


TI PIACEREBBE
UNA LINEA COSMETICA 
SOLO TUA?
Ti piacerebbe offrire alle tue clienti una linea cosmetica unica,
inimitabile e riconoscibile grazie al tuo marchio e alla tua immagine? 

Ci avrai pensato, magari ci hai anche provato ma le incombenze per questo 
tipo di attività sono tante e purtroppo, tutte obbligatorie:

● Ricerca di fornitori affidabili
● Produzione dei cosmetici
● Creazione della grafica e dei pack
● Incombenze fiscali e ministeriali
● Dossier tecnici e certificazioni
● Quantitativi minimi di produzione elevati
● Creazione del materiale pubblicitario
● Costi elevati

Problema



Grazie ad un’idea Baldan Group, adesso puoi realizzare questo ambizioso progetto 
e offrire alle tue clienti una linea di cosmetici personalizzati dagli elevati 
standard qualitativi, distinguendoti sul mercato, vantando una linea solo tua.
Non dovrai far altro che comporre la tua linea cosmetica, scegliendo tra le 
opzioni disponibili; al resto pensiamo noi:

● Scegli l’attivo che preferisci
● Scegli la veste grafica della tua linea
● Personalizza con il tuo marchio
● Scegli se inserire anche la tua immagine
● Decidi tu i prezzi di vendita

Soluzione

Adesso puoi
CON I BIOCOSMETICI ATTIVI
PERSONALIZZABILI

Inoltre, c’è un plus che renderà 
la tua linea cosmetica ancora più esclusiva: 
un’App che guiderà le tue clienti verso i migliori risultati
grazie ai video tutorial: vere e proprie guide
step by step sui corretti movimenti che renderanno
i tuoi cosmetici ancora più efficaci.

IMPORTANTISSIMO



BALDAN GROUP
presenta

YouCare
LA LINEA COSMETICA
PERSONALIZZATA
You Care è l’esclusiva linea cosmetica per il viso e per il corpo
completamente personalizzabile.

YouCare è la tua linea cosmetica, pensata per i tuoi clienti
con il tuo marchio e, se vuoi, anche con la tua immagine.

Ma YouCare è molto di più di una semplice linea brandizzata.
YouCare è la linea “tailor made”, cioè realizzabile su misura per te: 
puoi infatti scegliere tra 5 pregiati attivi:

● Olio di Argan Bio
● Vitis Vinifera Bio
● Acido Ialuronico
● Aloe Vera Bio
● Vitamina C stabilizzata Puoi scegliere tra

5 attivi pregiati
per una linea

“su misura”
DERMATOLOGICAMENTE TESTATI

PRESSO L’UNIVERSITÀ DI FERRARA
EFFICACIA E SICUREZZA AL MASSIMO LIVELLO



Packaging
CON FINITURE DI PRESTIGIO
IN GOLD O METALLIC GREEN
Le confezioni dei cosmetici, il packaging, per avere successo deve
tener conto di una serie di importanti elementi e rispondere alle esigenze
di comunicazione di un pubblico attento.
Per rendere immediatamente riconoscibili i cosmetici della tua linea 
abbiamo studiato due tipologie di packaging:

● Metallic Green con lavorazioni metalliche 
     per dare lucentezza e personalità;

● Gold bagnati in oro a caldo, 
     per impreziosire e illuminare l’intera linea.



YouCare App
L’APP CHE RACCONTA
I COSMETICI
YouCare ha un ulteriore
importantissimo plus: un’App che
mostra ai tuoi clienti, step by step,
come utilizzare i singoli prodotti
attraverso dei video tutorial
esplicativi.

Basterà scaricare l’App dagli store 
e inquadrare con lo smartphone
il QR Code sulla confezione della tua 
linea cosmetica e, come per incanto, si 
materializzeranno le immagini che
spiegano come applicare il
prodotto, per ottenere il massimo
dell’efficacia.

