ORO E COLLAGENE
PER UNA PERFETTA IDRATAZIONE

produzione di collagene:
Aumento delle rughe

Produzione ottimale
di collagene: Salute e
rigenerazione della pelle

Il Collagene riveste un ruolo fondamentale nella struttura e manutenzione di tessuti
come la pelle, che invecchiando perde le sue
caratteristiche di tono ed elasticità.
I prodotti AURUM aiutano a mantenere una
perfetta idratazione e ritardano l’invecchiamento cutaneo, grazie alla concentrazione di
collagene e polvere d’oro che combattono i
radicali liberi.
Le maschere AURUM hanno diversi formati a
seconda delle esigenze del tuo corpo e viso,
garantendo così risultati spettacolari.

IL CONCETTO DI BELLEZZA

PULP EFFECT
Aurum Mask e al Serum Miracle
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Agisce sui primi
segni del tempo

Ridona un aspetto
giovane alle
pelli più mature

Applica 1 maschera una
volta la settimana
sulla zona interrassata
Applica Aurum Serum
Miracle la mattina
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Applica 1 maschera due
volte la settimana
sulla zona interrassata
Applica Aurum Serum
Miracle la mattina e la sera

SHOCK

Trattamento shock
per cambiare aspetto
alla tua pelle
Applica 1 maschera al
giorno per una settimana
Applica Serum Miracle la
mattina e la sera

Maschera per il viso
Grazie al collagene, che mantiene
l’idratazione e grazie all’effetto
rigenerante cellulare dell’oro, la
maschera Aurum Face Mask agisce
direttamente sulla pelle disidratata.
Applicandola 3 volte alla settimana,
ritroverete una pelle perfetta e
idrata per un mese senza chirurgia
e senza iniezioni.

AURUM SERUM MIRACLE
Siero anti-age

Un prezioso concentrato di giovinezza, il SERUM
MIRACLE AURUM è l’ultimo elisir anti-age.
Il potere della formula AURUM composta da oro
puro e collagene è visibile dopo ogni singola
applicazione.
Ridona al viso tutto lo splendore della sua giovanezza.
La sua texture unica e inimitabile illumina la pelle
e attenua le rughe, per un effetto rimpolpante
immediato e duraturo.

SALUTE del VISO
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BAGS MASK

AURUM LIP MASK

Maschera per le occhiaie

Maschera per la labbra

e screpolate. Applicando Aurum Lip Mask 3 volte alla settimana,
ridonerai vita e soprattutto volume alle tue labbra per almeno un
mese.

AURUM
Maschera per la fronte

Agisce sui primi segni di invecchiamento, attenuando le rughe
di espressione. Usato insieme
all’Aurum Serum Miracle, avrai
un aspetto più giovane.

AURUM
NECK MASK

Maschera per il collo

La bellezza del collo dipende dalla
tonicità della pelle, che in quella zona
è molto sensibile. Applicando la maschera Aurum per 1O giorni , avrai
un’idratazione profonda garantita.

Attenua il
e i segni della
fatica, donando un effetto riposato e fresco. Per illuminare il tuo
sguardo utilizzare in abbinamento all’Aurum Serum Miracle.

AURUM
BREAST MASK

AURUM
NOSE MASK

Maschera per il naso

Le
e anti invecchiamento della maschera ammorbidiscono la pelle, limitando la
formazione di punti neri sul naso
e nella zona adiacente. Per una pelle
piu pulita e visibilmente sana.

AURUM

Maschera per il seno

Maschera per le mai

Aiuta a mantenere il tono e l’eladella tua pelle, ottenendo
così un seno più voluminoso grazie all’effetto PULP di Aurum.

Molto di più di una semplice crema
per le mani.
e rigenera le cellule della pelle
dopo una sola applicazione.

MARKETING

SALUTE del VISO

Espositore
da banco
AURUM

le vostre ciglia
Regard

Il Segreto?

ALLUNGARE ISTANTANEAMENTE
LE VOSTRE CIGLIA
PER UNO SGUARDO
INTENSO E ACCATTIVANTE

SALUTE del VISO

MARKETING

risultato è
eccezionale e le tue ciglia
saranno più lunghe e più
folte

