girasole e olio di cocco, per garantire la massima idratazione.

Protezioni in stick
SPF50 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 tattoo - sia
in caso di abbronzatura indoor che outdoor.

SENZA 
PARABENI

SENZA 
OLI 

MINERALI
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Oli intensificanti
Oli intensificanti con formula Colorboost© per massimizzare la vostra
abbronzatura. 
Ricchi di Semi di Carota, Olio dell’albero di Tè australiano, Olio di Roucou,
Estratto di Banana, Aloe Vera e Vitamina E. 

DARK TANNING EXOTIC OIL SPRAY
Olio Spray intensificante arricchito con Burro di Cacao, Olio di Semi di
Girasoli e Olio di Oliva che apportano alla pelle vitamine naturali, sostanze
nutritive ed enzimi di cui la pelle ha bisogno per ottenere la migliore delle
abbronzature. Senza Parabeni.

DARK TANNING OIL INTENSIFIER
Intensificante con aggiunta di Olio di Semi di Girasole e di Cartamo. 

BRONZING DRY OIL INTENSIFIER
Olio secco che non unge, in formato spray con in più Bronzer Immediato
ed estratto di Noce Nera, per extra colore scuro. 
Fragranze: tropicali. 
237ml

INTENSIFICATORI
Dark Tanning Spray
Gel Accelerator 
con effetto Bronze
La formula intensificante più venduta di sem-
pre, Accelerator l’originale dal 1987, ora in
versione Spray Gel arricchita di autoabbron-
zanti e bronzers per un’abbronzatura ancora
più scura ed intensa.  
• Biosine Complex
• DHA per un colore intenso e duraturo
• Estratto di Guscio di Noce per un colore im-
mediato
• Aloe Vera
• Provitamina B5
• Vitamine A ed E
• 237ml

Rapid Tanning 
Intensifier
Abbronzatura rapida e accentuazione del co-
lore. Formula basata sulla tecnologia ICO-
NIC AG, disponibile in Accelerator e Hot! 
• Biosene Complex® - Miscela di ingredienti
per la cura della pelle e l’intensificazione del-
l’abbronzatura. Aloe, Pantenolo, Olio dell’Al-
bero del Té e Olio di Oliva si uniscono per for-
nire la massima idratazione e protezione. 
• Complesso ai vitasomi - Potenti vitamine
antiossidanti contribuiscono alla
rigenerazione delle cellule sane e proteggono
la pelle durante il processo abbronzante. Il
Burro di karitè nutre e idrata.
• Tecnologia ai liposomi - Un sistema avan-
zato 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

Dark Tanning 
Accelerator Spray
Continuo 
La formula intensificante più venduta di sempre,
Accelerator, ora in versione Spray Continuo ar-
ricchita di autoabbronzanti e bronzers per un’ab-
bronzatura ancora più scura ed intensa. 
• Miscela avanzata di DHA ed Eritrulosio 
• Estratto di Guscio di Noce per un colore im-
mediato
• Estratto di Agrumi
• 177ml
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Forever After® TOP SELLER
24 ore di perfetta idratazione per prolungare al massimo la du-
rata dell’abbronzatura. 
Tra gli ingredienti: estratto di semi di canapa e formula lipo-
care a tripla azione (anti-invecchiamento, tonificante e dima-
grante). Da usare quotidianamente anche d’inverno.
• Miscela Lipocare® - Complesso anti-invecchiamento, ras-
sodante e dimagrante studiato per tonificare la pelle.
• Estratto di semi di canapa - Contiene una concentrazione
eccezionalmente elevata di acidi grassi essenziali per un’i-
dratazione impareggiabile.
• Miscela idratante amplificata - Gli umettanti naturali am-
morbidiscono la pelle per un’idratazione che dura 24 ore.
• Miscela anti-invecchiamento e rassodante - Formula stu-
diata per ottenere una pelle visibilmente più giovane e toni-
ca.
Consigli: prodotto indispensabile per prolungare quanto più
a lungo possibile la durata dell’abbronzatura. Da applicare
quotidianamente dopo il bagno o la doccia oppure dopo la se-
duta abbronzante.
650 ml

HHE

MP SEED 

Doposole Moisture Lock
Idratante cremoso con Aloe Vera e Vitamina E, applicato
quotidianamente evita alla pelle di disidratarsi, screpolarsi ed
esfoliarsi. Una pelle ben curata e nutrita rimane abbronzata più
a lungo!
237ml/473ml

Moisture Lock
Doposole prolungatore d’abbronzatura, cremoso con Aloe
Vera e Vitamina E, evita alla vostra pelle di disidratarsi,
screpolarsi ed esfoliarsi. 
Una pelle ben curata e nutrita rimane abbronzata più a lungo! 
237ml/473ml

Soothing Aloe Gel
Doposole decongestionante in grado di donare un’immediata
sensazione di freschezza e di aiutare la pelle irritata dal sole
a normalizzarsi velocemente. 
237ml/547ml 

Aloe Freeze Spray Gel 
Dona un’immediata sensazione di freschezza e aiuta la pelle
irritata dal sole a normalizzarsi velocemente. Grazie al suo
erogatore spray si applica con facilità e la pelle assorbe
rapidamente i componenti idratanti, nutritivi e lenitivi.
Contiene: Estratto di foglia di Aloe Vera, Estratto di Tè Verde,
Estratti di Polline, Estratto di foglia di Consolida (ricca di
allantoina), Estratto di buccia di Limoni, Estratto di Fiori di
Tiglio, Estratto di foglia di Menta, Vitamina E, ProVitamina B5. 
237ml 
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SPRAY CONTINUI NATURALI
Formulati con Alcol Organico Certificato
offrono una protezione solare naturale e
di qualità, ideale per tutte le zone del
corpo. Lo spray ad erogazione costante
rende più agevole l’applicazione.