L’app YouCare® è disponiible
per il download sugli store



Cosmetici parlanti
STUPISCI I TUOI CLIENTI
CON I VIDEO TUTORIAL

Chiedi loro di scaricare l’App
e di inquadrare con lo smartphone il QR code 
che si trova sul retro del prodotto:
partirà un video tutorial che spiegherà
la corretta modalità d’uso di ogni cosmetico
e i benefici dei principi attivi contenuti.



Step 1
SCEGLI IL PRINCIPIO ATTIVO

COME FUNZIONA
la tua linea cosmetica in 3 step

Per rendere ancora più speciale la tua linea cosmetica, puoi scegliere tra
5 Attivi particolarmente puri ed esenti da sostanze contaminanti,
per una bellezza naturale e sostenibile.

Olio d’Argan Bio
Particolarmente apprezzato da chi predilige prodotti naturali, l’olio vetetale di Argan si compone di acidi 
grassi, Omega 3, Omega 6, Vitamina E e Vitamina A capaci di contrastare efficacemente il rilassamento cu-
taneo e l’invecchiamento. Dal forte potere idratante, svolge un’azione nutritiva e rigenerante e le sue pro-
prietà aiutano la pelle a produrre nuovo collagene, prevenendo la formazione di rughe e lassità della cute.

Vitis Vinifera Bio
Innumerevoli ricerche in ambito medico attribuiscono ai polifenoli, tannini e vitamine contenute nella Vitis 
Vinifera, molteplici funzionalità cosmetiche, ritenendolo un valido alleato per gli effetti vasoprotettori e 
antiossidanti capaci di prevenire molti processi di invecchiamento cutaneo. 

Aloe Vera Bio
Considerata sin dall’antichità una pianta dalle incredibili qualità, l’Aloe, ricca di Vitamine, tra le quali quelle 
del gruppo A,B,D,E, aminoacidi e minerali, è considerato un vero e proprio alleato di bellezza per la pelle, 
con riconosciute proprietà dermoprotettive, emollienti e lenitive.

Vitamina C stabilizzata
Stabilizzata per sprigionare il massimo dell’efficacia, la Vitamina C è indispensabile per la sua proprietà 
antiossidante in grado di ridurre lo stress ossidativo delle cellule, alla base dei processi di invecchiamento 
cutaneo. Inoltre, la sua azione schiarente favorisce l’uniformità del colorito della pelle.

Acido Ialuronico
L’acido Ialuronico è un componente naturale della pelle indispensabile per mantenerla idratata e compatta.
Grazie alla sua azione la cute ritrova elasticità, compattezza e turgore; le rughe appaiono attenuate già 
dopo la prima applicazione e la pelle più tonica giorno dopo giorno



Step 2
SCEGLI LA VESTE GRAFICA
Scegli la tua grafica preferita
tra  la versione Gold e
la Metallic Green,
entrambe con finiture di pregio 
e superficie Soft Touch 3D.

Step 3
APPLICA IL TUO MARCHIO
E LA TUA FOTO
Personalizza la tua linea
cosmetica con il tuo marchio
che verrà da noi applicato sugli 
astucci e e sui flaconi/vasi.

Puoi scegliere di aggiungere
anche la tua foto.

NON HAI

UN LOGO?

Lo realizziamo per te

gratuitamente al primo ordine.

Personalizza l’astuccio
con l’attivo che preferisci.



COSMETICI VISO
inquadra il QR Code per vedere il video tutorial

Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per detergere la pelle e 
rimuovere impurità e residui di make up da viso e occhi in maniera efficace rispet-
tando la barriera idrolipidica della pelle.
Il latte detergente è adatto a tutte le pelli, anche a quelle più sensibili e deve essere 
utilizzato mattina e sera. Libera la pelle da impurità e rimuove i residui di make up, 
svolgendo una doppia azione equilibrante e purificante. 
Attenua le imperfezioni, rinfresca la pelle e la prepara a ricevere al meglio i tratta-
menti specifici. Il viso appare straordinariamente morbido, tonico e luminoso. 

