
milioni di Clienti Avon in tutto il mondo amano la cura 
della pelle ANEW… 

...consulta questa guida e scopri perché

CLINICAL TUTTE LE ETÀ VITALE 25+ REVERSALIST 40+ ULTIMATE 7S 50+ PLATINUM 60+
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Questa Guida è per Te: 
un utile strumento per aiutarti nella tua attività 
ed aumentare i tuoi guadagni con ANEW

La nostra guida ti aiuterà a presentare la linea di 
cura della pelle ANEW. Desideriamo contribuire a 
sostenere la tua attività e incrementare, così, i tuoi 
guadagni. Quando i tuoi Clienti ordineranno questi 
prodotti, potranno constatare da sé quale differenza 
può fare la cura della pelle ANEW. E quando si 
renderanno conto di quanto è efficace per la loro 
pelle – e per le loro tasche – torneranno da te.

Avon Beauty Editor

milioni di Clienti Avon di tutto 
il mondo amano e si fidano 
della cura della pelle ANEW…lo 
sappiamo perché ce l’hanno detto

“Molto efficace, 
mi ha fatto sentire 
più sicura della 
mia pelle. Mio 
marito ha persino 
detto che anche 
a lui sembrava più 
morbida, lui che 
non crede in questi 
prodotti”. 

Lilly Hislop

“La mia pelle è più 
bella, più liscia e 
più levigata. L’ha 
notato anche 
mio marito, 
quindi il prodotto 
è sicuramente 
efficace".

Lynn Heidinger

“Usando i 
prodotti sviluppati 

specificamente per la mia età 
ogni mattina e ogni sera, agisco 
sui primi segni del tempo e nutro 
la mia pelle per mantenerla in 
forma. Questi prodotti hanno 
fatto davvero la differenza sul 
mio viso e ora non ho paura di 
mostrare la mia pelle”.

Claudia Cagliara
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I segreti di una pelle 
dall'aspetto giovane 
sono stati scoperti presso 
l’avanzato centro di 
Ricerca e Sviluppo, fondato 
oltre 100 anni fa. Dietro le 
quinte, scienziati di livello 
internazionale sviluppano 
le ultime novità ANEW, tutte 
studiate per farti apparire più 
giovane più a lungo. 

Istituto di Innovazione 
e Tecnologia AVON
Leader nella cura 
della pelle da oltre 
100 anni

L'opinione 
dell'esperto

La lungimiranza di ANEW consiste 
nel favorire un ambiente creativo 
che attrae e trattiene i migliori 
talenti scientifici di tutto il mondo. 
Nel nostro Istituto di Innovazione 
e Tecnologia, tutto questo sta 
diventando realtà. 

Dottor Glen Anderson,  
direttore del Gruppo Avon 
Skincare Development anni

all’avanguardia nella 
cura della pelle

da
20 anni di ricerca scientifica per 
contrastare i segni del tempo
1992 Lancio di Anew con Alpha Hydroxy Acid Technology

 1997 Viene introdotta la AVC-10 brevettata – per aiutare a 
dare alla pelle un aspetto visibilmente risollevato

2000 Lancio di  Retroactive – per stimolare la comunicazione 
cellulare 

 2003 Lancio di Clinical –un’alternativa cosmetica alle 
procedure dermatologiche

2007 Ultimate ora è migliorata grazie alla Sirtuina, la proteina 
della giovinezza 

2009 Lancio di Dermafull con tecnologia equivalente a quella 
usata nelle iniezioni dermatologiche e lancio di Reversalist 
con Activinol brevettato 

2010 Lancio di Platinum con  Paxillum Technology brevettata 

2011 Lancio di Genics con Youthgen Technology – aiuta le 
donne ad apparire incredibilmente più giovani

2012 Lancio di A-F33, con formule anti-età brevettate. Il 
Trattamento correttivo con AF-33 è risultato vincitore del premio 
Cosmetic Executive Women per la bellezza 2013. Lancio di 
Ultimate, con la nuova Pro7 Sirtuin Technology.  ANEW celebra il 
20° Anniversario.

2013 Lancio di E-Defence: il primo prodotto al mondo formulato 
con Smart Repair Technology TM, che offre 24 ore di protezione e 
riparazione dei danni provocati dagli agenti ambientali* 

*risultati ottenuti utilizzando la Lozione protettiva da giorno e la Crema rigenerante da notte. Studio sul consumatore N. 12-180, condotto su 163 partecipanti per 8 settimane 
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VITALE ULTIMATE 7S PLATINUM
25+ 40+ 50+ 60+ 

REVERSALIST

Il programma di bellezza per la tua pelle
Rassicura i tuoi Clienti che a prescindere dall'età, non è mai 
troppo tardi per iniziare un programma giornaliero per la cura 
della pelle. Incoraggiali ad adottare un programma in 3 step, 
adatto alle esigenze della loro pelle, da seguire al mattino e 
alla sera.

step 1
detergi

Rinfresca e rivitalizza la 
pelle detergendola.

step 2
idrata
Usa sia la crema da 
giorno, sia quella da 
notte per ottenere i 
massimi benefici. 

step 3
tratta
Concludi con una 
delle nostre creme 
specifiche per il 
contorno occhi.

*Basato su un’intervista a 200 dermatologi certificati.

Trattamenti mirati
Integra il tuo programma per la cura della pelle con un siero anti-età 
e i nostri trattamenti mirati della linea ANEW Clinical.

il 97% dei 
dermatologi 
intervistati 
concorda*:
il modo migliore per trattare 
e proteggere la tua pelle è 
cominciare un programma 
di cura della pelle anti-età 
quotidiano al più presto.

Scegliere il 
programma 
giusto
Per consigliare i prodotti 
ANEW più adeguati ai tuoi 
Clienti, illustra loro le diverse 
fasce di età e problematiche 
della pelle. Ricorda che molti 
Clienti acquistano prodotti 
destinati ad altri gruppi di 
età – per le madri, le figlie e 
le amiche – quindi parla di 
tutti i programmi di bellezza.

Abbiamo creato un piccolo 
strumento per aiutare i 
Clienti a individuare qual è il 
programma ANEW adatto alle 
loro esigenze.

Qual è il kit giusto per i tuoi 
Clienti?
Chiedi ai tuoi Clienti di scegliere 
una risposta per ogni domanda. La 
colonna che selezioneranno di più 
indicherà la gamma ANEW adatta 
a loro.