PROTEZIONI AD AMPIO SPETTRO
Proteggono la pelle dai raggi UVA e UVB,
prevengono scottature e contrastano
rughe e segni del tempo precoci.

INGREDIENTI BOTANICI
Ingredienti nativi australiani, Prugna di
Kakadu, Eucalipto e Alghe Rosse per
blend estremamente ricchi di attivi in
grado di nutrire la pelle. Grazie alla
concentrazione eccezionalmente elevata
di Vitamina C, Ferro e Acido Folico,
svolgono un’azione sinergica in grado di
nutrire ed idratare a fondo la pelle. 

FRAGRANZA*: CITRUS OASIS
Rinfrescanti note di Ananas e Melograno
incontrano morbidi accordi di Erbe per
essere avvolti da note di fondo di

Eucalipto e Vaniglia. 
*Il prodotto viso è privo di fragranza 

CONFEZIONE E FORMULAZIONI ECO
CONSCIOUS
Confezione reciclabile eco-friendly,
realizzata senza oxybenzone, parabeni,
oli minerali, ftalati, PABA, BPA, CFC,
petrolati, SLS (solfato), coloranti, oli.

RESISTENTE ALL’ACQUA
Water-resistent, garantiscono una
protezione di 80 minuti in caso di nuoto 
e di sudorazione

COSA NON E’:              
Non sbianca, Non unge, Non appiccica           

COSA E’:
Finitura cipriata opaca
Rapido assorbimento 
Ricca di antiossidanti

Ingredienti:
PRUGNA KAKADU
Frutto originario dell’Australia, 

è l’alimento che contiene in assoluto 
la maggiore quantità di Vitamina C: 
un ingrediente dall’elevato potere
antiossidante, in grado di contrastare
i danni causati dai radicali liberi 
e dall’esposizione ai raggi UV.

EUCALIPTO
Le foglie dell’albero originario
dell’Australia sono spesso utilizzate 
nella medicina erboristica. 
L’olio essenziale delle sue foglie vanta
proprietà lenitive, rigeneranti ed
ossigenanti per la pelle.

ALGA ROSSA
Utilizzata per l’elevato contenuto di
proteine – pari al 30/50% - risulta tra le
alghe dal maggior potere nutritivo.
Contiene Vitamina A, Niacina, Iodina,
Ferro, Acido Folico e Amminoacidi. 

VITAMINA E
Eccellente antiossidante, offre un’efficace
azione anti radicali liberi per una la pelle
idratata e sana.

Botanical Sunscreen SPF50 
broad very high protection
Ricco di anti-ossidanti, Protezione Uva-Uvb 
Tinted Facial Lotion: formulazione oil free studiata specificamente per le pelli più sensibili del viso. Un mix
equilibrato di polvere protettiva e silicone traspirante  funge da primer e  protezione. La sua texture leggermente
colorata uniforma tono e colore della pelle, senza macchiare, nascondendo linee e rughe sottili. 
Mineral Sunscreen: Diossido di Titanio e Ossido di Zinco sono gli unici attivi presenti in questo filtro solare non
chimico e privo di polveri. Il risultato è una lozione che non unge, in grado di offrire un naturale schermo protettivo
in caso di esposizione ai raggi UV.
Powder Finish: tecnologia sviluppata per garantire una protezione efficace anche in caso di intense attività fisiche.
Microsfere: la presenza di microsfere garantisce un assorbimento rapido sinonimo di massimo comfort e pelle
piacevolmente serica.
Senza Fragranza: per rispondere alle esigenze specifiche delle pelli sensibili ed iper sensibili.
89 ml

32 33

LA CREMA SOLARE MINERALE SCOPRE UNA NUOVA DIMENSIONE 
IL DIOSSIDO DI TITANIO E L’OSSIDO DI ZINCO FORNISCONO UNA PROTEZIONE SOLARE NON
CHIMICA, CON UNA FINITURA CIPRIATA OPACA, MAI LUCIDA, CHE NON UNGE.

BOTANICAL LINE

Ipoallergenico – Dermatologicamente testato – Testato dai pediatri – Non testato sugli animali

Botanical Sunscreen SPF15 
broad medium protection
Natural Spray, Non unge, Ricco di anti-ossidanti, Protezione Uva-Uvb 
Natural Spray: Formulato con Alcol Organico Certificato garantisce una protezione solare
naturale ed un’erogazione uniforme e costante.
Glicerina: idrata e dona alla pelle una sensazione setosa. 
Fragranza - Oasi di agrumi: Note primarie di ananas e melograno volgono dolcemente ver-
so note di nettare di agave, foglie di aloe ed erbe aromatiche per finire sulle note di base di
corteccia di eucalipto e vaniglia muschiata.
177 ml

