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SKINCARE ARTIGIANALE REALIZZATO CON GLI
INGREDIENTI NATURALI PIÙ EFFICACI
È tempo che la bellezza evolva e che tutti noi viviamo un po' meglio.
Evolve è un'azienda artigianale di prodotti biologici e naturali per la
pelle, il corpo e i capelli. Tutto ciò che creiamo è realizzato a mano
utilizzando oli biologici, burri e superfood naturali provenienti da
tutto il mondo.
I nostri prodotti sono vegani e non testati su animali. Inoltre vengno
realizzati in piccoli lotti per garantire il massimo livello di freschezza.
Spero che vi piacciano.

Fondatrice. Evolve Beauty

LA NOSTRA FILOSOFIA
Quando scegliete Evolve
Organic Beauty, acquistate
prodotti pieni di attenzione e
passione. Questa è la nostra
promessa:
ORIGINE NATURALE E BIOLOGICA

Crediamo che gli ingredienti per
la cura della pelle biologici e
naturali siano migliori delle loro
alternative sintetiche. Potete
leggere la percentuale di
ingredienti naturali sull'etichetta
di ogni prodotto che acquistate
da noi.
REALIZZAZIONE ARTIGIANALE

Produciamo piccoli lotti nel
nostro laboratorio artigianale
nell'Hertfordshire, per garantire
la massima freschezza. Ognuno
dei nostri prodotti riporta
sull'etichetta il nome della
persona che lo ha preparato.
Siamo orgogliosi di essere
un'azienda britannica
indipendente e ogni volta che
inviamo un ordine a voi, i nostri
clienti, ci teniamo davvero a
renderlo perfetto.

SOSTENIBILITÀ

ESSERE ONESTI

Scegliamo la scienza sostenibile e
il potere delle piante, rispetto alle
alternative sintetiche che
troverete nella maggior parte dei
cosmetici e articoli per l'igiene
personale prodotti in serie. Laura
e Violaine del nostro team di
sviluppo hanno oltre 30 anni di
esperienza nella formulazione dei
prodotti naturali più efficaci. I
nostri prodotti non sono solo belli
da vedere, poiché selezioniamo
ingredienti naturali attivi come i
peptidi di cocco, l'acido ialuronico
naturale, i retinoli della rosa
canina e i sieri per capelli privi di
silicone.

Promettiamo di dirvi la verità su
cosa c'è nei nostri prodotti e cosa
possono fare per la vostra pelle.
Non facciamo affermazioni
esagerate, né cerchiamo di
confondervi con termini scientifici.

IL NOSTRO IMPEGNO
Teniamo molto al nostro mondo e
questo si riflette in tutti i nostri
principi: utilizziamo imballaggi di
vetro e cartone riciclabili, le nostre
bottiglie in PET sono realizzate al
75% in plastica riciclata e sono
riciclabili, i nostri prodotti sono al
100% vegani, i nostri ingredienti
sono al 100% non testati sugli
animali e acquistiamo ingredienti
naturali e biologici il più a
kilometro 0 possibile, e
provenienti dal commercio equo e
sostenibili.

BELLEZZA AUTENTICA
I prodotti per la cura della pelle
dovrebbe essere piacevoli da
utilizzare! Gli ingredienti naturali
hanno profumi e consistenze
meravigliosi e celebriamo la loro
bellezza nei prodotti che creiamo.
Vogliamo anche aiutarvi a ottenere
il massimo dai vostri prodotti
trasmettendo il nostro sapere nel
mondo della bellezza, su come
usare i nostri prodotti e come
prendervi cura della vostra pelle.

Evolve Daily Detox Facial Wash

3.4 fl. Oz/ 100 ml.

RRP :E16 / €20 / $22
Tipi di pelle:
•

Pelle normale o grassa

Descrizione del prodotto:
•

•
•

Schiuma molto delicata che non altera l'equilibro idrolipidico cutaneo

I peptidi di Moringa africani rimuovono le micro particelle di inquinamento
Le Bacche di Goji ricche di antiossidanti proteggono

Altre informazioni utili:
•

In Africa i peptidi di Moringa sono usati per purificare l'acqua!

•

98,6% naturale/ 21% biologico

•
•

Azione schiumogena grazie agli estratti di zucchero naturali

I clienti possono lavarsi le mani con il prodotto per sperimentare la delicata

azione schiumogena. Noteranno che non lascia la pelle secca, ma la fa
diventare immediatamente liscia e pulita

Modalità d'uso:
•

Massaggiare su viso e collo umidi, risciacquare

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:
•

Clinique Liquid Facial Soap/ Muraci Clarifying Cleanser

Prodotti complementari Evolve:
•
•

True Balance Lotion

Rainforest Rescue Blemish Serum
INGREDIENTI PRINCIPALI

•

PROVENIENZA

FUNZIONE

Peptidi

Meringa

Riequilibra la produzione naturale di sebo

Antiossidanti

Bacche di Goji biologiche

Protegge dai radicali liberi

Aminoacidi

Aloe Vera biologica

Allevia delicatamente

Protegge la pelle dall'inquinamento
Disintossica

INCI: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Coca Sulfate, Coca
Glucoside, Glyceryl Oleate, Glycerin*, Gluconolactone, Lauryl Glucoside, Lycium Barbarum (Goji Berry Extract*,
Meringa Pterygosperma Seed Extract, Parfum (natural fragrance), Sodium benzoate, Calcium Gluconate,
Maltodextrin, Arginine, Potassium Serbate, Sorbic Acid, Limonene, Linalool. *ingredienti provenienti da
agricoltura biologica

Evolve Liquid Crystal Micellic Cleanser

3.4 fl. Oz / 100 ml.

RRP :E18 / €22 / $26
Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle, inclusi quelli più sensibili

Descrizione del prodotto:
•
•
•
•

Detergente liquido 2 in 1 e tonico

Le micro-molecole incapsulate micellari eliminano lo sporco grazie alla
freschezza dell'acqua

L'Acido ialuronico e il Melograno idratano mentre l'Acqua di rose tonifica

Rimuove il trucco come parte di una doppia pulizia con il Gentle Cleansing Melt

Altre informazioni utili:
•
•
•

L'acido ialuronico può contenere fino a 1000 volte il suo peso in acqua!
99% naturale / 48% biologico

Utilizzando un batuffolo di cotone, il cliente può detergere delicatamente il dorso della

mano e sperimentare l'aroma delizioso. Noterà che non secca la pelle, ma la lascia
immediatamente liscia e pulita

Modalità d'uso:
•

Applicare su viso e collo con un batuffolo di cotone per rimuovere il trucco leggero. Seguire con
un massaggio di pulizia profonda con il Gentle Cleansing Melt

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:
•

Nars Make-up Removing Water

Prodotti complementari Evolve:
•
•

Daily Renew Facial Cream
Gentle Cleansing Melt

INGREDIENTI PRINCIPALI
Acido ialuronico
Acido ellagico / Omega 5

Acqua di rose

•

PROVENIENZA
Fermentazione batterica

naturale al 100%

Estratto di Melograno
biologico

Rosa biologica

FUNZIONE
Idratazione intensa

Favorisce la produzione di collagene
Regola il rinnovamento cellulare

Rafforza la membrana cellulare limitando la

perdita d'acqua

Lenisce la pelle

Leggermente profumato

INCI: Aqua (Water), Rosa Damascena (Rose) flower Water*, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Punica Granatum

(Pomegranate) Fruit Extract*, Aloe barbadensis Leaf Juice Powder*, Sodium Levulinate, Sodium Anisate,
Sodium Lactate, Sodium PCA, Mannitol, Lecithin, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid,
Sodium Dehydroacetate, Sodium Citrate. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Daily Defence Moisture Mist
3.4 fl. Oz / 100 ml.

RRP :E20 / €26 / $28
Tipi di pelle:
Tutti i tipi di pelle, inclusi quelli più sensibili

•

Descrizione del prodotto:
•

Spray idratante antinquinamento

•

Tonifica la pelle dopo la pulizia

Ottimo per fissare il trucco

•

Altre informazioni utili:
•

L'acido ialuronico può contenere fino a 1000 volte il suo peso in acqua!

•

99% naturale / 20% biologico

In Africa i peptidi di Moringa sono usati per purificare l'acqua!

