
13 carati, 

ml 

250 

15 

Prezzo a1 salone* 

€ 21,00 

€3,00 

Prezzo a1 pubblico** ---- -----------�

€43,90 

€5,90 

Peau d'Or® Supernova™ crea una e plosione co mica di colore ulla 

pelle! Una potente combinazione di ingredienti abbronzanti e cw·ativi per 

la pelle. upernova'™ contiene la nostra più recente innovazione per la 

protezione e la riparazione del D . D Prot.ect Pearl ™ rilascia principi 

attivi che riducono gli effetti negativi dei raggi e aiutano a mantenere 

l'a petto giovanile della pelle. 

+ D AProtectPearls™ 

+ 20K Smashgold & Smart-Dark Bronzer

+ 10 Color Prepare Agents

+ Hemp Extracts

+ UV Fre h Technology™ 
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INFINITE BLACK
™

12carati, 

ml 

250 

15 

Prezzo al salone* 

€ 18,50 

€2,99 

Infinite Black'™ vi darà il colore più curo e naturale po ibile. Gli 

Sma hGold Bronzer ™ brevettati vi garantiranno un risultato 

abbronzante dorato mentre il Melanin Boost Complex™ migliorerà 

Prezzo al pubblico**

€40,30 

€5,60 

i ri ultati a lungo termine velocizzando il proce o di abbronzatura 

naturale. Que to consente alla vostra pelle di ottenere un'abbronzatura 

che durerà più a lungo. Infinite BlackTII', rimani abbronzato per empre! 

+ 18K SmashGold Bronzers™ & Smart-Dark Bronzers™ 

+ Blackcurrant Extract

+ CoQlO Anti-Aging

+ Vitamine E

+ UV Fresh Technology.,."'

ml 

BRONZE EXTREME
™ 250 

15 

8carati, 

Tutti li hanno, ma a pochi piace condividerli. 

Prezzo al salone* 

€16,00 

€2,60 

noi piace condividere i nostri egreti più curi perchè ti fanno 

apparire e enti.re tupendo! Ba ta provare que ta lozione 

abbronzante extra- cura .riempita fino all'orlo dei no tri agenti 

egreti abbronzanti più estremi. Provali di per onal 

+ 12K SmashGold Bronzers™ 

+ 6 Color Prepare Agents™ 

+ CoQlO Anti-Aging & Aloe Vera

+ UV Fresh Technology™ 

* IVA e elusa I .. Prezzo con igliato IVA inclusa 

Prezzo al pubblico** .,.'--"'.__---------�~

€ 34,20 

€4,90 



DOUBLE BLACK
™

?carati 

ml 

250 

15 

Prezzo al alone* 

€ 13,00 

€ 2,30 

Concediti w1a miscela mistica e enza tempo delle 

migliori ricette abbronzanti dalla natw·a. La miscela ricca di 

principi attivi con oli natw·ali e omplex Omega-3-6 ti 

aiuterà a raggiungere un'abbronzatw·a liscia e dorata 

e idraterà la pelle inten amen te. 

+ SK SmashGold Bronzersn•

+ 10 Color Prepare Agentsn•

+ Blackcurrant Extract

+ Omega 3-6 Complex

IBIZA BLACK
™

6carati 

ml 

250 

15 

Prezzo al salone* 

€ 12,00 

€2,00 

La soleggiata i ola di Ibiza è inonin10 di uno tile di 

vita rila ato al ole, fe te in piaggia epiche 

e un'incredibile abbronzatura, ovviamente! Con la lozione 

abbronzante Ibiza Black"'' puoi perimentare la vera vita 

come a Ibiza! Puoi dire bye-bye allo tre e benvenuto 

alla felicità di Ibiza! 

+ 4 atural Bronzers & Hemp

+ Added Pro-Vitamin-D3

+ UV Fresh Technology™ 

+ Omage 3-6 Complex

THE ORIGINAL 
BLACK

™

4 carati 

ml 

250 

15 

on vuoi perdere il tuo tempo prezio o? 

Prezzo al alone* 

€d9,90

€1,90

Prendi la corciatoia per l'abbronzatura perfetta. 

Questa incredibile mi cela ti farà abbronzare facilmente 

e il tuo colore toglierà il fiato. Facile da applicare, 

ri ultati i.n1mediati. 

