
 

ANYA COSMETIQUES s.r.l..●  Via Case Basse,  11 ● 27017  Pieve Porto Morone ● Pavia ● Italia 

Cap. Soc.  € 100.000  i.v.●  C.F. – P.IVA e RI  01590360184 ● REA Pavia 195796 

Phone: 0039.0382.788315 – 0039.0382.718033 ● Fax 0039.0382.719322● E-mail bien@anya.it – anya@pec.it ●             

Internet site: www.anya.it 

 

ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU … RIEMPITE LE RUGHE. 
              

 

QUANTO CONTA LA LINGUA PARLATA NELLA FORMAZIONE DELLE RUGHE ? 
 

Davanti ad un film muto sulle donne e uomini del mondo è facile osservare che le francesi 

parlano sporgendo le labbra in avanti “a bocciolo di rosa”, ma con gli angoli della bocca che 

vanno leggermente in giù. Muovono così alcuni dei 154 muscoli “pellicciai”, di cui è coperto 

il viso, detti anche mimici, in particolare l’elevatore profondo che solleva il labbro superiore e 

l’orbicolare esterno (rende più curva la bocca) e nelle loro conversazioni vengono impegnati, 

contratti al punto che la cute labiale sembra stropicciata. Le americane strizzano di più il 

naso, le tedesche aggrottano la fronte, mentre le italiane tendono ad allargare maggiormente 

le labbra. Secondo la rivista americana NEW SCIENTIST, fumare fa venire più rughe, non 

solo per la mancanza di ossigenazione della pelle, ma anche per via del gesto meccanico di 

contrarre le labbra attorno al filtro. Ergo: anche il movimento indotto dalla pronuncia delle 

parole disegna delle traiettorie cutanee. Rughe linguistiche, dunque, sono cosa possibile. 

 

 

 

VEIL VITAL LIP CONTOUR 

   COD.VV/… 

 
Una matita delineatore che crea un effetto contorno trasparente 
di naturale perfezione. Ottimizza le differenze tra i solchi e le 
creste delle rughe delle labbra adattandosi alla superficie 
cutanea irregolare rivestendola in modo uniforme evitando che il 
rossetto sbavi. Ciò si raggiunge con l’efficacia trattante del 
complesso LIPSPHERE  (nanovettore di acido ialuronico 
disidratato per una migliore penetrazione) che rapidamente viene 
reidratato con l’acqua che evapora dalla pelle tramite il ben 

conosciuto processo di transepidermical water loss (TEWL). Questa azione porta ad un aumento di 
volume dell’acido ialuronico nell’epidermide che cancella immediatamente le rughe profonde ed 
allo stesso tempo aumenta l’idratazione, agendo come barriera contro le antiestetiche sbavature 
del rossetto/lucidalabbra, consentendo di avere sempre un trucco perfetto. 
 
 
 
 
 
E c’è anche una lieta novella… RICHIEDETECI UN CAMPIONE DA PROVARE !!! 
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