•

I clienti possono provare questo prodotto spruzzandolo sul viso e sperimentarne l'aroma

•

delizioso, noteranno un'azione lenitiva e idratante istantanea

Modalità d'uso:

Spruzzare leggermente sul viso pulito. Seguire con il proprio trattamento e crema idratante

•

quotidiana. Può anche essere applicato sul trucco durante il giorno

Totalmente clean:
SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

•

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:
•

Caudalie Beauty Elixir

Prodotti complementari Evolve:
•

•

Daily Renew Facial Cream
Gentle Cleansing Melt

INGREDIENTI PRINCIPALI

FUNZIONE

Fermentazione batterica

Idratazione intensa

Peptidi

Meringa

Riequilibra la produzione naturale di sebo

Vitamine A, B e C

Fico d'India biologico

Lenisce la pelle irritata

Acido ialuronico

•

PROVENIENZA
naturale al 100%

Favorisce la produzione di collagene
Protegge la pelle dall'inquinamento

Idrata intensamente

INCI: Aqua (water), Rosa Damascena (Rose) flower Water*, Citrus Aurantium Amara (Bitter O range) Flower
Water*, Glycerin, Meringa Pterygosperma Seed Extract, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract*, Sodium
Hyaluronate, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Sodium Dehydroacetate, Dextrin. *ingredienti provenienti da
agricoltura biologica

Evolve Gentle Cleansing Melt

4.1 fl. Oz / 120 ml.

RRP :E22 / €26 / $30
Tipi di pelle:

Pelle normale o secca, adatto a pelle sensibile

•

Descrizione del prodotto:
•

Deterge delicatamente e lenisce la pelle

•

Balsamo intensamente nutriente

Elimina il trucco

•

Altre informazioni utili:
Apprezzato dalla pelle sensibile

•

Può essere usato per effettuare un massaggio di pulizia profonda mentre si scioglie sulla pelle

•

Può essere applicato sulla pelle come maschera idratante

•

100% naturale / 98,6% biologico

•

Prodotto anidro / senza conservanti

•

Dimostrare questo prodotto applicandolo sulla mano del cliente e applicare acqua per vedere la

•

consistenza del balsamo trasformarsi in un latte cremoso che si risciacqua facilmente. Il cliente
noterà che non secca la pelle, ma la lascia immediatamente liscia e pulita

Modalità d'uso:

Può essere usato per un massaggio di pulizia profonda dopo aver rimosso il trucco con il Liquid

•

Crystal Micellic Cleanser. Massaggiare delicatamente sul viso asciutto, compresa la zona degli

occhi. Applicare acqua calda per trasformare il balsamo in un ricco latte cremoso. Risciacquare

Totalmente clean:

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

•

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:

Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm

•

Prodotti complementari Evolve:
•

•

Daily Renew Facial Cream / Multi Peptide 360 Moisture Cream

Liquid Crystal Micellic Cleanser

INGREDIENTI PRINCIPALI

•

PROVENIENZA

Vitamina A e C

Olio di Baobab biologico

Antiossidanti

Estratto di Vaniglia biologico

Acidi grassi essenziali

Olio di Cocco biologico

Nutriente

FUNZIONE

Migliora l'elasticità

Proteggere dai radicali liberi
Aroma rilassante

Pulizia profonda

Anti-invecchiamento

� Caprylic /Caprie Triglyceride*, Glycerin*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Prunus Amygdalus

Dulcis (Sweet Almond) Seed Oil*, Sucrose Laurate, Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil*, Citrus Aurantiu
Dulcis (Orange) Fruit Water*, Vanilla Planifolia (Vanilla) Fruit Extract*, Rosa Damascena Flower Oil*,
Tocopherol. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Hyaluronic Serum 200

1 fl. Oz / 30 ml.

RRP :E30 / €36 / $46
Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle, soprattutto la pelle disidratata

Descrizione del prodotto:
•
•
•

Idratazione intensa e aumento della produzione di collagene

Rimpolpa la pelle per ridurre la visibilità di linee d'espressione e rughe

Contiene 200 mg di acido ialuronico 100% naturale e vegano per flacone

Altre informazioni utili:
•

99,4% naturale / 36% biologico

•

L'acido ialuronico può contenere fino a 1000 volte il suo peso in acqua!

•
•

Leggero, si assorbe rapidamente e si stratifica bene con altri prodotti
Su un campione di 100 persone:

o il 73% ha dichiarato che la pelle sembrava più grassa

o l'85% ha dichiarato che la pelle appariva e sembrava più idratata
o l'82% ha dichiarato che la pelle appariva e sembrava più liscia

•

o l'86% ha dichiarato che il siero ha un effetto positivo sull'aspetto della pelle

Il cliente può applicare la consistenza leggera e non appiccicosa su una mano e vedere la differenza
con l'altra mano! La pelle sarà immediatamente più liscia e sembrerà più giovane

Modalità d'uso:
•

Applicare delicatamente su viso e collo puliti. Seguire con una crema idratante o altri trattamenti Evolve

Totalmente clean:

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

•

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano e gluten free

Alternative clean:
•

The Ordinary Hyaluronic Serum

Prodotti complementari Evolve:
•

•

Daily Renew Facial Cream / Multi Peptide 360 Moisture Cream
Gentle Cleansing Melt

INGREDIENTI PRINCIPALI

Acido ialuronico

PROVENIENZA
Fermentazione batterica
naturale al 100%

Acido ellagico / Omega 5 Estratto di

Melograno biologico

Acqua di rose

•

Rosa biologica

FUNZIONE
Idratazione intensa

Favorisce la produzione di collagene
Regola il rinnovamento cellulare

Rafforza la membrana cellulare limitando quindi la perdita d'acqua

Lenisce la pelle

Fragranza delicata

INCI: Aqua (Water), Rosa Damascena (Rose) Water*, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Punica Granatum
(Pomegranate) Fruit Extract*, Glycerin, Amorphophalius Konjac Root Powder, Sodium Hyaluronate, Sodium
Levulinate, Sodium Anisate, Sodium Dehydroacetate. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Superfood 360 Serum

1 fl. Oz / 30 ml.

RRP :E38 / €43 / $50

Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle, in particolare la pelle matura o priva di luminosità

Descrizione del prodotto:
•

Aiuta a migliorare la tonicità del viso e ridurre la comparsa di rughe

•

Aumenta la luminosità della pelle

•

Migliora l'idratazione della pelle

Altre informazioni utili:
•
•

99% naturale / 81% biologico

Basato sul nostro concetto Evolve Age Smarter 360. Ageing Smarter si prende cura della pelle

naturalmente in ogni sua fase, lavorando in modo proattivo con il corpo per sostenere un

invecchiamento armonioso. Una visione a 360° dell'invecchiamento affronta non solo linee
•
•

d'espressione e rughe ma anche macchie di età, consistenza e luminosità
Consistenza leggera, può essere utilizzato mattina e sera

Il cliente può applicare il siero di consistenza leggera e non appiccicosa su una mano e vedere la

differenza con l'altra mano! Sarà immediatamente più liscia e sembrerà più giovane

Modalità d'uso:
•

Applicare delicatamente su viso e collo puliti. Seguire con Multi Peptide 360 Moisture Cream

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

fragranza sintetica, ftalati, prodotto vegano e gluten free

Alternative clean:
•

Estee Lauder Advanced Night Repair

Prodotti complementari Evolve:
•

•

Multi Peptide 360 Moisture Cream
Gentle Cleansing Melt

INGREDIENTI PRINCIPALI

PROVENIENZA

Peptidi

Sacha lnchi

Bioretinolo / Acido linoleico

Olio di Cacay

Maca

Radici di Maca peruviana

•

FUNZIONE
È stato clinicamente dimostrato che migliora la tonicità

del viso, riduce il volume delle rughe e leviga la pelle

Supporta lo strato barriera della pelle per

bloccare l'umidità all'interno

È stato clinicamente dimostrato che aumenta

la luminosità e la radiosità della carnagione

INCI: Aqua (Water), Rosa Damascena Flower Water*, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, Glycerin*,
Hydrolyzed Plukenetia Volubilis Seed Extract, Caryodendron Orinocense Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice
Powder*, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Lepidium Meyenii Root, Sodium Levulinate, Lysolecithin, Sclerotium
Gum, Sodium Dehydroacetate, Xanthan Gum, lsoamyl Laurate, Pullulan, Sodium Anisate, Maltodextrin,
lsoamyl Cocoate, Silica, Sodium Benzoate. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Rainforest Rescue Blemish Serum
1 fl. Oz / 30 ml.

RRP :E22 / €28 / $30
Tipi di pelle:
•

Mista / Pelle grassa o soggetta a impurità

Descrizione del prodotto:
•

Equilibra la pelle riducendo la produzione di sebo

•

Lenisce e rende la pelle più opaca

•

Aiuta a ridurre la visibilità delle imperfezioni e ne previene la comparsa

Altre informazioni utili:
•

99,7% naturale / 82% biologico

•

Adatto sia alla pelle adolescenziale o adulta

•
•
•

Consistenza leggera e facile da assorbire, non appiccicosa
Può essere utilizzato su sfoghi attivi o su tutto il viso

Dimostrare questo prodotto applicandolo sulla mano del cliente per dare un'idea della

consistenza leggera e non appiccicosa

Modalità d'uso:
•

Applicare delicatamente mattina e sera sulla pelle pulita. Può essere applicato su singole
imperfezioni o l'intera zona T.

