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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.

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.
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SIMBOLOGIA

Il nomeAustralian Gold definisce 
l’essenza stessa di cosmetici solari Anti Age
sviluppati per prendersi cura della pelle
intensificando, al contempo, l’abbronzatura. 
Ma perché Australian se il marchio è Made in USA? 

Perché i genitori di Trevor Grey, fondatore del marchio, era-
no australiani.

Perché con il nome Australian Gold si rievocano la Costa
Gold e l’oro australiani.

Perché l’Australia è il Paese da cui provengono tantissi-
mi degli ingredienti botanici utilizzati per formulazioni in
grado di proteggere anche le pelli più delicate quali quel-
le, ad esempio, della popolazione australiana di origine
anglosassone. 

Alcuni degli ingredienti botanici simbolo del mar-
chio sono: Prugne Kakadu, Burdekin e Podocarpo ric-
chissime di vitamina C ad azione antiossidante; bacche
Lilly Pilli, Muntries e DieMenPepper dal potere idratante
e rigenerante; Tea Tree Oildalle proprietà antiossidanti e
battericide; Miele di Mirto del Deserto e Dodoneadalle ca-
pacità calmanti e rigeneranti ed Eucalipto dalle proprie-
tà lenitive ed emollienti. Tutti rigorosamente Australiani.

La linea BOTANICAL racchiusa in confezioni 100% rici-
clabili offre protezioni solari green senza oxybenzone, pa-
rabeni, oli minerali, ftalati, PABA, BPA, CFC, petrolati, SLS
(solfato), coloranti e oli. SPF non chimici e non testati su-
gli animali, reef-friendly (non danneggiano la barriera co-
rallina) nella versione in crema.

HOT! è il cosmetico solare dalla maggiore concentrazio-
ne di Aloe Vera (72%) presente sul mercato. L’Aloe Vera
contenuta è certificata dal marchio registrato ACTIValoe®

che garantisce qualità, provenienza e modalità di lavo-
razione della pianta.

ALCUNI DEI BREVETTI E DELLE 
TECNOLOGIE UTILIZZATE
Biosine Complex®: Aloe Vera, Pantenolo, Tea Tree Oil e Olio
di Oliva per un complesso brevettato ricchissimo di vita-
mine dall’efficace azione antiossidante, idratante e rie-
quilibrante . 

Conditioning Complex: complesso con olio di Semi di Ca-
napa - ricco di Omega 3, Omega 6 e acidi essenziali ad
azione protettiva e rinforzante  - e Vitamina A ad azione
Anti Age.

Essential Moisturizers:Olio di Cartamo, Olio di Girasole e
Olio di Cocco per un blend ad azione idratante ricco di Vi-
tamine A, C, D e E.

Ultra-Toning Blend: Caffeina ed Estratto di Ginseng ad
azione tonificante, illuminanante ed intensificante.

Dashing & Dignified Complex: Caffeina ed ingredienti
naturali per rinforzare le naturali barriere protettive del-
la pelle. 

White Peach & Hibiscus Blend: estratti di Pesca Bian-
ca ed Ibisco ad azione antiossidante, Anti Age ed illu-
minante.

Wild Plum Fusion: 3 diverse Prugne di origine australia-
naad azione anti radicali liberi svolgono un’efficace azio-
ne Anti Age a favore di una pelle nutrita e radiosa.

Purple Power Combo: Estratti di Fico e Bacche di Acai
contrastano l’azione dei radicali liberi svolgendo un’a-
zione Anti Age.

Serene Dark Intensifier: Tirosina e Estratto di Annatto
stimolano la sintesi della melanina per un colore profon-
do, scuro e in continua evoluzione.

FORSE NON
SAPEVI CHE?
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COSA RAPPRESENTANO I SOCIAL PER IL KOALA SYDNEY?

Una Community altamente fidelizzata all’interno 
della quale trovano spazio, con foto e commenti, tanto i

Consumatori Finali quanto i Rivenditori Autorizzati.

Aspettiamo le vostre immagini sui canali Facebook e Instagram

@australian.gold.italia

L’ECOSISTEMA AUSTRALIAN GOLD
Diamo i Numeri

31SPF che spaziano dal fattore di protezione 6 al 50+

55Cosmetici Solari ad Azione Anti Age

11Prodotti Per La Cura Del Corpo tra cui scrub, 
body wash ed idratanti

Riassumiamo le Caratteristiche
Cosmetici Solari Anti aggressioni ambientali
Cosmetici Solari  Anti digital Aging 
Cosmetici Solari Anti Age 
Cosmetici Solari super intensificanti
Cosmetici Solari super idratanti

Geolocalizziamo le Formulazioni
Trattamenti Specifici Viso
Trattamenti Specifici Gambe
Trattamenti Specifici Corpo

E avremo l’Ecosistema Australian Gold
Un ecosistema caratterizzato dalla gamma 
più ampia in assoluto di cosmetici solari 
presenti sul mercato.

Un ecosistema protagonista 12 mesi all’anno 
della beauty-routine quotidiana.

Un ecosistema rappresentato da packaging solari 
e dall’appeal immediatamente riconoscibile.
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Superior™ 
Intensifier 
Cosmetico Solare Anti Age con Intensificatori 
Naturali Regal Dark Luxe
Cosmetico Solare Anti Age, stimola al massimo l’ab-
bronzatura e di prevenire la formazione di rughe e li-
nee sottili. La tecnologia Regal Dark Luxe Intensifier
agisce anche in assenza di luce ultravioletta stimo-
lando un colore uniforme e sensuale; l’esclusiva Ul-
timate Skin Balancing Technology grazie ad estratti
naturali rafforza la barriera cutanea. Timeless Youth
Elixir e Satin Touch Blend proteggono ulteriormen-
te 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.
• Ultimate Skin Balancing Technology: estratti di
Orzo e Cetriolo rinforzano la barriera cutanea offren-
do un’idratazione profonda per una pelle dal colorito
uniforme. Gli attivi apportati contrastano la compar-
sa 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 sabbia corallina, maca-
damia e muschio.
205 ml - cod.AGCB199 - € 119,90
30 ml - cod.AGCB1991 - € 21,00

Superior™  Magnificent Natural 
Luxe Bronzer
Cosmetico Solare Anti Age 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 Sam-
phire (Crithmum Maritimum) ricchi di vitamina C (fi-
no al 75%) provenienti dall'Australia per ammorbi-
dire e ringiovanire pelli stressate. Una tecnologia al-
tamente idratante ad azione liftante ed anti-radicali li-
beri 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 - cod.AGCB185 - € 124,90
30 ml - cod.AGCB1851 - € 21,80

Superior™ Prestigious DHA 
Luxe Bronzer
Cosmetico Solare Anti Age 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; gli autoab-
bronzanti (DHA) di ultima generazione garantiscono
un colore extra; il brevetto Timeless Youth Elixir ap-
porta alla pelle elementi Anti Age tonificando ed illu-
minando 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,
ingrediente botanico dal potere lenitivo, previene le
irritazioni. 
• Liposomal Illuminating Complex: complesso illu-
minante a base di Cellular C, ovvero una forma sta-
bilizzata di Vitamina C che allevia lo stress ossidati-
vo e stimola il collagene, e Pure E che combina 4 va-
rianti molecolari di vitamine E in grado di neutraliz-
zare i radicali liberi che si formano durante l’esposi-
zione 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 legni muschiati.
205 ml - cod.AGCB184 - € 129,90
30 ml - cod.AGCB1841- € 22,00
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SUPERIOR
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, 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.

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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ABBRONZATURA 
EXTRA-DARK

AZIONE ANTI AGE, 
ILLUMINANTE E IDRATANTE

BASE RICCA DI INGREDIENTI
DI ORIGINE BOTANICA
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LOZIONI 
DEDICATE A 
CHI DESIDERA 

SOLO IL 
MEGLIO!
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ULTRA LINE

Le tecnologie più avanzate 
al servizio della cura della pelle 

e dell’abbronzatura. 
Texture intense ricche di elementi dalle
proprietà antiossidanti tra cui vitamine

A, E, F; innovativi estratti vegetali;
Biosine Complex® ed Oli Essenziali

Nutritivi infusi in formulazioni 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 un’abbronzatura quanto più 

scura e naturale possibile. 
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INGREDIENTI BOTANICI E
TECNOLOGIE BREVETTATE PER

FORMULAZIONI ESCLUSIVE

SUPERBE VITAMINE 
E ANTIOSSIDANTI PER

CONTRASTARE L’AZIONE 
DEI RADICALI LIBERI

09

Crystal® Faces
Cosmetico Solare Anti Age formulato specifi-
camente per la zona delicata del viso che si av-
vale dell’esclusiva tecnologia DermaDark®: una
miscela brevettata in grado di stimolare la pro-
duzione di collagene a favore di una rinnovata
elasticità e tonicità della pelle. L’infusione di
autoabbronzanti di ultima generazione dà un
boost all’abbronzatura ed il pregiato blend di si-
liconi dona alla pelle un inconfondibile effetto
velluto.
• Miscela DermaDark® senza DHA, per risultati
abbronzanti immediati.

• Ingredienti eccezionali per la cura della pelle
del viso.
• Miscela Cashmir Silk™: squisito complesso
al silicone, per un’eccezionale sensazione se-
tosa.
• Senza profumazione.
Consigli: Ideale per un trattamento estrema-
mente efficace della pelle sensibile del viso.
133 ml - cod.AGCB076 - € 59,90

SPECIFICO VISO
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Midnight™
Cosmetico Solare Anti Age con tecnologia
Twenty20™ ed estratto di Mahakanni.
• 20 Color Enhancing Combo: perfetto equi-
librio di DHA, Eritrulosio, Mahakanni e attiva-
tori dell’abbronzatura DermaDark® per una
lozione abbronzante estremamente efficace.
• Moonlit Magic: l’azione antiossidante ed
anti radicali liberi della Patata Dolce Viola si
unisce alle proprietà anti-invecchiamento ed
illuminanti dell’Actea Racemosa. L’adulare-
scenza tipica dell’Opale dona alla pelle un’iri-
descenza madreperlacea ed argentea per un
incarnato incredibilmente radioso.
• Technologia 20 Skincare: miscela equili-
brata di sostanze nutrienti essenziali quali Aloe
Vera e glicerina (umettanti) ed olio di Semi di
Ricino e di Semi di Carota (emoliienti) si uni-
sce per 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 l’apporto supplementa-
re di ossigeno sulla superficie della pelle du-
rante il processo abbronzante che intensifica
il colore.
• Complesso HydraMoist: complesso natu-
rale ammorbidente e idratante derivato da
estratti vegetali contribuisce a legare i dissi-
patori sulla pelle. Dura fino a 72 ore!
• Miscela Satin Touch: massima concentra-
zione di silicone per una pelle lussuriosamente
levigata tipica dei prodotti cosmetici più esclu-
sivi. Un’idratazione setosa e incontestabil-
mente piacevole al tatto.
• Attenzione: non adatto al viso e per le espo-
sizioni al sole.
250 ml - cod.AGCB160 - € 110,00
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FORMULAZIONI CHE 
SI AVVALGONO DI TECNOLOGIE

SUPER AVANZATE

ELEVATA CONCENTRAZIONE 
DI OLI, ESTRATTI VEGETALI 

ED INGREDIENTI 
ANTIOSSIDANTI 

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.

10

PREMIUM LINE
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Rock Culture™
Cosmetico Solare con Autoabbron-
zante (DHA) per un colore estrema-
mente intenso e duraturo 
Tecnologie esclusive si fondono con
autoabbronzanti di ultima generazione
e oli idratanti per una lussuriosa for-
mulazione ad azione Anti Age dal pac-
kaging accattivante.
• 30th Multi-Dimensional Rule-Brea-
king Bronzer: potente miscelazione di
Abbronzanti Naturali (Henné, Indaco
e Ibisco), Melanina, MAP, Mahakanni
ed Autoabbronzanti (DHA) per un co-
lore immediato che si sviluppa sia in
superficie che in profondità.
• Embellished Stone Blend: miscela-
zione di pietre preziose, per regalare vi-
talità e luminosità all’incarnato. 
• Minerali abbronzanti Bio-Active: 92
minerali essenziali per stimolare il me-
tabolismo cutaneo, rivitalizzare e levi-
gare la pelle. Rame, Zinco, Calcio e
minerali in traccia agiscono sinergica-
mente favorendo la produzione di me-
lanina. 
• Forever Flawless Finish: dona alla
pelle una tangibile sensazione cipriata,
nascondendo discromie ed imperfe-
zioni.
• New Biocide “Soft Scent”: inibitore
ATO (After Tanning Odor) che stabiliz-
za l’equilibrio del pH della pelle preve-
nendo 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 natura-
li per massima idratazione.
• Fragranza: Sparkling Peach Bellini,
ovvero un frizzante cocktail estivo alla
pesca.
• Senza parabeni
300 ml - cod.AGCB181 - € 99,90
15 ml - cod.AGCB1811 - € 14,90

Bronze Elements™
Cosmetico Solare con Abbronzanti
Naturali, senza DHA
Intensificatore super idratante con Ma-
hakanni, Rame e Zinco. L’idratazione è
massima grazie a tecnologie esclusive.
Il brevetto Flawless Finish dona  una
sensazione cipriata ad un’abbronzatu-
ra intensa.
• 25th Dimension Naturally Attractive
Bronzer: potente miscela di abbron-
zanti naturali tra cui Banana e Cara-
mello per un colore immediato, po-
tenziati da Rame e Zinco in grado di sti-
molare un’abbronzatura maggiormen-
te intensa e prolungata. Il sistema di ri-
lascio liposomiale Mak Maka sfrutta
Mahakanni e Melanina per un colore
ancora più intenso.
• Rock-Solid Foundation Technology:
tecnologia testata clinicamente, in gra-
do di compattare e tonificare.
• Minerali abbronzanti Bio-Active: 92
minerali essenziali, tra cui Sale Marino,
Rame, Zinco e Calcio ringiovaniscono
e leniscono. Sale Marino e Argentomi-
gliorano la struttura della pelle; Rame,
Zinco e Calcio agiscono quali oligoele-
menti stimolando la melanina e rimi-
neralizzando in modo uniforme e sti-
molando l’abbronzatura.
• Idratazione Massima: Olio di Carta-
mo per nutrire e ringiovanire; Olio di
Mandorle Dolci per lenire irritazioni ed
infiammazioni; Dimeticone per pro-
teggere la pelle.

