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Speciale              
ANYA COSMETIQUES 

 
 

 ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU ……..   
 

 

 

 

          ...LA NOTTE E’ FATTA PER 

ABBRONZARCI! 
 
          

 

 

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

creatività del mercato con: DAY & NIGHT SELF-TAN! 
 
I ritmi della nostra vita e la pericolosità di una sovraesposizione non sempre ci permettono di 
passare sotto il sole il tempo necessario per abbronzarci. A questa esigenza, finora si è corrisposto 
con degli autoabbronzanti contenenti Diidrossiacetone (DHA), il quale agisce a livello superficiale 
reagendo con gli amminoacidi presenti sulla pelle. Il DHA genera un “effetto abbronzato” fugace e 
dal colore giallognolo. Ecco nasce il DAY & NIGHT SELF-TAN, un fluido rinfrescante che 
quando applicato stimola la produzione di melanina, sia in presenza che in assenza di sole. 
L’abbronzatura avviene favorendo i normali processi fisiologici di produzione della melanina che 
genera il colore abbronzato della nostra pelle. Il colore pertanto è un colore naturale (non 
giallognolo) e persistente, in quanto dovuto alla presenza di melanina. 
Anche in presenza di radiazioni UV (responsabili dell’abbronzatura), dopo 5 giorni di applicazione 
vi è un sensibile aumento della quantità di melanina nella pelle, dopo 10 giorni la quantità di 
melanina aumenta del 43%. 
 
I PRODOTTI DISPONIBILI SONO: 
Olio solare abbronzante: rende la pelle morbida durante l’esposizione e favorisce l’abbronzatura 
producendo melanina. 
After-sun fissatore d’abbronzatura: a seguito dell’esposizione solare, rinfresca, lenisce e fissa 
l’abbronzatura. 
Auto-abbronzante: un gesto di routine, prima di andare a dormire, si applica il prodotto che ci 
abbronza mentre dormiamo. 
Preparatore dell’esposizione solare: prima di prendere il sole, si applica un prodotto che stimola 
la produzione di melanina, la quale assorbe le radiazioni UV. In questo modo non solo ci 
abbronziamo, ma ci prepariamo all’esposizione solare, stimolando le difese naturali. 
 
E c’è anche una lieta novella… RICHIEDETECI UN CAMPIONE DA PROVARE !!! 
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