SKINCARE

ANGELO CAROLI leader del fitness a livello mondiale,
ha creato un NUOVO METODO che ha come
obiettivo il “BENESSERE GLOBALE” dell’individuo e
la sua salute, fondendo insieme:
Le attività fisiche, mentali, emozionali e spirituali
che sono intimamente correlate.
Per tale motivo la cura di un disturbo fisico deve
considerare non solo lo stato generale del corpo,
ma anche la sfera emotiva ed il contesto sociale,
culturale, spirituale, ambientale in cui la persona vive.

THE METHOD

LA SPETTACOLARE CELEBRAZIONE DI SÈ
I Principi Fondamentali del Fitness

come tecnica di allenamento di mente e corpo rigenerando
l’armonia con se stessi.

La Propria Autostima

occupandosi, di quel fenomeno che è definito stress e che
rappresenta una delle maggiori cause di disagi e malesseri.

Il Punto di Vista Olistico

che considera l’uomo come inscindibile complesso di
materia, energia e spirito in continua evoluzione.

L’Espressione del Lusso

come emozione di aver vissuto un’esperienza straordinaria.
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Dalla natura nasce la bellezza.
Ingredienti attivi naturali in perfetta sinergia.
Angelo Caroli ha studiato una linea di prodotti cosmetici che raggruppa
trattamenti innovativi e lussuosi capaci di creare consistenze straordinarie e
texture avvolgenti facilmente assimilabili dalla pelle. Ogni prodotto è pensato
per evidenziare l’efficacia dell’azione combinata dei suoi principi attivi per
regalare al vostro organismo un benessere ed un equilibrio naturale.

UNA COSMESI
CONSAPEVOLE
Angelo Caroli ha studiato una linea di trattamenti per la pelle in grado di aiutarla a ritornare nel
suo perfetto equilibrio di benessere.
La priorità di questi trattamenti è quella di mantenere la salute della pelle, assicurando la
bellezza cioè “la salute che si vede”, ed il benessere ossia “la salute che si sente”.

Tutti i prodotti della linea Skincare, infatti, sono pensati
e realizzati per agire con l’età e non contro l’età.
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La linea SKINCARE di Angelo Caroli si fonda sulla tecnologia fitoceutica
che unisce formulazioni basate su ingredienti attivi naturali dalle elevate proprietà antiossidanti,
antiinfiammatorie ed antiradicali ad una costante attenzione alla sicurezza della cute.
Questa tecnologia permette alle sostanze di penetrare negli strati più profondi della pelle e rende
gli attivi immediatamente disponibili.
Gli oli essenziali di origine vegetale presenti nella linea SKINCARE stimolano l’organismo per
donare una sensazione di benessere immediato.

Tutti gli ATTIVI d’ECCELLENZA, che sono il cuore tecnologico dei
nostri prodotti, agiscono in sinergia per dare alla pelle tutto e solo ciò
che le occorre in quel momento per un’efficacia istantanea e duratura
nel tempo.

NATURTECH
Per perseguire la nostra politica di naturalità, tutti i nostri prodotti non contengono lanolina, oli minerali,
parabeni, propilene glicolico o allergeni. Sono dermatologicamente ed oftalmologicamente testati.
Sono prodotti ecologici che rispettano l’ambiente, non testati sugli animali.

UNA COSMESI

MULTISENSORIALE
L’intera linea SKINCARE è un’esperienza totalizzante che colpisce tutti i cinque sensi, va
oltre la sfera fisica e colpisce anche il “sesto senso” ovvero la sfera emozionale. Perciò
tutti i prodotti sono stati studiati per penetrare attraverso la pelle e dare energia nuova e
positiva alla mente riportando in equilibrio l’intero organismo.

Sono cosmetici esclusivi, realizzati per
prendersi cura della pelle con formule
lussuose e preziose.
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Dalla Natura abbiamo selezionato
attivi preziosi, specifici per il
benessere e l’equilibrio di ogni
tipo di pelle.

NATURALITÁ

EFFICACIA

Tutte le nostre formule
sono testate per
sicurezza ed efficacia
e non contengono
alcool e parabeni.