• Flawless Finish: polimero naturale
per una finitura cipriata.
• Soft Scent ATO (After Tanning Odor):
previene la formazione del cattivo odo-
re post-abbronzatura.
• Fragranza: Caribbean Sunset -
sensuale come un tramonto esotico.
300 ml - cod.AGCB198 - € 89,90
15 ml - cod.AGCB1981 - € 12,90

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

Current Mood™ 
NUOVO
Cosmetico Solare ad azione Anti
Age con Euphoric Skincare Blend
potenziato da natural bronzer e DHA
Comsetico solare ad azione Anti Age
che sfrutta i l  potere di minerali

abbronzanti bio-attivi infusi con natural
bronzers e DHA. Il risultato è una
formulazione altamente intensificante
ed incredibilmente idratante a favore di
un’abbronzatura immediata, intensa e
prolungata. La miscela Dreamy
Euphoric Skincare Blend leviga e
protegge grazie all’unione di estratti di
turchese e Wild Indigo. I Minerali
abbronzanti Bio-active rinforzano e
ammorbidiscono la pelle donando al
contempo luminosità. La tecnologia
Flawless Finish funge da primer
uniformando l’incarnato.  
• 25th Dimension Exhilarating Dark
Bronzer: infusione di DHA , Eritrulosio,
Caramello, Mahakanni e DermaDark®
per risultati immediati e omogenei di
lunga durata
• Euphoric Skincare Blend: unione di
estratti di turchese e Wild Indigo ad
azione lenitiva ed emolliente.
• Minerali abbronzanti Bio-Active:
combinazione di 92 minerali essenziali
ad azione intensificante ed idratante.
Rame, zinco e calcio stimolano la
melania, estratti di sale marino
svolgono un’efficace azione skin-care.
• Flawless Finish: polimero naturale
per un’allure cipriata.
• Fragranza: Mysterious Musk -
muschio e vaniglia con note di
gelsomino e limone.
300 ml - cod.AGCB214 - € 94,90
15 ml - cod.AGCB2141 - € 13,50

Guilty Pleasure® 

Cosmetico Solare Anti Age con Au-
toabbronzante: colore intenso e pro-
tezione da aggressioni ambientali 
Colore uniforme e di lunga durata gra-
zie ad un intensificatore ad azione
idratante, Anti Age e rivitalizzante
ideale per quanti prediligono cosme-
tici solari di qualità superiore.
• 28th Dimension Over-Indulgent
White Bronzer: esclusivo blend che
sfrutta DHA con Eritrulosio, abbron-
zanti naturali, estratto di Mahakanni e
DermaDark® per un colore omogeneo
e senza striature.
• Divine Supple Skin Elixir: elisir in
grado di proteggere dalle aggressio-
ni ambientali grazie al Cacao ricco di
flavonoidi. L’infusione di estratti di Vi-
no nutre la pelle apportando potenti
antiossidanti ad azione Anti Age per
un blend divino in grado di levigare e
schermare.
• Minerali abbronzanti Bio-Active: 92
minerali essenziali tra cui Rame, Zin-
co, Calcio, favoriscono la produzione
di melanina e svolgono un’efficace
azione idratante e rivitalizzante. 
• Flawless Finish: polimero naturale
che leviga la pelle e dona una finitura
leggermente cipriata. 
• Inibitore di odori After-Tan: inno-
vativa tecnologia ATO che, stabiliz-
zando il pH della pelle, previene irri-

tazioni e odori sgradevoli derivati dal-
l’esposione ai raggi UV. 
Restringe inoltre i pori, idratata e le-
viga la pelle.
• Fragranza: Sugared Mango Fizz.
• Senza parabeni, senza coloranti
300 ml - cod.AGCB203 - € 99,90
15 ml - cod.AGCB2031 - € 14,20
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DUE GRANDI CLASSICI 
CHE TORNANO PROTAGONISTI

FORMULAZIONI 
BEST SELLER RIEDITATE 

IMPERDIBILI PER GLI 
“AMANTI STORICI” 

DEL KOALA

Almost Famous™
con Ultra-Toning Blend NUOVO
Cosmetico solare ad azione intensificante, anti radicali
liberi e tonificante
Colore immediato ed abbronzatura che si intensifica
giorno dopo giorno grazie ad un’infusione perfettamente
equilibrata di natural bronzer ed autoabbronzante. Il
brevetto Ultra-Toning Blend tonifica a favore di una
silhouette ridefinita ed il complesso Conditioning
Complex svolge un’azione anti radicali liberi per
un’incarnato ringiovanito e rivitalizzato. Idratanti essenziali
sigillano l’umidità per una pella incontestabilmente
morbida. 
• Darkest Triple Bronzer: DHA, Beta Carotene e
Caramello si fondono per un colore immediato,
prolungato e omogeneo.
• Ultra-Toning Blend: Caffeina ed Estratto di Ginseng ad
azione tonificante, illuminanante ed intensificante.
• Conditioning Complex: Olio di Semi di Canapa e
Vitamina A si fondono per proteggere e rinforzare la pelle
donando un aspetto giovane e radioso.
• Essential moisturaizers: Triple Oil Blend - olio di
cartamo, di girasole e di cocco - per un corretto equilibrio
idrolipidico. 
• Fragranza: Honeybush Tea - Fragola, Mela, Lampone,
Arancia & Tè, note di cuore di Gelsomino, Rosa & Fiore
bianco e note di fondo di Vaniglia & Muschio.
250 ml - cod.AGCB212 - € 70,00
15 ml - cod.AGCB2121 - € 10,90
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Idol™ NUOVO
Cosmetico solare Anti Age con Ginseng, Caffeina e
Beta Carotene
Colore super intenso grazie alla tecnologia Bronzer
Deluxe DermaDark® con bronzer naturali e beta
carotene. La miscela Ultra-Toning Blend ridefinisce la
silhouette grazie ad estratti di Caffeina e Ginseng e il
complesso Conditioning Complex contrasta i radicali
liberi volgendo un’azione Anti Age. Idratanti essenziali
garantiscono un’idratazione equilibrata a favore di
un’abbronzatura prolungata.
• Bronzer Deluxe DermaDark®: Beta Carotene e tecno-
logia DermaDark® infusi per un colore scuro ed
omogeneo.
• Ultra-Toning Blend: Caffeina ed estratto di Ginseng ad
azione tonificante, illuminante e rivitalizzante.
• Conditioning Complex: complesso a base di Olio di Se-
mi di Canapa per l’apporto di Omega 3, Omega 6 e aci-
di grassi essenziali.
• Essential Moisturizers: Olio di Cartamo, Girasole e
Cocco per un’idratazione profonda.
• Fragranza: Honeybush Tea - con note di testa alla
Fragola, Mela, Lampone, Arancia & Tè, note di cuore al
Gelsomino, Rosa & Fiore bianco e note di fondo alla
Vaniglia & Muschio.
250 ml - cod.AGCB216 - € 65,00
15 ml - cod.AGCB2161 - € 9,90
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ALOE 
COLLECTION

ERBE, VITAMINE 
ED ANTIOSSIDANTI PER

CONTRASTARE L’AZIONE DEI
RADICALI LIBERI

INGREDIENTI SUPER 
PREGIATI PER PRENDERSI 

CURA DELLA PELLE 
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Le formulazioni della linea Aloe Collection 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
Vera. Tutti i prodotti di questa categoria contengono, oltre agli ingredienti tipici delle linee
Iconic e Outback Collection, estratti Vegetali (Olio di Cipresso Blu australiano, Olio dell’Albero
di Kamani), oli nutrienti essenziali, vitamina C e miscela Ultrafirm™.
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Naturally HOT!® 
Cosmetico Solare con Bronzers ricchissimo di Aloe Vera ideale quale preparatore
Il best seller assoluto Australian Gold si arricchisce di natural bronzers!
• Aloe-base (1° ingrediente INCI): super concentrato di Aloe Vera, il più elevato nel
settore dei cosmetici solari protetto da brevetto ACTIValoe, che contribuisce a lenire
e idratare a favore di una pelle levigata, sana e naturalmente radiosa grazie all’apporto
di 20 amminoacidi biologicamente attivi.
• Captivating Natural Bronzer: seducente ed equilibrato blend di Caramello, Betaca-
rotene, estratto di guscio di Noce Nera, Melanina e Olio di Cocco, per un colore im-
mediato ed una tonalità naturale. 
• Sincere Skincare Blend: seducente mix di abbronzanti naturali tra cui Rucola, Mu-
cuna Pruriens e Mangostano in grado di stimolare la melanogenesi grazie all’appor-
to di L-Dopa (precursore del processo abbronzante) che massimizza  la produzione
di melanina.
• Upgraded Biosine Complex®: complesso brevettato in cui l’efficacia di ingredienti
tradizionali quali Tea Tree, Olio d’Oliva e Pantenolo viene potenziata da un innovativo
blend di Olio di Noce di Kukui e Squalene. 
• FadeDefy™ Technology: esclusiva infusione di Prugna Kakadu di origine australiana
- ingrediente dall’elevato potere antinfiammatorio ed antiossidante – e Burro di Kari-
té ad azione idratante e protettiva in grado di prolungare l’abbronzatura.
• Fragranza: CocoaDreams.
250 ml - cod.AGCB204 - € 62,20
15 ml - cod.AGCB2041 - € 9,50

HOT!® BEST  SELLER
Cosmetico Solare ricchissimo di Aloe Vera
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 per l’apporto di elementi indispensabili per
un’abbronzatura quanto più intensa possibile.

• Altissima concentrazione di Aloe Vera: favorisce un’abbronzatura ricca e scura, idra-
ta, 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 - cod.AGCB25027 - € 55,90
15 ml - cod.AGCB25002 - € 6,70

HOT!® with Bronzers 
Cosmetico solare con SkinDew™ Bronzing Complex per un’abbronzatura intensa
e super-idratata
Sviluppato per difendere la pelle dall’eccessiva esposizione ai raggi UV, con brevetto
ACTIValoe®, è caratterizzato da;
• Altissima concentrazione di Aloe Vera: il brevettato ACTIValoe® apporta alla pel-
le oltre 20 amminoacidi, 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 Noce
Nera e Melanina, fornisce risultati immediati e intensi.
• 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: combinazione di Tea Tree Oil, Olio di Oliva e Pante-
nolo (Pro-Vitamina B5) potenziata dall’infusione di Olio di Noce di Kukui e Squale-
ne dalle eccellenti proprietà lenitive ed emollienti per un complesso altamente ab-
bronzante.
• 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 profumazione inconfondiile.
250 ml - cod.AGCB197 - € 65,60
15 ml - cod.AGCB1971 - € 9,90
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Linea dedicata
specificamente alla 

pelle maschile. 
L’acqua di cocco arricchita 
con vitamine ad azione

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.

PELLE PROTETTA 
E ABBRONZATURA 
ANCORA PIÙ SCURA

NON UNGONO 
E SI ASSORBONO 
VELOCEMENTE

Hydrate by G Gentlemen®

NUOVO
Prolungatore d’abbronzatura dalla texture ultra leggera
con ColorGuard™ Tattoo Technology
Prolungatore d’abbronzatura sviluppato specificamente
per pelli maschili. Assorbimento rapido, azione ultra
idratante, formula esclusiva con siliconi in grado di
trattenere l’idratazione a favore di una pelle vellutata. 
Il brevetto DermaDark® con bronzer stimola un colore
graduale se applicato quotidianamente e l’unione di
Caffeina tonificante ed Acqua di Cocco agisce in sinergia
svolgendo un’azione emolliente e tonificante. 
La Tecnologia ColorGuard™ Tattoo previene lo

scolorimento dei tattoo, esaltandone al contempo colo-
re e brillantezza. 
• Tan Extender Lightweight Ultra Idratante DermaDark®:
siliconi pregiati e brevetto DermaDark® per una formu-
lazione altamente idratante in grado di stimolare un co-
lore uniforme.
• Toning Caffeine Shot: complesso tonificante e rivita-
lizzante a base di Caffeina.
• Acqua di Cocco Idratante: super concentrato di Succo
di Cocco ad azione emolliente e rigenerante che aiuta a
prolungare l’abbronzatura.
• ColorGuard™ Tattoo Technology: Erba di Tigre in grado
di prevenire lo scolorimento dei tattoo.
• Fragranza: Rugged.
535 ml - cod.AGCB220 - € 24,90

G GENTLEMEN

LINEA UOMO
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Confident by G Gentlemen® NUOVO
Cosmetico Solare ad azione idratante, emolliente ed
intensificante con natural bronzer
Formulazione ad assorbimento rapido con infusione di natural
bronzer - guscio di Noce Nera e estratti di Semi di Annatto - per un
immediato colore naturale.
Il complesso Dashing & Dignified Complex nutre, idrata e tonifica
risultando ideale per un’azione emolliente su pelli maschili. L’Acqua
di Cocco rinfresca, rivitalizza e ammorbidisce per una pelle
perfettamente levigata. La tecnologia brevettata ColorGuard™
Tattoo Technology idrata in profondità aiutando a prevenire lo
scolorimento dei tattoo. 
• Lightweight Assertive Natural Bronzer: siliconi pregiati e bronzer
naturali garantiscono morbidezza e colore immediato.