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:
•

The Ordinary Salicylic Acid / Clinique Acne Solution Clearing Gel

Prodotti complementari Evolve:
•

Daily Detox Facial Wash / True Ba lance Loti on

INGREDIENTI PRINCIPALI

•

PROVENIENZA

FUNZIONE

Acai e Copaiba

Acai e Copaiba biologici
provenienti dalla foresta
pluviale amazzonica

Riduce la produzione di sebo
Anti batterico naturale
Aiuta a ridurre le imperfezioni fino al 43%

Acido salicilico

Corteccia di salice

Riduce i batteri sulla pelle

Aloe Vera

Aloe Vera biologica

Lenitivo
Idratante

Decongestiona i pori ostruiti eliminando le cellule morte

INCI: Aqua (Water), Glycerin*, Copaifera Officinalis (Balsam Copaiba) Resin*, Carapa Guaianensis Seed
Oil*, Euterpe Oleracea Fruit Oil*, Salix Nigra Bark Extract, Aloe barbadensis Leaf Juice Powder*,
Xanthan Gum, Lecithin, Sclerotium Gum, Pullulan, Sodium Dehydroacetate, Sodium Levulinate,
Sodium Anisate, Parfum (Natural Fragrance), Lactic Acid, Linalol, d-Limonene, Silica. *ingredienti
provenienti da agricoltura biologica

Evolve Miracle Facial Oil
1 fl. Oz/ 30 ml.

RRP :E30 / €36 / $40
Tipi di pelle:
Tutti i tipi di pelle, soprattutto quella disidratata

•

Descrizione del prodotto:
Un miracoloso prodotto per la pelle in un piccolo flacone!

•

Olio viso nutriente leggero

•

Riduce i segni di irritazione

•

Altre informazioni utili:
100% naturale / 99,6% biologico
Con un piacevole profumo a base di vaniglia biologica e rosa damascena bulgara

•
•

Si assorbe facilmente e non appiccica

•

Un paio di gocce possono essere aggiunte alla propria crema idratante per renderla ancora

•

più potente e nutriente

Può anche essere aggiunto al proprio fondotinta per aumentarne la luminosità e

•

migliorarne l'applicazione

Modalità d'uso:

Applicare delicatamente su viso e collo puliti

•

Totalmente clean:
SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

•

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:
Elemis Superfood Facial Oil

•

The Ordinary Organic Cold Pressed Rosehip Seed Oil

•

Prodotti complementari Evolve:
•

•

Daily Renew Facial Cream / Multi Peptide 360 Moisture Cream

Gentle Cleansing Melt

INGREDIENTI PRINCIPALI

Omega 3 e 6

Omega 3, 6 e 9
Aminoacidi, Omega 3 e 6

PROVENIENZA
Olio di Rosa canina biologico
Olio di Argan biologico

Olio di Nigella biologico

FUNZIONE
Favorisce il rinnovamento cellulare
Migliora l'elasticità della pelle
Nutriente

Antiossidante

Antinfiammatorio

Antibatterico e nutriente
•

INCI: Caprylic/Capric Triglyceride*, Rosa Canina {Rosehip) Fruit Oil*, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil*,
Nigella Sativa (Black Cumin) Seed Oil*, Helianthus Annuus {Sunflower) Seed Oil, Vanilla Planifolia (Vanilla
Extract*, Rosa Damascena Flower Oil, Tocopherol. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Daily Renew Facial Cream

2 fl. Oz/ 60 ml.

RRP :E28 / €34 / $38
Tipi di pelle:
•

Per pelli da normali a secche, adatto a pelli sensibili

Descrizione del prodotto:
•

Crema idratante antietà per rassodare e difendere la pelle

•

Migliora l'elasticità cutanea

•

Idrata e nutre la pelle

Altre informazioni utili:
•

99,8% naturale / 32% biologico

•

L'acido ialuronico può contenere fino a 1000 volte il suo peso in acqua!

•
•
•
•

Adatto a essere utilizzato mattina e sera

Rassoda la pelle, riducendo i segni visibili dell'invecchiamento
I peptidi naturali svolgono una tripla azione rassodante

Dimostrare questo prodotto applicandolo sulla mano del cliente o utilizzarlo come crema per le mani

per sperimentarne la ricca consistenza emolliente. Noterà l'immediata morbidezza della pelle

Modalità d'uso:
•

Applicare delicatamente su viso e collo puliti

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:
•

Clarins Extra Firming Day Cream

Prodotti complementari Evolve:
•

Gentle Cleansing Melt / Hyaluronic Serum 200

INGREDIENTI PRINCIPALI

Peptidi

Cocco

Acido ialuronico

Fermentazione batterica
naturale al 100%

Acidi grassi e
Antiossidanti
•

PROVENIENZA

Olio di Argan biologico

FUNZIONE
Stimola la contrazione delle fibre di collagene
Proteggi l'elastina
Proteggi i fibroblasti dai radicali liberi
Idratazione intensa
Favorisce la produzione di collagene

Aiuta a migliorare l'elasticità della pelle
Aiuta a riparare la pelle danneggiata

INCI: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea
Butter)*, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin*, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil*, Sesamum lndicum
(Sesame) Seed Oil*, Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Parfum (Natural
Fragrance), Punica Granatum (Pomegranate) Seed Oil*, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil*, Sodium
Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Dipalmitoyl Hydroxyproline, Cetearyl Glucoside, Sodium
Stearoyl Lactylate, Tocopherol, Lactic Acid, Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum, Sodium Levulinate, Sodium
Anisate. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve True Balance Lotion

1.7 fl. Oz / 50 ml.

RRP :E24 / €30 / $32
Tipi di pelle:
•

Per pelle mista / grassa

Descrizione del prodotto:
•

Lozione antietà per il controllo della produzione di sebo

•

Lascia la pelle opaca e con una grana più raffinata

•

Protegge dall'inquinamento

Altre informazioni utili:
•
•
•

Contiene anche acido ialuronico che può contenere fino a 1000 volte il suo peso in

acqua!

99% naturale

Dimostrare questo prodotto applicandolo sulla mano del cliente o utilizzarlo come

crema per le mani per sperimentarne la consistenza leggera non appiccicosa

Modalità d'uso:
•

Applicare delicatamente su viso e collo puliti

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:
•

Clinique Dramatically Different Moisturising Gel for Combination to Oily Skin

Prodotti complementari Evolve:
•

Daily Detox Facial Wash / Rainforest Rescue Blemish Serum

INGREDIENTI PRINCIPALI

Peptidi
Acido ialuronico
Cellule vegetali

PROVENIENZA

FUNZIONE

Meringa

Impedisce alle micro particelle di inquinamento di aderire alla pelle

Fermentazione batterica

Idratazione intensa

Zenzero

Aiuta a chiudere e ridurre l'aspetto dei pori
Opacizzante, rassodante e idratante

naturale al 100%

Proprietà antibatteriche e antinfiammatorie

Favorisce la produzione di collagene

Migliora l'aspetto della grana della pelle
•

INCI: Aqua (Water), Cellulose, Coco-caprylate/Caprate, Butyl Avocadate, lsoamyl Laurate, Glycerin,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Microcrystalline Cellulose, Glyceryl Stearate, Argania Spinosa
(Argan) Kernel Oil*, Parfum (Natural Fragrance), Sodium Hyaluronate, Zingiber Officinale {Ginger) Leaf
Cell Extract, Meringa Pterygosperma Seed Extract, Sucrose Stearate, Xanthan Gum, Sodium Levulinate,
Candelilla Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Cellulose Gum, Sodium Dehydroacetate, Cetearyl Alcohol,
Sodium Stearoyl Lactylate, lsoamyl Cocoate, Tocopherol, Sodium Anisate, Sucrose Palmitate, Dextrin, Propyl
Gallate. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Multi Peptide 360 Moisture Cream
2 fl. Oz / 60 ml.