D1
La pelle del tuo 
viso presenta:

D2
La tua pelle:

D3
Il tono della 
tua pelle:

D5
L'area del 
contorno occhi 
presenta::

Nessuna o 
pochissime linee 
fini

Rughe e  
alcune linee 
d’espressione 

Rughe e linee 
d’espressione 
profonde 

Rughe profonde

È molto tonica
ed elastica

Comincia a 
perdere elasticità

È rilassata con 
perdita di volume

È rilassata con 
perdita dei 
contorni giovanili

È leggermente 
irregolare in 
alcune aree

Presenta alcune 
discromie

È irregolare con 
macchie scure

Presenta molte 
macchie scure

Per lo più liscia 
e regolare

A volte secca 
e sfaldata

Irregolare e secca Eccessivamente 
secca e 
assottigliata in 
alcune aree

Linee sottili e un 
leggero gonfiore

Occhiaie, linee 
sottili e rughe 

Rughe e borse 
profonde

Rughe profonde 
agli angoli degli 
occhi

D4
La texture della 
tua pelle è:

Il segreto per una 
pelle che appare 
più giovane a 
ogni età
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VITALE 25+ I frizzanti 20
Le donne intorno ai vent'anni iniziano a 
preoccuparsi degli effetti della stanchezza e 
dello stress emotivo che compaiono sul viso e 
desiderano rivitalizzare la pelle con trattamenti 
idratanti energizzanti.
Problemi: 
✓ pelle stanca e opaca   ✓ perdita di idratazione     
✓ linee sottili

Dopo i vent'anni, desidererai un efficace 
programma di cura della pelle mirato 
a stare al passo con l'evoluzione delle 
tue esigenze. Il Pro Energy Complex 
della linea Anew Vitale è formulato 
per contrastare l'opacità della pelle, la 
perdita di idratazione e le linee sottili. 

L'opinione dell'esperto

Dottor Glen 
Anderson

Dona alla pelle idratazione  
ed energia

La gamma Vitale è formulata con Pro Energy 
Complex, per contribuire a fortificare la struttura 
della pelle. Aiuta a rivitalizzare e rinvigorire la 
pelle stanca e opaca, donandole una rinnovata 
vitalità e un aspetto riposato. 

Tutti i risultati sono ottenuti con un uso continuato dei prodotti. *In un'intervista condotta da Avon, rivolta a 200 dermatologi certificati

il miglior modo per trattare e 
proteggere la pelle nel corso del 
tempo consiste nell'iniziare un 
programma quotidiano di cura 
della pelle al più presto.

il 97%
dei dermatologi* afferma che
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Problemi

Vuoi sentire la tua pelle davvero pulita.

Vantaggi

Deterge in profondità e contribuisce a 
raffinare la texture della pelle. 

Risultati

•  Dona alla pelle una sensazione di 
freschezza e vitalità, preparandola al 
trattamento idratante

Uso

Utilizzando una leggera pressione, 
applicare, con piccoli movimenti 
circolari con l'aiuto dei polpastrelli 
o di un panno morbido, quindi 
rimuovere risciacquando e asciugare 
tamponando.

GeL 
DeTeRGeNTe

Problemi

Al risveglio desideri una pelle che 
appaia sempre come dopo una 
notte di sonno ristoratore 3.

Vantaggi

Aiuta a contrastare i segni dello 
stress e dell'affaticamento, 
rienergizzando la pelle. Per una pelle 
che appare più luminosa e vitale.

Risultati

•  Nel corso della notte dona alla pelle 
un aspetto che al risveglio appare 
pienamente riposato 3 

•  Aiuta la pelle a ritrovare la sua 
elasticità 3

•  Dopo 1 settimana, contribuisce 
a migliorare l'aspetto delle linee 
sottili 3

Uso

Applicare quotidianamente, alla 
sera, su viso e collo detersi. 

CReMA DA GIORNO F25 CReMA DA NOTTe

Problemi

Desideri una pelle che appaia piena di 
energia e meravigliosamente protetta, tutto 
il giorno.

Vantaggi

Aiuta a proteggere la pelle 
dall'invecchiamento prematuro causato 
dalla fotoesposizione e dona una fresca e 
giovanile luminosità 1

Risultati

•  Migliora l'idratazione della pelle del 178% 2

•  In 3 giorni le linee sottili appaiono come 
riempite e migliora la luminosità della 
pelle 2

•  In 1 settimana migliora l'aspetto dei pori

•  Il 96% delle intervistate riscontra che la 
pelle appare rinnovata e vitale tutto il 
giorno 2

Uso

Applicare al mattino sul viso deterso.

TR
A

TT
A

RE

CReMA IN GeL  
peR IL CONTORNO OCChI

Problemi

Desideri un'area del contorno occhi 
dall'aspetto luminoso, fresco e giovanile.

Vantaggi

Formula in gel-crema dalla consistenza 
leggera, studiata per contribuire a 
contrastare i segni dello stress e della 
stanchezza, rienergizzando la pelle.

Risultati

•   Aiuta a ridurre l'aspetto dei gonfiori 
sottoculari 4

•  Migliora l'idratazione della pelle del 
154% 5

•  Dopo 1 settimana, contribuisce 
a migliorare l'area delle rughe "a 
zampa di gallina" 6

Uso

Mattino e sera applicare sotto l'arcata 
sopraccigliare, nell'area sottoculare e 
sulle rughe "a zampa di gallina".

Problemi

Stai cercando una soluzione per 
combattere la pelle stanca e 
opaca, la perdita di idratazione e 
le linee sottili.

Vantaggi

Puoi provare i benefici effetti 
rienergizzanti di questa nuova 
gamma, prima di acquistare i 
prodotti in formato regolare.

Risultati

•  Aiuta la tua pelle a riacquistare 
l'aspetto della vitalità della 
giovinezza, con un programma 
in 14 giorni 7

Uso

Utilizzare il detergente, la crema 
da giorno,  la crema da notte e la 
crema occhi per 14 giorni.

MINI KIT  

M
IN

I K
IT

Problemi

Desideri combattere i segni dello stress 
e della stanchezza, donando un tocco 
di colore alla pelle.

Vantaggi

Aiuta a perfezionare la pelle e a 
uniformarne il tono. Adatta a tutti i toni 
di pelle.

Risultati

•  Copre le imperfezioni, per una pelle 
dall'aspetto impeccabile 8

 •  Dona alla pelle un velo di colore, che 
dura tutto il giorno 8 

Uso

Applicare quotidianamente al mattino, 
massaggiando delicatamente su viso e 
collo detersi.

BALSAMO DI 
BeLLeZZA 

1 Studio sul consumatore N. 12-001, condotto su 148 partecipanti per 4 settimane. 2 Studio sull'idratazione N. 12-006, condotto su 28 partecipanti per 8 ore. 
3  Studio sul consumatore N. 11-135, condotto su 140 partecipanti per 4 settimane. 4 Studio sul consumatore N.12-004, condotto su 144 partecipanti per 8 settimane. 

