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LINEA VISO ANTI ETÀ GLOBALE

Geometrie perfette
come una sfera.

LA SFERA È L'UNICO SOLIDO GEOMETRICO 

ASSOLUTAMENTE OMOGENEO DA QUALSIASI 

PUNTO DI VISTA LO SI GUARDI, RAPPRESENTA

IL CONCETTO STESSO DELLA PERFEZIONE.  

LA LINEA SPHERA DI 101 COSMETICA, SI BASA SUL 

CONCETTO DI  OTTENERE MOLTEPLICI RISULTATI 

VISIBILI E IMMEDIATI, CHE DURINO NEL TEMPO.

SPHERA È UNA LINEA DI BELLEZZA GLOBALE: 

IDRATANTE, RIMPOLPATE, LIFTANTE, 

TENSIOATTIVA E ILLUMINANTE. RAPPRESENTA

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER RIVITALIZZARE, 

PERFEZIONARE LA PELLE E RIDURRE LE 

IMPERFEZIONI CUTANEE. 

I PRINCIPI ATTIVI PRESENTI NELLE FORMULE, 

MIGLIORANO RAPIDAMENTE TONO ED ELASTICITÀ 

CUTANEA, LEVIGANDO E DISTENDENDO LE ZONE 

TRATTATE. LA PELLE MOSTRA SUBITO

UNA CONSISTENZA E UN TONO MIGLIORATI, 

APPARE PIÙ PIENA E RASSODATA, EMANANDO 

UNA RADIOSA LUMINOSITÀ.

SPHERA RAPPRESENTA LA PERFEZIONE,
COME IL CONCETTO EVOCATO DAL SUO NOME.
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S I E R O  V I S O  A N T I  E T À  G L O B A L E  3 0  m l

Hyacare® filler, riduce le rughe
ed aumenta l’elasticità della pelle.

VANTAGGI
Siero leggero a rapido assorbimento. Ricco di principi 
attivi: hyacare® filler cl (acido ialuronico cross linkato di 
derivazione enzimatica), acido ialuronico, ceramidi 
vegetali (ristrutturante), peptidi biomimetici (azione 
lifting), mvp platinum, (particelle di platino colloidale 
coniugate a diversi peptidi). La formula consiste in un 
complesso dall’elevata efficacia con proprietà anti-age, 
stimolando la sintesi di collagene, limita la formazione 
di rughe e migliora i segni d’espressione attraverso 
modulazioni enzimatiche, riduce la profondità delle 
rughe sottili e dona un aspetto molto luminoso e sano.

MODO D’USO
Applicare sulla pelle detersa e asciutta e massaggiare 
fino a completo assorbimento.

INGREDIENTI
Aqua, propanediol, glycerin, c13-15 alkanes, ethylhexyl stearate, caffeine, 

betaine, polyglyceryl-6 oleate, saccharide isomerate, sodium hyalurona-

te crosspolymer, cyclodextrin, oryza sativa starch, simmondsia chinen-

sis seed oil,  caprylic capric triglyceride, acetyl tetrapeptide-17, colloidal 

platinum, hydrolyzed hyaluronic acid, ceramide np,  ceramide ap,  

palmitoyl hexapeptide-19, ceramide eop,  potassium olivate,  sodium 

hyaluronate,  polyglyceryl-4 diisostearate/ polyhydroxystearate/ 

sebacatephytosphingosine, tocopheryl acetate,  ethylhexylglycerin, 

cholesterol, sodium lauroyl lactylate, tocopherol, carbomer, xanthan 

gum, sodium phytate, acrylates/c10-30 alkyl acrylates crosspolymer, 

vanillyl butyl ether, benzoic acid, lecithin, sodium lactate,  glyceryl 

caprylate,   phenoxyethanol,  benzyl alcohol, lactic acid.

FORMULA TESTATA DERMATOLOGICAMENTE

EFFETTI BENEFICI:
Dona alla pelle

del viso un aspetto
sano e luminoso.

IDEALE PER:
Ridurre le rughe
sottili e migliorare
le rughe di espressione.

C O N T O R N O  O C C H I  A N T I  E T À  G L O B A L E  1 5  m l

Botox like, distende e rilassa
linee e rughe d’espressione.