+ UV Rejuvenatin Complex

+ 4 Color Prepare AgentsT"

+ UV Fresh Technologyn"

* IVA esclusa I ** Prezzo consigliato IVA inclu a

Prezzo al pubblico* 

€29,30 

€4,10 

Prezzo al pubblico** 

€ 24,40 

€3,70 

Prezzo al pubblico** 

€ 20,70 

€3,20 



Ecco perché si dovrebbe 
scegliere le protezioni solari 
Peau d'Or® Suncare. 
• Ottima idratazione!

• Elementi naturali per una perfetta protezione.

• UV Rejuvenating® Complex: importante recettore dei

radicali liberi responsabili dell'invecchiamento cutaneo.

• Filtro solare sia per i raggi UVA che UVB conforme

alle norme europee.

• Profumo delicato.

• Resistente all'acqua.
• Non unge la pelle.

IIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJill!!llllllllllllll 
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SPF6, 15, 30&50 
»100 ml

» Protezione Solare Bassa, Media,
Alta e Ultra Alta

» lnstant Glow technology
» UV Rejuvenating® Complex
» Resistente all'acqua

1A e clu a I .. Prezzo consigliato IVA inclu a 

Prezzo al alone* 

SPF6 

SPF15 

SPF30 

€4,90 

€5,98 

€7,48 

€ 9,71 

€ 11,99 

€14,99 



Uidratazione è il vero segreto per un'abbronzatura incredibile e duratura. La crema 

idratante doposole 365 è adatta per un utilizzo quotidiano e si chiama 365 proprio come 

i giorni dell'anno! Utilizzata alla mattina, durante il giorno e alla sera, questa incredibile 

crema è perfetta per idratare la pelle, lasciarla morbida, liscia, setosa e giovane grazie 

all'UV Rejuvenating Complex. 365 Hydratant però è molto di più, infatti ti permette 

di mantenere più a lungo la tua abbronzatura e nel caso di arrossature e scottature, 

grazie alle vitamine contenute e alla Aloe Vera, è in grado di ridurre gli effetti per farti 

365 HYDRATANT 
TM 

Idratante doposole 

splendere la pelle ogni giorno dell'anno. 

Avere cw·a della pelle sig1lifìca idratarla! Perché 

quindi non utilizzare l'idratante migliore in 

commercio? Peau d'O 365 Hydratant,. .. vi aiuterà a 

mantenere nel tempo la vo tra prezio a abbronzatura 

e a rendere la pelle li eia e morbida. Il no tro UV 

Rejuvenating Complex riduce gli effetti negativi dei 

raggi sulla vostra pelle. Peau d'01 Adore Your 

Skin! 

+ Aloe Vera

+ CoQJ.O

+ UV Rejuvenatin Complex

+ Advanced Anti-Aging

ml Prezzo aJ salone* Prezzo aJ pubblico** 

400 € 13,00 € 24,40 

100 € 4,50 € 8,50 

* IVA esclusa I ** Prezzo consigliato IVA inclusa 
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B1ack BronzeTM

Dritto in tasca' Arr icchito con bronzer istantaneo, 
Black Bronze ti darà un'abbronzatura profonda. 
Risultato garantito, formato tascabile. 

+ Attivatori. Naturali
+ GoldtoneTM 15 lnstant Bronzer
+ Olio di Noci e Vitamina E

Cod. flacone: PD600696

ml PTeZ20 al salone Preuo al pubblico(iva esclusa) (consighato. w., inclusa)
100 e 4,75 e 9,1s 



il nero è il più scuro dei colori. L'abbronzatura è

Cod. flacone: PD600788 

Cod. sachet: PD600795 

il risultato dell'assorbimento completo della luce .

intensifica l'abbronzatura naturale con Tahnee 

Blacl< ™ e por ta la tua abbronzatura ad un nuovo

livello impress ionante! Spalmalo e lascia che la 

magia prenda vita. Saturo delle ultime tecnolog ie

abb ronzanti per una pelle sana e un bagliore dorato .