 5 Studio sull'idratazione S12-10 rcondotto su 28 partecipanti per 8 ore. 6 Studio clinico N. KGL 7447, condotto su 32 partecipanti per 8 settimane. 7 Utilizzando tutti e 4 gli step, in sinergia, per un 
completo programma di cura della pelle. 8  Studio sul consumatore N. 12-086, condotto su 116 partecipanti per 2 settimane.  
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1. RINNOVA le cellule della pelle
2. RIGENERA le proteine dell’epidermide
3.  RICOSTRUISCE* le strutture di 

sostegno dell’epidermide

RINNOVA

RIG
EN

E
R

A

RICO
S

T
R

UISCE*

Passati i 40 anni, il collagene e l'elastina 
della pelle continuano a cedere, le 
linee sottili diventano più profonde e le 
discromie dovute all'esposizione al sole 
appaiono più evidenti. La Tri-Elastinex 
Technology, contenuta nei prodotti della 
linea Reversalist, è formulata per riattivare 
il processo di riparazione della pelle, per 
aiutare a rivelare una pelle fresca, come 
nuova - minimizzando sensibilmente 
l'aspetto delle rughe. 

Aiuta a contrastare i segni 
moderati del tempo

Il programma di cura della pelle Reversalist 
è il primo a essere formulato con Tri-Elastinex 
Technology. Aiuta a riattivare il processo di 
riparazione della pelle, per contribuire a 
rivelare una pelle fresca, nuova, riducendo 
sensibilmente l'aspetto delle linee sottili e delle 
rughe. 

Ora con Tri-Elastinex Technology per incrementare la 
produzione di elastina della pelle del 30% in 1 solo giorno!* 
La pelle appare rinnovata, rigenerata e ricostruita* per un 
approccio più completo al rinnovamento della pelle a livello 
cellulare. 

REVERSALIST 40+ I ruggenti 40 
Dicono che la vita cominci a 40 anni e tutte le 
donne affermano di volere una pelle che sia 
all’altezza del loro stile di vita. Presenta ai tuoi 
Clienti una gamma che aiuta a contrastare 
visibilmente il processo di invecchiamento.

Problemi 
✓ discromie della pelle    ✓ perdità di tonicità
✓ rughe 

L’opinione dell’esperto

Dottor Glen 
Anderson

Tutti i risultati sono ottenuti con un uso continuato dei prodotti. Immagini al solo scopo illustrativo. *sulla base di un test in vitro
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Problemi
Vuoi un prodotto che agisca sulle rughe anche dopo 
che l'hai rimosso. 

Vantaggi
Formula invisibile e facilmente sfumabile, arricchita 
con Tri-Elastinex Technology, per attenuare all'istante 
l'aspetto delle rughe sulla fronte e nell'area del 
contorno occhi. È contenuta in una comoda 
confezione con specchietto per poter essere applicata 
facilmente, in qualunque momento della giornata. 

Risultati
• Attenua in pochi attimi l'aspetto delle rughe 6

• 2 donne su 3 hanno riscontrato risultati visibili in 1 
sola settimana 6

• La pelle appare notevolmente più giovane in 1 sola 
settimana 6 

• l'89% delle donne ha rivelato un miglioramento immediato 
dell'aspetto delle rughe sulla fronte e nell'area del 
contorno occhi

Uso
Picchiettare delicatamente con i polpastrelli sulla pelle 
questa crema anti-rughe, dalla consistenza vellutata, 
incolore finitura in polvere, prima o dopo l'idratante o il 
make-up. Non sfregare.
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REVERSALIST 40+ 

CReMA BASe RIeMpITIVA FINITURA  
IN pOLVeRe AD AZIONe RApIDA
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DeTeRGeNTe 
RIGeNeRANTe
Problemi
Vuoi un detergente 
che non privi la pelle 
della sua idratazione 
fondamentale.

Vantaggi
Genera rapidamente 
una morbida schiuma 
per detergere 
delicatamente la pelle 
senza disidratarla. 

Risultati
•  Contribuisce a dare 

alla pelle un aspetto 
vitale, tonico, morbido 
e liscio 1

Uso
Applicare con piccoli 
movimenti circolari. 
Risciacquare con acqua 
tiepida e asciugare 
tamponando. 

CReMA RIGeNeRANTe DA 
GIORNO F25
Problemi
Perdita di tonicità, alcune rughe e 
discromie causate dall’esposizione al 
sole.

Vantaggi
Crema protettiva da giorno studiata 
per favorire il processo di rigenerazione 
cutanea. Formulata con ingredienti 
conosciuti per stimolare la produzione di 
collagene. 

Risultati
•  Dopo 1 giorno di applicazione aiuta a 

ridurre l’aspetto delle linee sottili e delle 
rughe 2

•  Dopo 2 settimane contribuisce a 
ridurre notevolmente l’aspetto delle 
rughe e delle discromie, regalando 
alla pelle un aspetto sensibilmente più 
tonico 2

Uso
Applicare al mattino su viso e collo 
detersi.

CReMA RIGeNeRANTe  
DA NOTTe 

Problemi
Vuoi una crema che aiuti a 
rigenerare la pelle durante la 
notte.

Vantaggi
Crema da notte ad azione 
intensiva che aiuta a tonificare e 
rassodare la pelle.

Risultati
•  In soli 3 giorni il 73% delle 

donne ha affermato che la 
pelle si sente e appare rinata 3

Uso
Applicare la notte su viso e collo 
detersi.

DUO ILLUMINANTe 
CONTORNO OCChI
Problemi
Occhiaie, linee sottili e rughe

Vantaggi
Trattamento 2 in 1 per occhi notevolmente 
ridefiniti. Il velo illuminante aiuta a 
nascondere le occhiaie. La crema 
contorno occhi contribuisce a diminuire 
l’aspetto delle occhiaie e delle rughe

Risultati
•  Dopo 3 giorni l’84% delle donne ha 

riscontrato occhi più tonici, notevolmente 
più freschi e dall’aspetto più giovane 5

Uso
Applicare la crema ad azione intensiva 
nell’area del contorno occhi al mattino 
e alla sera, e il siero concentrato la sera 
nell’area sottoculare. 

MINI KIT 
14 GIORNI 
Problemi
Stai cercando di contrastare le 
rughe, la perdita di tonicità e le 
discromie.

Vantaggi
Scopri quali sono i vantaggi offerti 
contro i segni del tempo da un 
nuovo programma di bellezza 
completo prima di investire nella 
linea formato regolare.

Risultati
•  Riduce l’aspetto delle rughe e 

dona un aspetto notevolmente 
levigato 4

Uso
Usare il detergente, la crema da 
giorno, la crema da notte e la 
crema contorno occhi per 14 
giorni.