Botanical Sunscreen SPF30 
broad high protection
Natural Spray, Non unge, Ricco di anti-ossidanti, Protezione Uva-Uvb 
Natural Spray: Formulato con Alcol Organico Certificato garantisce una protezione solare
naturale ed un’erogazione uniforme e costante.
Glicerina: idrata e dona alla pelle una sensazione setosa. 
Fragranza - Oasi di agrumi: Note primarie di ananas e melograno volgono dolcemente ver-
so note di nettare di agave, foglie di aloe ed erbe aromatiche per finire sulle note di base di
corteccia di eucalipto e vaniglia muschiata.
177 ml
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CURA A 360° DI  VISO, CORPO E CAPELLI 

OLIO DI SEMI DI CANAPA 
PER MASSIMA IDRATAZIONE

FORMULAZIONI NATURALI 
SENZA PARABENI E THC

FRAGRANZE TROPICALI  PER UNA LINEA
TANTO ESCLUSIVA QUANTO INEDITA

Hemp NationI 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. 

TATA
N 

ACTIVATED HHE

MP SEED DD

ELAYED HHE

MP SEED TATA
N 

ACTIVATED TATA
N 

ACTIVATED HHE

MP SEED 

Intensifier
Intensificatore scuro con miscela HydraRich™.
• Intensificatore istantaneo - La melanina è un attivatore estremamente efficace del-
l’abbronzatura, che favorisce la formazione più rapida della pigmentazione e ne sti-
mola la sintesi per ottenere un colore più scuro naturale.
• Complesso idratante ai semi di canapa - La massima concentrazione di olio di se-
mi di canapa altamente raffinato nei prodotti AG, concepita quale agente di traspor-
to per un assorbimento più rapido e profondo (si “scioglie” nella pelle) dei principi
attivi. Ricco di acidi grassi Omega 6 e 3 per alimentare e nutrire la pelle, di olio di Jo-
joba per rafforzare la barriera cutanea a favore di un’abbronzatura più duratura.
• Australian SuperFruits - La combinazione di tre prugne aborigene contribuisce al-
la protezione dai radicali liberi e dai fattori ambientali per una pelle estremamente sa-
na. Ricca di vitamine, minerali, aminoacidi e complessi acidi della frutta. 
• Miscela HydraRich™ - Una potente combinazione di umettanti ed emollienti per una
miscela idratante e umidificante della pelle.
Fragranza: Vanilla Pineapple (ananas alla vaniglia).
250 ml

Intensifier con DHA Bronzer
Intensificatore con Autoabbronzante (DHA) ad azione Anti-Radicali Liberi.
Intensificatore con Autoabbronzanti (Intense DHA Bronzer ) per colore intenso e
massima idratazione frutto  del binomio Complesso Idratante ai Semi di Canapa  e
HydraRich™ Blend. L’azione anti-radicali liberi è svolta dagli Australian SuperFruits;
il colore immediato e profondo è garantito dagli Intense DHA Bronzer coniugati al-
la melanina quale ulteriore attivatore. 
• Complesso idratante ai semi di canapa - La massima concentrazione di olio di se-
mi di canapa altamente raffinato nei prodotti AG, concepita quale agente di traspor-
to per un assorbimento più rapido e profondo (si “scioglie” nella pelle) dei principi
attivi. Ricco di acidi grassi Omega 6 e 3 per alimentare e nutrire la pelle, di olio di Jo-
joba per rafforzare la barriera cutanea a favore di un’abbronzatura più duratura.

Australian SuperFruits - Combinazione di tre prugne aborigene per proteggere dai
radicali liberi e dai fattori ambientali, estremamente ricca di vitamine, minerali, ami-
noacidi e complessi acidi della frutta.
Miscela HydraRich™ - Una potente combinazione di umettanti ed emollienti per una
miscela idratante e umidificante della pelle.
250 ml/15ml

Intensifier con Natural Bronzer
Intensificatore con auto-abbronzante naturale con miscela HydraRich™.
• Auto-abbronzante naturale - Miscela di estratto di annatto 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 se-
mi di canapa altamente raffinato nei prodotti AG, concepita quale agente di traspor-
to per un assorbimento più rapido e profondo (si “scioglie” nella pelle) dei principi
attivi. Ricco di acidi grassi Omega 6 e 3 per alimentare e nutrire la pelle, di olio di Jo-
joba per rafforzare la barriera cutanea a favore di un’abbronzatura più duratura.
• Australian SuperFruits - La combinazione di tre prugne aborigene contribuisce al-
la protezione dai radicali liberi e dai fattori ambientali per una pelle estremamente sa-
na. Ricca di vitamine, minerali, aminoacidi e complessi acidi della frutta. 
• Miscela HydraRich™ - Una potente combinazione di umettanti ed emollienti per una
miscela idratante e umidificante della pelle
Fragranza: Tropical Colada.
250 ml

34 35
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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 assorbimento. 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 acidi grassi e aminoacidi per un’idratazione superiore.   
• Miscela HydraRich™ - Innovativa miscela di burro di
karité, 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
microsfere 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.
535 ml/60 ml