• Dashing & Dignified Complex: Caffeina ed ingredienti naturali per
rinforzare le naturali barriere protettive della pelle e aumentare la
capacità di trattenere acqua nei tessuti a favore di un’idratazione
impeccabile. 
• Acqua di Cocco Idratante: concentrato di Succo di Cocco ad
azione rigenerante, rivitalizzante ed emolliente per un colore intenso
e di lunga durata.
• ColorGuard™ Tattoo Technology: Erba di Tigre ad azione super
idratante in grado di proteggere colore e brillantezza dei tattoo.
• Fragranza: Rugged, Arancia di Valencia, Bergamotto Italiano,
Lavanda, Geranio; note di fondo di Cedro, Vetiver, Patchouli e
Sottobosco.
250 ml - cod.AGCB213 - € 49,90
15 ml - cod.AGCB2131 - € 7,30
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Limited Edition Intense 
Cosmetico Solare specifico uomo 
Colore intenso per una formulazione Anti Age in
edizione limitata specifica per pelli maschili che si
avvale di:
• Lightweight Dominate Dark Intensifier: combi-
nazione unica di siliconi che velocizza l’assorbi-
mento di una formulazione che si avvale di ingre-
dienti intensificanti quali tirosina ed uno speciale
Peptide attivatore di melanina che aiuta a legare i me-
lanociti attivando, massimizz        ando e velocizzando il
processo abbronzante. L’estratto di Semi di Annat-
to stimola ulteriormente la pigmentazione cutanea.
• Acqua di cocco idratante: super concentrato di
Succo di Cocco ad elevato contenuto di elettroliti che
agiscono ripristinando il film idolipidico cutaneo
svolgendo inoltre un’efficace azione antiossidante
grazie alla capacità di cotrastare i radicali liberi. 
• Radiant Confidence Complex: ingredienti di qua-
lità superiore per la cura della pelle tra cui:
• Biodynes: estratto di lievito ad azione anti radica-
li liberi.
• Miscela di caviale: apporta vitamina A ed E indi-
spensabili per preservare la naturale capacità della
pelle di trattenere l’acqua.
• Etilesil palmitato: gel esclusivo che agisce come
talco sulla pelle.
• Tecnologia ColorGuard™ Tattoo: Erba di Tigre,
nota anche come erba magica, per una miscela si-
gillante in grado di prevenire lo scolorimento dei ta-
tuaggi.
• Fragranza: Rugged 
250 ml - cod.AGCB205 - € 49,90
15 ml - cod.AGCB2051 - € 7,20

Advanced Black Bronzer
Cosmetico solare Anti Age intensificante a base
di Acqua di Cocco, per un’ idratazione superiore
La combinazione di Bronzers naturali e DHA garan-
tisce un risultato scuro, immediato e prolungato. Il
complesso CellActive® è specificamente studiato
per pelli maschili ed apporta un’idratazione estrema
per un colore intenso e profondo. ColorGuard™
Tattoo Technology previene lo scolorimento dei ta-
tuaggi grazie alle sue proprietà nutritive e idratanti. 
La miscela Exclusive Skin Repair migliora l’aspet-
to della pelle.
• Acqua di Cocco idratante: elevata concentrazio-
ne di Succo di Cocco per rigenerare, rivitalizzare e
ammorbidire.
• Advanced Black Bronzer: miscela di Natural Bron-
zers e DHA perfettamente bilanciata per un colore
immediato e duraturo.
• Complesso CellActive®: esclusiva miscela for-
mulata per pelli maschili, aumenta la resistenza cu-
tanea, trattenendo l’umidità per un’idratazione du-
ratura.
• Tecnologia per tatuaggi ColorGuard™: Erba di Ti-
gre, “erba magica”, quale miscela sigillante che
contribuisce a prevenire lo scolorimento dei ta-
tuaggi.
• Miscela Skin Repair: combinazione di bacche tra
cui DieMEN Pepper (Tasmannia lanceolata) che  nu-
tre a fondo la pelle, proteggendola e riparandola.
• Fragranza: Rugged. 
250 ml - cod.AGCB146 - € 51,90
15 ml - cod.AGCB1461 - € 7,50

Instant Bronzer
Cosmetico solare Anti Age intensificante a base
di Acqua di Cocco
Formulazione dall’elevato potere idratante con ab-
bronzanti naturali per un colore immediato che si
uniscono al complesso CellActive®, appositamen-
te studiato per la pelle maschile. 
La tecnologia ColorGuard™ contribuisce a prevenire
lo scolorimento dei tatuaggi sfruttando un’esclusi-
va miscela idratante. 
• Acqua di Cocco idratante: elevata concentrazio-
ne di Succo di Cocco per rigenerare, rivitalizzare e
ammorbidire. 
• Instant Dark Bronzer: abbronzanti naturali, per
risultati immediati, che non lasciano macchie o
striature.
• Complesso CellActive®: esclusiva miscela for-
mulata per le pelli maschili, aumenta la resistenza
cutanea trattenendo l’umidità per un’idratazione du-
ratura.
• Tecnologia per tatuaggi ColorGuard™: Erba di Ti-
gre, “erba magica”, quale miscela sigillante che
contribuisce a prevenire lo scolorimento dei ta-
tuaggi.
• Fragranza: Rugged 
250 ml - cod.AGCB130 - € 46,50
15 ml - cod.AGCB1301 - € 6,90

FORMULAZIONI 
DI ALTA QUALITÀ 
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I prodotti della categoria Outback Collection
sono caratterizzati da una base all’Aloe Vera
arricchita con ingredienti 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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OUTBACK 
COLLECTION

Wandering Sol™ 
Cosmetico Solare con Natural Bronzer,
estratto di Funghi e Super Alimenti
Pelle nutrita e protetta da stress ambientali, abbronza-
tura impeccabile ed azione Anti Age.
• Carefree Natural Bronzer: Annatto, Caramello ed
estratto di guscio di Noce Nera si fondono al Burro di
Karité per un colore immediato e di lunga durata.
• Wild Bush Blend: estratto di Cassia Artemisiodes di
origine australiana ed estratto di Funghi si uniscono per
lenire e nutrire la pelle contrastando inoltre, in modo na-
turale, la formazione di odori sgradevoli causati dall’e-
sposizione ai raggi UV.
• Estratto del fungo Cantharellus cibarius (gallinac-
cio): protegge la pelle dai fattori ambientali, fornendo
al contempo nutrienti, minerali essenziali e Vitamina D.
• Polished Perfection: Olio di Pompelmo, Mandorla
Dolce e Girasole per una pelle ringiovanita. La combi-
nazione di questi super alimenti aiuta la pelle a tratte-
nere l’acqua  a favore di un’idratazione equilibrata e di
un’abbronzatura prolungata. 
• Vitalize Blend:mix di vitamine E, C e pro-vitamina B5
che contribuisce a neutralizzare i radicali liberi svol-
gendo un’azione Anti Age; illuminante e ringiovanente. 
• Fragranza: Pineapple Bay.
300 ml - cod.AGCB208 - € 34,90
15 ml - cod.AGCB2081 - € 4,80

Making Waves™ 
Cosmetico Solare con Autoabbronzante
ad azione Anti Age
Infusione di estratti di Alghe e di super alimenti tra cui
Mandorla e Girasole in grado di  proteggere la pelle in
modo naturale dagli stress ambientali.
• Relaxing DHA Bronzer: ormula con DHA, Caramello
e tecnologia DermaDark® per un immediato, profondo,
prolungato e duraturo colore bronzeo. 
• Wild Bush Blend: blend caratterizzato da Acqua di Eu-
calipto ed estratto di Alga. L’Acqua di Eucalipto di ori-
gine australiana ha proprietà lenitive ed emollienti in gra-
do di rinforzare le naturali difese protettive della pelle e
di proteggerla dagli stress ambientali. 
L’estratto di Alga svolge un’efficace azione Anti Age e
nutritiva, leviga ed illumina la pelle.
• Polished Perfection: olio di Cartamo, di Mandorla dol-
ce e di Girasole per una pelle ringiovanita. 
La combinazione di questi super alimenti aiuta la pelle
a trattenere l’acqua a favore di un’idratazione equilibrata
e di un’abbronzatura prolungata. 
• Vitalize Blend:mix di vitamine E, C e pro-vitamina B5
che contribuisce a neutralizzare i radicali liberi svol-
gendo un’azione Anti Age. 
• Fragranza: Coastal Coconut.
300 ml - cod.AGCB207 - € 35,90
15 ml - cod.AGCB2071 - € 5,50

Sun Seeker™ NUOVO
Cosmetico Solare con annatto e tirosina
Cosmetico solare ad azione intensificante che sfrutta un
blend a base di Tirosina ed estratto di Annatto in grado
di stimolare la sintesi della melanina.
La miscela Wild Bush Blend con Bacche Selvatiche ad
azione emolliente ed Olio di Cocco lenitivo e protettivo
risulta ideale in caso di esposizione al sole. Il mix offerto
da Polished Perfection idrata e lenisce.
• Serene Dark Intensifier: Tirosina e Estratto di Annatto
stimolano la sintesi della melanina per un colore
profondo, scuro e in continua evoluzione.
• Wild Bush Blend: Bacche Selvatiche originarie
australiane e Olio di Cocco si fondono per lenire
e nutrire la pelle per una pelle morbida al tatto.
• Inibitore ATO: Olio di Tea Tree australiano prevenire
l’insorgenza di odori sgradevoli causati dall’esposizone
ai raggi UV.
• Fragranza: Paradise Sunset - note di testa Buccia di
Melone, Arancia, Mirtilli & Ananas; note di cuore
Mughetto, Gelsomino & Nettare di Albicocca; note di
fondo Cocco, Muschio del Kachemir, Legno di Sandalo,
Ambra & Vaniglia.
Questo prodotto sostiene la Australian Koala Founda-
tion.
300 ml - cod.AGCB218 - € 32,90
15 ml - cod.AGCB2181 - € 4,50
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Summer Love™ 
Cosmetico Solare anti-radicali liberi che stimola il
rinnovamento cellulare
Delightful DermaDark® Bronzer usato quotidiana-
mente prolunga l’abbronzatura; Bikini Body Com-
plex tonifica e rassoda la silhouette; Desert Harvest
Blend nutre ed idrata la pelle grazie ad un esclusivo
cocktail fruttato; Vitalize Blend contrasta lo stress cu-
taneo e svolge un’azione anti-radicali liberi. 
• Delightful DermaDark® Bronzer: potente miscela
per un colore intenso, rapido ed omogeneo.
• Bikini Body Complex: complesso brevettato per
tonificare e rivitalizzare la pelle, donandole splendo-
re e luminosità.
• Desert Harvest Blend: ingredienti esotici australia-
ni 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 ra-
dicali liberi contrastando rughe promuovendo la ri-
generazione cellulare. 
• Fragranza: Tropical Sea Breeze Fragrance - una pia-
cevole ed estiva brezza marina.  
250 ml - cod.AGCB183 - € 34,90
15 ml - cod.AGCB1831 - € 4,90

PRODOTTI 
IPOALLERGENICI, 

IDEALI PER 
PELLI 

SENSIBILI 
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Beachin’ Life™
Cosmetico Solare con DHA, ipoallergenico, con Tecnologia Pa-
radise 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 Logwood 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 contrastando l’azione dei radicali liberi e
proteggendo dalle aggressioni ambientali. Ricchissimo di Xantho-
ne (un super antiossidante) purifica inoltre la pelle e previene la de-
generazione cellulare.  Unito al Burro di Karité dà vita ad un blend
super idratante.
• 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.
• Vacay Extend: Semi di Cartamo, Noci di Macadamia, Vinaccioli,
Mandorle Dolci e Olio di Girasole ringiovaniscono, leniscono, idra-
tano in profondità, rinforzano la barriera lipidica e prolungando l’ab-
bronzatura. 
• Vitalize Blend: Vitamine E & C e pro-vitamina B5 neutralizzano i
radicali liberi prevenendo e riducendo la formazione di linee sotti-
li e rughe.
• Tecnologia Primer Matte Finish: polimero naturale derivato dal-
l’amido di Mais che agisce come agente diffusore e lubrificante del-
la pelle.
• Senza profumazione: grazie ad una delicata essenza botanica frut-
tata.
• Inibitore ATO (After Tanning Odor): l’olio essenziale di Tea Tree
previene la formazione di odori sgradevoli causati dall’esposizio-
ne ai raggi UV.
• Ipoallergenico, ideale per pelli sensibili.
• Senza Profumazione.
250 ml - cod.AGCB194 - € 39,80
15 ml - cod.AGCB1941 - € 5,80

