






















































OLIO DI ARGAN PURO
Ricco di acidi grassi insaturi e vitamina E.
Il suo effe�o idratante e ristru�urante è stato 
scientificamente confermato verificando una vera 
ricostituzione dello strato basale che crea nuove 
cellule della pelle.

OLIO DI MOSQUETA DI ROSA
Idrata, ritarda l'invecchiamento cutaneo, 
diminuisce e rigenera le cicatrici.

OLIO DI ARGAN PURO
Certificato Ecocert. - USDA biologico - 

Prodo�o vegano

www.arganoil.es

15 ml.

15 ml.

30 ml. 50 ml.
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MIELE DE’ARGÁN

Balsamo idratante, nutriente e riparatore. 
Composto da puro olio di Argan, 
Mandorla e Cocco che nutre 
la pelle intensamente e durevolmente, 
anche nelle zone più aride.

200 ml.

120 g.

SAPONE IDRATANTE D’ARGÁN

Ricco di olio di Argan, mantiene 
lo strato prote�ivo idrolipidico. 
Migliora l'elasticità della pelle, 
la sua idratazione e morbidezza.

CREMA D’ARGÁN GEL
Tra�amento leggero 
per pelli grasse. 
Aumenta l'elasticità e 
l'idratazione della pelle. 
Ti mantiene idratato 
tu�o il giorno.

50 ml.

50 ml.
15 ml.

LA CRÈME D’ARGÁN
Crema rivitalizzante e nutriente, 
combina l'azione antietà e anti 
fotoaging.

CRYSTAL PEARL
Arricchito con olio di argan, vitamina E 
ed estra�o di caviale. 
A�enua gradualmente borse e occhiaie. 
Il contorno occhi riacquista elastici
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50 ml.

15 ml.

15 ml.

30 ml.

Crema viso con oro 24 carati e olio di Argan. 
L'ovale del viso è stato rimodellato.
 Il tono della pelle unifica e illumina.

GOLD 24K FACIAL SERUM

ANTIAGING PLUS FACIAL SERUM SEMBLANCE   EYE CONTOUR

GOLD 24K FACIAL CREAM
Olio di Argan con oro 24 carati. 
La pelle è idratata e ammorbidisce in 
profondità. Squisito profumo floreale. 
Con Geranio d'Egi�o.

Combinazione speciale di Acido 
ialuronico, Glicosaminoglicani 
e vitamina C. 
È un efficace antiaging.

Contorno occhi essenziale 
per un aspe�o brillante. 
Riduce i segni di stanchezza 
e a�enua le occhiaie 
e le borse.

Estra�o di semi di quinoa, effe�o 
tensore immediato e oro 24 carati. 
Un'ampolla aggiunge vitamina C e l'altro 
acido ialuronico.
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SHAMPOO ULTRA NUTRITIVO
Rafforza i capelli grazie alla 
bio-Cheratina, all'estra�o di Perla 
e all'olio di Argan.

CONDIZIONATORE ULTRA 
IDRATANTE
L'olio di  Argan, l'Arginina e le 
Proteine ripristinano i capelli 
fragili e danneggiati.

MASCHERA A TRIPLA 
AZIONE
Idrata e ristru�ura i capelli 
danneggiati, aumenta 
l'elasticità e la lucentezza.
All'olio di Argan.

OIL

SIERO CAPILLARE IDRATANTE
Recupera la vitalità dei capelli. Levigatura visibile dalla prima applicazione. 
Se�e oli meravigliosi: 
Olio Inca Omega: Passa i capelli fragili, fragili e asciu�i con le doppie punte.
Olio di Argan: Per capelli ribelli, difficili da maneggiare.
Scimmia di Tahiti: Per capelli opachi, secchi e senza volume.
Olio di Mirra: Per capelli voluminosi, ribelli e difficili da gestire.
Olio di mandarino: Per capelli danneggiati, sensibili e malnutriti.
Olio di Bergamo�o.
Olio di Cedro: Per capelli con tendenza a ingrassare.

COSMETICI DEI CAPELLI

250 ml.

250 ml.

250 ml.

50 ml.
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