Idratante corpo
Original Body

Lotion

Scrub
Natural Fruit &
Sugar Scrub

Hemp Nation®

Tropical Colada
Idratazione che profuma di Cocco e Papaia per una
pelle nutrita in profondità. Il Puro Olio di Semi di Ca-
napa si unisce a miscelazioni brevettate per ristabi-
lire il corretto stato di idratazione di viso e corpo.
Acqua di Cocco e di Papaia: combinazione esclu-
siva che apporta alla pelle elettroliti essenziali e so-
stanze nutritive in grado di ristabilire l’ideale – ed ot-
timale - equilibrio idrico della pelle. Il risultato: una
pelle sana ed idratata, che si abbronza più a fondo.
Puro Olio di Semi di Canapa: fornisce la massima
idratazione grazie all’apporto di Grassi Essenziali
ed Aminoacidi perfettamente equilibrati.
Miscela HydraRich™ : Burro di Karité, Jojoba e
Glicerina forniscono la massima idratazione agen-
do quali fattori in grado di preservare l’equilibrio idri-
co della pelle. Il risultato una delicatezza serica e
compattezza.
Senza parabeni e THC 
535 ml. / 15 ml.

Hemp Nation®

Travel Sizes 50 ml
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Hemp Nation® Natural
Fruit & Sugar Scrub
Esfoliare la pelle con zucchero naturale, mora e semi di
maracuja 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 altamente 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’equilibrio di acidi grassi e aminoacidi essenziali
contenuti.
• Senza THC e Parabeni.
235 ml/60 ml

Hemp Nation® Pomaberry
Melograno, Acai Berry e Goji Berry si amalgamano in una
miscela esclusiva in grado di apportare sostanze alta-
mente nutritive e anti-ossidanti per una pelle ben idrata-
ta e sana. Ideale da usare quotidianamente anche d’in-
verno. Il Puro Olio di Semi di Canapa disseta letteral-
mente la pelle fornendole acidi grassi essenziali e ami-
noacidi per un risultato setoso, liscio e piacevole da ac-
carezzare.
• Estratto SuperFruit - I potenti estratti di Melograno, Acai
Berry e Goji Berry forniscono alla pelle  sostanze  alta-
mente anti-ossidanti, un’azione anti-infiammatoria, vita-
mine e minerali essenziali.  
• Miscela HydraRich™ - Un trio di ultima generazione per
idratare a fondo: burro di karité, jojoba e glicerina si
combinano 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’invecchia-
mento e morbide microsfere Focus che lavorano per
prevenire la formazione di rughe fini e grinze cutanee.
• Sweet Pomaberry fragrance - La fragranza più accat-
tivante per indulgere nel piacere.
• Senza THC e Parabeni.
535 ml/60 ml

Prolungatore d’abbronzatura con Sale
Marino, Legno di Sandalo, Olio di Se-
mi d Canapa e DermaDark® bronzer.
Ideale per contrastare Inquinamento e
Aggressioni Ambientali
Far durare il più a lungo possibile l’ab-
bronzatura estiva grazie ad un’infusione
altamente idratante a base di Sale Mari-
no, Legno di Sandalo e Olio di Semi di
Canapa.
•  Summer by the Sea Blend:mix di Sa-
le Marino, estratto di Legno di Sandalo
e DermaDark® Bronzer per prolungare
quanto più a lungo possibile l’abbronza-
tura. Il Sale Marino apporta alla pelle
potassio - per un’azione idratante, levi-
gante e illuminante - e minerali - in gra-
do di proteggere la pelle da stress ed ag-
gressioni ambientali. L’estratto di Legno
di Sandalo tonifica e ricompatta la pelle.
L’infusione DermaDark® Bronzer esalta il
colore naturale rinforzandolo con ab-
bronzanti naturali che donano un colori-
to uniforme ed omogeneo. 
• Hydrating Complex: miscela di Olio
Puro di Semi di Canapa, Silicone e Moi-

sture Blend. L’Olio Puro di Semi di Ca-
napa apporta un mix equilibrato di Ome-
ga 3, Omega 6 ed Acidi Essenziali (EFA)
per proteggere, rinforzare, elasticizzare e
tonificare la pelle. Il Silicone previene la
disidratazione. La tecnologia Moisture
Mel garantisce un assorbimento rapido
ed uniforme.
• HydraRichTM Blend: miscela idratan-
te con Jojoba, Burro di Karité e Gliceri-
na.
• Age Defying Blend: infusione estre-
mamente ricca di Vitamine E e B5 che of-
fre una protezione naturale contro i segni
del tempo. La Vitamina A protegge dal-
le aggressioni esterne; la Vitamina E
svolge un’azione antiossidante contra-
stando i danni derivanti da inquinamen-
to ambientale; la Vitamina B5 rimpolpa
e ridefinisce i contorni.
• Soft Focus Effects: morbide microsfe-
re in grado di regalare un’irripetibile lu-
minosità a viso e corpo.
• Fragranza Sale marino & sandalo:
morbida e vellutata come l’estate.
Flacone 473 ml 

