
Un’esposizione prolungata al sole senza la giusta protezione può danneggiare la pelle favorendo la comparsa precoce di rughe e macchie. La 
protezione pre e post esposizione al sole è fondamentale e si diversifica in base al tipo di pelle. I Solari Capri Beauty Line 
offrono una gamma di cosmetici con formulazioni perfettamente bilanciate di ingredienti naturali e formule high-tech per prendersi cura della propria 
pelle in maniera totale e rispondendo alle esigenze di tutti. Una linea di solari “intelligenti”, studiati per proteggere la 
pelle, ma capaci nello stesso tempo di sfruttare l’esposizione alla luce solare per correggere eventuali 
inestetismi, con texture leggere ed avvolgenti, dalla fragranza fresca ed armoniosa, facili da applicare grazie al particolare 
sistema di erogazione, per un’abbronzatura perfetta, a qualunque latitudine e in qualunque periodo dell’anno.

PRIVI DI PARAFFINE, PARABENI E PETROLATI, SONO DERMATOLOGICAMENTE TESTATI E CONFORMI
ALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA DEL 22/09/06 N. 2006/647/CE 

LATTE SUPER ABBRONZANTE 
ATTIVANTE 
CON STIMOLATORE DI MELANINA 
COD. 506026_ML 250
Delicato latte acceleratore dell’abbronzatura che 
favorisce la naturale sintesi della melanina idratando 
la pelle e mantenendola in perfetto stato. Facilita 
l’abbronzatura su viso e corpo grazie alla sua triplice 
azione: prepara la pelle per l’esposizione al sole 
rinforzandone le difese, accelera l’abbronzatura e 
stimola l’auto-protezione della pelle. 
Contiene: Olio di Mallo di Noce, Tirosina,
Beta-Carotene, Vitamine C ed E, Allantoina, 
Estratto di Aloe, Coenzima Q10, Pro-Vitamina B5

CREMA SOLARE
VISO CORPO  
CON ATTIVATORE
DI MELANINA
COD. 506031_ML 250
Crema solare a bassa protezione 
che consente di ottenere 
un’abbronzatura veloce e 
naturale ed è utile per mantenere 
ed aumentare l’abbronzatura 
migliorando la naturale protezione 
della pelle. Grazie al suo sistema 
filtrante anti-UV, è indicato 
per chi desidera intensificare 
l’abbronzatura senza rinunciare a 
efficacia, qualità e affidabilità. 
Contiene: Glicerina, Tirosina,
Vitamina E

CREMA SOLARE
CORPO RIDUCENTE   
CON ATTIVATORE 
DI MELANINA
COD. 506032_ML 250
Rimodellare il corpo mentre ci 
si abbronza non è più un sogno 
grazie a questa rivoluzionaria 
Crema Solare. Una formula 
‘intelligente’, nel campo dei 
trattamenti corpo e in quello dei 
solari, che assicura una rapida e 
perfetta abbronzatura di tutto il 
corpo e nello stesso tempo svolge 
un’efficace azione snellente.  
Contiene: Carnitina, Caffeina, 
Spirulina, Isoflavoni di Soia 
e Tirosina

CREMA SOLARE
VISO CORPO  
CON ATTIVATORE
DI MELANINA
COD. 506036_ML 250
Realizzata con ingredienti 
pregiati, idrata in profondità 
e permette un’abbronzatura 
intensa e gradevole proteggendo 
la pelle dai raggi UV. Indicata 
per una pelle già abbronzata e 
naturalmente scura, è un ottimo 
prodotto per attivare la naturale 
produzione di melanina e quando 
la pelle si è già abituata al sole.  
Contiene: Glicerina, 
Tirosina, Vitamina E

CREMA SOLARE 
VISO ANTIRUGHE 
- SUPER IDRATANTE - 
PROTETTIVA   
CON ATTIVATORE
DI MELANINA
COD. 506038_ML 50
Contrasta le macchie e il 
fotoinvecchiamento, idrata, nutre 
e rassoda i tessuti cutanei, rende la 
carnagione omogenea e ottimizza 
l’abbronzatura. Previene rughe e 
macchie solari, leviga e rigenera 
l’epidermide e permette di 
abbronzarsi in sicurezza.  
Contiene: Acido Jaluronico, 
Estratto di Kigelia, Tirosina, 
Vitamina E

CREMA SOLARE
VISO CORPO  
CON ATTIVATORE
DI MELANINA
COD. 506040_ML 250
Crema solare ad alto fattore 
di protezione, ideale per la 
pelle chiara e per i primi giorni 
di esposizione al sole. Idrata 
e protegge efficacemente 
la pelle contro scottature e 
invecchiamento cutaneo 
precoce favorendo, al 
contempo, un’abbronzatura 
dorata e uniforme.   
Contiene: Glicerina, 
Tirosina, Vitamina E

CREMA SOLARE
VISO CORPO  
CON ATTIVATORE
DI MELANINA
COD. 506045_ML 250
COD. 506046_ML 50
La crema solare SPF 50+ è un 
cosmetico ideato appositamente 
per tutte quelle pelli che 
necessitano di una protezione 
assolutamente impeccabile 
dai raggi solari. Garantisce una 
protezione di altissimo livello, 
è indicata per la pelle sensibile 
molto chiara e iper-reattiva, per 
le prime esposizioni.  
Contiene: Glicerina, 
Tirosina, Vitamina E