Totally Beachin’™
Cosmetico Solare Anti Age, con Immediate Bronzers, Ipoaller-
genico ideale anche per Pelli Sensibili
• Berry Tropical Natural Bronzer: potente miscela di ingredienti
naturali tra cui Bacche australiane e Caramello, per un colore intenso
immediato 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
formazione di rughe derivanti dall’esposizione ai Raggi UV. 
• Vacay Extend: Noci di Macadamia, Vinaccioli, Mandorle Dolci e
Olio di Girasole ringiovaniscono e leniscono, idratando in profondità.
Rinforza la barriera lipidica e prolunga l’abbronzatura. 
• Ipoallergenico, ideale per pelli sensibili. 
• Senza Profumazione.
250 ml - cod.AGCB186 - € 39,00
15 ml - cod.AGCB1861 - € 5,70
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Ferocious™ NUOVO
Cosmetico Solare ad azione Anti Age che sfrutta
l’efficacia di ingredient botanici di origine au-
straliana 
L’esclusiva tecnologia Unrelenting Dark Bronzing
Blend stimola un colore immediato ed intenso gra-
zie all’unione di natural bronzer ed auto abbronzanti
di ultima generazione; la tecnologia ColorGuard™
Plus Tattoo Technology ravviva il colore dei tattoo
e Purrfection Finish Primer attenua imperfezioni
della pelle a favore di un’abbronzatura impeccabi-
le. L’azione Anti Age è garantita da un esclusivo
blend a base di 3 diverse Prugne Australiane ad
azione antiossidante rendendo Ferocious parte in-
tegrante della propria beauty routine quotidiana.
• Unrelenting Dark Bronzing Blend: il Caramello
dona un colore superficiale ed immediato e il DHA
potenzia e prolunga l’abbronzatura.
• Wild Plum Fusion: 3 diverse Prugne di origine au-
straliana ad azione anti radicali liberi svolgono
un’efficace azione Anti Age a favore di una pelle nu-
trita e radiosa.
• ColorGuard™ Plus Tattoo Technology: Erba di Ti-
gre e Burro di Cacao idratano e ravvivano il colore
dei tattoo.
• Purrfection Finish Primer: attenua le imperfezioni
della pelle ed uniforma l’incarnato a favore di un’ab-
bronzatura dalle sfumature impeccabili.
250 ml - cod.AGCB215 - € 49,90
15 ml - cod.AGCB2151 - € 7,30

Pretty Fierce™
Cosmetico Solare ad azione Anti Age caratterizzato da esclusi-
ve miscele brevettate
Formulazione ad azione intensificante con natural bronzer e au-
toabbronzanti per un colore intenso, immediato e di lunga durata.
• Exotic AussieDark™ Bronzing Blend: abbronzanti naturali ad at-
tivazione immediata quali Tirosina, Melanina, Henné ed estratti si
uniscono alla Noce Nera per un colore immediato ed omogeneo.
L’azione sinergica di autoabbronzanti (DHA) e pro-vitamina B5 sti-
mola ulteriormente il colore.
• Desert Harvest Blend: combinazione di ingredienti esotici au-
straliani per nutrire in profondità e proteggere la pelle, donando un
colore intenso e duraturo.
• Purrfection Finish Primer: uniforma il tono della pelle nascon-
dendone le imperfezioni.
• Attention-Getting Technology: Olio di Vinaccioli e Burro di Kari-
té rivitalizzano, ammorbidiscono e levigano la pelle rendendola
tangibilmente morbida.

• Captivating Skincare: Olio di Semi di Girasole e Olio di Mandor-
le penetrano in profondità per un’ idratazione intensa. L’Olio di No-
ce di Macadamia dona alla pelle una lussuriosa sensazione vellu-
tata e la combinazione dei tre differenti oli  svolge una potente azio-
ne anti-invecchiamento.
• Vitamin Power: le Vitamine E e C e la Pro Vitamina B5 neutraliz-
zano i radicali liberi per prevenire e ridurre segni d’espressione e
rughe. Favorisce una sana rigenerazione cellulare.
• ColorGuard™ Plus Tattoo Technology: tatuaggi protetti e colori
ravvivati. 
• Fragranza: Ferociously Fruity per un’estate ferocemente frutta-
ta.
250 ml - cod.AGCB180 - € 46,50
15 ml - cod.AGCB1801 - € 6,90

ALTA QUALITÀ 
E QUANTITÀ IMPAREGGIABILE 

DI INGREDIENTI NATURALI 
PER UNA PELLE 

IN PERFETTA SALUTE
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Force of Nature™ 
Cosmetico Solare con Natural Bronzer e Metamor-
phaSkin™ Complex
Intensificatore con complesso ringiovanente e tec-
nologia specifica per i tattoo:
Natural Beauty Bronzing Blend: miscela per un co-
lore immediato grazie all’unione di Estratto di Fico e
Noci Nere & Caramello.
• MetamorphaSkin™ Complex: complesso altamen-
te idratante che previene la disidratazione. Idratata e
nutrita, la pelle guadagna un aspetto giovane e ra-
dioso.
ColorGuard™ Plus Tattoo Technology: Tattoo 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 natu-
rali per contrastare i radicali liberi; Vitamine e Mine-
rali 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 formazione di
odori sgradevoli causati dall’esposizione ai raggi UV.
• Fragranza: Fruttata - fiori e frutti per una profuma-
zione assolutamente estiva.
250 ml - cod.AGCB195 - € 43,90
15 ml - cod.AGCB1951 - € 6,00

Run Wild™ 
Cosmetico Solare e Primer con Autoabbronzante
Lenisce irritazioni grazie agli estratti di Miele di Mir-
to del deserto ed intensifica e attenua discromie cu-
tanee grazie ad un’infusione esclusiva di ingredienti
botanici di origine australiana.
• Uninhibited Dark Bronzing Blend: formula caratte-
rizzata dall’unione di DHA e di tre diversi oli tropicali
ricchi di antiossidanti - Olio di Acai, Olio di Avocado

e Olio di Cocco -  ad azione idratante ed illuminante. 
• Brilliant Desert Complex: complesso a base di
estratti di Hop-Bush (Dodonea) pianta di origine au-
straliana e di Miele di Mirto del deserto. Gli estratti di
Hop-Bush (Dodonea) offrono proprietà lenitive e cal-
manti; il Miele di Mirto del deserto lenisce irritazioni
cutanee grazie all’elevato contenuto di citrale. 
• Tecnologia ColorGuard™ Plus Tattoo: preziosa mi-
scela di Erba di Tigre (ricca di attivi, altamente idra-
tante ed ingrado di stimolare la produzione di colla-

gene) e Burro di Cacao (ad azione antiossidante e su-
per idratante) che nutre in profondità e protegge la
pelle  prevenendo lo scolorimento dei tatuaggi e sal-
vaguardandone la brillantezza.
• Purrfection Finish Primer: polimero naturale com-
binato ad un agente schiarente in grado di attenuare
le imperfezioni e di uniformare la tonalità della pelle.
• Fragranza: Fruit Frenzy
250 ml - cod.AGCB206 - € 47,00
15 ml - cod.AGCB2061 - € 6,90

TFTA

N FRESH DD

ELAYED 

TFTA

N FRESH TATA
N 

ACTIVATED 

Sol Struck™
Cosmetico Solare Anti Age con Natural Bronzers 
e Tecnologia Sun Lovin’ Color indicato 
per pelli miste o grasse
Intensificatore particolarmente indicato per pelli mi-
ste o grasse grazie all’azione seboregolatrice offerta.
La Tecnologia Sun Lovin’ Color dona un colore im-
mediato; l’infusione di Prugne australiane idrata a
fondo e la miscela Vitalize Blend contrasta l’azione dei
radicali liberi ringiovanendo e regalando luminosità al-
la pelle. Il risultato: un colore immediato, uniforme e
di lunga durata.
• Oil Absorbing Formula: estratto di Buccia di Limo-
ne per assorbire il sebo in eccesso, attenuare le im-
perfezioni e donare una rifinitura opaca. 
• Sun Lovin’ Color Technology: Caramello ed Estrat-
to di Henné si legano alle proteine della pelle per
un’abbronzatura immediate ed intensa. 
• Outback Fruit Blend: Prugne Australiane tra cui Ka-
kadu, Burdekin e Podocarpo per nutrire ed idratare a
favore di un’abbronzatura prolungata.
• Vitalize Blend: Vitamina E, B5 e C ad azione anti-ra-
dicali liberi per una pelle ringiovanita e luminosa. 
• Fragranza: Agrumi dell’Alba - note di testa di
Arancia Tarocco, Fortunella & Bacche mature; note di
cuore di Bacche Goji & succo di Kiwi; note secche di
Vaniglia.
250 ml - cod.AGCB193 - € 35,50
15 ml - cod.AGCB1931 - € 4,90
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ICONIC 
LINE

Cosmetici solari Anti Age 
con Biosine Complex®: 

un avanzato complesso di ingredienti
che garantisce un’abbronzatura di
base scura e uniforme fornendo
inoltre ingredienti essenziali per la
salute della pelle e per contrastare la
formazione di rughe e linee sottili. 
Queste formule sono inoltre ideali in
qualunque stadio del  processo
abbronzante e contengono: Miscela
Biosine Complex®, Estratti naturali, Oli
Omega (oliva, aloe, albero del tè),
Vitamine A ed E, Complesso CellMoist™.

LINEA PENSATA
SPECIFICAMENTE PER 

UNA PERFETTA
ABBRONZATURA DI BASE

FORMULAZONI 
RICCHE DI INGREDIENTI

INDISPENSABILI PER 
LA CURA DELLA 

PELLE

Daringly Black™
Cosmetico Solare 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
sensazione setosa.
• Enticing Hemp Seed Oil:Olio di Semi di Canapa per una
pelle radiosa, ringiovanita ed incomparabilmente idratata.
• Fragranza: Twisted Tropical Punch.
250 ml - cod.AGCB178 - € 28,50
15 ml - cod.AGCB1781 - € 3,90

Adorably Black™
Cosmetico Solare con Autoabbronzante che stimola 
la produzione di collagene
Gli Omega 3 e 6 contenuti nei Semi di Canapa stimola-
no la produzione di collagene e gli autabbronzanti inte-
nisficano il colore.
• 35X Delightfully Dark Bron   zer: abbronzanti naturali e
DHA per un blend perfettamente equilibrato che stimo-
la un colore immediato, uniforme ed omogeneo che si
intensifica gradualmente sfociando in un’abbronzatura
intensa. 
• Beet & Berry Smoothie: delizioso smoothie a base di
estratti di Barbabietola Rossa e Lampone che, miglio-
rando il tono cutaneo, contrasta i radicali liberi a favo-
re di un fascino rinnovato.
• Selfish Skin Softeners: irresistibile combinazione di
silicone vellutante, idratante ed emolliete.
• Olio di Semi di Canapa: perfetto equilibrio di Omega
3 e 6 per un’apporto di acidi grassi essenziali che con-
tribuiscono a mantenere giovane la pelle stimolando la
produzione di collagene ed idratando.
• Fragranza:Wild Berry Punch.
250 ml - cod.AGCB209 - € 29,00
15 ml - cod.AGCB2091 - € 4,30
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Dark Side™ 
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: estratti di Tartufo Nero e Tè Bian-
co per purificare e rivitalizzare la pelle. L’estratto di Tar-
tufo Nero, ricco di Polifenoli ed Ergosteroli, aiuta a con-
trastare i radicali liberi apportando minerali essenziali tra
cui Calcio, Ferro e Potassio. L’estratto di Tè bianco svol-
ge una potente azione antiossidante in grado di salva-
guardare l’elasticità della pelle.
• Selfish Skin Softener: pregiato silicone ammorbidisce
la pelle per una sensazione vellutata e setosa.
• Conditioning Complex: unione di Oli Naturali e Vita-
mine. Gli Oli di Cartamo e di Oliva levigano, ringiovani-
scono ed idratano; la miscela di Vitamine A, E e Pro-Vi-
tamina B5 nutre a fondo risultando efficace anche in ca-
so di pelli secche.
• Fragranza: Bourbon Berry - un cocktail estivo gioioso.
250 ml - cod.AGCB191 - € 31,00
15 ml - cod.AGCB1911 - € 4,50

Deviously Dark™
La miscela 10X Daringly Dark Intensifier apporta un’e-
levata percentuale di Tirosina che attiva l’abbronzatura
e contribuisce alla stimolazione della melanina per un
colore più scuro e naturale. 
• Ammorbidenti per la pelle Sinful: l’Olio di Cocco
contiene acido Laurico che penetra in profondità per
idratare, ammorbidire e prolungare la durata dell’ab-
bronzatura. Estratto di Cocco ricco di vitamine, calcio
e ferro, per proteggere e idratare la pelle.
• Olio di semi di Canapa: Omega 3 e Omega 6 con aci-
di grassi essenziali per alimentare e nutrire la pelle a fa-
vore di un’idratazione superiore.
• 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 Va-
niglia.
250 ml - cod.AGCB163 - € 31,80
15 ml - cod.AGCB1631 - € 4,70

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 autoabbronzan-
ti a effetto immediato e ritardato, per un colore natura-
le 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.
250 ml - cod.AGCB105 - € 29,90
15 ml - cod.AGCB1051 - € 4,50

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
Kukui e vitamine nutritive per una pelle morbida e levi-
gata. 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.
• Fragranza: Golosa profumazione alle bacche.
250 ml - cod.AGCB088 - € 23,90
15 ml - cod.AGCB0881 - € 3,30