SIeRO  
RIGeNeRANTe 

Problemi
Vuoi dedicare alla pelle 
un’attenzione maggiore

Vantaggi
Siero vellutato formulato per 
contribuire ad aumentare la 
produzione naturale della pelle 
di Activin, per stimolare il suo 
processo rigenerativo e regalarle 
un aspetto fresco, nuovo.

Risultati
•  il 75% delle intervistate si sente 

come se avesse una pelle 
nuova al risveglio 7

Uso
Applicare prima della crema da 
giorno 
o da notte.

5 Studio sul consumatore 08-207 condotto su 145 persone per 8 settimane.  6 Studio sul consumatore N. 13-007, condotto su 113 partecipanti, per 1 settimana. 7 Studio sul consumatore 08-201 condotto su 161 
persone per 4 settimane.  Tutti i risultati sono ottenuti con un uso continuato del prodotto.

1 Studio sul consumatore 06-108 condotto su 30 persone per 1 settimana.  2 Studio sul consumatore 08-252 su 157 donne per 4 settimane  3 Studio sul consumatore condotto su 167 persone per 8 
settimane. 4 Con l’utilizzo congiunto di e 3 i prodotti, nell’ambito di un programma di bellezza. Studio sul consumatore N. 10-001 condotto su 150 partecipanti per 8 settimane. 
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ULTIMATE 50+ gli eleganti 50
Dopo i 50 anni le donne cercano soluzioni 
specifiche ai problemi della pelle, come le rughe 
più profonde e le macchie scure. Aiuta i tuoi 
Clienti a contrastare il passare del tempo con 
una ricca  gamma studiata per contribuire a 
ridurre l’aspetto delle rughe e restituire alla pelle 
la vitalità della giovinezza.

Problemi 
✓ rughe profonde    ✓ pelle rilassata     ✓ macchie scure
✓ perdita di luminosità      ✓ perdita di elasticità

Dopo i 50 anni la pelle mostra macchie 
scure e rughe profonde, oltre a perdere 
la sua naturale elasticità e tonicità. La 
Pro-Sirtuin Technology contenuta nel 
programma Ultimate è studiata per 
riattivare le proteine della giovinezza 
della pelle, che la aiutano così ad 
apparire sensibilmente più 
giovane.

L’opinione dell’esperto

Dottor Glen 
Anderson

Tratta la pelle matura con 
il lusso della giovinezza

I nostri prodotti per la cura della pelle adesso 
sono ulteriormente migliorati
La migliorata Pro 7Sirtuin technology di Ultimate è 
formulata per stimolare tutte e 7 le sirtuine, le proteine 
della giovinezza, offrendo 7 fantastici risultati per 
contrastare il corso del tempo.

º con 
PRO 7SIRTUIN TECHNOLOGY
La migliorata tecnologia di Ultimate ora stimola in 
maniera mirata le 7 sirtuine, le proteine della giovinezza, 
per aiutare a prevenire l’accumulo di danni che provocano 
l’invecchiamento

• la pelle si sente più elastica**

• la pelle si sente più tesa**

• le rughe appaiono riempite**

• la pelle appare più "sollevata"*

• leviga l’aspetto della pelle**

• aiuta a migliorare il tono della pelle***

• riduce l’aspetto delle discromie*

* Studio sul consumatore N. 11-142 condotto su 153 partecipanti per 8 settimane  ** Studio sul consumatore N. 10-208 condotto su 145 partecipanti per 8 settimane  *** Studio clinico N. 7191 
condotto su 32 partecipanti per 12 settimane

Tutti i risultati sono ottenuti con un uso continuato dei prodotti. 
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ULTIMATE 50+ 
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DeTeRGeNTe  
ANTI-eTà IN CReMA 7S

Problemi

Vuoi un detergente che non 
secchi la pelle.

Vantaggi

Formulato per rimuovere il 
make-up e detergere la pelle in 
un unico, semplice step, lascia 
la pelle rigenerata e rivitalizzata.

Risultati

•  Fa sentire la pelle 
istantaneamente pulita, 
idratata e radiosa 1.

Uso

Applicare sulla pelle al mattino 
e alla sera. Risciacquare o 
rimuovere con una velina. 

CReMA 
RISTRUTTURANTe 
DA GIORNO F25 7S
Problemi

Vuoi ripristinare la luminosità ed 
elasticità della pelle.

Vantaggi

Formulata con la nuova Pro 
7Sirtuin technology studiata per 
stimolare tutte e 7 le sirtuine, le 
proteine della giovinezza, per 
aiutare ad attenuare i segni 
visibili dell’età.

Risultati

•  Aiuta a levigare le linee 
d’espressione in solo 1 giorno 2.

•  Con il tempo aiuta la pelle 
a ritrovare il suo aspetto 
giovanile di un tempo 2.

Uso

Applicare al mattino su viso e 
collo detersi.

CReMA 
RISTRUTTURANTe 
DA NOTTe 7S
Problemi

Vuoi una crema che agisca 
durante la notte.

Vantaggi

Formulata per stimolare le 
7 sirtuine e per attivare il 
potenziale della tua pelle per 
un aspetto più giovane.

Risultati

•  Ripristina la pienezza della 
pelle durante la notte 3.

•  Riduce l’aspetto delle rughe 
profonde in 2 settimane 3.

Uso

Applicare la sera su viso e collo 
detersi.

CReMA DA NOTTe 
ORO 7S

Problemi

Vuoi un’idratazione extra.

Vantaggi

Ricca crema in gel dalla 
consistenza setosa per aiutare 
a contrastare la secchezza, 
le rughe e la perdita di 
luminosità nella pelle matura.

Risultati

•  La pelle appare 
incredibilmente  
più giovane in soli 14 
giorni 4.

Uso

Applicare sulla pelle del viso e 
del collo detersa tutte le sere 
per due settimane al posto 
dell’abituale crema da notte. 

1 Studio sul consumatore N. 10-178 condotto su 117 partecipanti per 4 settimane.  2 Studio sul consumatore N. 10-208 condotto su 145 partecipanti per 8 settimane.  3 Studio sul consumatore N. 11-142 
condotto su 153 persone per 8 settimane.   4 Studio sul consumatore 08-207 condotto su 120 persone 8 settimane. 5 Studio sul consumatore N. 10-209 condotto su 149 partecipanti per 8 settimane.
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CReMA RISTRUTTURANTe 
CONTORNO OCChI  e 
BALSAMO eLISIR 7S

Problemi

Vuoi una crema specifica per l’area del 
contorno occhi.

Vantaggi

Un sistema 2 in 1 per aiutare a tonificare, 
rassodare, levigare e illuminare.

Risultati

•  Aiuta istantaneamente a levigare le 
linee di espressione nell’area attorno 
agli occhi 5.