OLIO SUPER ABBRONZANTE 
ATTIVANTE VISO - CORPO 
CON STIMOLATORE DI MELANINA 
COD. 5060269_ML 250
Un prezioso attivatore di abbronzatura ad alto 
potere idratante, a base di oli ultra-leggeri che 
grazie al contenuto di beta-carotene, garantisce 
una duplice azione: stimola la produzione naturale 
di melanina e aiuta ad intensificare più velocemente 
l’abbronzatura. Grazie all’erogatore spray si applica 
con facilità e si assorbe rapidamente lasciando la 
pelle morbida e vellutata. 
Contiene: Beta-Carotene, Olio di Mandorle Dolci,
Estratto di Mallo di Noci, Vitamina E, Estratto di Aloe

GEL PREPARATORE 
ABBRONZANTE - ATTIVANTE - 
FISSANTE CORPO 3 IN 1  
CON STIMOLATORE DI MELANINA 
COD. 506027_ML 250
Il Gel preparatore all’abbronzatura accelera 
ed intensifica l’abbronzatura grazie all’elevata 
concentrazione di beta-carotene e tirosina. Studiato 
per prolungare la durata del colorito e contrasta 
i processi di foto-invecchiamento cellulare. Usata 
con regolarità prima e dopo l’esposizione solare, 
prolunga sensibilmente la durata dell’abbronzatura, 
migliorandone la qualità e l’intensità.
Contiene: Estratto di Carota, Tirosina,
Beta-Carotene, Vitamina E, Coenzima Q10

CREMA AUTO ABBRONZANTE 
ATTIVANTE CORPO   
CON STIMOLATORE DI MELANINA 
COD. 506028_ML 250
Dona alla pelle del viso e del corpo un’abbronzatura 
progressiva, un tono dorato invidiabile, splendente 
e uniforme che illumina istantaneamente la pelle 
e consente un’abbronzatura naturale tutto l’anno. 
Pratico da usare per un risultato “zero tracce”, può 
essere applicato occasionalmente per ottenere 
un tono sano e luminoso, quotidianamente per 
l’abbronzatura intensa e dorata delle vacanze.
Contiene: Olio di Germe di Grano, Estratto di 
Mallo di Noci, Vitamina A ed E, Estratto di Aloe, 
Beta Carotene
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LATTE CORPO DOPOSOLE IDRATANTE - 
NUTRIENTE - RESTITUTIVO   
COD. 506020_ML 250
Trattamento doposole specifico per attenuare efficacemente 
le sensazioni di disagio dovute a eccessiva esposizione al sole 
e favorire i naturali meccanismi di rinnovamento cellulare. La 
combinazione di ingredienti lenitivi e riepitelizzanti, idrata 
rapidamente la pelle e contribuisce a ridurre gli arrossamenti. 
Contiene: Collagene, Vitamina E, Complesso NMF, Estratti 
naturali di Avena, Calendula, Fieno Greco e Aloe

OLIO CAPELLI ULTRALEGGERO 
PROTETTIVO - NUTRITIVO - 
RISTRUTTURANTE  
COD. 506010_ML 250
Trattamento protettivo per capelli esposti allo stress da radiazioni 
solari e acqua marina. Protettivo ed idratante anche della cute, 
può essere applicato per attenuare secchezza e fragilità dei 
capelli dovuti all’esposizione al sole oppure come maschera-
impacco ristrutturante per ridare tono e lucentezza dopo il sole e 
i bagni in mare o piscina. 
Contiene: Olio di Mandorle Dolci, Estratto di Ginseng, Vitamina E

LATTE DOPOSOLE PELLI SENSIBILI 
RIPARATORE    
COD. 506021_ML 250
Formulato per pelli sensibili e intolleranti, reidrata la 
pelle del viso e corpo, dopo l’esposizione al sole. La sua 
esclusiva formula apporta alla pelle le sostanze necessarie 
per lenire la sensazione di bruciore o il rossore provocati 
dall’aggressione solare. 
Contiene: Collagene, Vitamina E, Bisabololo, Complesso 
NMF, Estratti Naturali di Iperico, Calendula, Aloe e 
Camomilla

CREMA DOCCIA DOPO SOLE 
IDRATANTE - LENITIVA - RESTITUTIVA   
COD. 506011_ML 250
La ricetta perfetta per prendersi cura e restituire energia 
alla pelle stressata da sole, cloro o salsedine è la nuova 
Crema Doccia Capri Beauty Line che deterge dolcemente, 
lasciando la pelle morbida e setosa ed eliminando i residui 
di salsedine. 
Contiene: Burro di Karité, Olio di Cocco e Olio di 
Mandole Dolci

ACQUA SUPER ABBRONZANTE 
RINFRESCANTE VISO - CORPO
CON STIMOLATORE DI MELANINA    
COD. 506025_ML 250
Un’acqua solare fresca, leggera e di rapido assorbimento, 
particolarmente indicata per potenziare e sublimare 
l’abbronzatura di viso e corpo. Si avvale di un’esclusiva 
formula che assicura alla pelle morbidezza, idratazione e un 
immediato senso di freschezza e benessere. La pelle acquista 
un colorito bronzeo intenso ed uniforme in pochi giorni e 
l’esposizione al sole risulta ancora più gradevole per l’effetto 
fresco dell’acqua solare.  
Contiene: Estratti Di Calendula, Carota, Iperico, complesso 
NMF, Tirosina, Mentolo

SHAMPOO DOCCIA GEL DOPO SOLE
PER CAPELLI MORBIDI E LUCENTI    
COD. 506012_ML 250
Delicato e polifunzionale, lo Shampoo Doccia Gel Capri 
Beauty Line, garantisce un’impeccabile detersione 
dell’epidermide e dei capelli dopo le esposizioni al sole. 
Grazie a tensioattivi ultraselezionati di origine vegetale e a 
sostanze emollienti, elimina ogni residuo di salsedine, prodotti 
solari e impurità, regalando morbidezza alla pelle e ai capelli. 
Contiene: Olio di Jojoba, Olio di Germe di Grano, Estratto di 
Semi di Lino e Proteine del Grano 
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