RRP :E30 / €36 / $40
Tipi di pelle:
•

Pelle secca / matura

Descrizione del prodotto:
•

Aiuta a migliorare la tonicità del viso e ridurre i segni dell'invecchiamento

•

Favorisce la produzione di collagene e migliora l'elasticità

•

Intensamente idratante e lenitivo

Altre informazioni utili:
•
•

99% naturale / 36% biologico

Basato sul nostro concetto Evolve Age Smarter 360. Ageing Smarter si prende cura della pelle
naturalmente in ogni sua fase, lavorando in modo proattivo con il corpo per sostenere un

invecchiamento armonioso. Una visione a 360° dell'invecchiamento affronta non solo linee d'espressione
•
•
•
•

e rughe ma anche macchie di età, consistenza e luminosità

Applicare uno strato abbondante e utilizzare come maschera super idratante / maschera per la notte
Ottimo per le stagioni invernali in quanto cattura l'umidità
Può essere utilizzato mattina e sera

Il cliente può applicare la ricca consistenza nutriente sul dorso della mano; la sentirà immediatamente più
liscia e nutrita

Modalità d'uso:
•

Applicare delicatamente su viso e collo puliti. Per risultati migliori, applicare sopra il Superfood 360 Serum

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

Caudalie Premier Cru Cream

Prodotti complementari Evolve:
•

Gentle Cleansing Melt / Superfood 360 Serum

INGREDIENTI PRINCIPALI

PROVENIENZA

Peptidi

Sacha lnchi

Fitosteroli

Burro di Cupuacu

Peptidi

Cocco

Vitamina A, e C

Fico d'India

FUNZIONE
È stato clinicamente dimostrato che migliora la tonicità del
viso, riduce il volume delle rughe e ammorbidisce la pelle
Supporta la barriera cutanea per migliorare l'idratazione
Eccezionalmente lenitivo, rassodante e idratante

Una tripla azione rassodante per ringiovanimento, idratazione
e prevenzione delle rughe anti-età. Aiuta a levigare la pelle e
ridurre significativamente il numero di rughe

• INCI: Aqua (Water), Caprylic / Caprie Triglyceride*, lsoamyl Laurate, Glycerin*, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate,
Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Theobroma Grandiflorum Seed Butter*, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil*, Caryodendron Orinocense Seed Oil, Hydrolyzed Plukenetia Volubilis Seed Extract, Opuntia
Ficus-indica Stem Extract, Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Dipalmitoyl Hydroxyproline,
Sodium Stearoyl Lactylate, lsoamyl Cocoate, Microcrystalline Cellulose, Sodium Levulinate, Vanilla Planifolia
Extract*, Rosa Damascena Flower Oil*, Citrus Reticulata Peel Oil*, Sodium Dehydroacetate, Cetearyl Glucoside,
Xanthan Gum, Cellulose Gum, Sodium Anisate, Tocopherol, Disodium Phosphate, Sodium Benzoate, D-limonene.
*ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Hyaluronic Eye Complex

0.3 fl. Oz / 10 ml.

RRP :E16 / €20 / $24
Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle, soprattutto pelle disidratata e con occhiaie

Descrizione del prodotto:
•
•
•

Favorisce istantaneamente l'idratazione e il ringiovanimento
Il roll-on in metallo agisce in sinergia con ingredienti potenti per risvegliare gli
occhi stanchi
Aiuta a ridurre le occhiaie mentre rassoda l'area degli occhi

Altre informazioni utili:
•

99% naturale / 34% biologico

•

Si assorbe facilmente e non appiccica

•
•
•

Conservare in frigorifero per un trattamento rinfrescante
L'acido ialuronico può contenere fino a 1000 volte il suo peso in acqua!

Il roll-on contribuisce al drenaggio linfatico quando viene applicato realizzando un 8

sulla zona degli occhi

Modalità d'uso:
•

Applicare delicatamente sulla zona degli occhi. Agitare bene prima dell'uso

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:
•

Clinique AII About Eyes Serum De-Puffing Eye Massage

Prodotti complementari Evolve:
•

•

Daily Renew Facial Cream

Hyaluronic Serum 200

INGREDIENTI PRINCIPALI

Acido ialuronico
Cellule vegetali

PROVENIENZA

FUNZIONE

Fermentazione batterica

Idratazione intensa

Tuberosa

Contrasta le occhiaie e il gonfiore

naturale al 100%

Favorisce la produzione di collagene
Rassoda

Schiarisce
Idrata
Vitamine, minerali e
aminoacidi

•

Estratto di

Cetriolo biologico

Effetto rinfrescante

Noto per aiutare a ridurre le borse sotto gli occhi

INCI: Aqua (water), Aloe Barbadensis Leaf Water*, Glycerin*, Cucumis Sativus {Cucumber) Fruit Extract*,
Sodium Hyaluronate, Polianthes Tuberosa Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Amorphophallus
Konjac Root Powder, Sodium Levulinate, Sodium Dehydroacetate, Potassium Serbate, Sodium Anisate, Citric
Acid, Sodium Benzoate. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Miracle Mask

2 fl. Oz / 60 ml.

RRP :E24 / €28 / $32
Tipi di pelle:
•

Per tutti i tipi di pelle

Descrizione del prodotto:
•
•
•

Una miscela come un frullato di AHA di frutta naturale al 100% per

esfoliare delicatamente ma efficacemente la pelle

Aumenta istantaneamente la luminosità della pelle
Dona alla pelle un aspetto liscio e radioso

Altre informazioni utili:
•

99,4% naturale / 53% biologica

•

La Maca viene utilizzata da oltre 2000 anni in Perù per le sue proprietà energizzanti

•
•
•

Esfoliazione non abrasiva

Il Collagene vegetale estratto dagli alberi di larice aumenta l'efficacia degli esfolianti, riducendo la

necessità di alti livelli di AHA

Dimostrare questo prodotto applicandolo sulla mano del cliente, lasciare agire qualche minuto

prima di risciacquare, il cliente noterà immediatamente quanto sia liscia la pelle

Modalità d'uso:
•

Applicare uno strato spesso sulla pelle pulita. Lasciare agire 5 minuti e risciacquare con acqua
calda

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:
•

REN Glycol Lactic Renewal Mask

Prodotti complementari Evolve:
•

Daily Renew Facial Cream / Daily Detox Facial Wash

INGREDIENTI PRINCIPALI

Acido glicolico / AHA

Glucosio

Enzimi
•

PROVENIENZA

FUNZIONE

Complesso di frutta (arancia,

Elimina delicatamente la pelle morta dalla pelle

mirtillo, acero di zucchero)

Migliora la morbidezza e la luminosità

limone, canna da zucchero,

Radici di Maca peruviana

Papaya biologica

Rimpolpa

Aumenta il rinnovamento cellulare
Riduce la comparsa di rughe
Aumenta la luminosità

Esfoliante naturale

INCI: Aqua (Water), Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water*, Glycerin*, Galactoarabinan,
Sclerotium Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Hydrolyzed Lepidium Meyenii Root*, Vaccinium
Myrtillus Fruit Extract, Saccharum Gfficinarum (Sugar Cane) Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit
Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Acer Saccharum {Sugar Ma pie) Extract, Hippophae Rhamnoides
Fruit Oil*, Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract*, Parfum (Natural fragrance), Lysolecithin, Lactic Acid,
Xanthan Gum, Pullulan, Sodium Levulinate, Sodium Dehydroacetate, Tocopherol, Sodium Anisate, Silica,
Maltodextrin*, D-Limonene, Linalool. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Climate Veil
Tinted Light / Medium SPF 20
1.7 fl. Oz / 50 ml.

RRP :E28 / €34 / $38
Tipi di pelle:
•

Pelle normale e secca

Descrizione del prodotto:
•

Protezione UVA e UVB ad ampio spettro

•

Nutriente e idratante

•

•

Idealmente colorata con pigmenti minerali naturali che riflettono la luce per un
risultato luminoso e idratato

Aiuta a prevenire i danni alla pelle causati dalle radiazioni solari e riduce le irritazioni

Altre informazioni utili:
•

99,6% naturale / 42% biologica

•

100% reef friedly

•
•
•
•

Crema solare senza nanoparticelle, non sbiancante
Dermatologicamente testata
Consistenza leggera

Il cliente può applicare la crema sulla propria mano per valutarne il colore; i pigmenti
naturali lavorano su una vasta gamma di carnagioni

Modalità d'uso:
•

Applicare uno strato leggero su viso e collo puliti o sopra la propria crema idratante. Potrebbe

essere necessario applicare in seguito una polvere leggera per una finitura più opaca

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,
ftalati. Fragranza sintetica, prodotto gluten free

Alternative clean:
•

Laura Mercier Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20

Prodotti complementari Evolve:
•

Evolve Daily Renew Facial Cream / Multi Peptide 360 Moisture Cream

INGREDIENTI PRINCIPALI

FUNZIONE

Vitamina C
Polifenoli

Protegge dall'effetto dannoso delle radiazioni solari

Acido ialuronico

Olio abissino

100% fermentazione batterica
naturale

Proprietà emollienti, nutritive e nutrienti

Olio di Cacay

Supporta la barriera cutanea e blocca l'umidità nella pelle

Acidi grassi
Bio Retinai

•

PROVENIENZA
Cellule staminali di Mirtillo rosso

Idratazione intensa, favorisce la produzione di collagene

INCI: Aqua (Water), Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Coco-Caprylate, Cetyl Ricinoeate, Polyglyceryl-2
Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Glycerin*, Opuntia Ficus Indica Stem Extract*, Sodium
Hyaluronate, Caryodendron Orinocense Seed Oil, Vaccinium Vitis-ldaea Fruit Extract, Crambe Abyssinica
Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Tocopherol, Sodium Chloride, Titanium Dioxide, Sodium
Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Citric Acid, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Mica, Sodium
Anisate, Sodium Levulinate, Hydrogenated Olive Oil Stearyl Ester, Cl 77491, Cl 77492, Cl 77499, Parfum
(Natural fragrance). *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Radiant Glow Mask

2 fl. Oz / 60 ml.