Studiamo e testiamo per
sviluppare con cura formule
che ottimizzano
l’efficacia dei preziosi
principi attivi contenuti
in ciascun prodotto.

SICUREZZA

ELEGANZA
BENESSERE

La delicatezza delle formulazioni
e le morbide consistenze
rendono questi trattamenti
un vero momento di
piacere e armonia.

Tutti i prodotti sono unici,
preziosi e raffinati grazie
alla loro texture setosa
e alla delicata profumazione
che li rende un vero
e proprio lusso da indossare.
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Trattamenti di bellezza multisensoriali.
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DETERSIONE
Detergenti multitasking viso, occhi, labbra dermorestitutivi.
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FLUID
Latte detergente/struccante viso occhi
DERMODISTENSIVO
Strucca e pulisce perfettamente viso, occhi e labbra, rispettando l’equilibrio della
pelle. La sua formulazione multitasking lo rende anche un ottimo pre-barba ed un
detergente per il corpo in caso di pelle secca.
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MICELLAR
ACQUA MICELLARE VISO OCCHI STRUCCANTE
DERMORESTITUTIVA
La freschezza di un acqua evanescente e ricca allo stesso tempo, capace di
intrappolare rapidamente make-up, smog e impurità per restituire luminosità e
una sensazione di pulito impareggiabile. La sua formulazione dalle” mille risorse”,
può sostituire il tonico, il dopobarba e diventare un impacco di supporto a tutte le
maschere oltre ad essere un rimedio decongestionante per gli occhi.

SKINCARE

BERGAMIA
ESFOLIANTE ENZIMATICO VISO
Le gocce dorate dell’olio essenziale di bergamotto, supportate dalla freschezza
dell’amido di riso, eliminano facilmente le imperfezioni della pelle donandole un
aspetto puro e luminoso. L’acido salicilico è un potente esfoliante in grado di
eliminare e rinnovare le cellule dello strato corneo. La texture cremosa è priva di grani
e associa proprietà lenitive a capacità enzimatiche grazie alle quali affina la grana di
tutti i tipi di pelle, anche le più problematiche.
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ORYZA
PEELING VISO LEVIGANTE NUTRIENTE
Grazie all’azione esfoliante e decongestionante dell’amido di riso, questo rivoluzionario
prodotto elimina le cellule morte restituendo allo stesso tempo elasticità e turgore
ai tessuti. L’azione levigante dei grani sottili permette all’olio di cotone di agire
velocemente regalando un incarnato uniforme e luminoso.
É adatto anche alle pelli più fragili e delicate grazie alla sua formula lenitiva e riparatrice.
Non adatto alla cute lesa o acneica.
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ARGILLA VERDE
MASCHERA VISO PURIFICANTE
Purifica e assorbe il sebo in eccesso senza impoverire la pelle. Agisce con intelligenza
solo dove trova delle impurità da eliminare. Sfiamma e schiarisce l’incarnato.
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LENIO
MASCHERA VISO IDRATANTE DECONGESTIONANTE
Trattamento lenitivo e decongestionante, aiuta a normalizzare le pelli piu fragili e con
couperose. Azione astringente e vasoprotettiva, schiarente e idratante.
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CREME VISO
Texture innovative, studiate appositamente per essere indossate, restituiscono
immediato comfort alla profondità della pelle e regalano una sensazione tattile asciutta
e levigata sulla superficie. Il plus, rivoluzionario, permette di sovrapporre le creme
tra loro come se fossero dei sieri: ogni prodotto, quindi, risolve una problematica
specifica mentre, in sinergia con gli altri, diventa un potente alleato dalle molteplici
sfaccettature e utilizzi. La concezione del multitasking sfrutta beneficamente la
percezione dei sensi, olfatto, tatto, vista, per condurre la nostra pelle alla bellezza
grazie ad un benessere globale.
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HYDRO 24
CREMA VISO IDRATANTE 24 ORE
Questo sorbetto cosmetico, con la sua texture fresca e vellutata, permette alla
pelle di ritrovare luminosità e comfort. Grazie a questa crema il ciclo dell’acqua
nei tessuti viene ripristinato in brevissimo tempo, idratando la pelle e combattendo
l’invecchiamento cutaneo.
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RIEQUILIBRIA
CREMA VISO SEBO NORMALIZZANTE
Una crema fresca che purifica ed idrata la pelle mantenendola morbida ed elastica.
Elimina il fastidioso effetto lucido della pelle regalando un viso asciutto e luminoso
oltre ad una sensazione di comfort immediato. Normalizza la secrezione sebacea
senza inaridire la pelle ma affinando i pori dilatati. Inoltre la presenza di Tea Tree Oil
garantisce un’azione battericida.
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LOREM
CREMA VISO LENITIVA DECONGESTIONANTE
Dona alla cute tutta l’energia e l’idratazione di cui ha bisogno e l’aiuta ad adattarsi
costantemente all’ambiente che la circonda, migliorando il microcircolo. Inoltre
sostiene la pelle durante gli sbalzi termici grazie ad un “effetto barriera”.
Lorem decongestiona e desensibilizza anche le pelli più delicate, eliminando in pochi
minuti bruciori e fastidi.

