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ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU … LIP-HOPE CARE. 
          

 

“My lips are the gun. My smile in the trigger, label me a killer””. E’ un verso di un brano hip-

hop e presenta la bocca come arma di seduzione di massa. Da Scarlett Johansson a Angelina 

Jolie, da Brigitte Bardot a Marilyn Monroe, ogni epoca ha la sua icona dalle labbra 

memorabili. La bocca ritorna nei veri dei poeti, correlativo oggetto di voluttà. E’ feticcio 

erotico trasversale, invade ogni settore, sempre da magnificare. 
 

  MULTIHYA STICK 

                                         COD. MHA/…. 
 
E’ un soin deluxe per tutta l’area perilabiale (vedi 
zona O ) con un trattamento intensivo antiage. 
Favorisce l’idratazione, la progressiva distensione 
delle rughe superficiali migliorando e rivitalizzando il 
tessuto cutaneo. 
Contiene: 

- acido ialuronico ad alto peso molecolare, che esplica la sua azione esclusivamente in 
superficie, creando una barriera che impedisce l’inaridimento cutaneo e incrementa idratazione. 
Effetto idratante: aumenta e mantiene l’idratazione della pelle, per ostacolare la formazione delle 
rughe superficiali e migliorare l’idratazione fisiologica; 
- acido ialuronico vettorizzato, con effetto filler idratante: microsfere di acido ialuronico, che 
penetrano a livello epidermico, captano l’umidità naturale della pelle, aumentano di volume e 
contribuiscono a risollevare le rughe dall’interno e a distendere le imperfezioni superficiali. Effetto 
levigante: attenua visibilmente la rugosità della pelle mentre diminuisce sensibilmente il volume 
delle rughe. La pelle risulta più morbida e levigata; 
- acido ialuronico a basso peso molecolare (a livello strato basale epidermico), con la sua 
progressiva azione rigenerante e bioattivante dona un contributo, nel tempo, alla vitalità del tessuto 
cutaneo. Effetto protettivo: aiuta a limitare i danni causati dalle radiazioni UV, proteggendo il DNA e 
le proteine della pelle, prevedendo il fotoinvecchiamento; 
- reticolato di acido ialuronico (cross-linked) effetto “long lasting”: dona un effetto immediato di 
idratazione, migliore e più duraturo. Effetto rigenerante: ripristina le componenti strutturali della 
pelle danneggiata dagli stress ossidativi ridonando densità, elasticità e luminosità; 
- liposomi di acido ialuronico: trattasi di un acido ialuronico protetto da una struttura liposomiale. 
Effetto tonificante: favorisce uno straordinario effetto tonificante, grazie alla alta concentrazione di 
agenti idratanti associata a quelli dedicati al nutrimento profondo. 
 

Per “empowering lips”, che distillano femminilità e self-confidence, 
dedite all’assoluto ed inarrestabile “politeismo della bellezza”. 

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