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PER UNA PELLE PERFETTAMENTE ABBRONZATA
Abbronzatura perfetta, pelle curata, morbida e nutrita, esaltata dalla 

colorazione naturale, luminosa e duratura. 

Come sfruttare al meglio i benefici effetti del sole e delle sue radiazioni ? 

Segui i consigli LVY Cosmetics 

e prepara la tua pelle alla stagione più bella dell’anno.



ESFOLIARE CON DELICATEZZA
Fondamentale per risvegliare la pelle e prepararla all’abbronzatura, lo scrub esfoliante:
    Favorisce la rimozione delle cellule morte e delle impurità
    Stimola e riattiva i processi di rinnovamento cellulare
    Favorisce la penetrazione delle sostanze funzionali
Quando utilizzare lo scrub?
    Prima di esporsi al sole, per preparare la pelle e renderla ricettiva nei confronti dei prodotti solari
    Regolarmente, nel periodo di esposizione al sole, per mantenere la naturale luminosità della pelle      
abbronzata ed evitare le pigmentazioni scure ed opache.

PREPARARE LA PELLE
Preparare la pelle all’abbronzatura significa applicare per tempo prodotti cosmetici solari formulati per:
    Stimolare i naturali processi di produzione della melanina
    Proteggere la pelle dall’invecchiamento cutaneo
    Proteggere dagli effetti nocivi delle radiazioni.
Quando utilizzare l’intensificatore di abbronzatura?
    Già a partire da 1-2 mesi prima di esporsi regolarmente al sole, per preparare gradualmente la pelle ad 
esprimere il massimo della sua potenzialità con un’abbronzatura perfetta
    A partire da 10-15 giorni prima di esporsi al sole, per potenziare la naturale capacità della pelle di 
abbronzarsi rapidamente e intensamente
    Durante il periodo di esposizione, per supportare e mantenere elevata la naturale capacità della pelle di 

abbronzarsi 



PROTEGGERE LA PELLE 
La protezione solare è un passaggio fondamentale per ottenere una abbronzatura ottimale preservando in 
modo corretto la pelle dagli effetti dannosi delle radiazioni UVB, UVA e tra questi gli UVA lunghi, importanti 
responsabili di danni legati allo stress ossidativo. E’ quindi fondamentale che ci si esponga al sole scegliendo 
prodotti cosmetici solari schermanti di elevata qualità, adatti al proprio fototipo e al livello di abbronzatura 
raggiunto. Le protezioni solari LVY Cosmetics abbinano filtri di seconda generazione, rispettosi dell’ambiente 
e degli oceani, a sostanze funzionali ad attività specifica antiossidante, idratante ed emolliente, capaci di 
preservare la pelle proteggendola dai danni del fotoinvecchiamento.
Quando utilizzare le protezioni solari?
Per tutte le pelli soprattutto se chiare, delicate e non abbronzate, applicare:
     In primavera e in autunno su aree sempre esposte alle radiazioni UV come viso, collo e mani aiuta 
efficacemente a contrastare la formazione di macchie cutanee e l’invecchiamento legato allo stress ossidativo 
     In estate, per una abbronzatura perfetta, omogenea e duratura

IDRATARE E RIPRISTINARE
Sempre, dopo l’esposizione al sole, idratazione al top e ripristino della barriera lipidica cutanea rappresentano i 
passaggi fondamentali, necessari al completamento della beauty routine dell’abbronzatura.
Quando idratare, quando nutrire? 
A fine giornata, dopo l’esposizione al sole, per:
    Illuminare il colorito e consolidare l’abbronzatura
    Fornire alla pelle una scorta supplementare di sostanze funzionali alla naturale capacità riparativa cutanea
    Ripristinare le condizioni cutanee ottimali e preparare la pelle all’esposizione successiva



UVA I raggi UVA arrivano in profondità fino al derma, 
promuovono la pigmentazione immediata ma 
determinano i fenomeni di invecchiamento cutaneo.

UVB I raggi UVB raggiungono la lamina basale, 
stimolano i meccanismi biochimici della melanogenesi 
promuovendo l’abbronzatura, 
ma possono provocare eritemi e ustioni.