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. Regala luminosità, per un’estate indimenticabil-
mente Deviously Black™!
• 45X Ruthlessly Dark Bronzers: la più potente misce-
la di abbronzanti naturali e DHA che fornisce un colore
così intenso da far invidia.
• Enticing Hemp Seed Oil: Olio di Semi di Canapa che
idrata e dona una radiosa luminosità bronzea.
• Twisted Skincare Cocktail:golosa miscela di Vitami-
ne, Oli ed Estratto di Assenzio per purificare, guarire e
nutrire una pelle diabolicamente levigata.
• Fragranza: Mesmerizing Oasis - una fragranza che non
scorderete!
250 ml - cod.AGCB145 - € 34,90
15 ml - cod.AGCB1451 - € 4,90

Pure Heat™ 
Cosmetico Solare con Tingle e super alimenti.
Intensificatore che assorbe il sebo in eccesso.
• Hot Citrus Tingle: elevata concentrazione di Benzyl Ni-
cotinate per un effetto riscaldante e stimolante della pel-
le frutto dell’incremento di microcircolazione.
• Tirosina: stimola la melanina a favore di un’abbron-
zatura intensa.
• Hemp Seed Oil: Omega 3 e 6 con Acidi Grassi Es-
senziali che donano all’incarnato un appeal radioso.
• Conditioning Complex:miscela di Olio di Girasole, No-
ci di Kukui e Oliva infuso con Vitamine e Aloe Vera che
aiuta a levigare, idratare e nutrire a favore di un’ab-
bronzatura prolungata.
• Attenzione: non adatto al viso e per le esposizioni al
sole.
• Fragranza: Classic CocoaDreams.
250 ml - cod.AGCB192 - € 32,90
15 ml - cod.AGCB1921 - € 4,80
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Trouble Maker™ NUOVO
Cosmetico Solare ad azione Anti Age per un colore
extra dark con estratti di Fico e bacche di Acai
Abbronzatura super intensa grazie alla tecnologia
Bronzer 25X Radically Dark con infusione di DHA e
Olio di Cocco. La tecnologia Purple Power Combo
apporta potenti antiossidanti che migliorano il tono
cutaneo a favore di un look ringiovanito. L’Olio di
Semi di Canapa ed i Selfish Skin Softener regalano
alla pelle un appeal morbido e seducente
immediatamente percepibile.
• 25X Radically Dark Bronzing Lotion: infusione di
DHA e Olio di Cocco per un’abbronzatura omogenea
e graduale che sfocia in un colore super scuro.
• Purple Power Combo: estratti di Fico e Bacche di
Acai contrastano l’azione dei radicali liberi svolgendo
un’azione Anti Age.
• Selfish Skin Softener: Silicone idratante e lenitivo
per una sensazione di puro velluto.
• Enticing Hemp Seed Oil: infusione in grado di ap-
portare Omega 3, Omega 6 e Acidi Grassi Essenziali
ad azione idratante e tonificante.
• Fragranza: Bodacious Berry - note di testa Giacinto,
Fragola & Cantalupo; note di cuore Papaya, Mirtillo &
Fiore di pesco; note di fondo Gelsomino, Lampone &
Vaniglia.
250 ml - cod.AGCB219 - € 28,50
15 ml - cod.AGCB2191 - € 4,20

Cheeky Brown® 

Cosmetico Solare con Natural Bronzer 
Altamente idratante ed intensificante grazie a Tea Tree,
Olio di Oliva, Pantenolo, Germogli di Grano e Patata
Viola Dolce per un colore impeccabile.
• Natural Bronzing Extracts: infusione di Henné, Ca-
ramello e Beta Carotene ideale per quanti desiderano
un colore immediato ed uniforme. 
• Biosine Complex®: miscela classica di Tea Tree Oil,
olio d’Oliva e Pantenolo ad azione idratante, emol-
liente e lenitiva. Pelle levigata per un’abbronzztura in-
tensa ed omogenea.
• Herbal DNA: Germogli di Grano e Patata Viola dol-
ce per nutrire ed idratare la pelle a favore di un’ab-
bronzatura impeccabile.
• Fragranza: Classic CocoaDreams
250 ml - cod.AGCB022 - € 24,00
15 ml - cod.AGCB0221 - € 3,50
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Color Binge™ 
Cosmetico Solare con abbronzanti naturali 
Infusione super-efficace di abbronzanti naturali ed ingredienti
idratanti per un colore immediato e prolungato. 
• 20X Overindulgent Natural Bronzer: infusione di 
Noce Nera e Melanina per un colore immediato, naturale ed in-
credibilmente uniforme.
• Wild Berry Bender Blend: blend nutriente, idratante e lenitivo
che si avvale di estratti di Indigo Selvatico (azione antiossidan-
te, lenitiva e nutritiva) e Mirtillo (ricchissimo di Vitamine in gra-
do di neutralizzare i radicali liberi) per una pelle luminosa e rin-
giovanita.
• Toning Caffeine Shot: Caffeina ad azione tonificare e rimpol-
pante.
• Craveable Conditioners: combinazione di oli estremamente
idratanti tra cui Olio di Semi di Canapa, Cartamo e Oliva.
• Inibiotore ATO (After Tanning Odor): Olio essenziale di Tea Tree
per previene la formazione di odori sgradevoli causati dall’espo-
sizione ai raggi UV.
• Fragranza: Party in Paradise - pura estate grazie ad una fragranza
paradisiaca.
250 ml - cod.AGCB190 - € 27,50
15 ml - cod.AGCB1901 - € 3,90
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Legally Dark™
Abbronzanti 18X Color Lover per un colore ricco e na-
turale che farà cadere ai vostri piedi chiunque; olio na-
turale di Semi di Canapa per un’idratazione potente
che vizia la pelle rendendola setosa e morbida; caffeina
per tonificare e rassodare. Un’abbronzatura ancora più
duratura. 
• Abbronzanti 18x Color Lover: abbronzanti naturali
per un colore brillante senza aloni. 
• Caffeina: Rassoda ed energizza migliorando il tono
della pelle.
• Olio di semi di canapa: rassoda, leviga 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.
• Fragranza: nessuno contesterà questo profumo
fruttato.
250 ml - cod.AGCB132 - € 27,00
15 ml - cod.AGCB1321 - € 3,90

Eye Candy™
Cosmetico Solare arricchito con Autoabbronzanti 
Natural bronzer e DHA potenziano l’efficacia di una for-
mulazione dal packaging incontestabilmente estivo.
• 15X Eye Catching Bronzers (abbronzanti visibili): Ca-
ramello per un colore naturale immediato e DHA per in-
tensificazione dopo 2 - 4 ore.
• Guilt-Free Skincare: gli estratti di Fragola sono ricchi di
vitamina C e aiutano a prevenire i danni al collagene gra-
zie a proprietà anti ossidanti estremamente potenti. Lo Zuc-
chero di Canna agisce da umettante per assorbire l’umi-
dità e stabilizzarla nella pelle.
• Biosine Complex®: complesso per la cura della pelle e
l’intensificazione dell’abbronzatura brevettato Australian
Gold. Aloe, Pantenolo e Olio di Oliva, per fornire la massi-
ma idratazione e protezione. 
• Tonificante alla caffeina: attiva, rassoda e tonifica la pel-
le contribuendo a ridurre le linee sottili e le rughe. 
• Ammorbidenti indispensabili: Burro di Karitè e oli agi-
scono insieme per una profonda idratazione e un effetto
luminoso e setoso.
• Fragranza: Juicy Starburst - ciliegie, lamponi e vaniglia.
250 ml - cod.AGCB164 - € 26,50
15 ml - cod.AGCB1641 - € 3,80

A
ALOE

INGREDIENTI
BOTANICI
FLACONI 

DALL’APPEAL 
ESTIVO

25

TATA
N 

ACTIVATED A
ALOE

HHE

MP SEED TFTA

N FRESH 

DD

ELAYED TFTA

N FRESH 

AG CATALOGO 2019-2_AG CATALOGO  06/12/18  14.10  Pagina 14



Bronze Accelerator™
Abbronzante intenso naturale. La formulazione Acce-
lerator ora anche con bronzer immediati.
• Abbronzante intenso naturale: l’estratto di Banana
contiene dopamina, un ingrediente che attiva la for-
mazione rapida della melanina. Gli estratti di guscio
di Noce Nera aggiungono un colore naturale imme-
diato.
• Biosine Complex®: complesso per la cura della pel-
le e l’intensificazione dell’abbronzatura brevettato Au-
stralian Gold. Aloe Vera, 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 con-
tribuisce a proteggere la pelle dallo stress esterno e
agisce da antiossidante estremamente efficace.
• Complesso ai vitasomi: le vitamine A ed E, poten-
te coppia antiossidante, contribuiscono alla rigene-
razione 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 - cod.AGCB166 - € 21,50
15 ml - cod.AGCB1661 - € 2,90

Accelerator Extreme™
Cosmetico Solare Anti Age on DHA
Uno degli intensificatori best seller Australian Gold si
arricchisce di DHA per un’abbronzatura ancora più ra-
pida, intensa e duratura. L’esclusivo Biosine Complex®

garantisce il massimo apporto di sostanze nutritive,
idratanti e protettive, mentre l’estratto di Echinacea si
unisce a Oli Nativi Australiani, Vitamine A ed E in un
blend sviluppato per proteggere la pelle da inquina-
mento ed aggressioni ambientali. Il risultato è un’ab-
bronzatura intensa dalla profumazione tropicale.
• Intense DHA Bronzer Blend: in grado di garantire
un’abbronzatura ancora più intensa e prolungata, gra-
zie ad un’infusione assolutamente equilibrata di DHA ed
abbronzanti naturali tra cui radice di Cicoria e guscio di
Noce Nera. 
• Estratto di Echinacea: estratto di Echinacea per l’ap-
porto di antiossidanti estremamente efficaci in grado di
nutrire a fondo la pelle regalandole splendore.
• Biosine Complex®: combinazione di ingredienti leni-
tivi ed emollienti tra cui Tea Tree Oil, Olio di Oliva e Pan-
tenolo (Pro-Vitamina B5) per stimolare al massimo la
produzione di melanina ed idratare a fondo.
• Skin Softening Blend: altamente idratante con Oli, Vi-
tamine A, E e Aloe Vera in grado di nutrire a fondo la
pelle proteggendola, 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 - cod.AGCB189 - € 21,90
15 ml - cod.AGCB1891 - € 2,90

FORMULAZIONI 
BEST SELLER
TRATTAMENTI 
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Smooth Faces™
Cosmetico Solare dedicato specificamente alla pelle
del viso che dona una dorata ed uniforme luminosità.
Il Clear Complexion Complex ha un’azione lenitiva
e riparatrice per una perfetta cura del viso. La miscela
New Firming Blend rassoda e nutre per un aspetto
splendidamente giovanile. 
La tecnologia Shine Control, seboregolatrice, rende
la pelle impeccabile, luminosa e priva di imperfezio-
ni. Proprietà ipoallergeniche consentono anche alle
pelli più sensibili di avere una dorata tonalità Smooth
Faces™!
• Clear Complexion Complex: potente miscela di in-
gredienti che detergono a fondo la pelle, curandola e
donandole un aspetto radioso e levigato.
• Firming Blend: Caffeina e Vitamine che rassodano,
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 dall’a-
spetto morbido e mai lucido.
• Ipoallergenico
• Senza profumazione
120 ml - cod.AGCB152 - € 21,40
15 ml - cod.AGCB1521 - € 2,90

Dark Legs
Aumenta il tuo colorito con questa formula abbron-
zante studiata appositamente per coloro che hanno
difficoltà ad abbronzarsi sulle gambe. Contiene sia ab-
bronzanti istantanei sia abbronzanti ritardanti per un
colorito intenso e di lunga durata. 
• Complesso effetto seta e morbidezza
• Fragranza: Floreale e fruttata.
250 ml - cod.AGCB142 - € 20,90
15 ml - cod.AGCB1421 - € 2,90

Dark Tanning 
Accelerator Spray
Cosmetico Solare Spray. Arricchito con estratto di
Quinoa. L’erogatore spray natural facilita l’applicazione
• Biosine Complex®: complesso per la cura della pel-
le e l’intensificazione dell’abbronzatura brevettata Au-
stralian Gold. Aloe Vera, 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 an-
tiossidante nella prevenzione dello stress ossidativo.
• Complesso ai vitasomi: le vitamine A ed E, una po-
tente coppia antiossidante, contribuiscono alla rige-
nerazione delle cellule sane e proteggono la pelle du-
rante il processo abbronzante. 
• Fragranza: Cocoa Dreams.
250 ml - cod.AGCB250042 - € 18,50

SPECIFICO VISO

SPECIFICO GAMBE
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Dark Tanning
Accelerator™ 
Cosmetico Solare 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
250 ml - cod.AGCB250041 - € 18,50
15 ml - cod.AGCB25004 - € 2,90
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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 - SPF 10 cod.AGCF25082 / SPF 20 cod.AGCF25083 - € 19,90
177 ml - SPF 30 cod.AGCF25084 - € 21,00
88 ml - SPF 45 Bronzer cod.AGCF25081 - € 21,00
88 ml - SPF 45 cod.AGCF25080 - € 19,90

Prendersi Cura della Pelle e Contrastare i Danni causati da Raggi UVA, UVB
e dagli Infrarossi: è questo ciò che i 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

29
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PROTEZIONI SOLARI

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 è privo di oli minerali. 
237ml - SPF 15 cod.   AGCF25057 - € 17,90
237ml - SPF 30 cod.AGCF25056 / SPF 50 cod.AGCF25053 - € 18,90

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 15 cod.AGCF25076 / SPF 30 cod.AGCF25077 /
SPF 50 cod.AGCF25078 - € 19,90