•  Con il tempo, aiuta a ridurre  l’aspetto 
delle rughe profonde 5.

Uso
Applicare delicatamente la crema sulla 
palpebra superiore, nell’area sottoculare e 
sulle rughe "a zampa di gallina" due volte 
al giorno.  Applicare il balsamo nell’area 
delle rughe "a zampa di gallina" e nella 
zona sottoculare ogni sera. 
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MINIKIT 7S 
14 GIORNI

Problemi

Stai cercando di contrastare le rughe, la 
rilassatezza della pelle e le discromie.

Vantaggi

Scopri quali sono i vantaggi offerti 
contro i segni del tempo da un nuovo 
programma di bellezza completo prima 
di investire nella linea formato regolare.

Risultati

•  Aiuta la pelle a ritrovare il suo aspetto 
giovanile di un tempo  6.

Uso

Usare il detergente, la crema da giorno, 
la crema da notte e la crema contorno 
occhi per 14 giorni.

SIeRO eLISIR 
ANTI-eTà 7S

Problemi

La tua pelle ha bisogno di un aiuto in più 
per contrastare la rilassatezza, le discromie 
e le rughe profonde.

Vantaggi

Il siero idratante è formulato per stimolare 
tutte e 7 le Sirtuine, le proteine della 
giovinezza, per aiutare la pelle ad 
apparire e sentirsi sollevata, più tonica, 
e per aiutarla a ritrovare la sua naturale 
elasticità.

Risultati

•  Istantaneamente fa apparire e sentire 
la pelle più tesa7.

•  In 4 settimane aiuta a ritrovare una 
bellezza dall’aspetto giovanile 7.

Uso

Massaggiare sulla pelle asciutta e pulita, 
qunidi proseguire con l'abituale crema 
Anew da giorno o da notte.

6 Quando usato come programma completo. Studio sul consumatore N. 10-208 condotto su 145 partecipanti per 8 settimane.  7 Studio sul consumatore N. 11-143 condotto su 151 
partecipanti per 8 settimane. Tutti i risultati sono ottenuti con un uso continuato dei prodotti.
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PLATInUM 60+ 
Per un viso che appare 
come rimodellato

I sofisticati 60
Dopo i 60 anni le donne vogliono apparire 
giovani come si sentono dentro. Dopo tre anni 
di innovativa ricerca, gli scienziati Avon hanno 
scoperto uno dei segreti della giovinezza: una 
formula per stimolare la Paxillina, una proteina 
chiave responsabile della struttura giovane delle 
cellule.
Problemi 
✓  rilassatezza della pelle del collo     
✓  rughe profonde mirate
✓  secchezza e scarsa luminosità della pelle

Dopo i 60 anni, la pelle ha bisogno di 
un aiuto in più. La Paxillium Technology 
contenuta nella gamma Platinum 
è formulata per aiutare a ridefinire 
i contorni giovani del viso. Usando 
il siero con la crema da notte si 
aumenta la morbidezza della pelle di 
oltre il 40% rispetto all’uso della sola 
crema da notte, il che fornisce 
un’idratazione extra essenziale.

L’opinione dell’esperto

Dottor Glen 
Anderson

Immagini al solo scopo illustrativo

Platinum contiene la Paxillium Technology 
formulata per aiutare a ripristinare la struttura 
giovanile delle cellule. Grazie alle formule setose 
e nutrienti per stimolare la produzione di Paxillina 
del 60%, aiuta a ridefinire la struttura delle cellule 
giovani e a rimodellare i contorni. Gli avanzati 
segni del tempo possono essere trattati dal siero 
e dalla crema da notte Platinum, che agiscono in 
sinergia, con ottimi risultati. 

ridefinizione della 
struttura delle 

cellule

La Paxillium Technology 
aiuta a ridefinire la struttura 

giovanile delle cellule

Tutti i risultati sono ottenuti con un uso continuato dei prodotti.
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DeTeRGeNTe

Problemi

Vuoi un detergente delicato

Vantaggi
Detergente nutriente, che produce 
schiuma, arricchito con la 
Paxillium Technology.

Risultati

Per una pelle che si sente 
coccolata e profondamente 
idratata  1

Uso

Utilizzare mattino e sera prima del 
siero e dell’idratante.

CReMA DA GIORNO 
F25

Problemi

Vuoi un ottimo idratante cremoso 
per il giorno.

Vantaggi

La pelle si sente avvolta da un 
comfort setoso.

Risultati

L’85% delle donne concorda che 
ripristina il tono e la luminosità 
giovanili della pelle 2

Uso

Applicare al mattino su viso e 
collo detersi.

CReMA DA NOTTe

Problemi

Rilassatezza dell’area del collo e rughe 
profonde ed evidenti sul collo, attorno alla 
bocca e agli occhi.

Vantaggi

Crema vellutata contenente la Paxillium 
Reshaping Technology in attesa di brevetto, 
avvolge la pelle in un velo di morbidezza.

Risultati

•  Durante la notte aiuta ad attenuare 
l’aspetto delle rughe profonde3

•  Dopo 3 giorni la pelle appare e si sente 
tonificata e contribuisce a donarle la 
luminosità giovanile 3

Uso

Applicare la sera su viso e collo detersi.

CReMA CONTORNO  
OCChI e LABBRA

Problemi

Vuoi una crema specifica per queste aree 
importanti.

Vantaggi 

Crema con doppio applicatore, dona alla pelle 
una sensazione di idratazione profonda.

Risultati

•  Per gli occhi: l’83% delle intervistate afferma 
che contribuisce a ridefinire visibilmente 
l’area del contorno occhi per contorni più 
giovani 4 

•  Per le labbra: in 3 giorni aiuta ad attenuare 
l’aspetto delle linee verticali sul labbro 
superiore e inferiore 4

Uso 

Applicare al mattino e alla sera.

SIeRO

Problemi

La tua pelle ha bisogno di un aiuto in più per 
contrastare i segni del tempo più avanzati.

Vantaggi

Siero vellutato, aumenta i benefici offerti dalla 
tua crema da notte e dona alla pelle una 
sensazione di benessere.

Risultati

•  Durante la notte la pelle si sente sollevata 
e le rughe profonde appaiono attenuate 6

•  Dopo 3 giorni, riduce l’aspetto della 
rilassatezza della pelle e contribuisce a 
farti avere un aspetto sensibilmente più 
giovane 6.

Uso

Applicare delicatamente sul viso e sul collo al 
mattino e alla sera prima dell’idratante. 

MINIKIT 
14 GIORNI

Problemi

Stai cercando di contrastare la 
rilassatezza, la secchezza e le 
rughe profonde della pelle.

Vantaggi

Scopri quali sono i vantaggi offerti 
contro i segni del tempo da un 
nuovo programma di bellezza 
completo prima di investire nella 
linea formato regolare.