Hemp Nation®

Vanilla Pineapple 
Vaniglia e ananas per nutrire in profondità e rivitalizzare
una pelle abbronzata e in forma perfetta. La miscela
unica di vitamine e Soft Focus Microspheres aiuta a
proteggere contro i segni del tempo e fornisce una
luminosità naturale. Anche d’inverno.
• Vanilla Pineapple Tropical Fruit Blend - Enzimi e
antiossidanti 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 aminoacidi.
• HydraRich™ Blend - Triplice combinazione di elementi
idratanti di ultima generazione: Burro di Karitè, Jojoba e
Glicerina per nutrire la pelle e bloccare al suo interno
l’umidità necessaria per mantenere un perfetto equilibrio.
• Age-Defying Blend - Miscela ricchissima di vitamine
E e B5 che offre una protezione naturale contro i segni
dell’invecchiamento. Le Soft Focus Microspheres
inserite, prevengono inoltre la comparsa di linee sottili
e rughe.
• Senza Parabeni e THC.
535 ml / 15 ml

HHE

MP SEED 

Hemp Nation® Shampoo 
Lavare dolcemente e riparare i capelli con il nuovo Hemp Nation®UV
Repair™ Shampoo che, grazie all’esclusiva formula UV Repair™
Complex, elimina l’effetto crespo derivante dall’umidità, ripara le
doppie-punte e mantiene la brillantezza del colore. Una miscela po-
tente, infusa con olio di semi di canapa, per capelli morbidi, vapo-
rosi sani e splendenti! Se usato quotidianamente assicura un ingresso
privilegiato nella  Hemp Nation®!    

Hemp Nation® Conditioner
Il balsamo Hemp Nation® UV Protect™ Conditioner elimina nodi e
grovigli, protegge ed idrata grazie all’esclusivo UV Protect™ Com-
plex ricco di vitamine ed ingredienti naturali. Il risultato sono capel-
li morbidi e luminosi che, nell’olio di semi di canapa contenuto, tro-
vano elementi chiave per essere rinforzati e protetti dai raggi UV.  Usa-
to quotidianamente assicura un ingresso privilegiato nella  Hemp Na-
tion®!   
• Tropical Dream - Fragranza fresca e tropicale.
• Senza THC e Parabeni.
235 ml/60 ml

36 37

Hemp Nation® Body Wash
Innovativo docciaschiuma con estratti di frutti esotici per
nutrire un’abbronzatura scura e seducente: nasce Hemp
Nation® Kiwi-Mango Body Wash. Kiwi e mango si com-
binano per massimizzare l’apporto di sostanze nutritive
ed antiossidanti indispensabili per proteggere la pelle
aiutandola a diventare sempre più luminosa e morbida. 
Il Puro Olio di Semi di Canapa disseta letteralmente la
pelle fornendole acidi grassi essenziali ed aminoacidi per
una pelle setosa, liscia e piacevole da accarezzare.
• Estratti di kiwi e mango - L’estratto di kiwi contiene al-
ti livelli di sostanze antiossidanti, l’estratto di mango  il-
lumina 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 pu-
lizia. 
• Miscela Age defying - Combinazione super ricca di vi-
tamina A, E e B5 per una naturale protezione dall’invec-
chiamento cutaneo.
• Exotic Kiwi-Mango - Frangranza esotica. 
• Senza THC e Parabeni.
235 ml/60 ml

Disponibile anche in
formato cabina
professionale con
erogatore a pompa da
3,78 litri. 

Hemp Nation® Sea Salt & Sandalwood NUOVO

Hemp Nation®

Watermelon Lemonade
Body Wash
Doccia schiuma delicato a base di estratto di anguria,
limone e zucchero di canna, deterge a fondo senza
disidratare la pelle incrementando l’idratazione e il
nutrimento della vostra abbronzatura. 
• L’Estratto di Anguria è ricchissimo di vitamine e
potenti antiossidanti che aiutano a rigenerare la pelle,
lasciandola morbida, levigata ed elastica. 
• L’Estratto di buccia di Limone e lo Zucchero di Canna
sono ingredienti naturali che supportano la produzione
di collagene mentre aiutano a proteggere la pelle dai
radicali liberi e a donarle un aspetto giovane e fresco. 
Il Puro Olio di Semi di Canapa disseta letteralmente la
pelle fornendole acidi grassi essenziali ed aminoacidi per
una pelle setosa, liscia e piacevole da accarezzare.
Formula Delicata:
Fragranza: Anguria e Limone
Senza THC e Parabeni.
235 ml

HHE

MP SEED HHE

MP SEED 
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ABBRONZATURA SPRAY
Dark Solution
L’unica sul mercato con il 70% di 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

Sexy, sicura, perfetta: è l’abbronza tura firmata
SunCube di Australian Gold, un sistema
autoabbronzante 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.
Richiedi il catalogo completo

Gradual Sunless Lotion
Lozione autoabbronzante a base di miscela scurente con
tecnologia FadeDefy™. 
La  Miscela scurente si caratterizza per un basso conte-
nuto di DHA con eritrulosio, caramello ed estratto di guscio
di noce per un colore bronzeo sviluppato 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. Il Complesso idratante si avvale dei benefici of-
ferti dalla Prugna Kakadu Australiana ricchissima di Vita-
mina C ed aiuta a proteggere e riparare il collagene per
un’abbronzatura intensa e di massima durata. 
Aloe Vera, Burro di Karité e Oli idratano e riparano la pel-
le in modo naturale per la massima durata dell’abbronza-
tura. Lavarsi le mani dopo l’applicazione.
177 ml