30

SPF Spray Gels con effetto Bronze
Gli Spray Gels effetto broze con fattore 6, 10, 15, 30 e 50 sono very water
resistant e arricchiti con una piccola quantità di natural bronzer istantaneo
di origine vegetale che permette di ottenere subito un bel colorito. Ideali
per le primissime esposizioni al sole, per nascondere antiestetici segni del
costume o semplicemente per aiutare 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 6 cod.AGCF25072 / SPF 10 cod.AGCF25074 / 
SPF 15 cod.AGCF25048 - € 19,50
237 ml - SPF 30 cod.AGCF25049 - € 19,90
237 ml - SPF 50 cod. AGCF25097 - € 21,50

SENZA 
PARABENI

SENZA 
OLI 

MINERALI

SPF Spray Gels
Gli Spray Gels 6, 10, 15 e 30 sono very water resistant e offrono una
protezione ottimale contro l’aggressione dai raggi ultravioletti. In questo
modo ci si può esporre 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 - SPF 6 cod.AGCF25071 / SPF 10 cod.AGCF25073 / 
SPF 15 cod.AGCF25039 - € 17,90
237ml - SPF 30 cod.AGCF25042 - € 18,90

NUOVO
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SPF Spray Oil 
con olio di carota
Per gli amanti degli oli, Australian Gold ha creato la
linea SPF Spray Oil. A base di Olio di Girasole,
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 Vera e Olio di
Cocco, per garantire la massima idratazione.
237 ml - SPF 6 cod.AGCF25092 /
SPF 15 cod.AGCF25095 / - € 19,90
237 ml - SPF 30 cod.AGCF25096 - € 21,90

Protezioni in stick
Per le labbra Lip Balm SPF30, un pratico
stick con fattore di protezione 30, capace
di regalarvi tanta idratazione in più. 
SPF 30 cod.AGCF25063 - € 4,90
SPF 50 Face Guard: ideale per proteggere
le zone delicate del viso da raggi UVA e
UVB così come da vento, acqua e sudore.
SPF 50 cod.AGCF25068 - € 11,50
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.
SPF 50 cod.AGCF25069 - € 15,50

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

DELL’ABBRONZATURA

NUOVO

AG CATALOGO 2019-3_AG CATALOGO  28/11/18  08.21  Pagina 4



Dark Tanning 
Spray Gel Accelerator 
con effetto Bronze
La formula intensificante più venduta in as-
soluto dal 1987, l’originale Accelerator, ora
in versione Spray Gel arricchita di autoab-
bronzanti 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
immediato
• Aloe Vera
• Provitamina B5
• Vitamine A ed E
237 ml - cod.AGCB175 - € 19,90

A
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ELAYED 

Rapid Tanning 
Intensifier
Abbronzatura rapida e colore intensificato . 
Formula basata sulla tecnologia ICONIC AG,
disponibile in Accelerator e Hot! 
• Biosene Complex®:miscela di ingredienti
per la cura della pelle e l’intensificazione
dell’abbronzatura. Aloe Vera, Pantenolo,
Olio dell’Albero del Té e Olio di Oliva si uni-
scono per fornire la massima idratazione e
protezione. 
• Complesso ai vitasomi: potenti vitamine
antiossidanti contribuiscono alla rigenera-
zione 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 - cod.AGCB165 - € 25,40
15 ml - cod.AGCB1651 - € 3,50
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Oli intensificanti
Oli intensificanti con formula Colorboost© per massimizzare l’ab-
bronzatura. Ricchi di Semi di Carota, Olio dell’albero di Tè austra-
liano, Olio di Roucou, Estratto di Banana, Aloe Vera e Vitamina E. 

Dark Tanning ExoTic oil Spray
Olio Spray intensificante a base di Olio di Semi di Girasole arricchito
con Burro di Cacao e Olio di Oliva che apportano alla pelle vitamine
naturali, sostanze nutritive ed enzimi per ottenere la migliore delle
abbronzature. Senza parabeni.
237 ml - cod.AGCB177 - € 19,90

Dark Tanning oil inTEnSiFiEr
Intensificante a base di Olio di Semi di Girasole e aggiunta di Car-
tamo. 
237 ml - cod.AGCB140 - € 18,90

Bronzing Dry oil inTEnSiFiEr
Olio secco a base acquosa che non unge, in formato spray con in
più bronzer immediato ed estratto di Noce Nera, per extra colore
scuro. 
• Fragranza: Tropicale. 
237 ml - cod.AGCB141 - € 18,90

Dark Tanning 
Accelerator Spray Continuo 
La formula intensificante più venduta di sempre, Accelerator,
ora in versione Spray Continuo arricchita di autoabbronzanti
e bronzers per un’abbronzatura ancora più scura ed intensa. 
• Miscela avanzata di DHA ed Eritrulosio 
• Estratto di Guscio di Noce per un colore immediato
• Estratto di Agrumi
177 ml - cod.AGCB176 - € 23,00
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FORMULAZIONI 
IN GRADO DI STIMOLARE 

L’ABBRONZATURA

DA APPLICARE PRIMA 
DEL FILTRO SOLARE
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Soothing Aloe Gel
Doposole decongestionante in grado di donare un’immediata sen-
sazione di freschezza e di aiutare la pelle irritata dal sole a norma-
lizzarsi velocemente
Contiene Aloe Vera ad azione idratante e lenitiva ed estratto di Tè Verde
che calma la pelle e neutralizza i radicali liberi.
Non contiene PABA, né Parabeni, né Alcol, né Glutine.
Consigli per l'uso: applicare in abbondanza sulla pelle scottata. 
Riapplicare spesso. Il prodotto può essere utilizzato quotidianamente!
Può essere messo in frigorifero ed applicato freddo sulla pelle per una
ulteriore sensazione di freschezza.
237 ml - cod.AGCV26066 - € 15,90
547 ml - cod.AGCV26067 - € 23,90

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, grazie alle texture
in gel si assorbono 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. 
237 ml - cod.AGCV26064 - € 15,90

DOPO SOLE
Moisture Lock
Idratante cremoso dalla fresca fragranza,
ricco di sostanze nutritive essenziali per viso e corpo
Aloe Vera e Vitamina E lasciano la pelle morbida e liscia, riparando i danni causati dai
raggi UV. L'estratto di Tea Tree Oil originale australiano è un potente antiossidante
mentre l’Olio di Semi di Girasole e l’Olio di Oliva agiscono per una idratazione profonda
donando una sensazione di piacere intenso e di morbidezza.
Applicato quotidianamente evita alla pelle di disidratarsi, screpolarsi ed esfoliarsi, la-
sciandola al contrario ben curata e nutrita. 
La pelle idratata si abbronza meglio e l'abbronzatura dura più a lungo!
Non contiene PABA, né Tinture, né Alcol, né Glutine.
Consigli per l'uso: applicare in abbondanza sulla pelle esposta al sole. Riapplicare
spesso. 
Il prodotto può essere utilizzato quotidianamente!
237 ml - cod.AGCF25054 - € 16,90
473 ml - cod.AGCF25079 - € 25,10
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HHE

MP SEED 

Forever After®  

TOP SELLER
24 ore di perfetta idratazione per prolungare al mas-
simo la durata dell’abbronzatura. 
Tra gli ingredienti: estratto di Semi di Canapa e for-
mula lipocare a tripla azione (anti-invecchiamento,
tonificante e dimagrante). Da usare quotidianamente
anche d’inverno.
• Miscela Lipocare®: complesso anti-invecchiamen-
to, rassodante e dimagrante studiato per tonificare
la pelle.
• Estratto di semi di canapa: contiene una concen-
trazione eccezionalmente elevata di acidi grassi es-
senziali per un’idratazione impareggiabile.
• Miscela idratante amplificata: gli umettanti naturali
ammorbidiscono la pelle per un’idratazione che dura
24 ore.
• Miscela anti-invecchiamento e rassodante: for-
mula studiata per ottenere una pelle visibilmente più
giovane e tonica.
consigli: prodotto indispensabile per prolungare
quanto più a lungo possibile la durata dell’abbronza-
tura. Da applicare quotidianamente dopo il bagno o
la doccia oppure dopo la seduta abbronzante.
650 ml - cod.AGCB029 - € 27,50
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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.

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

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 Confezioni
reciclabili eco-friendly, formulazioni
senza oxybenzone, parabeni, oli
minerali, ftalati, PABA, BPA, CFC,
petrolati, SLS (solfato), coloranti, oli.

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. 

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.

 

La crema solare minerale scopre
una nuova dimensione.

Il BIossido di Titanio e l’Ossido 
di Zinco forniscono una 
protezione solare non chimica, 
con una finitura cipriata opaca, 
mai lucida, che non unge.

Anti Digital Aging: contrasta 
i danni provocati dalla luce blu.
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Botanical Sunscreen
SPF Natural Spray 
Natural Spray, Non unge, Ricco di anti-
ossidanti, Protezione Uva-Uvb 
Natural Spray: Formulato con Alcol Orga-
nico 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 dolcemen-
te verso note di nettare di agave, foglie di
aloe ed erbe aromatiche per finire sulle
note di base di corteccia di eucalipto e va-
niglia muschiata.
177 ml - SPF 15 cod.AGCF25089 - € 29,40
177 ml - SPF 30 cod.AGCF25090 - € 30,40
177 ml - SPF 50 cod.AGCF25099 - € 32,60

IPOALLERGENICI - DERMATOLOGICAMENTE TESTATI - TESTATI DAI PEDIATRI - NON TESTATI SUGLI ANIMALI

37

Botanical Sunscrean
SPF Mineral Lotion
Protezione non chimica a rapido
assorbimento
Queste lozioni protettive non-chimiche non
sbiancano e lasciano una rinfrescante sen-
sazione cipriata di pulito. Ricche di vitamine
e antiossidanti, derivanti da ingredienti bo-
tanici nativi dell’Australia, permetteno di go-
dere del bello del sole proteggendo sia dagli
UVA che UVB, resistendo all’acqua fino a
80 minuti.
• Caratteristiche:
- SPF Minerale
- Ipoallergenico e ricco di antiossidanti
- Dermatologicamente testato
- Testato dai pediatri 
147 ml - SPF 15 cod.AGCF25094 - € 31,60
147 ml - SPF 30 cod.AGCF25093 - € 32,60
147 ml - SPF 50 cod.AGCF25098 - € 33,60

SPECIFICO VISO

NUOVO

NUOVO

Botanical Sunscreen Face
SPF50 Mineral Lotion
Ricco di anti ossidanti, Protezione Uva-Uvb 
Tinted Facial Lotion: formulazione oil free studiata
specificamente per le pelli più sensibili del viso. 
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: Biossido di Titanio e Ossido di
Zinco sono gli unici attivi presenti in questo filtro solare
non chimico. 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: effetto cipriato, 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 spe-
cifiche delle pelli sensibili ed iper sensibili.
88 ml - SPF 50 cod.AGCF25091 - € 30,40
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Linea per la cura del corpo, 
con formulazioni a base botanica.

Ideale per la pelle prima, durante e dopo l’estate.

Body Wash e Scrub per detergere ed eliminare 
le cellule morte, Idratanti a base di Puro Olio di Semi di

Canapa per nutrire a fondo apportando Omega 3 e Omega 6
e Cosmetici Solari per intensificare l’abbronzatura.
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Hemp Nation® White Peach 
& Hibiscus Body Wash
NUOVO
Body Wash arricchito con Estratti di Pesca Bianca
& Ibisco ad azione idratante che “non lava via”
l’abbronzatura
Bagnoschiuma che detergere in profondità ed idrata
a fondo a favore di un’abbronzatura di lunga durata.
Gli Estratti di Pesca Bianca & Ibisco svolgono
un’azione rivitalizzante; l’Olio di Semi di Canapa idrata
a fondo apportando grassi essenziali e amminoacidi.
• Blend di Pesca Bianca & Ibisco: blend a base di

estratti naturali per l’apporto di potenti antiossidanti
ad azione Anti Age ed illuminante.
• Puro Olio di Semi di Canapa: idratazione massima
grazie ad un blend altamente evoluto di acidi grassi e
amminoacidi essenziali.
• Bagnoschiuma idratante: formula esclusiva e senza
solfati sviluppata per detergere delicatamente e aiutare
la pelle a trattenere acqua e umidità.
•Glicerina: agente idrolegante che protegge e trattiene
l’umidità della pelle per un colore scuro e di lunga
durata.
• Fragranza: White Peach e Hibiscus - fragranza
sensualmente estiva.
235 ml - cod.AGHE027 - € 21,80

Hemp Nation® Sea Salt & Sandalwood Body Wash 
Body Wash con Sale Marino ed estratti di Sandalo
“Non lava via l’abbronzatura” fissando in profondità le molecole idratanti grazie a:
• Sea Salt & Sandalwood: blend che nutre ed idrata a fondo sfruttando un’infusione
di Sale Marino e estratto di Sandalo per una pelle morbida al tatto.
• Pure Hemp Seed Oil: perfetto equilibrio di Omega 3 e 6 per l’apporto di acidi grassi
essenziali che contribuiscono a mantenere giovane la pelle stimolando la produzione
di collagene ed idratando.
• Mild Cleansing Formula: detergente delicato che non secca la pelle ma fissa in
profondità le molecole idratanti prevenendo secchezza ed esfoliazione a favore di
un’abbronzatura che dura più a lungo.
• Fragranza: Sea Salt & Sandalwood.
• Senza THC e Parabeni.
• Senza Solfati e Coloranti.
235 ml - cod.AGHE025 - € 21,80

OLIO DI SEMI 
DI CANAPA PER MASSIMA 

IDRATAZIONE

FRAGRANZE TROPICALI  
PER UNA LINEA 

ESCLUSIVA E 
SUPERIDRATANTE

Hemp Nation® Toasted 
Coconut & Marshmallow 
Body Wash
“Non lava via l’abbronzatura” e avvolge 
il corpo con una fragranza cocco e marshmallow
• Olio di Cocco: combatte secchezza e desquama-
zione a favore di una pelle levigata.
• Radice di Marshmallow: estratto naturale che
aiuta a ristabilire la naturale bellezza della pelle la-
sciandola morbida e levigata.
• Pure Hemp Seed Oil: perfetto   equilibrio di Omega
3 e 6 per un’apporto di acidi grassi essenziali che
contribuiscono a mantenere giovane la pelle stimo-
lando la produzione di collagene ed idratando.
• Fragranza: Cocco tostato & Marshmallow.
• Senza THC e Parabeni.
• Senza Solfati e Coloranti.
235 ml - cod.AGHE018 - € 21,80

Hemp Nation® Wild Berries 
& Lavender Body Scrub 
Scrub con Omega 3 e 6 e pietra pomice finemente
macinata
Elimina delicatamente le cellule morte risultando
ideale quale preparazione per un’abbronzatura inten-
sa ed omgenea. Tra le tecnologie utilizzate:
• Exfoliating Body Scrub: formula con pietra pomice
finemente macinata sviluppata per un’esfoliazione
delicata ed indispensabile per preparare la pelle
all’esposione ai raggi UV. Elimina le cellule morte a
favore di un’abbronzatura uniforme.