Risultati

La pelle si sente più forte fin dal 
primo giorno 5

Uso

Utilizzare il detergente, la crema 
da giorno, la crema da notte e 
la crema contorno occhi per 14 
giorni. 

4 Studio sul consumatore 10-002 condotto su 141 donne per 8 settimane.   5 Quando tutti e i prodotti vengono usati insieme come programma di bellezza.   6 Studio sul 
consumatore 09-141 condotto su 151 persone per 8 settimane. Tutti i risultati sono ottenuti con un uso continuato dei prodotti.

1 Studio sul consumatore 10-039 condotto su 95 persone per 2 settimane.    2 Studio sul consumatore 10-001 condotto su 150 donne per 8 settimane. 
3 Studio sul consumatore 09-141 condotto su 150 donne per 8 settimane. 
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trattamenti dermatologici 
professionali comodamente 
a casa tua, per una cura 
della pelle mirata, a portata 
di dita

ANEW Clinical è una linea di prodotti 
specifica, studiata per offrire un trattamento 
professionale ai principali problemi della pelle. 
La linea Clinical è rivolta a Clienti di ogni età 
che desiderano rendere più efficace il loro 
programma di bellezza abituale, contrastando 
problemi come rughe, discromie, perdita di 
tonicità e tono irregolare della pelle. 

La linea ANEW Clinical è stata creata utilizzando 
tecniche scientifiche d'avanguardia e 
costituisce il complemento perfetto a qualsiasi 
programma quotidiano per la cura della pelle. 

Comunica ai tuoi Clienti che 
ANEW Clinical offre dei vantaggi 
extra ai loro programmi di 
bellezza ANEW.

l’idea in più

Tutti i risultati sono ottenuti con un uso continuato dei prodotti.
Risultati non paragonabili a quelli ottenuti con la chirurgia estetica. 

trattamenti mirati per tutte le età

cLInIcAL Tutte le età 
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cLInIcAL E-DEfEncE TUTTE LE ETÀ

La pelle è esposta quotidianamente agli 
agenti ambientali esterni che possono 
provocare la formazione di rughe, di 
macchie scure, danni da fotoesposizione 
e disidratazione. I prodotti della linea 
ANEW Clincal E-Defence contribuiscono 
ad attenuare questi segni, proteggendo al 
contempo la pelle.

l'opinione dell'esperta

Dermatologa certificata e consulente 
professionale per Avon

Dottoressa  
Cheryl Karcher

1 Sulla base di un test di laboratorio eseguito su cellule epidermiche. 2  Risultati ottenuti utilizzando la Lozione protettiva da giorno e la Crema rigenerante da notte, dopo 8 settimane di trattamento. 3 
Sulla base di test in vitro.  Tutti i risultati sono ottenuti con un uso continuato dei prodotti. 

* Risultati ottenuti utilizzando la Lozione protettiva da giorno e la Crema rigenerante da notte. Protezione e riparazione dai danni causati dai radicali liberi testata su cellule 
epidermiche in laboratorio. Per un'efficace protezione dai raggi solari, applicare almeno a intervalli di 2 ore o secondo necessità, anche dopo il bagno.** Sulla base di uno studio 
sulla percezione del consumatore

e-DeFeNCe CReMA 
RIGeNeRANTe DA NOTTe AD 
AZIONe INTeNSIVA

Problemi

Vuoi attenuare visibilmente le rughe che pensavi 
non sarebbero mai migliorate.

Vantaggi 

La SmartRepair Technology contribuisce ad 
attenuare l'aspetto delle rughe e delle macchie 
scure della pelle.

Risultati

•  Formulata per favorire la rigenerazione 
cellulare dell'epidermide e la protezione dai 
fattori ambientali esterni3.

• 24 ore di protezione e rigenerazione*.  

Uso

La sera massaggiare su viso, collo e décolleté 
con movimenti verso l'alto. 

e-DeFeNCe LOZIONe 
pROTeTTIVA DA GIORNO F50

Problemi

Vuoi proteggere la pelle per tutto il giorno dai 
danni provocati dai fattori ambientali esterni.

Vantaggi

Arricchita con un filtro di protezione dai raggi 
UVA e UVB  alto (F50) e con il nostro complesso 
di antiossidanti più all'avanguardia, per aiutare 
a proteggere la pelle dai fattori ambientali 
esterni. Inoltre, è priva di profumazione e adatta 
anche alla pelle sensibile. 

Risultati

•  I danni subiti dalle cellule dell'epidermide 
provocati dai più aggressivi fattori esterni 
vengono bloccati fino al 43%1.

• La vitalità della pelle migliora fino al 60% 2. 

Uso

Al mattino applicare su viso, collo e décolleté 
con movimenti verso l'alto. 

ANEW CLINICAL E-Defence
24 ORE DI PROTEZIONE E RIPARAZIONE DAI DANNI 
PROVOCATI DAGLI AGENTI AMBIENTALI*.

La maggior parte dei danni subiti dalla pelle e dei segni 
dell'invecchiamento sono provocati da fattori ambientali 
esterni quali fumo, inquinamento, raggi UV e temperature 
estreme. 
 
La nostra nuova lozione da giorno e la crema da notte della linea 
E-Defence sono le prime al mondo ad essere state formulate con 
SmartRepair Technology TM per una pelle che appare fino a 8 anni 
più giovane**, come riparata dai danni dell'invecchiamento del 
passato. Contiene anti-ossidanti e proteine, che agiscono in sinergia, 
per favorire la rigenerazione cellulare nelle aree più danneggiate. 
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ANEW CLINICAL A-F33
UN INNOVATIVO TRIO PER LA CURA DELLA 
PELLE FORMULATO CON L'EFFICACE A-F33 PER 
COMBATTERE LE RUGHE

 Oltre mezzo milione di donne ha scoperto l'A-F33 e 
9 donne su 10 affermano che lo consiglierebbero a 
un'amica. La formula contenente Amino-Fill, studiata 
clinicamente e ispirata alla ricerca scientifica vincitrice 
del Premio Nobel, agisce per contrastare le linee 
sottili e le rughe profonde, ripristinando al contempo 
l'idratazione essenziale. 

Il Trattamento correttivo con A-F33 è risultato, inoltre, 
vincitore del premio Cosmetic Executive Women per la 
bellezza 2013.
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CReMA CORReTTIVA  
IDRATANTe ANTI-RUGhe  
CON A-F33

TRATTAMeNTO CORReTTIVO 
ANTI-RUGhe CON  
AMINO-FILL 33

TRATTAMeNTO CORReTTIVO 
ANTI-RUGhe peR OCChI CON 
AMINO-FILL 33
Problemi

Vuoi attenuare l'aspetto delle rughe "a zampa 
di gallina".