Instant Sunless Lotion 
Lozione autoabbronzante a base di un’intensa miscela scu-
rente con tecnologia FadeDefy™. 
La Miscela scurente intensa si caratterizza per un mag-
gior contenuto di DHA (7%) con eritrulosio (1%) e cara-
mello per un magnifico colore bronzeo sviluppato in 2-4
ore. Gli abbronzanti DermaDark® esaltano il colore natu-
rale e stimolano i percorsi della melanogenesi per una pro-
duzione più rapida del colore naturale, anche senza l’e-
sposizione ai raggi UV. Il Complesso idratante si avvale dei
benefici offerti dalla Prugna Kakadu Australiana ricchissi-
ma di Vitamina C ed aiuta a proteggere e riparare il colla-
gene per un’abbronzatura intensa e di massima durata.
Aloe Vera, Burro di Karité e Oli idratano e riparano la pel-
le in modo naturale per la massima durata dell’abbronza-
tura. Lavarsi le mani dopo l’applicazione.
177 ml

Instant Sunless Spray 
Lozione autoabbronzante a base di un’intensa miscela scurente
con tecnologia FadeDefy™. 
La Miscela scurente intensa si caratterizza per un maggior
contenuto di DHA (7%) con eritrulosio (1%) e caramello per un
magnifico colore bronzeo sviluppato 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. Il Complesso
idratante si avvale dei benefici offerti dalla Prugna Kakadu
Australiana ricchissima di Vitamina C ed 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, mentre la Caffeina svolge
un’azione Rassodante e Tonificante. 
Formula senza olio ad asciugatura rapida da vaporizzare
direttamente sulla pelle ad una distanza di 25/30 cm circa. 
Non necessita di applicazione manuale.
177 ml

Self Tanning 
Lotion
Autoabbronzante per chi non ama i
raggi UV ma vuole un’abbronzatura
scura e uniforme senza macchie e
striature. Ideale per il viso.
Lavarsi le mani dopo l’applicazione.
130ml
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AUTOABBRONZANTI DI 
ULTIMA GENERAZIONE

COLORE NATURALE
DALLA SFUMATURA
BRONZEA 

IDEALI DA USARE TUTTO   
L’ANNO PER 
UN’ABBRONZATURA 
CHE DURA 12 MESI

Quale è l’ingrediente segreto
degli autoabbronzanti? Niente
di misterioso; niente di
innaturale… Si tratta infatti
dello zucchero e dei suoi
principi attivi che, legandosi
alle proteine dello strato
corneo dette cheratine,
inducono la formazione di
sostanze brune che danno alla
cute un aspetto abbronzato. 
Le formulazioni Australian Gold,
frutto delle tecnologie più
avanzate, garantiscono un
colorito naturale che farà
dimenticare - per sempre -
il binomio autoabbronzate =
pelle arancione.

ABBRONZATURA SPRAY  SunCube

38 39
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Aloe Vera
Proprietà emollienti, idratanti, rigeneranti,
cicatrizzanti e tante altre proprietà per una pelle
sempre in salute.

DermaDark®

Stimolatori di melanina 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 microcircolazione e stimola la pelle 
a raggiungere risultati ottimali di abbronzatura.
Non adatto al sole e sul viso.

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

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.

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

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.

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. 
Non adatto al sole e sul viso.
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Applicare abbondantemente 
prima di esporsi ai raggi UV

Applicare uniformemente 
per un colore extra immediato.

Applicare uniformemente 
Lavarsi le mani dopo l’applicazione.Istruzioni d’uso particolari

Intensificatori
Aumentano le difese 
attive della pelle apportando 
sostanze nutritive derivanti da
ingredienti botanici.

Intensificatori 
con Natural Bronzer
Medesime proprietà degli Intensificatori
classici, potenziate dall’infusione di
Natural Bronzers per un colore
immediato. Senza DHA.

TOP
Lozioni Top di Gamma

che si avvalgono 
degli ingredienti 
più pregiati.

EXCLUSIVE
Concentrazione più
elevata di ingredienti
superiori, per un

nutrimento ancora più
profondo e

un’abbronzatura
inconfondibile.

MEDIUM
Ingredienti superiori 
per una pelle ancora 

più nutrita ed
un’abbronzatura

maggiormente intensa.

BASIC
Indispensabili per
idratare a fondo e

favorire un’abbronzatura
di base.

Intensificatori 
con autoabbronzante
Intensificatori che offrono il maggiore
potere scurente grazie all’azione sinergica
di Natural Bronzer ed Autoabbronzante 
(in percentuali ridotte) a base di DHA. 

Intensificatori con Tingle/Warming
Complex body blush
Destinati esclusivamente all’abbronzatura
indoor. Da non usare al sole e sul viso.
Grazie all’azione del Tingle, del Body Blush
o del Warming Complex velocizzano e
intensificano l’effetto dei raggi UV. 

Risultati desideRati

42 43

Non adatti a tutti i tipi di pelle, testare su una piccola
area. Provocano un temporaneo formicolio e

arrossamento della pelle e una sensazione di calore. 
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JWOWW 50x Black Bronzer 
Mio Amore! Il segreto di un’abbronzatura perfetta e sexy è dato dal per-
fetto equilibrio tra ingredienti abbronzanti ed elementi idratanti. Il JWOWW
50X Black Bronzer è tutto questo! Abbronzanti potenti ed istantanei do-
nano 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 ri-
tardanti che donano alla tua pelle un colorito perfetto.  
• Marvelous Moisturizers - Irresistibile miscela di idratanti un con Burro
di Karitè che  nutre e protegge la pelle, mantenendola perfettamente  idra-
tata. Il colorito è intenso e di lunga durata. 
• Skin Essentials - Miscela di Vitamine, Minerali ed Antiossidanti che nu-
trono per una pelle sana e luminosa.  
• Seducili tutti con questa fragranza Italian Kiss.
400 ml/15 ml

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. 