Le protezioni non sono tutte uguali

le stelle UVA indicano il rapporto tra 
la capacità di assorbimento dei filtri UVA e UVB
 
quanto maggiore è il valore percentuale
tanto più efficiente sarà il sistema nei confronti 
degli UVA e degli UVA lunghi
responsabili di numerosi danni cellulari ossidativi irreversibili





Scopri il tuo fototipo  
scegli il prodotto più adatto alla tua pelle 
perché il sole sia sempre e solo un piacere

GARANTISCE PROTEZIONE 
UVA/UVB E UVA LUNGHI (long-λ UVA)

ADERISCE 
alla raccomandazione Europea sulla formulazione 
dei prodotti per la protezione solare

LVY Cosmetics

UTILIZZA FILTRI SOLARI
rispettosi degli oceani e della barriera corallina

GARANTISCE 
SPF 30  resistenza all’acqua
SPF 50+  massima resistenza all’acqua



FOTOTIPO*

I

IV

V

VI

CARATTERISTICHE SENSIBILITA’ AGLI UV AL SOLE AUTOPROTEZIONE 
DELLA PELLE

capelli chiari/rossi 
pelle chiara
occhi chiari

elevata si scotta 
non si abbronza 0 - 10 min

capelli biondi
pelle chiara
occhi chiari

elevata

elevata

si scotta 
si abbronza 
con difficoltà

10 - 20 min

capelli castani
pelle moderatamente scura
occhi chiari o marroni

si può scottare
si abbronza 20 - 30 min

capelli castano scuro
pelle olivastra

occhi scuri
scarsa

si scotta raramente
si abbronza 
rapidamente

30 - 45 min

capelli neri
pelle bruno olivastra

occhi scuri

capelli neri
pelle scura
occhi neri

minima

nulla

si abbronza 
intensamente
e con rapidità

non si scotta mai
intensamente 
pigmentato

60 min

90 min

I I 

I I I

*Classificazione di Patzpatrick



CONSIGLIATO 
PER FOTOTIPO*

PROTEZIONE

ANTIAGING

IDRATANTE 
NUTRIENTE

TAN  ACTIVATOR 

ATTIVI

FRAGRANZA

VISO

CORPO

I I I I I I IV V VI V VI V I I I IV I I I I I I

MEDIA MOLTO ALTA SPF 8 SPF 15 SPF 30 SPF 50+

IV

A

E
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ALOE 

VITAMINA E 

JALURONIC 

RINFRESCANTE
LENITIVO

A EA EA E A E A E A E

Frutta
Esotica

Frutta
Esotica

Frutta
Esotica

Frutta
Esotica

VI

Frutta 
Vaniglia

Frutta 
Vaniglia

BAMBINI



TUTTITUTTITUTTITUTTITUTTITUTTI

VISO

CORPO

PROTEZIONE

ANTIAGING

IDRATANTE 
NUTRIENTE

TAN  ACTIVATOR 

FRAGRANZA

A E

A

E

J

ALOE 

VITAMINA E 

JALURONIC 

CONSIGLIATO 
PER FOTOTIPO*

ATTIVI

RINFRESCANTE
LENITIVO

A E JA E JA E JA E JA

Menta 
Lime

Zucchero di canna

Agrumi
Frutti esotici

Frutta
Cocco dolce

Zucchero vanigliato

Vaniglia 
Latte

Frutta
Cocco dolce

Zucchero vanigliato

BAMBINI

Frutta
Vaniglia





effettua il trattamento COLOR SUN 
L’unico trattamento

che previene il fotoinvecchiamento e l’insorgenza di discromie causate dall’esposizione
prepara e protegge la pelle all’esposizione ai raggi UV

favorisce la produzione di melanina 
aumenta la durata dell’abbronzatura uniformandola

contiene sostanze funzionali antiossidanti
promuove la naturale riparazione dei tessuti stressati da infiammazioni cutanee

leviga delicatamente l’epidermide migliorando il ricambio cellulare
dona luminosità

idratazione e morbidezza 

per un’abbronzatura 
SICURA 

UNIFORME  
DURATATURA

prima dell’esposizione al sole o sedute solarium
la pelle deve essere preparata



F
A
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E COLOR SUN

CREMA VISO PROTEZIONE MEDIA
ANTI OXY-AGE COMPLEX
VIT E PHA HDBM FERULIC ACID 

SEVEN PLUS
CREMA VISO PROTEZIONE MOLTO ALTA 
ANTI OXY-AGE COMPLEX
VIT E PHA HDBM FERULIC ACID

Crema viso giorno per tutti i tipi di pelle, in particolare in presenza di 
discromie e fotoinvecchiamento. 
Protegge dai danni dei raggi UVA/UVB e dagli UVA lunghi. 
Utilizzabile anche come base trucco, mantiene la pelle 
morbida e idratata e garantisce un colorito uniforme. 
1.69 fl. oz. - 50 ml 