VANTAGGI
Migliora tono ed elasticità cutanea, leviga e distende 
la zona perioculare. Contiene ben 4 tipologie di acido 
ialuronico rimpolpanti e idratanti, botox like effetto 
tensore, estratti attivi di frutti rossi (ribes, melograno 
e mirtillo) ricchi di antiossidanti. Contiene anche 
caffeina e linfa di vite per migliorare il tono e la 
rigenerazione dei tessuti, elastina che aiuta a miglio-
rare e mantenere l’elasticità cutanea, burro di karitè 
emolliente e nutriente.    

MODO D’USO
Applicare sulla pelle detersa e asciutta e massaggiare 
fino a completo assorbimento. 

INGREDIENTI
Aqua, caprylic/capric triglyceride, glycerin, propanediol, dimethicone, 

dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer, isoamyl laurate,  glyceryl 

stearate, cetearyl alcohol, stearic acid, caffeine, squalane, silica, hydroly-

zed glycosaminoglycans, sodium hyaluronate, hydrolyzed hyaluronic 

acid, hyaluronic acid, sodium hyaluronate crosspolymer, vitis vinifera 

vine sap, butyrrospermum parkii butter, palmitoyl hexapeptide-19, 

punica granatum fruit juice, vaccinium myrtillus fruit juice, ribes nigrum 

juice, iron oxide, sodium lauroyl glutamate, hydrolyzed elastin, sorbitol, 

lecithin, citric acid, xanthan gum, titanium dioxide, lecithin, ascorbyl 

palmitate, tocopherol, sodium polyacrylate, dicaprylyl carbonate, 

polyglyceryl-3 caprate, polyhydroxystearic acid, alumina, phenoxyetha-

nol, sodium hydroxide, sodium benzoate, potassium sorbate, 

ethylhexylglycerin, lactic acid, tetrasodium glutamate diacetate.

FORMULA TESTATA DERMATOLOGICAMENTE

EFFETTI BENEFICI:
Leviga e distende

la zona perioculare.

IDEALE PER:
Migliorare tono
ed elasticità cutanea.

C R E M A  V I S O  A N T I  E T À  G L O B A L E  5 0  m l

Hyadisine®, effetto idratante,
duraturo e profondo.

VANTAGGI
La migliore soluzione per rivitalizzare e perfezionare la 
pelle. Riduce le imperfezioni cutanee. Dopo l’applica-
zione, la pelle mostra subito una consistenza e un tono 
migliori, appare più piena e rassodata, con una imme-
diata  radiosa luminosità. I principi attivi: mvp gold, 
hyadisine®, argireline, vitamina e, betaina, acido ialuro-
nico e olio di argan, hanno proprietà anti-age, donano 
alla pelle un effetto idratante duraturo e profondo. 
Con peptidi ad azione liftante e antirughe che stimola-
no l’azione antiossidante e riparatrice della cute.

MODO D’USO
Applicare mattina e sera su viso e collo.
Far assorbire la crema con leggeri massaggi circolari 
tamponando con la punta delle dita.

INGREDIENTI
Aqua, c13-15 alkane, glycerin, propanediol, betaine, polyglyceryl-3 

cetyl  ether, saccharide isomerate,  simmondsia chinensis seed oil,  

squalane, cyclodextrin, coco caprylate/caprate, argania spinosa kernel 

oil, ethylhexyl stearate, oryza sativa starch, acetyl heptapeptide-9, 

colloidal gold, sodium hyaluronate,  pseudoalteromonas exapolysac-

charide, acetyl hexapeptide-8, sesamum indicum seed oil, mica, 

polyglyceryl-6 oleate, lauroyl lysine, glyceryl stearate, allantoin, 

cetearyl alcohol, tin oxide, tocopheryl acetate, titanium dioxide, 

ethylhexylglycerin, tocopherol, carbomer, xanthan gum, citric acid, 

parfum,  sodium phytate, benzyl alcohol, acrylates/c10-30 alkyl acryla-

tes crosspolymer, benzoic acid, succinic acid, lactic acid, sodium 

salycilate, glyceryl caprylate,  phenoxyeth.

FORMULA TESTATA DERMATOLOGICAMENTE

EFFETTI BENEFICI:
Dona alla pelle

un effetto idratante
più duraturo e profondo.

IDEALE PER:
Migliorare, rivitalizzare
e perfezionare
la pelle del viso.