JWOWW One and Done™ 
Warming Leg Bronzer
Intensificatore con Autoabbronzanti (DHA) per Gambe
Intensificatore con Autoabbronzanti (DHA) sviluppato per stimolare
l’abbronzatura di gambe e di zone difficili. Miscele e brevetti esclusivi
donano un nuovo appeal alla pelle regalandole un’incontestata giovinezza!
• One and Done™ Bronzing 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
• Sultry Smooth Blend: Combinazione ideale di Warming, Caffeina e Shave
Minimizers per un colore scuro e duraturo.
• Jenni’s Signature Skincare Blend: Delizioso yogurt infuso con Pere e
Olio di Ribes Nero per una pelle visibilmente levigata e profumata.
• Fresh-to-Death Essentials: Vitamina E e Burro di Karité per una pelle
ringiovanita e vibrante.  
• Fragranza: Midnight Pear – dolce e sensuale come un frutto maturo.
177 ml/15 ml  

JWOWW Black Bronzer
Miscela esclusiva che combina elementi naturali altamente abbronzanti qua-
li: Caramello, Manoi di Tahiti e gusci di noci, ad oli e vitamine dalle pro-
prietà 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: tanto prodotto a disposizione (400 ml!), abbronzatura scura e
ottima profumazione.
400 ml/15 ml
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Reality Check™ NUOVO
Abbronzante naturale con Ink-Drink™ Complex
Intensificatore in grado di rinnovare l’appeal dei tatto grazie al
complesso Ink-Drink™ Complex. La caffeina infusa rassoda e compatta
la pelle mentre l’Olio di Semi di Canapa idrata a fondo.
Daring Natural Bronzer: Caramello e Melanina generano un colore
istantaneo assolutamente naturale nell’aspetto.
Ink-Drink™ Complex: Burro di Karité, arricchito di Vitamina A e E, si
combina con Cera Vergine e Lampone per rinnovare  l’aspetto dei tatoo.
Hemp Seed Oil: Olio di Semi di Canapa, ricco di acidi grassi, per una
pelle ed un’abbronzatura super idratata. 
Caffeina: rassoda e tonifica donando maggiore compattezza alla pelle.
Fragranza Cocco Zuccherata : Note di testa: miscela di Agrumi,
Lampone & fresia; note di cuore: Prugna & Cocco; note di fondo:
Sandalo, Zucchero & Muschio
300 ml/ 15 ml

Relentless™ NUOVO
Abbronzante con DHA e complesso Ink-Drink™ Complex - NUOVO
Abbronzatura senza limiti grazie alla combinazione di DHA e
Melanina per una pelle rassodata dall’infusone di caffeina. Il poten-
te Ink-Drink™ Complex protegge i tatuaggi dallo scolorimento, men-
tre l’ olio di semi di canapa idrata a fondo per un’abbronzatura
incontestabilmente seducente.
Limitless Bronzer: DHA e Melanina per un blend in grado di stimo-
lare un colore extra-scuro.
Ink-Drink™ Complex: Burro di Karité, arricchito di Vitamina A e E, si
combina con Cera Vergine e Lampone per rinnovare  l’aspetto dei
tatoo.
Hemp Seed Oil: Olio di Semi di Canapa, ricco di acidi grassi, per una
pelle ed un’abbronzatura super idratata. 

Caffeina: rassoda e tonifica donando maggiore compattezza alla
pelle.
Fragranza: onde tropicali: Note di testa: Tangerino, Guava &
Pompelmo Rosa; Note di cuore: Fiore di Arancio & Caprifoglio
Selvaggio; Note di fondo: Legno Chiaro & Muschio.
Marchio e famiglia
Australian Gold® JWOWW di Jenni Farley
300 ml/ 15 ml

Bronze Intentions™ NUOVO
Doposole idratante quotidiano con DHA e Natural Bronzers per un
colore graduale - NUOVO 
Idratante arricchito con DHA, Natural Bronzers e Caffeina per
“costruire” un colore immediato, intenso ed assolutamente natura-
le. La caffeina infusa compatta la pelle e gli umettanti regalano mas-
sima idratazione.
Gradual Glow:  sviluppata per adattarsi a tutti i fototipo, regalando
un colore che si intensifica in modo graduale regalando sfumatire
assolutamente naturali.
Bronzing Blend of DHA: DHA e Caramello per un colore immediato
che si rinforza con il passare delle ore potenziato da Henné e Limone
che attivano un’abbronzatura naturale.
Rich Moisturizers: Silicone, Olio di Cartamo, Glicerina e Trigliceridi
Caprilici Caprici per un mix di umettanti in grado di idratare a fondo
la pelle e rinforzare la sua naturale barriera protettiva.
Caffeina: rassoda e tonifica donando maggiore compattezza alla
pelle.
Fragranza: kiwi frizzate Note di testa: Mandarino, Pesca & Fiore di
Kiwi; note di cuore: Gelsomino Acqua di Giglio & Frangipane; note
di fondo: Muschio di Vaniglia Tahitiana, Ambra & Sandalo.
300 ml/ 15 ml