RRP :E24 / €28 / $32
Tipi di pelle:
•

Per tutti i tipi di pelle

Descrizione del prodotto:
•
•
•

Nutre ed esfolia delicatamente per donare un bagliore istantaneo e

rivelare una pelle dall'aspetto sano

Maschera 2 in 1 ed esfoliante per il viso
Rivitalizza e purifica la pelle

Altre informazioni utili:
•

100% naturale / 86% biologico

•

Gli estratti di zucchero naturale trasformano la maschera in un latte cremoso a contatto con l'acqua

•

•

•

Realizzato con cioccolato crudo biologico al 100% (ha un profumo così buono da volerlo mangiare!)
Prodotto anidro / senza conservanti

Dimostrare questo prodotto applicandolo sulla mano del cliente e aggiungere acqua per far

diventare la maschera un latte esfoliante e cremoso al cioccolato. Il cliente apprezzerà quanto la
pelle sia liscia

Modalità d'uso:
•

Applicare uno strato spesso sulla pelle pulita. Lasciare agire 5 minuti. Aggiungere acqua calda
per trasformare la maschera in un latte; esfoliare la pelle prima di risciacquare

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:
•

Perricone Cocoa Moisture Mask

Prodotti complementari Evolve:
•

•

Daily Renew Facial Cream

Hyaluronic Serum 200

INGREDIENTI PRINCIPALI

Magnesio

Cacao grezzo

Polvere di guscio

Cocco

Vitamine A, E e B

Olio di Mandorle

Caolino

•

PROVENIENZA

Argilla

Dolci biologico

FUNZIONE
Promuove la riparazione e il rinnovamento cellulare
Energizzante

Elimina le cellule morte della pelle
Disintossica e assorbe le impurità

Altamente nutriente

INCI: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Glycerin*, Cocos Nucifera (Coconut) Shell Powder,
Kaolin, Theobroma Cacao Seed Powder*, Prunus Amygdalus (Sweet Almond) Seed Oil*, Sucrose
Laurate, Citrus Aurantium Dulcis (O range) Flower Water*, Vani Ila Planifolia (Vanilla) Fruit Extract*,
Tocopherol, Sucrose Stearate, Sucrose Palmitate. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Lip Treat

1 fl. Oz / 30 ml.

f 10 / €15 / $16
Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle

Descrizione del prodotto:
•
•
•

Balsamo labbra nutriente
Protegge le labbra
Dona una leggera lucentezza alle labbra

Altre informazioni utili:
•

Balsamo per le labbra completamente vegano!

•

Può essere usato come balsamo di emergenza su gomiti, ginocchia e cuticole secche

•
•
•

Deliziosamente profumato con olio essenziale di arancia
100% naturale / 99% organico

Dimostrare questo prodotto lasciando che il cliente lo applichi sulle labbra, le sentirà

immediatamente nutrite e leggermente lucenti

Modalità d'uso:
•

Massaggiare sulle labbra per avere una pelle liscia come la seta

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:
•

Kiehl's Lip Balm #1

Prodotti complementari Evolve:
•

•

Daily Renew Facial Cream

Miracle Facial Oil

INGREDIENTI PRINCIPALI

•

PROVENIENZA

FUNZIONE

Vitamine A, E e F

Burro di Karitè biologico

Aumenta la produzione di collagene

Vitamine A, C ed E

Burro Di Cacao biologico

Dona una barriera protettiva alle labbra

Aroma naturale

Olio essenziale di
Arancia biologica

Aroma frizzante ma rilassante

Rallenta i segni dell'invecchiamento

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Gil*, Theobroma Cacao Seed
Butter*, Glycerin*, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil*, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Gil*,
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Water*, Sucrose Laurate, Tocopherol, d-Limonene. *ingredienti
provenienti da agricoltura biologica

Evolve Tropical Blossom Body Polish

Evolve Tropical Blossom Body Polish

6.1 fI. Oz 1180 mI.

6.1:E22
fl. Oz
/ 180
ml.
RRP
/ €26
/ $32
RRP £22 / €26 / $32

Skin Type:
Tipi di pelle:
• Ali skin types
•

Tutti i tipi di pelle

Product Descrjption:
Descrizione del prodotto:
• Buffs skin to smooth perfection

Elimina
le cellule morte
rendere
la pelle
perfettamente liscia
• • Gently
fragranced
with a per
natural
hibiscus
fragrance
Delicatamente profumato con una fragranza naturale di ibisco
• • Emulsifies
with water and rinses away clean
•

Emulsiona con acqua e si risciacqua senza lasciare residui

What else you need to know:
Altre informazioni utili:
• 100% Naturali 92% Organic

100% coconut
naturale Monoi
/ 92% is
biologico
• • Tahitian
made from coconut oil macerated in

• thousands
Il Monoi diofcocco
Tahiti è blossoms
ottenuto dalla
macerazione di migliaia di fiori esotici di
exoticdiTahitian
of Gardenia
Tiaré nell'olio
di cocco
Perfect
pre shavìng/
waxing; or before a pedicure

•

1 manicure

Perfetto
della rasatura
/ ceretta;
o prima
di unafragranced
pedicure / manicure
• • Leaves
the prima
skin nourished,
moisturised
and
beautifully
• Lascia la pelle nutrita, idratata e meravigliosamente profumata

Instructions:
Modalità d'uso:
• Massage onto dry skin, paying special attention to elbows & knees. Apply warm water to
intosulla
a rich
creamy
Rinse away.
Warning:
makeasure
your
hands areApplicare
dry to apply
• transform
Massaggiare
pelle
secca,milk.
prestando
particolare
attenzione
gomiti
e ginocchia.
acqua
calda
per
trasformarlo
in
un
ricco
latte
cremoso.
Risciacquare.
Attenzione:
assicurarsi
che le
the polish, do not add water into the jar
mani siano asciutte per applicare il prodotto, non aggiungere acqua nel barattolo
Totally Clean:
Totalmente clean:
• NO parabens, sulfates, synthetics, GMO or animai derived ingredients, synthetic fragrance,

• phthalates,
SENZA parabeni,
materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale, ftalati.
Gluten solfati,
free, Vegan
Fragranza sintetica, prodotto vegano

Clean Swap:
Alternative
• Caudalieclean:
Crushed Cabernet Scrub

• Caudalie Crushed Cabernet Scrub
Evolve Link
Sell Products:

• Tropical
Blossom Body
Butter
Prodotti
complementari
Evolve:
•

Tropical Blossom Body Butter

KEY INGREDIENTS

SOURCE

Sucrose

Sugar

Saccarosio
Vitamin A and E
Vitamine A ed E

Zucchero
Elimina le cellule morte
Sweet Almond Oil
Moisturising, emollient and nourishing
Olio di Mandorle dolci
Idratante, emolliente e nutriente

Monoi
Monoi

Restorative and anti-oxidant properties. It leaves the skin
Tiare flower and
Fiori di Tiaré e olio di
Proprietà riparatrici e antiossidanti. Lascia la pelle
Coconut Oil
moisturised, soft and supple.
Cocco
idratata, morbida ed elastica.

INGREDIENTI PRINCIPALI

•

FUNCTION
Buffs away dead skin cells
PROVENIENZA
FUNZIONE

INCI: Sucrose*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Glycerin*, Prunus
Amygdalus Dulcis Se ed Oil*, Gardenia Tahitensis Flower Extract, Parfum (Fragrance), Citrus Aurantium Dulcis
• INCI: Sucrose*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Glycerin*, Prunus
(Orange) Fruit Water*, Sucrose Laurate, Sucrose Stearate, Sucrose Palmitate, Tocopherol, Linalool, *ingredients
Amygdalus
Dulcis Seed Oil*, Gardenia Tahitensis Flower Extract, Parfum (Fragrance), Citrus Aurantium Dulcis
from
Organic farming
(O range) Fruit Water*, Sucrose Laurate, Sucrose Stearate, Sucrose Palmitate, Tocopherol, Linalool, *ingredienti
provenienti da agricoltura biologica

Evolve Tropica! Blossom Body Butter
4.1 fl. Oz / 120 ml.