Vantaggi

Crema dalla consistenza leggera, formulata con 
A-F33 brevettato†, per contribuire ad attenuare 
l'aspetto delle rughe "a zampa di gallina".

Risultati 

•  Grazie all'azione notturna, l'area del contorno 
occhi appare più levigata 4

•  In 3 giorni aiuta a restituire agli occhi la 
bellezza della giovinezza 4

Uso

Massaggiare delicatamente nell'area del 
contorno occhi, mattino e sera, per contribuire 
ad attenuare l'aspetto delle rughe "a zampa di 
gallina". 

Problemi

Rughe sottili e profonde su viso e collo. 

Vantaggi

Lozione in gel dalla consistenza leggera, 
formulato con A-F33 brevettato†, per 
contrastare velocemente le rughe.

Risultati 

•  Il 100% delle intervistate nota un 
miglioramento delle rughe sottili in sole 2 
settimane 1

•  In 3 giorni contribuisce ad attenuare 
l'aspetto di linee e rughe 1

Uso
Applicare due volte al giorno, mattino e sera, 
evitando l'area del contorno occhi, prima del 
normale regime anti-età Anew.

Problemi

Desideri una crema idratante con risultati anti-
età, per combattere le rughe.

Vantaggi

Crema dalla consistenza leggera, formulata con 
A-F33 brevettato†. Aiuta ad attenuare l'aspetto di 
linee e rughe 2.

Risultati 

•  Migliora del 104% l'idratazione della pelle 3

•  Aiuta ad attenuare l'aspetto di linee 
e rughe 2

Uso

Applicare al mattino evitando l'area del contorno 
occhi.

†Brevetto U.S.A. 1 Studio sul consumatore N. 11-133, condotto su 142 partecipanti per 8 settimane. 2 Studio sul consumatore N. 12-038, condotto su 130 partecipanti per 
8 settimane. 3 Dermatologicamente testato. 4 Studio sul consumatore N. 11-172, condotto su 149 partecipanti per 2 settimane.

A-f33 TUTTE LE ETÀ

I segni rivelatori dell'età spesso si 
manifestano sotto forma di rughe "a zampa 
di gallina" e linee sottili. Usando tutti e tre 
questi prodotti insieme, in un programma 
quotidiano per la cura della pelle, il viso, il 
contorno occhi e il décolleté sono protetti 
grazie alle formule idratanti anti-rughe di 
cui la pelle ha bisogno per rigenerarsi e 
apparire notevolmente più giovane. 

l'opinione dell'esperta

Dermatologa certificata e consulente 
professionale per Avon

Dottoressa  
Cheryl Karcher

*

*vincitore del premio Cosmetic Executive 
Women per la bellezza 2013



  |  3130  |    |  31*Sulla base di uno studio clinico condotto sotto supervisione dermatologica dopo 4 settimane. Tutti i risultati sono ottenuti con un uso continuato dei prodotti.

1 MACCHIE 
2 TONO IRREGOLARE
3 CICATRICI DELL'ACNE
4 ZONE SCURE

5 DISCROMIE ROSSASTRE
6 EFELIDI
7 COLORITO GIALLASTRO

ANEW Clinical Absolute Even
IL 100% DELLE DONNE HA RISCONTRATO UN 
MIGLIORAMENTO NELLA LUMINOSITÀ DELLA PELLE* 

È clinicamente dimostrato che migliora l'aspetto delle 
discromie. La gamma ANEW Clinical Absolute Even 
formulata con DSX Technology, agisce per attenuare 
sensibilmente l'aspetto di 7 tipi di discromie:
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CReMA UNIFORMANTe peR IL VISO AD 
AZIONe IDRATANTe CON DSXSIeRO CORReTTORe peR TUTTe 

Le CARNAGIONI CON DSX-7

Problemi

Vuoi combattere le discromie, per una pelle che appaia 
impeccabile.

Vantaggi

Questo siero per il viso è formulato con un'esclusiva 
tecnologia, per contribuire a migliorare 7 tipologie di 
discromie del viso. Aiuta a donare alla carnagione un 
aspetto più luminoso, uniforme e impeccabile, come 
nella giovinezza.

Risultati 

•  9 donne su 10, tra le intervistate, riscontrano un 
miglioramento in termini di tono, per una pelle che 
appare impeccabile e più giovane1.

Uso

Applicare prima dell'abituale crema ANEW da giorno o 
da notte.

Problemi

Desideri attenuare l'aspetto delle aree pigmentate della 
pelle.

Vantaggi

Crema idratante che contribuisce a migliorare l'aspetto delle 
macchie scure e delle discromie, donando luminosità, per una 
pelle che appare più uniforme e più giovane.

Risultati 

•  In 3 giorni migliora la texture della pelle 2.
•  Dopo 2 settimane le imperfezioni appaiono attenuate 2.

Uso

Applicare quotidianamente, al mattino prima del regime anti-età 
Anew,massaggiando delicatamente su viso e collo, con movimenti 
verso l'alto e verso l'esterno, fino a completo assorbimento.

1 Studio sul consumatore N. 12-040, condotto su 143 partecipanti per 8 settimane. 2 Studio sul consumatore N. 02-131, condotto su 90 partecipanti per 4 settimane.

Le rughe non sono gli unici segni dell'età. 
Anche le discromie possono far apparire 
la pelle più matura. La tecnologia, studiata 
clinicamente, con cui è formulata la 
gamma Absolute Even, agisce per aiutare a 
mantenere uniforme il tono della pelle, che 
appare più luminosa, vitale e giovane più 
a lungo.

l'opinione dell'esperta

Dermatologa certificata e consulente 
professionale per Avon

Dottoressa  
Cheryl Karcher

cLInIcAL AbSoLUTE EVEn TUTTE LE ETÀ
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ANEW Clinical Infinite Lift
ISPIRATA ALLE INNOVATIVE TECNICHE DI LIFTING 
PROFESSIONALE E STUDIATA PER OFFRIRE 
UN'AZIONE SOLLEVANTE AVANZATA CON RISULTATI 
PIÙ PRECISI E NATURALI

Che cos'è? La nuova linea ad azione rassodante che 
offre un "effetto risollevante" multidimensionale. 

Come funziona? Offre un effetto risollevante in 4 aree: 
aiuta a distendere, rimodellare, tonificare e ridefinire i 
contorni del viso. Vantaggi: risultati istantanei e durevoli 
con un uso continuato del prodotto.  

Tecnologia: questa linea, arricchita con il nostro 
NUOVO PolyPeptide Lift Complex, con brevetto in 
corso di registrazione, stimola i 4 componenti principali 
dell'epidermide, contribuendo a rinforzarne la struttura 
di sostegno.  Studiata per offrire un effetto risollevante in 
4 dimensioni e contrastare la naturale rilassatezza della 
pelle. 