Ingredients: Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Glycerin, Polyglyceryl-6 stearate, Cyclopentasiloxane, Isopropyl myrista-
te, Isopropyl palmitate, Parfum [Fragrance], Phenoxyethanol, Cetearyl alcohol, Dimethicone, Aloe barbadensis leaf juice, Polyglyceryl-6 behenate, 
Sodium polyacrylate, Xanthan gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Propylene glycol, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Amyl cinnamal, Li-
monene, BHT, Citric acid, Hexyl cinnamal, Coumarin, Butylphenyl methylpropional, Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium 
hyaluronate, Geraniol, Sodium benzoate, Citronellol, Linalool, Citral, Potassium sorbate, CI 19140 [FD&C Yellow No.5], CI 42090 [Acid Blue 9 / FD&C 
Blue No. 1], Acetylarginyltryptophyl Diphenylglycine.

200 ml

YouCare
LATTE DETERGENTE

Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per bilanciare il fisio-
logico PH della pelle, rimuovere eventuali residui di latte detergente e preparare la 
pelle a ricevere i trattamenti specifici. L’acqua tonica è adatta a tutte le pelli, anche 
a quelle più sensibili. Dopo la detersione, aiuta a tonificare e a rimuovere eventuali 
residui di make up e smog liberando i pori e ristabilendo il fisiologico PH della pel-
le. La pelle appare ben detersa e luminosa e ritrova freschezza e tonicità ed è ora 
pronta a ricevere il trattamento specifico.

Ingredients: Aqua [Water], Propylene glycol, Phenoxyethanol, Aloe barbadensis leaf juice, Parfum [Fragrance], PPG-26-buteth-26, PEG-40 
hydrogenated castor oil, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Disodium EDTA, Citric acid, Benzyl salicylate, 
Sodium hyaluronate, Limonene, Alpha-isomethyl ionone, Linalool, Sodium benzoate, Coumarin, Potassium sorbate, Argania spinosa kernel oil, 
Ascorbyl tetraisopalmitate.

200 ml

YouCare
ACQUA TONICA

Qui nella versione Gold

Qui nella versione
Metallic Green

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED



Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per ridefinire l’ovale del 
viso, levigare la pelle e contrastare rughe e linee sottili. Il siero anti-rughe è adatto 
alle pelli mature e disidratate e può essere applicato due volte al giorno. Restituisce 
turgore e luminosità alle pelli spente e atone, nutre e rassoda profondamente la 
pelle che appare levigata e visibilmente rivitalizzata.

Ingredients: Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Polysorbate 60, Hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, Cyclo-
pentasiloxane, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Polyisobutene, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice, Dimethicone crosspolymer, Xanthan 
gum, PEG-7 Trimethylolpropane coconut ether, Ethylhexylglycerin, Sorbitan isostearate, Argania spinosa kernel oil, BHT, Disodium EDTA, Vitis vi-
nifera (Grape) leaf extract, Triethanolamine, Linalool, Sodium hyaluronate, Limonene, Citric acid, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, 
Ascorbyl tetraisopalmitate, Benzyl salicylate, Hydroxycitronellal, Palmitoyl dipeptide-5 diaminobutyroyl hydroxythreonine, Palmitoyl dipeptide-5 
diaminohydroxybutyrate, Geraniol, Citronellol, Hexyl cinnamal, Coumarin, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

30 ml

YouCare
SIERO ANTI-RUGHE

Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per proteggere e
idratare la pelle, riducendo le infiammazioni e minimizzando i rossori.
La crema pelli delicate è adatta alle pelli sensibili che tendono ad arrossarsi durante 
il giorno ed è il prodotto ideale per le pelli reattive, intolleranti ai cosmetici. Protegge 
dalle aggressioni esterne e la sua formula ultra light idrata, lenisce e previene irri-
tazioni e  rossori donando un incarnato sano e uniforme.