RRP :E18 / €22 / $28

Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle

Descrizione del prodotto:
•
•

•

Lascia la pelle intensamente nutrita
Delicatamente profumato con una fragranza naturale di ibisco

Può essere usato come balsamo curativo per pelli molto secche / sensibili

Altre informazioni utili:
•
•
•

100% naturale / 93% biologico
Il Monoi di cocco di Tahiti è ottenuto dalla macerazione di migliaia di fiori

esotici di Tiaré nell'olio di cocco

Lascia la pelle nutrita, idratata e meravigliosamente profumata

Modalità d'uso:
•

Massaggiare sulla pelle secca, prestando particolare attenzione a gomiti e ginocchia. Applicare acqua
calda per trasformarlo in un ricco latte cremoso. Risciacquare. Attenzione: assicurarsi che le mani
siano asciutte per applicare il prodotto, non aggiungere acqua nel barattolo

Totalmente clean:
SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

•

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

Kiehl's Soy Milk and Honey Whipped Body Butter

Prodotti complementari Evolve:
•

Tropical Blossom Body Polish

INGREDIENTI PRINCIPALI

Vitamine A e E

Vitamine A, E e D
Monoi

•

PROVENIENZA
Olio Di Mandorle Dolci

Burro di Karitè biologico
Fiori di Tiaré e
olio di Cocco

FUNZIONE
Elimina le cellule morte
Molto idratante con proprietà curative
Proprietà riparatrici e antiossidanti. Lascia la pelle

idratata, morbida ed elastica.

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Glycerin*, Cocos
Nucifera (Coconut) Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil*, Gardenia Tahitensis Flower Extract,
Su erose Laurate, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Water*, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Amyl
Cinnamal, Benzyl Benzoate, Eugenol, d-Limonene, Linalool. *ingredienti provenienti da agricoltura
biologica

Evolve Satin Body Gloss

3.4 fl. Oz / 100 ml.

RRP :E22 / €26 / $32
Tipi di pelle:
Tutti i tipi di pelle

•

Descrizione del prodotto:
Olio delicato e non grasso per capelli e corpo
Nutre e dona una finitura satinata

•
•

Formato spray pratico e facile da applicare

•

Altre informazioni utili:
98% naturale / 20% biologico

•

Profumato con una fragranza 100% naturale a base di rosa, gelsomino e fiori

•

d'arancio con una deliziosa punta di vaniglia

I clienti possono applicare questo prodotto sul dorso della mano e stupirsi

•

dell'istantaneo effetto dorato!

Modalità d'uso:

Spruzzare leggermente su pelle, corpo e capelli per ottenere una finitura satinata

•

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

Nuxe Huile Prodigieuse

Prodotti complementari Evolve:
•

Tropical Blossom Body Polish
PROVENIENZA

INGREDIENTI PRINCIPALI

Vitamine A, E, B

Olio di Camelia biologico

Monoi di Tahiti

Olio di Cocco e fiori di
Gardenia

FUNZIONE
Nutre, si assorbe rapidamente lasciandola morbida e

idratata

È utilizzato in Polinesia da secoli per idratare la pelle e

come balsamo per i capelli. L'olio particolarmente

emolliente aiuta a reidratare gli strati dell'epidermide e
protegge la pelle dagli effetti dell'esposizione

Scintille d'oro

•

Mica

Minerale naturale, dona alla pelle e ai capelli una leggera

lucentezza

INCI: lsoamyl laurate, Camellia Oleifera (Camellia) seed Oil*, Caprylic/ Caprie triglyceride*, lsoamyl cocoate,
Mica, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Gardenia Tahitensis Flower Extract Parfum (Fragrance), Tocopherol,
Cl 77891, Cl 77491, Citronellol, Eugenol, D-Limonene, Linalool. *ingredienti provenienti da agricoltura
biologica

Evolve Skin Saviour Body Oil
3.4 fl. Oz / 100 ml.

RRP :E22 / €26 / $32
Tipi di pelle:
•

Per tutti i tipi di pelle, soprattutto adatto a pelli mature e con
cicatrici

Descrizione del prodotto:
•

•

•

Olio per il corpo rigenerante e nutriente

Aiuta a migliorare l'aspetto delle cicatrici
Favorisce la guarigione

Altre informazioni utili:
•
•

100% naturale / 99,6% biologico

I clienti possono applicare questo prodotto sul dorso della mano e

sperimentarne la consistenza leggera e non appiccicosa, inoltre noteranno

come la loro pelle diventi immediatamente più morbida

Modalità d'uso:
•

Massaggiare sul corpo prestando attenzione alle aree soggette a cicatrici e smagliature

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto vegano

Alternative clean:
•

Bio-Oil

Prodotti complementari Evolve:
•

Miracle Facial Oil

INGREDIENTI PRINCIPALI

•

PROVENIENZA

FUNZIONE

Omega 3 e 6

Olio di Rosa canina biologico

Promuove la rigenerazione cellulare

Vitamine A e C

Olio di Baobab biologico

Nutriente
Aumenta l'elasticità

Omega 9 e 7

Olio di Macadamia biologico

Nutriente
Favorisce la guarigione

INCI: Macadamia lntegrifolia Seed Oil*, Rosa Canina (Rosehip) Fruit Oil*, Adansonia Digitata (Baobab)

Seed Oil*, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil*, Citrus Reticulata (Mandarin) Peel Oil*, Tocopherol,
d-Lemonene. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Sunless Glow Body Lotion

8.5 fl. Oz / 250 ml.

RRP :E18 / €22 / $28
Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle

Descrizione del prodotto:
•

Dona alla pelle un'abbronzatura graduale nel corso di diverse applicazioni

•

Nutre la pelle durante l'azione autoabbronzante

•

Esfolia delicatamente la pelle preparandola all'abbronzatura

Altre informazioni utili:
•

99% naturale / 86% biologico

•

Profumo delicato non opprimente

•
•

Assicurarsi di lavare le mani dopo l'applicazione
Può essere usato sul viso per conferire un colorito sano

Modalità d'uso:
•

Massaggiare delicatamente sul corpo. Un'abbronzatura lieve apparirà dopo un'applicazione,

ripetere per scurirla. Prestare particolare attenzione a ginocchia, piedi e gomiti per avere un
colorito omogeneo

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

St Tropez Gradual Tan Everyday T inted Body Lotion

Prodotti complementari Evolve:
•

Tropical Blossom Body Polish

INGREDIENTI PRINCIPALI

•

PROVENIENZA

FUNZIONE
Reagisce con la cheratina nella pelle portando a un

Eritrulosio

Frutti di bosco

Vitamina A e
Papaina

Papaya biologica

Esfoliante naturale, aiuta a rimuovere le cellule morte
della pelle

Vitamine A, E e D

Burro di Karitè biologico

Potente idratante con proprietà curative

lieve e sottile abbronzamento

INCI: Aqua (Water), Helianthus Annuus {Sunflower) Seed Oil*, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*,
Glyceryl Stearate, Theobroma Cacao Seed Butter*, Cetearyl Alcohol, 1,3-Dihydroxy-2-proponone
D-erythrulose, Parfum (Natural Fragrance), Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract*, Olea Europaea (Olive) Fruit
Oil*, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Coca-Glucoside, Sucrose
Stearate, Sodium Stearoyl Glutamate, Coconut Alcohol, Tocopherol, Xanthan Gum, Lactic Acid, Benzyl
Alcohol, Benzyl Benzoate, Citral, Linalool, d-Limonene. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Citrus Blend Aromatic Wash

8.5 fl. Oz/ 250 ml.

RRP :E12 / €16 / $20
Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle

Descrizione del prodotto:
•
•
•

Detergente rinfrescante per mani e corpo
Detergente delicatamente, conservando il naturale equilibrio della pelle

Con un piacevole profumo a base di oli essenziali di lime, bacche di ginepro,
basilico e limone

Altre informazioni utili:
•
•

98,6% naturale / 73,6% biologico
Lascia la pelle splendidamente ma delicatamente profumata

Modalità d'uso:
•

Massaggiare sulle mani umide e risciacquare abbondantemente. Applicare in seguito Citrus
Blend Aromatic Lotion

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

Molton Brown Vetivert & Grapefruit Bath and Shower Gel

Prodotti complementari Evolve:
•

Citrus Blend Aromatic Lotion

INGREDIENTI PRINCIPALI

Polisaccaridi e

Aloe Vera

Oli essenziali

Lime e Limone biologici

Olio essenziale

Ginepro

minerali

•

PROVENIENZA

FUNZIONE
Proprietà lenitive, curative e idratanti
Hanno proprietà antisettiche, astringenti, battericide e

disinfettanti. Hanno un aroma forte, edificante e rinfrescante

Ha proprietà antisettiche, astringenti e stimolanti

INCI: Aqua (Water), Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Glycerin, Caprylyl/Capryl
Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Piper Nigrum (Black Pepper) Fruit Oil*, Citrus Paradisi
(Grapefruit) Peel Oil*, Juniperus Communis (Juniper Berry) Fruit Oil*, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil*, Citrus
Aurantifolia (Lime) Seed Oil*, Lauryl Glucoside, Glyceryl Oleate, Coca-Glucoside, Citric Acid, Levulinic Acid,
Sodium Levulinate, Sodium Phytate, Sodium Benzoate, d-Limonene, Linalol. *ingredienti provenienti da
agricoltura biologica

Evolve Citrus Blend Aromatic Lotion

8.5 fl. Oz / 250 ml.