• Wild Berries & Lavender: Bacche di Maqui, Mirtillo e
Lavanda si uniscono per nutrire, disinfiammare e lenire
le irritazioni regalando una carnagione giovane e radiosa.
• Pure Hemp See   d Oil: perfetto equilibrio di Omega 3
e 6 per l’apporto di acidi grassi essenziali che
contribuiscono a mantenere giovane la pelle stimolando
la produzione di collagene ed idratando.
• Glicerina: agente idrolegante che protegge e trattiene
l’idratazione per un colore scuro di lunga durata.
• Fragranza: Wild Berries & Lavender.
• Senza THC e Parabeni.
• Senza Solfati e Coloranti.
235 ml - cod.AGHE024 - € 21,80
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Hemp Nation®

White Peach & Hibiscus
NUOVO
Tan Extender idratante con Olio di Semi di Canapa
Arricchito con Pesca Bianca & Ibisco con Tecnologia
Smooth & Tone
Unione di frutta e fiori per l’apporto di vitamine e
minerali. Il risultato è una pelle ringiovanita, rivitalizzata
dall’incarnato radioso. La tecnologia Smooth & Tone
Technology energizza e svolge un’azione emolliente,
il complesso Hydrating Complex risulta efficace anche
in caso di pelle secca,  la miscela Age Defying Blend
svolge un’azione Anti Age.
• Withe Peach & Hibiscus Blend: gli estratti di Pesca
Bianca ricchi di polifenoli svolgono un’ azione
antiossidante ed Anti Age. Gli estratti di Ibisco
apportano vitamine e minerali potenziando l’efficacia
della pesca.
• Smooth & Tone Technology: tecnologia ad azione
rassodante che attenua le imperfezioni della pelle a
favore di un incarnato uniforme.
• Hydratating Complex: miscela idratante a base di
Olio di Semi di Canapa a rapido assorbimento.
• Age Defying Blend: infusione skin care ricchissima
di vitamine A, B3 ed E con morbide miscrosfere che
contibuiscono a ridurre linee sottili riflettendo al
contempo la luce a favore di una pelle radiosa.
• Fragranza: Withe Peach & Hibiscus.
Sanza parabeni 
535 ml - cod.AGHE026 - € 23,00

Hemp Nation®

Wild Berries & Lavender Tan
Extender
Idratante e Prolungatore di Abbronzatura 
ad azione Anti Age
Morbide microsfere regalano luminosità ed attenuano
l’aspetto di linee sottili e rughe. Caratterizzato da:
• Wild Berries & Lavender: Bacche di Maqui, Mirtillo
e Lavanda si uniscono per nutrire, disinfiammare e
lenire la pelle.
• NeverFade™ Tattoo Technology: tecnologia
idratante esclusiva che nutre a fondo il colore dei
tattoo a favore di una brillantezza rinnovata e duratura.
• Hydratating Complex: miscela di puro Olio di Semi
di Canapa ed agenti idratanti a rapido assorbimento
per una pelle immediatamente levigata e morbida al
tatto.
• HydraRich™ Blend: combinazione particolarmente
efficace di burro di Karité, Jojoba e Glicerina in grado
di fissare il livello di idratazione nello strato profondo
della pelle.
• Age Defying Blend: complesso super ricco di
vitamine E e B5 ad azione Anti Age.
• Soft Focus Effects: morbide microsfere riflettono la
luce regalando luminosità a viso e corpo.
• Fragranza: Wild Berries & Lavender
• Senza THC e Parabeni.
535 ml - cod.AGHE023 - € 23,00

Hemp Nation®

Toasted Coconut 
& Marshmallow
Prolungatore di abbronzatura a base di Noce 
di Cocco tostata e Calendula
• Olio di Cocco e Radice di Calendula: profondamente
idratante, contribuisce a trattenere l'idratazione e a
ripristinare l'elasticità della pelle.
• Caramello: basso dosaggio di caramello per una
tonalità bronzea più duratura.
• Puro Olio di Semi di Canapa: equilibrio altamente
evoluto di grassi essenziali e aminoacidi.
• Miscela HydraRich™: miscela idratante di ultima
generazione che idrata e trattiene l'idratazione nella
pelle.
• Age Defying Blend: Vitamine E e B5 offrono una
protezione naturale contro i segni del tempo.
• Fragranza: Noce di Cocco tostata e Calendula.
535 ml - cod.AGHE017 - € 23,00

Hemp Nation®

Vanilla Pineapple 
Vaniglia e Ananas per nutrire in profondità e
rivitalizzare una pelle abbronzata. La miscela unica di
vitamine e Soft Focus Microspheres aiuta a
combattere i segni del tempo.
• Vanilla Pineapple Tropical Fruit Blend: enzimi e
antiossidanti aiutano a ridurre i segni del tempo,
stimolando l’elasticità della pelle.
• Puro Olio di Semi di Canapa: idratazione superiore
grazie a una formulazione equilibrata di grassi
essenziali e aminoacidi.
• HydraRich™ Blend: triplice combinazione di Burro
di Karitè, Jojoba e Glicerina per nutrire la pelle e
bloccare al suo interno l’umidità.
• Age Defying Blend: miscela di vitamine E e B5 che
offre una protezione naturale contro i segni
dell’invecchiamento. Le Soft Focus Microspheres
inserite, prevengono la comparsa di linee sottili e rughe.
• Fragranza: Vaniglia e Anans.
• Senza Parabeni e THC.
535 ml - cod.AGHE011 - € 23,00
15 ml - cod.AGHE0111 - € 3,50

Hemp Nation®

Sea Salt & Sandalwood
Prolungatore d’abbronzatura con Sale Marino
e Legno di Sandalo 
Protegge da inquinamento e aggressioni am-
bientali. Caratterizzato da: 
• Summer by the Sea Blend: miscela di Sale
Marino in grado di apportare alla pelle potassio
per un’azione idratante, levigante e illuminante:
I minerali proteggono la pelle da stress ed
aggressioni ambientali. L’estratto di Legno di
Sandalo tonifica e ricompatta la pelle.
L’infusione DermaDark® Bronzer esalta il colore
naturale rinforzandolo con abbronzanti naturali. 
• Hydrating Complex: puro Olio di Semi di
Canapa, Silicone e Moisture Blend per l’apporto
di un mix equilibrato di Omega 3, Omega 6 ed
Acidi Essenziali (EFA) che rinforzano,
elasticizzano e tonificano la pelle.
• HydraRichTM Blend: miscela idratante con
Jojoba, Burro di Karité e Glicerina.
• Age Defying Blend: infusione estremamente
ricca di Vitamine E e B5 che offre una
protezione naturale contro i segni del tempo.
La Vitamina A protegge dalle aggressioni
esterne; la Vitamina E svolge un’azione
antiossidante contrastando i danni derivanti
da inquinamento ambientale; la Vitamina B5
rimpolpa e ridefinisce i contorni.
• Soft Focus Effects: morbide microsfere in
grado di regalare un’irripetibile luminosità a
viso e corpo.
• Fragranza: Sale Marino & Sandalo -
morbida e vellutata come l’estate.
535 ml - cod.AGHE022 - € 23,00
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Hemp Nation® Pomaberry
Melograno, Acai Berry e Goji Berry si amalgamano in
una miscela esclusiva in grado di apportare sostanze
altamente nutritive e antiossidanti. Il Puro Olio di Semi
di Canapa disseta la pelle fornendole acidi grassi es-
senziali e aminoacidi per un risultato setoso e piacevole
da accarezzare.
• Estratto SuperFruit: i potenti estratti di Melograno,
Acai Berry e Goji Berry forniscono alla pelle sostanze
altamente antiossidanti, vitamine 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 idra-
tarla a fondo.
• Age Defying Blend: 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.
• Fragranza: Sweet Pomaberry - la fragranza più
accattivante per indulgere nel piacere.
• Senza THC e Parabeni.
535 ml - cod.AGHE002 - € 23,00

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.
• Puro Olio di Semi di Canapa: evoluta combinazione
di acidi grassi e amminoacidi 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. 
• Age Defying Blend: 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.
• Fragranza: Tropical Dream - la fragranza giusta
per pianificare una fuga ai Tropici. 
• Senza THC e Parabeni.
535 ml - cod.AGHE001 - € 23,00
3,78 l - cod.AGHE0012 
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Intensifier
Cosmetico Solare scuro con miscela HydraRich™
• Intensificatore istantaneo: la melanina favorisce la formazione più rapida
della pigmentazione e ne stimola la sintesi per ottenere un colore più scuro
naturale.
• Complesso idratante ai Semi di Canapa: puro Olio di Semi di Canapa e Olio
di Jojoba idratano e rinforzano le naturali barriere protettive della pelle. Acidi
grassi Omega 6 e 3.
• Australian SuperFruits: combinazione di tre Prugne aborigene. Ricca di vita-
mine, 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 - vaniglia e ananas.
250 ml - cod.AGHE014  - € 44,90
15 ml - cod.AGHE0141 - € 6,90

Intensifier con Natural Bronzer
Cosmetico Solare con Autoabbronzante naturale e miscela HydraRich™
• Auto-abbronzante naturale: l’estratto di Annatto intensifica il colore. La me-
lanina è un attivatore dell’abbronzatura che favorisce la formazione più rapida
di melanina per un colore più intenso.
• Complesso idratante ai Semi di Canapa: puro Olio di Semi di Canapa e Olio
di Jojoba idratano e rinforzano le naturali barriere protettive della pelle. Acidi
grassi Omega 6 e 3.
• Australian SuperFruits: combinazione di tre Prugne aborigene. Ricca di vita-
mine, 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  - cod.AGHE013 - € 49,90
15 ml - cod.AGHE0131 - € 7,50
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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

ABBRONZATURA SPRAY  SunCube

IDEALI DA USARE 
TUTTO L’ANNO

PER UN’ABBRONZATURA 
CHE DURA 12 MESI

AUTOABBRONZANTI 
DI ULTIMA 

GENERAZIONE
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AUTOABBRONZANTI 
COLORE NATURALE DALLA SFUMATURA BRONZEA 
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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).
120 ml - cod.AGASPRAYSOLDTML
0,95 l - cod.AGASPRAYSOL1LB 
3,78 l - cod.AGASPRAYSOL1GB 

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.
130 ml - cod.AGCB122 - € 19,90

Gradual Sunless Lotion
Lozione autoabbronzante a base di miscela scurente con
tecnologia FadeDefy™. 
La  Miscela scurente si caratterizza per un basso con-
tenuto di DHA con eritrulosio, caramello ed estratto di gu-
scio 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 pro-
duzione più rapida del colore naturale, anche senza l’e-
sposizione ai raggi UV. Il Complesso idratante si avva-
le dei benefici offerti dalla Prugna Kakadu Australiana ric-
chissima di Vitamina C ed aiuta a proteggere e riparare
il collagene per un’abbronzatura intensa e di massima du-
rata. 
Aloe Vera, Burro di Karité e Oli idratano e riparano la pel-
le in modo naturale per la massima durata dell’abbron-
zatura. Lavarsi le mani dopo l’applicazione.
177 ml - cod.AGCB168 - € 22,20

Instant Sunless Lotion 
Lozione autoabbronzante a base di un’intensa miscela
scurente con tecnologia FadeDefy™. 
La Miscela scurente intensa si caratterizza per un mag-
gior contenuto di DHA (7%) con eritrulosio (1%) e ca-
ramello 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 Au-
straliana ricchissima di Vitamina C ed aiuta a protegge-
re e riparare il collagene per un’abbronzatura intensa e
di massima durata. Aloe Vera, Burro di Karité e Oli
idratano e riparano la pelle in modo naturale per la mas-
sima durata dell’abbronzatura. Lavarsi le mani dopo l’ap-
plicazione.
177 ml - cod.AGCB169 - € 24,40