Ingredients: Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Sorbitan stearate, Coco-caprylate, Octyldodecanol, Propylene glycol, Behenyl alcohol, 
Cetearyl alcohol, Sucrose cocoate, Aloe barbadensis leaf juice, Phenoxyethanol, Avena sativa (Oat) kernel extract, Sodium polyacrylate, Bisabolol, 
Parfum [Fragrance], Arginine, Xanthan gum, Disodium EDTA, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Ethylhexylglycerin, Citric acid, BHT, Sodium hyalu-
ronate, Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Tetrasodium glutamate diacetate.

50 ml

YouCare
CREMA PELLI DELICATE

Qui nella versione Gold

Qui nella versione
Metallic Green

COSMETICI VISO
inquadra il QR Code per vedere il video tutorial

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED - PEG & SILICON FREE - PROFUMI SENZA ALLERGENI



COSMETICI VISO
inquadra il QR Code per vedere il video tutorial

Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per potenziare l’idrata-
zione, contrastare i cedimenti e la comparsa di rughe visibili.
La crema idratante è adatta a tutti i tipi di pelle, anche alle più delicate e può essere 
applicata più volte al giorno. Dona sostanza e densità alla pelle. Svolge un’importan-
te azione idratante e levigante che si trasforma in un viso uniforme e visibilmente 
luminoso.

Ingredients: Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Steareth-2, Isopropyl myristate, Cyclopentasiloxane, Steareth-21, Isopropyl palmitate, Aloe 
barbadensis leaf juice, Cetyl alcohol, Stearic acid, Phenoxyethanol, Dimethicone, Parfum [Fragrance], Sodium polyacrylate, Saccharide isomerate, 
Sodium PCA, Xanthan gum, Disodium EDTA, Sodium hyaluronate, Sodium chondroitin sulfate, Ethylhexylglycerin, Linalool, Argania spinosa kernel 
oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Citric acid, BHT, Limonene, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Pentylene 
glycol, Citral, Hydroxycitronellal, Sodium benzoate, Geraniol, Sodium citrate, Potassium sorbate, Isoeugenol.

50 ml

YouCare
CREMA IDRATANTE

Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per idratare con cura 
e svolgere un’importante azione sebo regolatrice, normalizzando e opacizzando la 
pelle. La crema pelli grasse è adatta alle pelli grasse e impure, che tendono a luci-
darsi durante il giorno. Svolge un’efficace azione normalizzante, mantenendo sotto 
controllo la lucidità della pelle e regola il livello del sebo.
Il viso appare uniforme, riequilibrato e tonificato, e la pelle è ora radiosa e vellutata. 

Ingredients: Aqua [Water], Cetearyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Octyldodecanol, Cyclopentasiloxane, Polysorbate 60, Phenoxyethanol, 
Parfum [Fragrance], Dimethicone, Sodium polyacrylate, PEG-20 stearate, Aloe barbadensis leaf juice, Xanthan gum, Butylene glycol, Disodium 
EDTA, Lactic acid, Ethylhexylglycerin, Pentylene glycol, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, BHT, Citric acid, Argania spinosa kernel oil, Sodium hya-
luronate, Sarcosine, Sodium benzoate, Ascorbyl tetraisopalmitate, Potassium sorbate.

50 ml

YouCare
CREMA PELLI GRASSE

Qui nella versione Gold

Qui nella versione
Metallic Green

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED



Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per donare nuova luce 
alla delicata zona perioculare soggetta a disidratazione, aridità e stress. 
La crema contorno occhi è adatta a tutti i tipi di pelle, anche alle più delicate e può 
essere applicata più volte al giorno. Rafforza il naturale potere di autodifesa della pelle 
in questa delicata area, riduce visibilmente borse e occhiaie. Lo sguardo appare subito 
più disteso, rughe e linee sono minimizzate e la zona perioculare risulta più luminosa, 
tonica e compatta.                                                                                                                                                                                     

Ingredients: Aqua [Water], Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Octyldodecanol, Polyglyceryl-6 stearate, Aluminum starch octenylsuccinate, 
Behenyl alcohol, Cetearyl alcohol, Phenoxyethanol, Dimethicone, Sodium polyacrylate, Polyglyceryl-6 behenate, Arginine, Parfum [Fragrance], 
Aloe barbadensis leaf juice, Xanthan gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, BHT, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Steareth-20, Hesperidin 
methyl chalcone, Linalool, Citric acid, Limonene, Argania spinosa kernel oil, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Benzyl salicylate, 
Hydroxycitronellal, Potassium sorbate, Sodium citrate, Geraniol, Citronellol, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium hyaluronate, Sodium benzoate, 
n-Hydroxysuccinimide, Dipeptide-2, Palmitoyl tetrapeptide-7, Chrysin, Palmitoyl oligopeptide.