RRP :E14 / €18 / $24
Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle

Descrizione del prodotto:
•
•
•

Lozione idratante mani e corpo
Nutre e ammorbidisce la pelle

Con un piacevole profumo a base di oli essenziali di lime, bacche di ginepro,

basilico e limone

Altre informazioni utili:
•
•

99% naturale / 91% biologico

Lascia la pelle splendidamente ma delicatamente profumata

Modalità d'uso:
•

Massaggiare sulla pelle pulita e asciutta, prestando particolare attenzione alle zone che
presentano secchezza

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine

animale, ftalati. Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

Philosophy Pure Grace Perfumed Body Lotion / Molton Brown Bursting Caju & Lime Body Lotion

Prodotti complementari Evolve:
•

African Orange Aromatic Wash

INGREDIENTI PRINCIPALI

Vitamine A, E e D
Oli essenziali

Omega 6, 9
•

PROVENIENZA
Burro di Karitè biologico

Lime e Limone biologici
Burro di Cacao biologico

FUNZIONE
Molto idratante con proprietà curative

Hanno proprietà antisettiche, astringenti, battericide e

disinfettanti. Hanno un aroma forte, edificante e rinfrescante
Aumenta l'idratazione e rende più liscia la superficie della pelle

INCI: Aqua (Water), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*,
Theobroma Cacao Seed Butter*, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*,
Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Piper Nigrum (Black Pepper)
Seed Oil*, Citrus Paradisi (Grapefruit) Oil*, Juniperus Communis (Juniper Berry) Oil*, Citrus Limonium
(Lemon) Oil*, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil*, Coca-Glucoside, Sucrose Stearate, Sodium Stearoyl Glutamate,
Coconut Alcohol, Tocopherol, Xanthan Gum, Lactic Acid, Benzyl Alcohol, Lemonene. *ingredienti provenienti
da agricoltura biologica

Evolve African Orange Aromatic Wash

8.5 fl. Oz / 250 ml.

RRP :E14 / €18 / $22
Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle

Descrizione del prodotto:
•

Detergente rinfrescante per mani e corpo

•

Con un piacevole profumo di oli essenziali di arancia rossa, legno di cedro e

•

Detergente delicatamente, mantiene il naturale equilibrio della pelle
pepe nero speziato

Altre informazioni utili:
•
•

98,6% naturale / 73,6% biologico

Lascia la pelle meravigliosamente ma delicatamente profumata

Modalità d'uso:
•

Massaggiare sulle mani umide e risciacquare abbondantemente. Applicare in seguito

African Orange Aromatic Lotion

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

Molton Brown Orange & Bergamot Bath & Shower Gel

Prodotti complementari Evolve:
•

African Orange Aromatic Lotion

INGREDIENTI PRINCIPALI

FUNZIONE

Polisaccaridi e

Aloe Vera

Proprietà lenitive, curative e idratanti

Olio essenziale

Arancia rossa biologica

L'aroma effervescente e frizzante delle arance rosse placa i

Oli essenziali

Legno di cedro

Aroma lenitivo e deciso con proprietà antibatteriche

minerali

•

PROVENIENZA

e pepe nero

nervi, rilassa lo spirito ed evoca allegria

INCI: Aqua (Water), Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Glycerin, Caprylyl Capryl
Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil*, Cedrus Atlantica
(Cedarwood) Bark Oil*, Citrus Bergamia (Bergamot) Peel Oil Expressed, Piper Nigrum (Black Pepper Fruit Oil*,
Styrax Benzoin Resin Extract, Lauryl Glucoside, Glyceryl Oleate, Coca-Glucoside, Citric Acid, Levulinic Acid,
Sodium Levulinate, Alcohol, Sodium Phytate, Sodium Benzoate, d-Limonene, Linalool. *ingredienti provenienti
da agricoltura biologica

Evolve African Orange Aromatic Lotion

8.5 fl. Oz / 250 ml.

RRP :E18 / €24 / $24
Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle

Descrizione del prodotto:
•

Lozione idratante mani e corpo

•

Con un piacevole profumo di olio essenziale di arancia rossa, vaniglia, legno di

•

Nutre e ammorbidisce la pelle
cedro e pepe nero speziato

Altre informazioni utili:
•
•

99% naturale / 91% biologico

Lascia la pelle meravigliosamente ma delicatamente profumata

Modalità d'uso:
•

Massaggiare sulla pelle pulita e asciutta, prestando particolare attenzione alle zone che
presentano secchezza

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

Philosophy Pure Grace Perfumed Body Lotion / Molton Brown Orange & Bergamot Body Lotion

Prodotti complementari Evolve:
•

African Orange Aromatic Wash

INGREDIENTI PRINCIPALI

•

PROVENIENZA

FUNZIONE

Vitamine A, E e D

Burro di Karitè biologico

Molto idratante con proprietà curative

Olio essenziale

Arancia rossa biologica

L'aroma effervescente e frizzante delle arance rosse

Omega 6, 9

Burro di Cacao biologico

Aumenta l'idratazione e rende la pelle più liscia

placa i nervi, rilassa lo spirito ed evoca allegria

INCI: Aqua (Water), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Butyrospermum Parkii {Shea) Butter*, Theobroma
Cacao Seed Butter*, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Linum
Usitatissimum (Linseed) Seed Oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Citrus Aurantium Dulcis
(Orange) Peel Oil*, Cedrus Atlantica (Cedarwood) Bark Oil*, Citrus Bergamia (Bergamot) Peel Oil Expressed,
Pi per Nigrum (Black Pepper) Fruit Oil*, Styrax Benzoin Resin Extract, Coca-Glucoside, Sucrose Stearate,
Sodium Stearoyl Glutamate, Coconut Alcohol, Tocopherol, Xanthan Gum, Alcohol, Lactic Acid, Benzyl Alcohol,
d-Limonene, Linalool. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Superfood Shine Shampoo

8.5 fl. Oz / 250 ml.

RRP :E13 / €16 / $20
Tipi di pelle:
•

Per capelli normali o secchi

Descrizione del prodotto:
•

Shampoo delicato per capelli da normali a secchi

•

Aiuta ad aumentare la brillantezza e ridurre l'effetto crespo

•

Deterge il cuoio capelluto e i capelli senza rimuovere gli oli naturali

Altre informazioni utili:
•
•

98% naturale / 72% biologico

Soluzione anti-invecchiamento completa per favorire il recupero dei danni:

perfetto per i clienti con pelle matura

Modalità d'uso:
•

Massaggiare sui capelli bagnati per generare una schiuma ricca. Sciacquare bene

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

Kerastase Nutritive Shampoo for normal to dry hair

Prodotti complementari Evolve:
•

Superfood Shine Conditioner / Nourishing Hair Elixir

INGREDIENTI PRINCIPALI

PROVENIENZA

Polisaccaridi e

Aloe Vera

Proteine

Baobab

minerali

FUNZIONE
Proprietà lenitive, curative e idratanti
Aumenta la brillantezza e la morbidezza (meglio del

dimeticone). Protegge dai raggi UV e dai danni provocati dal

calore; nutre in profondità e dona un effetto balsamo istantaneo

Acido ellagico

•

Estratto di melograno

Aiuta a limitare la perdita d'acqua dei capelli. Reidrata e
protegge

INCI: Aqua (Water), Sodium Coco-Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Caprylyl Capryl
Glucoside, Hydrolyzed Adansonia Digitata (Baobab) Seed Protein*, Parfum (Natural Fragrance), Aloe
Barbadensis Leaf Juice Powder*, Punica Granatum (Pomegranate) Fruit Extract*, Lauryl Glucoside, Glyceryl
Oleate, Coca-Glucoside, Citric Acid, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Phytate, Sodium Benzoate,
Citral, Geranio!, Limonene, Linalool. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Superfood Shine Conditioner

8.5 fl. Oz / 250 ml.

RRP :E15 / €18 / $22
Tipi di pelle:
•

Per capelli da normali a secchi

Descrizione del prodotto:
•

Balsamo nutriente per capelli da normali a secchi

•

Aiuterà ad aumentare la brillantezza e ridurre l'effetto crespo

•

Nutre e reidrata

Altre informazioni utili:
•
•

99% naturale / 71% biologico

Soluzione anti-invecchiamento completa per favorire il recupero

dei danni: perfetto per i clienti più maturi

Modalità d'uso:
•

Applicare dalla metà alle estremità dei capelli puliti e bagnati. Pettinare delicatamente. Lasciare
assorbire per 1-2 minuti. Sciacquare bene

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

Kerastase Nutritive Conditioner for normai to dry hair

Prodotti complementari Evolve:
•

Superfood Shine Shampoo/ Nourishing Hair Elixir

INGREDIENTI PRINCIPALI

PROVENIENZA

FUNZIONE

Vitamine A, E e D

Burro di Karitè biologico

Potente idratante con proprietà curative

Proteine

Baobab

Aumenta la brillantezza e la morbidezza (meglio del

dimeticone). Protegge dai raggi UV e dai danni provocati

dal calore; nutre in profondità e dona un effetto balsamo
istantaneo
Acido ellagico

•

Estratto di Melograno

Aiuta a limitare la perdita d'acqua dei capelli. Reidrata e
protegge

INCI: Aqua (Water), Cetearyl alcohol, Betaine, Coca-glucoside, Hydrolyzed Adansonia Digitata (Baobab) Seed
Protein*, Parfum (Natural Fragrance), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Punica Granatum (Pomegranate
Fruit Extract*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Cocos Nucifera
(Coconut) Oil*, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Xanthan Gum,
Glycerin, Citric Acid, Lactic acid, Tocopherol, Benzoic acid, Dehydroacetic acid, Phenoxyethanol, Citral,
Geraniol, Limonene, Linalool. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Nourishing Hair Elixir
1 fl. Oz/ 30 ml.