SKINCARE

PRO AGE
CREMA VISO RIVITALIZZANTE
Per tutte le pelli spente, stressate, sciupate, ingrigite, fragili o ribelli. A tutte le età
SKINCARE dedica un trattamento rigenerante immunostimolante che restituirà in
pochissimo tempo un aspetto giovane e sano. Le bacche di Goji e la vitamina
C aiutano a rinforzare le difese immunitarie e a correggere le discromie cutanee
restituendo un aspetto giovane, luminoso e sano. Una vera sentinella per la salute
della nostra pelle.
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INTENSIVE
CREMA VISO RIMPOLPANTE
Crema viso 24 ore nutriente. La sua formula esclusiva racchiude un insieme di attivi
in grado di restituire alla pelle il vigore e la compattezza desiderata. Si tratta di un
prodotto versatile per viso, collo e décolleté. Particolare alleato di uomini e donne
che vogliono sfidare la forza di gravità con l’aiuto della natura.
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SPECIALIST
SIERI
Preziosi elisir di bellezza dalle piu svariate funzionalità. Prodotti irrinunciabili
dall’azione immediata e consolidata nel tempo. Possono essere indossati da soli o
in associazione a creme e maschere e sovrapposti tra loro.
Possono inoltre essere applicati sotto e sopra il make-up per risultati impeccabili e
di alto impatto.