JWOWW Tattoo Color 
Protection Cream 
Non importa quanto sia grande il tuo tatuaggio, questa crema corposa
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
ammorbidiscono 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 scolorimento.  
• 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. 
135 ml

JWOWW One and Done™ 
Moisturizer
Dopo sole 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 tecnologia Silhouette Shape-up
rassoda e ridefinisce curve perfette. Il nuovo Kendi Oil si unisce alla Jen-
ni’s Signature Skincare Blend a garanzia di una pelle morbida e levi-
gata, per una sensazione rinfrescante 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, ingre-
diente 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, com-
binato con Cera d’Api e Lampone per prendersi cura dei tattoo, proteg-
gendone 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 profumata.
• Coastal Coconut - Fragranza tropicale, per fughe paradisiache.
300 ml
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CHEERS

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

Dark Sunshine™
Magnifying Bronzer con DHA.
Contiene Estratto di Cannella, Burro di Ka-
rité e Vitamina E.
Fragranza - Arancia Dream.
130ml / 15ml
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Hot Sunshine™
Intensificatore con Tingle.
Contiene Vitamina C, Burro di Karité.
Fragranza - Legno di Ambra.
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.

VIVACI BOTTIGLIETTE PER
DISSETARE LA PELLE DURANTE
L’ESPOSIZIONE AI RAGGI UV
IDRATAZIONE MASSIMA 
E INGREDIENTI CHE STIMOLANO 
LA MELANINA PER 
UN’ABBRONZATURA DOC
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Golden Sunshine™
Intensificatore.
Contiene Aloe Vera, Burro di Karité e
Vitamina E.
Fragranza - Arancia Dream.
130ml / 15ml

Sex Love™
• Intensificatore - Attivatori abbronzanti con ag-
giunta di tirosina, per produzione supplementare di
melanina durante il processo abbronzante.
• Skin Lavish - Estratti naturali di mango, arancia e
lime forniscono vitamine essenziali, mentre gli an-
ti-ossidanti preparano e proteggono la pelle.
• Fountain of Youth (Fontana della giovinezza) -
Burro di karitè e olio di mandorle idratano e am-
morbidiscono la pelle più a lungo per un’abbronza-
tura duratura. 
• Fragranza - Citrus Desire.
250 ml/15 ml

Sex Teddy™
Sex Teddy ovvero l’evoluzione dell’accattivante for-
mulazione Sex Kitten. Abbronzatura scura, per un in-
tensificatore caratterizzato dalla miscela Sexy
Smooth Blend che contiene Olio di Canapa ed Olio
di Cartamo. Pelle idratata, azione deodorante, per
un’immediata 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 pro-
fumate per una pelle sempre fresca.
• Fragranza - Silk lace.
250 ml/15 ml

Sex Bunny™ 
Nuova tecnologia bronzer. Essere sexy e sapere di
esserlo! Una vera e propria pozione abbronzante in
un packaging dalla silhouette perfetta, tonica e com-
patta come la tua. Cosa chiedere di più e cosa dire
a quanti vorranno scoprire il tuo segreto per una pel-
le giovane e splendente? 
Semplicemente Sex Bunny™!
• Seductive Dark Bronzers - Miscela di estratti di Ca-
ramello, 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 ras-
sodato. 
• Fountain of Youth - Burro di Karitè e Olio di Man-
dorle per trattenere l’idratazione e nutrire con Vita-
mine una pelle sana e giovane.
• Fragranza - Sexy Sangria.
250 ml/15 ml
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SALVIETTE

Aloe Mate™
Aloe-base (1st primo ingrediente nella
lista) contiene alti livelli di gel di Aloe Vera
che aiuta a lenire e idratare la pelle la-
sciandola morbida e levigata.
Face Saver Technology miscela di con-
centrato di ActivAloe® e prugna di Kaka-
du, la fonte più ricca al mondo di Vitamina
C. Una perfetta miscela per idratare e nu-
trire la pelle aiutandola a mantenersi gio-
vane.
DermaDark® Bronzer una potente misce-
la di stimolatori di melanina che aiuta ad in-
tensificare il proprio colore anche senza
esporsi ai raggi UV.
Soothing Skincare una delicate miscela di
Te Verde, bacche di Acai ed estratto di Ca-
momilla per lenire ed idratare la pelle.
Additional Information:
Queste salviette con contengono detergent,
sono quindi da applicare sulla pelle del vi-
so già pulita, prima della sedura abbron-
zante.

Occhialini UV - Peepers
Pratici occhialini protettivi realizzati con materiale specifico 

per bloccare i raggi UV.

OCCHIALINI
UV PEEPERS

NUOVO

Exfoliating
Towelettes
Salvietta Esfoliante 
per viso e corpo

Face Mate
Salvietta struccante
per il viso
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Seguici su:

Scarica l’app ufficiale 
Australian gold Italia 

e scopri le Spiagge gold 
dell’Estate!

Via dei Pestagalli 27 - Milano - Tel. 02-502970 

info@australiangold.it - www.australiangold.it 

www.facebook.com/australian.gold.italia.fanpage MANUALE 2017
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