RRP :E16 / €20 / $22
Tipi di pelle:
•

Per capelli da normali a secchi

Descrizione del prodotto:
•

Siero per capelli leggerissimo, per capelli normali o secchi

•

Aiuterà ad aumentare la brillantezza e ridurre l'effetto crespo

•

Nutre e reidrata

Altre informazioni utili:
•
•

100% naturale / 40% biologico

Formulato con un sostituto al silicone 100% naturale

Modalità d'uso:
•

Applicare 3-4 gocce dalla metà alle punte dei capelli puliti,
bagnati o asciutti. Pettinare delicatamente

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale, ftalati.

Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

Moroccan Oil Glimmer Shine / Kerastase Nutritive Oil Serum for dry frizzy hair

Prodotti complementari Evolve:
•

Superfood Shine Shampoo / Superfood Shine Conditioner
PROVENIENZA

INGREDIENTI PRINCIPALI

Vitamina E e

Olio di Argan

Ripristina i capelli e li protegge da ulteriori danni

Vitamine C e A

Olio di Baobab

Nutre, migliora l'elasticità dei capelli e li protegge

Monoi

Fiore di Tiaré e olio di

Proprietà riparatrici e antiossidanti. Aiuta a impedire la

Acidi grassi

•

FUNZIONE

Cocco

perdita di proteine, lascia i capelli idratati e lucenti

INCI: lsoamyl Laurate, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil*, Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil*, Cocos
Nucifera (Coconut) Oil, lsoamyl Cocoate, Parfum (Natural Fragrance), Gardenia Tahitensis Flower Extract, Citral,
Citronellol, Geraniol, d-Limonene, Linalool. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Daily Appie Hair and Body Wash

8.5 fl. Oz / 250 ml.

RRP :E16 / €20 / $22
Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle e capelli

Descrizione del prodotto:
•

Detergente per capelli e corpo che aumenta la lucentezza

•

Piacevole profumo a base di fresche mele succose, 100% naturale

•

Deterge delicatamente, mantenendo il naturale equilibrio della pelle

Altre informazioni utili:
•
•

99% naturale / 72% biologico

Lascia i capelli meravigliosamente lucenti e senza nodi

Modalità d'uso:
•

Massaggiare sui capelli bagnati per formare una schiuma ricca. Sciacquare bene. Oppure massaggiare

sulle mani umide e risciacquare abbondantemente

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale, ftalati.

Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

Molton Brown Shampoos

Prodotti complementari Evolve:
•

African Orange Aromatic Lotion

INGREDIENTI PRINCIPALI

PROVENIENZA

Polisaccaridi e

Aloe Vera

Proteine

Quinoa

minerali

FUNZIONE

Proprietà lenitive, curative e idratanti
Favorisce la formazione del film che protegge i capelli dagli

stress ambientali.

Aiuta a mantenere il colore dei capelli, aumenta la lucentezza

e li rende più facili da pettinare (sia asciutti che bagnati)

•

INCI: Aqua (Water), Sodium Coco-sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Glycerin*,
Caprylyl/Capryl Glucoside, Parfum (Natural Fragrance), Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*,
Hydrolyzed Quinoa, Lauryl Glucoside, Glyceryl Oleate, Coca-glucoside, Citric Acid, Levulinic Acid,
Sodium Levulinate, Benzyl Alcohol, Sodium Phytate, Sodium Benzoate, Potassium Serbate, Benzyl
Salicylate, Limonene, Linalool. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Evolve Cotton Fresh Deodorant Cream

1 fl. Oz / 30 ml.

RRP :E10 / €14 / $20

Tipi di pelle:
•

Tutti i tipi di pelle

Descrizione del prodotto:
•

Garantisce una freschezza duratura

•

Piacevole fragranza rinfrescante

•

Nutre delicatamente la pelle

Altre informazioni utili:
•

99% naturale / 61,5% biologico

•

Perfetto come trattamento post epilazione

•
•

Completamente privo di alluminio
Adatto a pelle sensibile

Modalità d'uso:
•

Spalmare una piccola quantità di prodotto e applicarlo sulle ascelle su una pelle pulita. Nota:
in climi più freddi, questo prodotto potrebbe solidificarsi leggermente e dovrà essere

riscaldato tra le dita per poter essere applicato correttamente

Totalmente clean:
•

SENZA parabeni, solfati, materiali sintetici, ingredienti derivati da OGM o di origine animale,

ftalati. Fragranza sintetica, prodotto gluten free e vegano

Alternative clean:
•

L'Occitane Refreshing Aromatic Deodorant

Prodotti complementari Evolve:
•

Citrus Blend Aromatic Wash

INGREDIENTI PRINCIPALI

FUNZIONE

Caprie / Acido

Olio di Cocco frazionato

Altamente nutriente e curativo; antibatterico che permette

Vitamin A, B and C

Shea Butter

Lenitivo e antinfiammatorio

Peptides

Sodium bicarbonate

caprilico

•

PROVENIENZA

di contrastare i batteri che causano cattivi odori

Neutralizza naturalmente gli odori, assorbe l'umidità per
prevenire una sudorazione eccessiva

INCI: Zea Mays (Corn) Starch*, Sodium Bicarbonate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Caprylic Caprie
triglyceride*, Maranta Arundinacea (Arrowroot) Powder, Kaolin, Glycerin*, Farnesol, Parfum
(Natural Fragrance), Theobroma Cacao Seed Butter*, Tocopherol, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Triethyl
Citrate, Salvia Officinalis (Sage) Oil. *ingredienti provenienti da agricoltura biologica

--------------------------------�-------------------------------1--------------------------------,

DETERGENTI

TRATTAMENTI

'
'

MASCHERE

'
'

CREME IDRATANTI/
NUTRIENTI

NORMALE /
SECCA

PELLE OPACA E SPENTA,
CHE HA BISOGNO DI
ESSERE NUTRITA

SECCA /
MATURA

PELLE STANCA, CHE HA
BISOGNO DI LUMINOSITÀ,
NUTRIENTI E SOSTEGNO

Liquid Crystal Micellic Cleanser-am
Gentle Cleansing Melt -pm

-

Liquid Crystal Micellic Cleanser -am
o pm
Gentle Cleansing Melt -pm

I
I

I
I
I

-

Hyaluronic Serum 200 -am
Superfood 360 Serum -pm
Hyaluronic Eye Complex am/pm

Radiant Glow Mask O
Miracle Mask -una volta a
settimana

True Balance Lotion -am
Multi Peptide 360 Moisture
Cream or Miracle Facial Oil -pm

Superfood 360 Serum -am/pm
Hyaluronic Eye Complex am/pm

Radiant Glow Mask O
Miracle Mask -una volta a
settimana

Multi Peptide 360 Moisture Cream
-am/pm
O Miracle Facial Oil -pm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -T- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - --- - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1-

NORMALE /
MISTA

PELLE SPENTA/GRASSA
CHE HA BISOGNO
DI LUMINOSITÀ ED
EQUILIBRIO

Daily Detox Facial Wash -am
Liquid Crystal Micellic Cleanser-pm

-

Hyaluronic Serum 200 -am
Rainforest Rescue Blemish
Serum -pm
Hyaluronic Eye Complex am/pm

Radiant Glow Mask E/O
:Miracle Mask -due volte a
settimana (totale 2 maschere alla
settimana)

Hyaluronic Serum 200 -am/pm
O Superfood 360 Serum pm
Hyaluronic Eye Complex am/pm

Radiant Glow Mask -una volta a
settimana

True Balance Lotion -am/pm

-------------------------------------_,. _-------------------------------------,--------------------------------------:--------------------------------------r--------------------------------------

.a.

SENSIBILE

PELLE OPACA CHE
HA BISOGNO DI
ESSERE PIÙ
LUMINOSA,
RADIOSA, LENITA E
NUTRITA

Daily Detox Facial Wash -am
Liquid Crystal Micellic Cleanser o
Gentle Cleansing Melt -pm

True Balance Lotion -am
Miracle Facial Oil-pm
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