SKINCARE

AUTES
SIERO VISO RIMPOLPANTE MULTI EFFECT
Favorisce il rinnovo cellulare e stimola il microcircolo conferendo una gradevole
percezione rigenerante alla pelle. Leviga, distende e riposiziona l’ovale del viso con
effetto immediato. Indicato per tutti i tipi di pelle, sopra e sotto creme e/o solari.
Favoloso primer può essere applicato insieme al fonfotinta o come finish. Segreto di
bellezza per uomini e donne che durante la giornata desiderano ritrovare un aspetto
fresco e riposato in un plick.
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INTENSIVE SERUM
SIERO VISO LIFTANTE
Un concentrato di attivi che penetra in profondità, ripara, riposiziona, leviga e
ristruttura la pelle in profondità garantendo un aspetto più giovane e fresco.
La componente di Argan aumenta le proprietà elasticizzanti inoltre esfolia ed idrata il
viso in maniera duratura.
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EYES
CONTORNO OCCHI ANTI-AGE DISTENSIVO
Creato appositamente per la zona sensibile del contorno occhi, Eyes, grazie alla
sua consistenza gellificata fondendosi sulla pelle procura una sensazione di comfort
e freschezza intensa. I principi attivi super concentrati lavorano per compattare,
elasticizzare, levigare, liftare e dare luminosità alla zona perioculare. Testato
oftalmologicamente
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BODY SECRET
CREME E SCRUBS
Come per il viso i laboratori di ricerca by Angelo Caroli dedicano alla cura del corpo
una gamma di prodotti mirati ed efficaci, associando consistenze sensoriali e di
rapido assorbimento a fragranze inebrianti e irresistibili. Dalla natura un suggerimento
per risolvere criticità in modo semplice e durevole nel tempo.
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PERSICA
SCRUB CORPO LEVIGANTE NUTRIENTE
Un vero e proprio trattamento di bellezza che nutre e leviga immediatamente la pelle,
rinnovandone la superficie.
La sua consistenza ruvida ed oleosa abbinata all’invitante aroma di pesca, permette
alla pelle di riacquistare un aspetto compatto e radioso.
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VANILLA
PEELING CORPO ILLUMINANTE
Vanilla, grazie alla sua azione levigante, garantisce un aspetto liscio e riparato anche
alle pelli più fragili e delicate. Grazie all’elevata concentrazione di amido di riso e di oli
essenziali, questo prodotto è un vero e proprio trattamento anti-age per tutto il corpo
capace di donare elasticità ed idratazione alla pelle.
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JPERUS
CREMA CORPO DRENANTE DEFATICANTE
Crema dalla texture evanescente e confortevole di rapido assorbimento. Grazie alla
concentrazione di oli attivi drenanti, di origine vegetale, supporta il microcircolo e
risolve rapidamente i fastidi causati da edemi, gonfiori, ritenzione idrica e cattiva
circolazione.
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AURANTIUM
CREMA CORPO IDRATANTE
Questa crema vellutante, dalle fresche note aromatiche, viene assorbita rapidamente
per offrire tutti i suoi benefici di bellezza: 24 ore di idratazione, protezione contro le
aggressioni esterne e comfort estremo.
La pelle appare fin da subito più luminosa, elastica e levigata.
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MORAE
CREMA CORPO RASSODANTE LENITIVA
Questo sorbetto inebriante avvolge in una carezza il corpo rilasciando attivi
dermoriparatori e elasticizzanti. Previene la comparsa delle smagliature, sfida la forza
di gravità rimodellando e ricompattando la pelle atona.
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LOTIS
CREMA CORPO RIDUCENTE
Questa crema, di facile stesura, aiuta ad eliminare le tossine e a ridurre la ritenzione
idrica migliorando la circolazione sanguigna e l’elasticità della pelle. L’uso costante
favorisce l’attenuazione dei cuscinetti e dell’effetto “buccia d’arancia” lasciando il
posto ad una pelle più tonica e soda ed ad una silhouette rimodellata.
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OLI
VISO – CORPO – CAPELLI
Alleati preziosi per il benessere di pelle e capelli. Il piacere di ritrovare salute, forza e
vigore con un gesto semplice ed un monoprodotto magico.
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ANGELO CAROLI
OLIO SECCO VISO-CORPO-CAPELLI ELASTICIZZANTE
La vellutante consistenza dei preziosi oli di jojoba, argan, avocado e mandorle dolci
mantengono l’elasticità, la tonicità e l’idratazione della cute donandole un aspetto
disteso e luminoso. Grazie all’aroma di vaniglia, famosa per le sue proprietà stimolanti
ed afrodisiache, lascia su viso, corpo e capelli una nota fiorita e deliziosamente
profumata.
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LEMON
OLIO SECCO VISO-CORPO NUTRIENTE PER PELLI MISTE
Questo prodotto adatto a viso e corpo garantisce elasticità e luminosità aiutando a
contrastare l’eccesso di sebo. Olio di jojoba, olio essenziale di riso, olio di mandorle
dolci giocano una partita importante nel garantire alla pelle elasticità ed equilibrio.
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PESCA
OLIO SECCO VISO-CORPO-CAPELLI ADDOLCENTE
Elisir di bellezza impareggiabile per sopperire alle mancanze cutanee restituendo
elasticità e naturale splendore. Dalla natura un rimedio tradizionale rivisitato grazie
alla miscela di oli preziosi combinati ad oli essenziali attivi pensati per associare ad
un rituale di belezza antico uno smart contemporaneo ed avanzato.
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PATCHOULI
OLIO SECCO CORPO DRENANTE DESTOCCANTE
Olio destoccante corpo che contrasta la stasi linfatica durante la notte, quando
ci troviamo in posizione orizzontale, garantendo così, al risveglio, una piacevole
sensazione di gambe leggere e sgonfie. Il suo potenziale nutriente ed elasticizzante
contrasta la comparsa di smagliature e la perdita di compattezza.

angelocaroli.com

