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Speciale              
ANYA COSMETIQUES 

 

ANCHE OGGI UNA GRANDE NOVITA’ ……..   
 

      

 

   ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU ……..   

   

                        ..... POTERE ALLE LABBRA! 
 

 

ANYA COSMETIQUES…..    risponde al sempre più crescente desiderio di innovazione e 

                       creatività del mercato con: DAILY DEFENCE LIPSTICK! 

 
Un nuovo stick multifunzione dalla tecnologia all-in-one, per perfezionare le discromie cutanee delle labbra: 

idratazione, comfort, protezione UV, correzione di segni ed imperfezioni per una pelle luminosa e radiosa. 

La sua formula ibrida combina in un solo gesto i risultati di una crema con un leggero  tocco di make-up. In 

un solo trattamento, all-in-one, combina: 

 
 

                

 

                                            : è arricchito di pigmenti minerali biottici a doppia riflessione: quelli rosa servono 

ad enfatizzare e vivacizzare la luce, quelli oro a dare radiosità e trasparenza, nascondono le imperfezioni ed 

uniformano il colorito per labbra sensuali, luminose ed idratate. La texture è leggera e piacevole sulle labbra, 

si stende velocemente e le lascia libere di respirare. 

 

                             : un derivato dalla vitamina C dalle proprietà antiossidanti aumenta lo splendore e la 

luminosità delle labbra. 

 

                                   : la combinazione di microsfere di acido ialuronico con agenti idratanti attivi per 

mantenere le labbra idratate e morbide per tutto il giorno. 

 

                                                               : un sistema di “captatori ottici” dissimula l’evidenza delle 

imperfezioni grazie ad un gioco di diffusa rifrazione luminosa sulla parte interessata mantenendo un aspetto 

naturale “nude skin”. 

 

                                     : grazie ad un sistema di filtri ad ampio spettro protegge le labbra dai raggi dannosi 

del sole. 

Efficacia constatata: le labbra sono immediatamente uniformi, radiose, splendenti di salute, idratate 

e protette. 
 

E c’è anche una lieta novella… RICHIEDETECI UN CAMPIONE DA PROVARE !!! 

COLORITO UNIFORME :  

LUMINOSITA’ 

IDRATAZIONE 24 
H 

ATTENUAZIONE DELLE IMPERFEZIONI 

PROTEZIONE SPF 15 

1) Uniforma il colorito 
2) Illumina 
3) Idrata 24 h 
4) Attenua le imperfezioni 
5) Protezione UV 
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