Crema viso giorno a protezione molto alta, ideale per pelli chiare e 
discromiche. Assicura un’importante protezione dai danni causati dai raggi 
UVA/UVB e UVA lunghi, svolgendo azione preventiva su fotoinvecchiamento 
e discromie cutanee. 
Schermante efficace su nei, cicatrici e tatuaggi. 
Utilizzabile anche come base trucco, mantiene la pelle morbida e idratata.
1.69 fl. oz. - 50 ml 
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 Latte solare spray no-gas a bassa protezione, 
contenente gel di Aloe, Lipidi pregiati ad effetto emolliente e idratante, HDBM 

e Vitamina E antiossidanti e antiradicalici. 
Grazie alla texture ultra leggera ed alla formula spray è pratico da applicare, 
confortevole e facile da distribuire su tutto il corpo per proteggere la pelle dai 

danni dei raggi UVA/UVB e dagli UVA lunghi. 
BODY SUNSCREEN assicura protezione, idratazione, nutrimento ed elasticità 

cutanea, per un’abbronzatura perfetta e duratura in totale sicurezza.
5.07 fl. oz. - 150 ml 

Latte solare spray no-gas a bassa protezione, 
contenente gel di Aloe, lipidi pregiati ad effetto emolliente e idratante, HDBM 

e Vitamina E antiossidanti e antiradicalici. 
Grazie alla texture ultra leggera ed alla formula spray è pratico da applicare, 
confortevole e facile da distribuire su tutto il corpo per proteggere la pelle dai 

danni dei raggi UVA/UVB e dagli UVA lunghi. 
BODY SUNSCREEN assicura protezione, idratazione, nutrimento ed elasticità 

cutanea, per un’abbronzatura perfetta e duratura in totale sicurezza.
5.07 fl. oz. - 150 ml 

BODY SUNSCREEN
CREMA SOLARE CORPO SPF 8

ANTI OXY-AGE COMPLEX

IV V VI

I I I IV V VIabbronzata

BODY SUNSCREEN
CREMA SOLARE CORPO SPF 15

ANTI OXY-AGE COMPLEX

abbronzata



Latte solare spray no-gas ad alta protezione, contenente gel di Aloe, lipidi pregiati ad 
effetto emolliente e idratante, HDBM e Vitamina E antiossidanti e antiradicalici. 
Grazie alla texture ultra leggera ed alla formula spray è pratico da applicare, 
confortevole e facile da distribuire su tutto il corpo per proteggere la pelle dai danni dei 
raggi UVA/UVB e dagli UVA lunghi. 
BODY SUNSCREEN assicura protezione, idratazione, nutrimento ed elasticità 
cutanea, per un’abbronzatura perfetta e duratura in totale sicurezza. 
Formula resistente all’acqua.
5.07 fl. oz. - 150 ml 

Latte solare spray no-gas a protezione molto alta, contenente gel di Aloe, lipidi pregiati ad 
effetto emolliente ed idratante, HDBM e Vitamina E antiossidanti e antiradicalici. 
Grazie alla texture ultra leggera ed alla formula spray è pratico da applicare, 
confortevole e facile da distribuire su tutto il corpo per proteggere la pelle dai danni dei 
raggi UVA/UVB e dagli UVA lunghi. Ideale anche per i bambini.
BODY SUNSCREEN un elevato grado di schermatura dagli UV assicurando idratazione, 
nutrimento ed elasticità cutanea, per un’abbronzatura perfetta e duratura in totale sicurezza. 
Formula molto resistente all’acqua.
5.07 fl. oz. - 150 ml 
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BODY SUNSCREEN
CREMA SOLARE CORPO SPF 30
ANTI OXY-AGE COMPLEX
WATER RESISTANT

I I I IVabbronzataI I 

BODY SUNSCREEN
CREMA SOLARE CORPO SPF 50+
ANTI OXY-AGE COMPLEX
VERY WATER RESISTANT

I I I I I I non abbronzata



Piacevole latte rinfrescante e lenitivo, idratante e nutriente, dal tocco morbido e vellutato 
con gel di Aloe vera ultraconcentrato. 

Disseta e reidrata rapidamente la pelle regalando una confortevole sensazione 
di freschezza e sollievo. 