+ Tropi.e Tan Thhancers + Xtreme Moist ™

+ Ty rosine Boost ™

+ 1àn R'esh ™ Technology

J>teZZ0 a\ salone J>Te'ZZO a\ pubblico 

ml (iva esctusal (consigliato, tva ,tòusal 

E; 13,40 

200 E; 6,50 

15 E; 2,00 
E; 3,40 



Cod. flacone: PD600986 

Cod. sachet: PD600979 

Una pelle luminosa, una perfetta abbronzatura ed un profumo sensuale. Questo è quello a cui puntanole ragazze ... Non solo di giorno, ma anche la sera,passeggiando per le strade mostrando una figurasensuale ed abbronzata. Troverai il perfetto mix per una !)erfet1a abbronzatura ed una pelle dal! 'aspetto giovane. 
Gli occhi escono dalle orbite, le bocche r imangono aper te e le teste si girano. Nessuno può distogliere losguardo da una pelle luminosa e dorata.

+ Hibiscus Antioxidant + Xtreme Moist ™+ Goldtone ™ 20 lnstant Bronzer 
+ Tyrosine Boost ™ & Tan Ftesh ™ Technology

ml �o al salone �o al pubblico(iva esclusa) 
(consigliaro, iva inclusa) 200 e 7,5o
e 15,90 

15 e 2,ZO 
e Z,90 



• 

Cod. flacone: PD600818 

Cod. sachet: PD600825 

Black DiamondTM 
Le cose migliori nella vita sono spesso esclusive, come 
lo champagne, i diamanti e i nostri segreti per ottenere 
un'abbronzatura perfetta! Fortunatamente per voi siamo un 
gruppo insolito e ci piace condividere i prodotti migliori! 
Divertiti e abbandonati a questa lozione abbro zante epica! 

AlohaAloeTM

+ Goldtone ™ 20 instant
+ T ime Released Bronzers
+ Tropic Tan Enhancers + Xtreme Moist
+ Tyrosine Boost TM & Tan Ftesh ™ Technology

ml Pre:z:zo al salone Pre:z:zo al pubblico
(iva esdusa) (consigliato, iva inclusa) 

200 €10,50 € 20,10 

15 € 2,25 € 3,10 

Cod. flacone: PD601013 

Cod. sachet: PD601020 

Sapevi che il famoso "Aloha" hawaiano non 
significa solo "ciao"? È anche usato per esprimere 
amore e gratitudine. Vorremmo dire Alo ha a tutti 
gli appassionati di abbronzatura di tutto il mondo 
con Aloha Aloe ™. Una lozione a base di Aloe Vera 
fatta con amore per la tua pelle e gratitudine per la 
natura. 

+ idratazione intensa con Aloe Vera
+ Tropic Tan Enhancers + Xtreme Moist ™
+ GoldtoneTM 33 instant Bronzers
+ Tan Ftesh ™ Technology
+ Cocco e olio di Noci

ml Pre:z:zo al salone Pre:z:zo al pubblico 
(iva esdusa) (consigliato, iva inclusa) 

200 €10,50 € 20,10 

15 € 2,55 € 3 , 10 

( 



Cod. flacone: PD600863 

Cod. sachet: po600810

lntezBl.ad(n,t 
Per chi ha conosciuto lntenz, questo è il fratello 

maggiore! Gli abbronzanti Goldtone TM garantiscono 

abbronzatura immediata e super sexy in pochi 

minuti, mentre l'idratante lenitivo darà alla vostra 

pelle un bagliore giovanile. 

+ Tyrosine Boost TM

+ Tropic Tan Ehhancers

+ Xtreme Moist TM 

+ Goldtone ™ 44 lnstant & T ime Released Bronzers

+ Tan ftesh ™ Technology

ml 
Prezzo al salone Prezzo al pubblico 
�va esdusa) (consigliato, iva inclusa) 

200 € 12,00

15 € 2,40 

€ 24,40 

€ 3,40 



, : 

Cod. flacone: PD60092A 

Cod. sachet: PD600917 

Black Amber™

Una volta che provi Black Amber TM ... Esattamente! 
Non puoi desiderare di meglio, un'abbronzatura 
scurissima e la cura perfetta della pelle. Black 
Amber ™ è noto per rendere la pelle migliore e
più forte. Black Amber ™ contiene solo ingredienti 
di prima qualità, per rendere la pelle d�et!o 
salutare, dal tocco soffice e proteggerla_��g�etti
del tempo. Allo stesso tempo, Gol tone ™ Bronzers 
crea quell' abbronzatura così scura e perfetta ... " 