ANeW CLINICAL eYe LIFT 
pRO DUO GeL/CReMA 
CONTORNO OCChI

INFINITe LIFT SIeRO RIMODeLLANTe 
eFFeTTO LIFTING
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INFINITe LIFT CReMA 
RIMODeLLANTe eFFeTTO 
RASSODANTe

1 Studio sul consumatore N. 13-016, condotto su 154 partecipanti per 4 settimane. 2  Studio sul consumatore N. 10-141, condotto su 117 partecipanti per 4 settimane. Tutti i risultati sono ottenuti 
con un uso continuato dei prodotti.

Problemi

Rilassatezza della pelle.

Vantaggi

Offre un effetto risollevante multidimensionale 
- aiuta a distendere, rimodellare, tonificare e 
ridefinire i contorni di guance, mascella, collo 
e mento. 

Risultati

•  Agisce rapidamente offrendo un effetto 
sollevante immediato. In una sola settimana 
aiuta a rimodellare l'aspetto della pelle1.

Uso
Ruotare il tubo su ON. Applicare dove 
necessario, picchiettando delicatamente con le 
dita. Ruotare su OFF. Far seguire l’idratante Anew. 
Usare due volte al giorno, secondo necessità.

Problemi

Vuoi che la tua pelle appaia e si senta 
notevolmente più tonica e sollevata.

Vantaggi

Offre alla pelle un effetto sollevante 
multidimensionale, facendola apparire 
naturale, per un viso che sfida la 
rilassatezza.

Risultati

•  Stimola la produzione dei 4 peptidi 
principali: collagene, elastina, 
fibronectina e acido ialuronico2.

Uso
Al mattino e alla sera, prima del 
normale regime anti-età Anew, 
applicare su viso, collo e décolleté con 
movimenti verso l'alto. 

Problemi

Vuoi risollevare l'area superiore del contorno 
occhi e attenuare l'aspetto delle occhiaie.

Vantaggi

Aiuta ad attenuare le occhiaie e le borse e offre 
un effetto risollevante nell'area superiore del 
contorno occhi. Composto da una crema e un 
gel per trattare in maniera mirata le diverse zone.

Risultati 

•  La pelle si sente immediatamente più 
tonica ed elastica e il contorno occhi 
appare più luminoso e meno gonfio3.

Uso
Usare due volte al giorno, applicando il gel 
nella parte superiore del contorno occhi e 
della palpebra mobile, e la crema nella zona 
sottoculare. 

cLInIcAL InfInITE LIfT TUTTE LE ETÀ
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Età e fasi della pelle
La pelle è soggetta in continuazione a cambiamenti e 
rinnovamenti. La mappa del viso mostra i cambiamenti naturali 
cui la pelle va incontro con il trascorrere dell’età. 

Tutti i risultati sono ottenuti con un uso continuato dei prodotti.

Adolescenza e  20 anni
• Pochi segni del tempo

• La pelle è liscia e ha un tono uniforme

• Processo riparatore eccellente  
e buona idratazione

30 anni
• Primi segni del tempo

• Alcune linee sottili e tono leggermente 
disomogeneo

• Occhi stanchi e un po’ gonfi

40 anni
• Alcune rughe, tono disomogeneo e  

discromie

• A volte la pelle è ruvida, secca e squamata

• L’area del contorno occhi è la prima a  
presentare i segni del tempo come occhiaie  
e linee sottili 
 

50 anni
• Rughe e linee di espressione  

in aumento

• Perdita di volume e macchie scure più evidenti

• Borse nella zona sottoculare più accentuate, 
rughe profonde e rughe "a zampa di gallina" 
agli angoli degli occhi

60 anni
• Numerose rughe e linee sottili

• Pelle rilassata nell’area del collo e rughe sul 
contorno labbra

• Perdita di vitalità della carnagione e secchezza 
estrema

Glossario ANEW 
Ecco alcuni termini utili che devi 
conoscere per ottimizzare le vendite dei 
programmi per la cura della pelle.

Segni del tempo  Descrizione

L’idea in più
Poni alcune domande ai tuoi  
Clienti, per individuare le 
problematiche della loro pelle.  
Per esempio: "Sei soddisfatto 
del suo aspetto e della sua 
consistenza?"

I 7 nemici della pelle
I segni del tempo in genere non si manifestano 
prima dei 30 anni, ma trascurare la nostra 
pelle con delle cattive abitudini certo non 
aiuta. Ecco una lista dei fattori a cui prestare 
attenzione per mantenere la pelle al meglio.

1.  Fumo
Spegni subito la sigaretta! Il fumo 
provoca la produzione di radicali 
liberi nocivi che accelerano il 
processo di invecchiamento. il elle. 

2. Sole
Non esporti direttamente ai raggi 
solari, usa sempre un filtro solare 
anche nei giorni nuvolosi. 

3. Sonno insufficiente
Un buon sonno ristoratore è 
fondamentale per dare alla pelle il 
tempo di ricostituirsi e apparire più 
giovane. 

4. Dieta povera
Consuma frutta e verdura in 
abbondanza, bevi molta acqua e 
rinuncia alle bevande zuccherate, 
agli alcolici e ai cibi molto lavorati

5.  Inquinamento
Gli agenti inquinanti possono 
ostruire i pori, mentre il 
riscaldamento e l’aria 
condizionata tendono a 
disidratare la pelle. 

6.  Espressioni facciali
Ogni giorno assumiamo 
circa 15.000 espressioni 
facciali. Con il tempo i segni 
di queste espressioni possono 
trasformarsi in solchi e rughe 
profonde.

7. Stress
Sempre più diffusi i disagi 
legati allo stress che si 
vedono sulla pelle. Cerca di 
rallentare il ritmo, se puoi!

livello di luminosità  della 
pelle 

fattore di adattabilità  
della pelle a forze esterne

nessuna macchia scura, 
discromia o arrossamento

la pelle perde tono, 
rilassandosi,  
specialmente in 
corrispondenza della  
linea della mascella

linee e rughe superficiali

solchi profondi nella pelle

in genere sulla fronte,  
attorno agli occhi e alla  
bocca

Colorito

elasticità

Tono della  
pelle uniforme

Rilassamento

Linee sottili

Rughe profonde

Linee di  
espressione
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Non è un segreto!  
La nostra garanzia di qualità…

Tutti i nostri prodotti di cura della pelle sono ipoallergenici, non 

comedogeni e testati dermatologicamente. Sono stati testati contro 

le allergie senza effettuare studi sugli animali e sono stati sottoposti a 

studi clinici rigorosi, per offrirti solo il meglio. 