Con estratto di Camomilla, Acido Glicirretico, Bisabololo e Pantenolo, dalle proprietà 
lenitive e riepitelizzanti, associati a Orizanolo e Vitamina E 

ad attività antiossidante e antiradicalica. 
8,45 fl. oz. - 250 ml A
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HYDRA AFTER SUN
LATTE DOPOSOLE

SOOTHING HYDRATING MILK 
ALOE PHA VITAMINA E

I I I I I I IV V VI



Emulsione morbida e gradevole in grado di accelerare ed esaltare l’abbronzatura naturale. 
Contiene “Suntan Activator Complex”, innovativo complesso naturale bioattivatore della 
sintesi di melanina e acceleratore dell’abbronzatura. 
Con principi attivi lenitivi, antiossidanti e rinfrescanti in grado di mantenere morbida la pelle 
proteggendola dall’eccessivo inaridimento causato dai raggi UV. 
Per massimizzare l’effetto, applicare SUN SYSTEM tutti i giorni, iniziando almeno 
una settimana prima dell’esposizione. 
Per esaltare il colorito, fissando e prolungare l’abbronzatura, proseguire il trattamento anche 
durante e dopo le esposizioni.
6.76 fl. oz. - 200 ml 
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SUN SYSTEM
INTENSIFICATORE ABBRONZATURA
TAN ACTIVATOR PHA VITAMINA E





Acqua abbronzante e rinfrescante, stimola 
l’abbronzatura naturale regalando comfort e sollievo 
durante l’esposizione al sole e nelle giornate più calde. 
Con Tirosina, aminoacido precursore naturale della 
melanina, succo di Aloe ricostituito, Acido ialuronico e 
Betaina ad azione lenitiva, filmante e protettiva. 
Per un’abbronzatura naturalmente intensa e 
piacevolmente fresca grazie all’olio essenziale naturale 
di Menta piperita. Fragranza Mojito frizzante e golosa, 
con accenti di menta, lime e zucchero di canna.
10.1 fl. oz. - 300 ml 

Acqua abbronzante e rinfrescante, stimola 
l’abbronzatura naturale regalando comfort e sollievo 
durante l’esposizione al sole e nelle giornate più calde. 
Con Tirosina, aminoacido precursore naturale della 
melanina, succo di Aloe ricostituito, Acido ialuronico e 
Betaina ad azione lenitiva, filmante e protettiva. 
Per un’abbronzatura naturalmente intensa e 
piacevolmente fresca grazie all’olio essenziale 
naturale di Menta piperita. 
Fragranza Tequila Sunrise fruttata e golosa, con accenti 
di agrumi e frutti esotici.
10.1 fl. oz. - 300 ml 
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MOJITO 
ACQUA BRONZE

I I I I I I IV V VI

TEQUILA SUNRISE
ACQUA BRONZE
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Acqua perlata abbronzante e rinfrescante, stimola 
l’abbronzatura naturale regalando comfort e sollievo 
durante l’esposizione al sole e nelle giornate più calde. 
Con Tirosina, aminoacido precursore naturale della 
melanina, succo di Aloe ricostituito, Acido Ialuronico e 
Betaina ad azione lenitiva, filmante e protettiva. 
Per un’abbronzatura naturalmente intensa e 
piacevolmente fresca grazie all’olio essenziale naturale 
di Menta piperita. Regala un gradevole effetto glitter 
che illumina ed esalta l’abbronzatura naturale. 
Fragranza Sex On The Beach solare e golosa con note 
di frutta, cocco dolce e zucchero vanigliato.
10.1 fl. oz. - 300 ml 

Scrub corpo perlato, illuminante e stimolante 
dell’abbronzatura. Favorire la rimozione dell’eccesso 
di cellule morte in preparazione all’esposizione al sole. 
Stimola il naturale processo dell’abbronzatura e 
favorisce un colorito più intenso e luminoso, omogeneo 
e duraturo.
Contiene: Microsfere di Pomice naturale e fibre di 
Noce di Cocco, Complesso attivatore 
dell’abbronzatura con Tirosina ed estratto di  Carota. 
10.1 fl. oz. - 300 ml 

SEX ON THE BEACH
ACQUA BRONZE

I I I I I I IV V VI

SEX ON THE BEACH
BRONZE BODY SCRUB

I I I I I I IV V VI



LOVELY COSMETICS - VERONA - ITALY

www.lvycosmetics.com
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