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 colore bronzeo sviluppato in 2-4
ore. Gli abbronzanti DermaDark® esaltano il colore
naturale e stimolano la melanogenesi per una produ-
zione più rapida del colore naturale, anche senza l’e-
sposizione ai raggi UV. Il Complesso idratante con
Prugna Kakadu Australiana ricchissima di Vitamina C
ed aiuta a proteggere e riparare il collagene. L’Aloe Ve-
ra idrata e ripara la pelle in modo naturale per la mas-
sima durata dell’abbronzatura, la Caffeina svolge un’a-
zione Rassodante e Tonificante. 
Formula senza olio ad asciugatura rapida da vapo-
rizzare direttamente sulla pelle ad una distanza di 25/30
cm circa. 
Non necessita di applicazione manuale.
177 ml - cod.AGCB170 - € 24,40

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 autoabbronzante = pelle arancione.
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ICONIC LINE

Quantità 
massima

Quantità 
alta

Quantità
media

Caratteristiche

Fragranza

Dark Tanning Biosine Complex® Blend
Miscela avanzata per una abbronzatura

più intensa

Antiossidanti
Protegge dai radicali liberi per una pelle
dall’aspetto visibilmente più giovane

Estratti Naturali
Essenze vegetali e naturali che apportano

nutrimento alla pelle

Vitamina E
Idrata e protegge la pelle
dallo stress dei raggi UV

Oli Omega
Trattengono l’idratazione della pelle

Emolliente

Cellmoist™ Complex
Doppia azione: intensifica l’abbronzatura

e si prende cura della pelle

Advanced Skin Care Complex
Idrata e nutre la pelle per una

abbronzatura intensa

Biocide™

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

Liposomi
Microparticelle, vettori per ingredienti attivi

o idratanti per l’epidermide

Herbal Extract Healers
Aiuta a prevenire le rughe

Essential Nutrient Oils
Oli essenziali nutrienti che forniscono

elementi importanti per la pelle

Vitamina A
Aumenta l’elasticità della pelle

Vitamina C
Stimola la crescita tissutale 

e la formazione del collagene

Ultra Firm™/Lipocare/Cellutox™

Miscele esclusive che tonificano e
riducono visibilmente rughe e grinze cutanee

Potere Abbronzante

Immediate Bronzer

Delayed Bronzers

Tan Activating Bronzers

Aloe Vera

OUTBACK COLLECTION
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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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SUPERIOR LINEOUTBACK COLLECTION GENTLEMEN LINE ALOE COLLECTION PREMIUM LINE ULTRA LINECLASSIC COMEBACK
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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.
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RISULTATI DESIDERATI

VISO

UOMOUOMOUOMO

EXCLUSIVE
Concentrazione più elevata
di ingredienti superiori,

per un nutrimento ancora più
profondo e un’abbronzatura

inconfondibile.

CLASSIC COMEBACK
ALOE COLLECTION

TOP
Cosmetici Top di Gamma

che si avvalgono 
degli ingredienti 
più pregiati.

SUPERIOR LINE
ULTRA LINE

PREMIUM LINE

BASIC
Indispensabili per
idratare a fondo

e favorire 
un’abbronzatura di base.

ICONIC LINE

Istruzioni d’uso particolari: Applicare abbondantemente 
prima di esporsi ai raggi UV.

Applicare uniformemente 
per un colore extra immediato.

ADVANCED
Ingredienti superiori 
per una pelle ancora 

più nutrita ed
un’abbronzatura

maggiormente intensa.

OUTBACK LINE
G GENTLEMEN 
HEMP NATION

VISO

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

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

UOMO

Applicare uniformemente 
Lavarsi le mani dopo l’applicazione.

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

della pelle e una sensazione di calore. 

Cosmetici Solari
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. 

Cosmetici Solari 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. 
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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 risultati
meravigliosi e una pelle dall’aspetto
sano e radioso. 

STUNNING™ NUOVO
Comsetico Solare Anti Age con Advanced White
Bronzer per un colore intenso e massima protezione
dei tattoo
Colore intenso ed immediato frutto di tecnologie
avanzate. L’elevata infusione di Ink-Dark™ Complex
pretegge i tattoo preservandone colore e nitidezza.
L’Olio di Semi di Canapa e la Caffeina idratano e
rassodano.
• Advanced White Bronzer: infusione di eritrulosio e
DHA per un colore uniforme, omogeneo e intenso.
• Ink-Dark™ Complex: Burro di Karitè, ricco di
Vitamine A e E, con Cera d’Api e Lampone in grado di
nutrire i tattoo.
• Hemp Seed Oil: Acidi Grassi Essenziali per
un’abbronzatura super idratata.
• Caffeina: Caffeina ad azione tonificante per un look
ringiovanito.
• Fragranza: Fruity Floral.
300 ml - cod.AGCB222 - € 52,90
15 ml - cod.AGCB2221 - € 6,90

Fearless™
Cosmetico Solare intensificante e idratante
Idratazione e abbronzatura intense e protezione dei ta-
too grazie a:
• Daringly Dark Intensifier: miscela di ingredienti in-
tensificanti che idratano a fondo per un colore scuro
e privo di imperrfezioni.
• Ink-Drink™ Complex: vero e proprio trattamento
Anti Age per i tattoo che sfrutta una cominazione di
Burro di Karité, ricco di Vitamine A e E, Cera d’api e
Lampone.
• Pure Hemp Seed Oil: perfetto equilibrio di Omega 3
e 6 per l’apporto di acidi grassi essenziali che contri-
buiscono a mantenere giovane la pelle idratando e sti-
molando la produzione di collagene.
• Caffeina: tonifica la pelle per un effetto woww.
• Fragranza: Waterberry Blush.
300 ml - cod.AGCB210 - € 44,90
15 ml - cod.  AGCB2101 - € 5,90

Reality Check™ 
Cosmetico Solare naturale con Ink-Drink™ Complex
Intensificatore in grado di rinnovare l’appeal dei tattoo
grazie al complesso Ink-Drink™ Complex. La caffeina
infusa rassoda e compatta la pelle mentre l’Olio di Se-
mi di Canapa idrata a fondo.
• Daring Natural Bronzer: Caramello e Melanina ge-
nerano un colore istantaneo assolutamente naturale
nell’aspetto.
• Ink-Drink™ Complex: Burro di Karité, arricchito di Vi-
tamina A e E, si combina con Cera Vergine e Lampo-
ne per rinnovare  l’aspetto dei tattoo.
• 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 com-
pattezza alla pelle.
• Fragranza: Cocco Zuccherata - note di testa: misce-
la di Agrumi, Lampone & fresia; Note di cuore: Prugna
& Cocco; Note di fondo: Sandalo, Zucchero & Muschio.
300 ml - cod.AGCB200 - € 49,90
15 ml - cod.AGCB2001 - € 6,90

Relentless™ 
Cosmetico Solare con DHA e complesso Ink-Drink™
Complex
Abbronzatura senza limiti grazie alla combinazione di
DHA e Melanina per una pelle rassodata dall’infusone
di caffeina. Il potente Ink-Drink™ Complex protegge i
tatuaggi dallo scolorimento, mentre l’ olio di semi di
canapa idrata a fondo per un’abbronzatura inconte-
stabilmente seducente.
• Limitless Bronzer: DHA e Melanina per un blend in
grado di stimolare un colore extra-scuro.
• Ink-Drink™ Complex: Burro di Karité, arricchito di Vi-
tamina A e E, si combina con Cera Vergine e Lampo-
ne 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 com-
pattezza alla pelle.
• Fragranza: Onde Tropicali - note di testa Tangerino,
Guava & Pompelmo Rosa; note di cuore: Fiore di Aran-
cio & Caprifoglio Selvaggio; note di fondo: Legno Chia-
ro & Muschio.
300 ml - cod.AGCB201 - € 49,90
15 ml - cod.AGCB2011 - € 7,20

JWOWW Black Bronzer
Miscela esclusiva che combina elementi naturali alta-
mente abbronzanti quali: Caramello, Manoi di Tahiti e
Gusci di Noci, ad oli e vitamine dalle proprietà altamente
nutritive. La pelle guadagnerà un look decisamente
sexy, affascinante e sano.
• Tecnologia Abbronzante Black Bronzer: Caramello,
Monoi di Tahiti, estratti di guscio di noce, abbronzanti
naturali per una tonalità scura e sexy.
• Semi di Canapa e Black Current Oil: combinazione
di elementi idratanti in grado di favorire una maggiore
abbronzatura.
• Miscela Sexy Skin: combinazione di vitamine, Olio di
Girasole e Kuku Nut Oil per rendere morbida e setosa
la pelle.
• Fragranza: Ballin’ Berry.
400 ml - cod.AGCB125 - € 49,00
15 ml - cod.AGCB1251 - € 6,90
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JWOWW One and Done™
Warming Leg Bronzer
Intensificatore con Autoabbronzanti (DHA)
per Gambe
Intensificatore con Autoabbronzanti (DHA) svilup-
pato per stimolare l’abbronzatura di gambe e di zo-
ne difficili. Miscele e brevetti esclusivi donano un
nuovo appeal alla pelle regalandole un’incontesta-
ta giovinezza!
• One and Done™ Bronzing Blend: formula con
DHA in cui le proprietà della Noce Nera si unisco-
no a ingredienti che favoriscono la produzione di
Melanina e MAP garantendo sfumature di abbron-
zatura più intense a ogni seduta
• Sultry Smooth Blend: combinazione ideale di
Warming, Caffeina e Shave Minimizers per un co-
lore scuro e duraturo.
• Jenni’s Signature Skincare Blend: delizioso yo-
gurt 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 co-
me un frutto maturo.
177 ml  - cod.AGCB188 - € 39,90

Bronze Intentions™ 
Doposole idratante quotidiano con DHA
e Natural Bronzers per un colore graduale 
Idratante arricchito con DHA, Natural Bronzers e
Caffeina per “costruire” un colore immediato,
intenso ed assolutamente naturale. La caffeina
infusa compatta la pelle e gli umettanti regalano
massima idratazione.
•Gradual Glow: sviluppata per adattarsi a tutti i fo-
totipo, regalando un colore che si intensifica in
modo graduale regalando sfumatire assolutamen-
te 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, Gli-
cerina e Trigliceridi Caprilici Caprici per un mix di
umettanti in grado di idratare a fondo la pelle e rin-
forzare la sua naturale barriera protettiva.
• Caffeina: rassoda e tonifica donando maggiore
compattezza alla pelle.
• Fragranza: Kiwi Frizzante - note di testa: Manda-
rino, Pesca & Fiore di Kiwi; note di cuore: Gelso-
mino Acqua di Giglio & Frangipane; note di fondo:
Muschio di Vaniglia Tahitiana, Ambra & Sandalo.
300 ml - cod.AGCB202 - € 39,90
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Golden Sunshine™
Intensificatore
Contiene Aloe Vera, Burro di Karité e Vitamina E.
• Fragranza: Arancia Dream.
130 ml - cod.AGSU001 - € 14,50
15 ml - cod.AGSU0011 - € 1,80

Bronze Sunshine™
Intensificatore con Natural Bronzer
Contiene Burro di Karité e Vitamina E.
• Fragranza: Arancia Dream.
130 ml - cod.AGSU002 - € 16,00
15 ml - cod.AGSU0021 - € 2,10

Dark Sunshine™
Magnifying Bronzer con DHA
Contiene Estratto di Cannella, Burro di Karité 
e Vitamina E.
• Fragranza: Arancia Dream.
130 ml - cod.AGSU004 - € 17,60
15 ml - cod.AGSU0041 - € 2,60

DD
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Occhialini UV - Peepers
Pratici occhialini protettivi realizzati con

materiale specifico per bloccare i raggi UV.
cod.AGAPEE

Exfoliating Towelettes
Salvietta Esfoliante per viso e corpo.
cod.AGAESFO1 - € 1,30

Face Mate
Salvietta Struccante per il viso.
cod.AGASTRUC2 - € 1,30

Aloe Mate™
Aloe-Base (primo ingrediente nella lista)
Contiene alti livelli di gel di Aloe Vera che aiu-
ta a lenire e idratare la pelle lasciandola mor-
bida e levigata.
• Face Saver Technology: miscela di con-
centrato di ActivAloe® e prugna di Kakadu, la
fonte più ricca al mondo di Vitamina C. Una
perfetta miscela per idratare e nutrire la pelle
aiutandola a mantenersi giovane.
• DermaDark® Bronzer: una potente miscela
di stimolatori di melanina che aiuta ad inten-
sificare il proprio colore anche senza esporsi
ai raggi UV.
• Soothing Skincare: una delicate miscela di
Te Verde, bacche di Acai ed estratto di Camo-
milla per lenire ed idratare la pelle.
• Additional Information: queste salviette
con contengono detergent, sono quindi da
applicare sulla pelle del viso già pulita, prima
della sedura abbronzante.
cod.AGASALV1 - € 2,40
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SUNSHINE

SALVIETTE

OCCHIALINI

FLACONE ORO, 
BRONZO O RAME PER

ACCENDERE L’ABBRONZATURA 
DI SFUMATURE OGNI 
VOLTA DIFFERENTI
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Così è l’estate, così è l’abbronzatura 

AUSTRALIAN GOLD

...creativa

emozionante
FRIZZANTE 

DIVERTENTE 
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Scarica l’app ufficiale 
Australian gold Italia 

e scopri le Spiagge gold 
dell’Estate!

Seguici su:

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

info@australiangold.it - www.australiangold.it 

@australian.gold.italia
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