+ Goldtone ™ 30 lnstant & T ime Released B
+ Tropic Tan Ehhancers
+ Xtreme Moist ™
+ Tyrosine Boost ™ & 'Jàn Jtesh ™ Technology

ml Prezzo al salone PTezzo al pubblico 
(tva esdusa) (consigliato, ,va mclusa) 

200 € 13,00 € 26,80 

15 € 2,50 € '.3,70 

Black Curves™ Cod. flacone: PD600849 

Cod. sachet: PD600856 

Questa lozione abbronzante incarna il vero significato di 
supersexy: un'abbronzatura sana e una pelle compatta 
e immacolata. l bronzers Goldtone ™ lnstant & Time

rilasciano un'abbronzatura intensa mentre gli speciali 
peptidi rassodanti anticellulite faranno sentire la tua pelle 
compatta e stupenda. 

+ BodySculp ™ Anti-Celluhte
+ Goldtone TM 88 lnstant & T ime Released Bronzers
+ CoQlO Anti-Aging + Tropic Tan Ehhancers
+ Xtreme Moist ™ + Vitamin E + Tyrosine Boost TM 

ml 
prezzo a\ salone prezzo a\ pubblico 
(iva esclusa) ( consigliato, iva indusa) 

200 € 14,00 €29,'.30 

15 €2,70 €4,10 



Cod. flacone: PD600894 

Cod. sachet: PD600900 

Extandit™
La festa non è ancora finital La tua pelle in festa 

dopo l'abbronzatura. Prova Extandit™ : l'after

party della tua pelle. La tua abbronzatura dura 

a lungo e la pelle è morbida e soffice, oltre ad 

ogni confine. Se usi ogni giorno Extandit TM, la 

pelle rimarrà idratata ed abbronzata. 

+ Xtreme Moist TM 

+ Hibiscus Extracts

+ CoQlO Anti-Aging & Vitamin E

+ Acai Berry Extract & Aloe Vera

ml Prezzo al salone Prezzo al pubblico 
(tva esdusa) (constgliato, 1va indusa) 

200 € 6,70 € 13,90 

100 € 4,00 € 7,30 

' .
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SUNERGY 

UNA NUOVA LINEA DI 

COSMETICI PER CABINA. 

Ingredienti selezionati per offrire ai vostri clienti solo il meglio. 
Prepararsi all'esposizione solare è essenziale per preservare la vostra pelle. 
Nel pratico formato da 500 ml sono l'ideale per l'utilizzo nelle cabine dei 
solarium. La gamma comprende un Attivatore in gel, un Attivatore in crema, 
un Latte solare Media Protezione, un Latte solare Bassa Protezione, tre 
Doposoli e un Latte Detergente. 
FIORDI PELLE 

• LATTE DETERGENTE 

• Aloe Vera e Ninfea 
• Asporta delicatamente ma con 

facilità trucco ed Impurità lasciando 
la pelle ITIOl'bida e vellutata, senza 
alterare l'equilibrio cutaneo grazie 
alle proprietà dell'Aloe Vera. 

• Prepara la pelle a ricevere ef
ficacemente I trattamenti successM 
e grazie alle Vitamine A ed E ha un 
efficacia antiossidante. 

• Grazie alle componenti antinfiamma
torie della Ninfea è indicato anche 
per pelli delicate. 

• Profumazione: latte di cocco 

COLOREINTENSO 

• LATTE SOLARE BASSA 

PROTEZIONE SPF 6/8 

• Albicocca e Complesso Idro-Lenitivo 
• Favorisce una pe,fetta abbronzatura 

grazie al carotene dell'Albicocca 
e all'attivatore a base di tiroxina. Il 
complesso Idro-lenitivo contribuisce 
a proteggere la pelle dalle aggres
sioni esterne mentre il Lipomoist 
le conferisce un tatto piacevole. 
Il giusto equlUbrio cutaneo è 
mantenuto dall'Atomizzato di 
acqua marina, mentre Trehalosio e 
Vitamina E ne rallentano I processi 
d'invecchiamento. 

• Profumazione: albicocca 

PRIMOSOLE 

• LATTE SOLARE MEDIA 

PROTEZIONE SPF 15 

• Albicocca e Compleaeo Idro-Lenitivo 
• Favorisce una perfetta abbronzatura 

grazie al carotene dell'Albicocca 
e all'attivatore a base di tiroxina. Il 
compleaeo idro-lenitivo contribuisce 
a proteggere la pelle dalle aggres
sioni esterne mentre Il Lipomoist 
le conferisce un tatto piacevole. 
Il giusto equilibrio cutaneo è 
mantenuto dall'Atomizzato di 
acqua marina, mentre Trehalosio e 
Vitamina E ne rallentano I processi 
d'invecchiamento. 

• Profumazione: albicocca 

...... "-

NEROVIVO 

• ATTIVATORE IN GEL 

• Cacao, Carota, Vitamine A e E 
• Favorisce una profonda abbron

zatura grazie all'unione tra un'altra 
percentuale di attivatore, un agente 
autoabbronzante, la presenza di 
Melanina vegetale e le proprietà 
della Carota. Il cacao svolge una 
funzione emolliente ed idratante, 
mentre le Vitamine A ed E hanno 
un effetto antiossidante e ritardano 
l'invecchiamento della pelle. 

• Profumazione: cacao e carota 



Codice descrizione 

S'y()8 Rordipelle - Latte detergente 

S,,f)7 Coloreintenso - Latte solare - Bassa Protezione 

Sya3 Primosole - Latte solare - Media Protezione 

S,,f)5 Nerovivo - Attivatore in gel 

8,04 Contattoattivo - Attivatore in crema 

Sf)1 Cococolada - Doposole tan extender 

S,,f)2 Profumovero - Doposole all'Olio di canapa 

Sy()3 Dolcevelo - Doposole 

CONTATTOATTIVO 
• ATTIVATORE IN CREMA 
• Carota, Albicocca e Borragine 
• Favorisce una profonda abbronzatu

ra grazie al carotene dell'Albicocca 
e della Carota. Le Mandorle dolci 
svolgono una funzione emolliente 
e antinfiammatoria su pelli secche 

o irritate mentre l'Olio di Bruiti e 
l'Olio di Borragine contribuiscono a 
mantenere il normale equilibrio della 
pelle e a ritardarne l'invecchiamento. 
Profumazione:carota, albicocca e 
borragine 

COCOCOLADA 
• DOPOSOLE 

• Latte di Cocco e Complesso 
Unipertan 
Lozione doposole dalle elevate 
proprietà emollienti grazie ad Olio 
e Latte di Cocco ricchi di vitamine 
e acidi grassi che donano alla pelle 
un aspetto setoso lasciandola 
idratata e protetta. Il complesso 
NMF a base di amminoacidi e zuc
cheri, contribuisce ad aumentare 
l'elasticità e la tonicità della pelle, 
mentre il Complesso Unipertan aiuta 
a prolungare l'abbronzatura. 

• Profumazione: latte di cocco 

�uuergy 
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ml 
prezzo 

al salone 

500 € 10,99 

500 € 10,99 

500 € 10,99 

500 € 10,99 

500 € 10,99 

500 € 10,99 

500 € 10,99

500 € 10,99 

PROFUMOVERO 
• DOPOSOLE 

• Olio di Canapa e Complesso 
Unipertan 

• Lozione doposole a base di Olio di 
Canapa che contribuisce ad idratare 
la pelle e favorisce una crescita 
cellulare ottimale. Polisaccaridi de
rivanti dalla fermentazione di soia e 
mais creano una pellicola protettiva 
sulla pelle che risulta così protetta 
dagli agenti esterni, mentre H Comp
lesso Unipertan aiuta a prolungare 
l'abbronzatura. 

• Profumazione: olio di canapa 

••.,1un..-

prezzo consigliato 

al pubblico 

€ 19,00 

€ 19,00 

€ 19,00 

€ 19,00 

€ 19,00 

€ 19,00 

€ 19,00 

€ 19,00 

DOLCEVELO 
• DOPOSOLE 
• Aloe Vera, Mandorle Dolci e Genne 

di Grano 
• Prodotto ad effetto idratante e leni

tivo grazie ad Aloe vera e Mandorle 
Dolci. Il carotene dell'Albicocca 
migliora l'abbronzatura e tonifica 
la pelle. Il complesso idro-lenitivo 
contribuisce a proteggere la pelle 
dalle aggressioni esterne, mentre 
le Germe di grano favoriscono la 
vitamina E ad effetto antiossidante. 
Profumazione: mandorle dolci 