15 ml

YouCare
CREMA CONTORNO OCCHI

Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per contrastare disidra-
tazione e aspetto spento, donando un pronto effetto rigenerante.
Da applicare sulla pelle asciutta, la maschera idratante è adatta a tutti i tipi di pelle, 
anche alle più delicate e può essere applicata anche tutti i giorni. Dona immediato 
benessere alla pelle stressata, minimizza i segni di stanchezza, rinforza la barriera 
cutanea e ripristina il livello di idratazione. Il viso appare rigenerato e disteso, la 
grana della pelle affinata e l’aspetto fresco e luminoso.

Ingredients: Aqua [Water], Glycerin, Kaolin, Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Isopropyl myristate, Glyceryl stearate, PEG-100 stearate, 
Aloe barbadensis leaf juice, Adansonia digitata, Isopropyl palmitate, Cera alba [Beeswax], Phenoxyethanol, PEG-20 stearate, Triethanolamine, 
Parfum [Fragrance], Xanthan gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Citric acid, BHA, Benzyl salicylate, Limo-
nene, Sodium benzoate, Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium hyaluronate, Potassium sorbate.

50 ml

YouCare
MASCHERA IDRATANTE

Qui nella versione Gold

Qui nella versione
Metallic Green

COSMETICI VISO
inquadra il QR Code per vedere il video tutorial

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED



COSMETICI VISO
inquadra il QR Code per vedere il video tutorial

Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per nutrire, levigare e 
donare compattezza alla pelle del viso. La crema pelli mature è adatta alle pelli 
spente e atone e può essere applicata più volte al giorno. Svolge una doppia azione: 
ridisegna il contorno del viso e migliora significativamente l’elasticità della pelle. 
Agisce contrastando atonia e il fisiologico cedimento cutaneo. Leggera e setosa pe-
netra all’istante levigando e uniformato l’incarnato che appare nutrito, rassodato e 
radioso.

Ingredients: Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Octyldodecanol, Polyglyceryl-6 stearate, Aluminum starch octenylsuccinate, 
Cyclopentasiloxane, Behenyl alcohol, Cetearyl alcohol, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Dimethicone, Polyglyceryl-6 behenate, Sodium 
polyacrylate, Aloe barbadensis leaf juice, Xanthan gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Linalool, Argania spinosa kernel oil, BHT, Vitis vini-
fera (Grape) leaf extract, Limonene, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Benzyl salicylate, Citric acid, Hydroxycitronellal, Geraniol, 
Citronellol, Hexyl cinnamal, Coumarin, Palmitoyl dipeptide-5 diaminobutyroyl hydroxythreonine, Palmitoyl dipeptide-5 diaminohydroxybutyrate, 
Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium hyaluronate, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

50 ml

YouCare
CREMA PELLI MATURE

Qui nella versione Gold

Scarica l’App YouCare®

e inquadra con lo smartphone il QR code 
che si trova di fianco al nome del prodotto;
partirà un video tutorial che spiegherà
la corretta modalità d’uso del cosmetico
e i benefici dei principi attivi contenuti.

L’app YouCare® è disponiible
per il download sugli store

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED



Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per levigare e unifor-
mare il tono cutaneo, rendendo la pelle morbida e setosa. Lo scrub forte è adatto a 
tutti i tipi di pelle e può essere utilizzato due volte alla settimana.
Svolge una perfetta esfoliazione, ammorbidisce la pelle accelerando il ricambio cel-
lulare, dona immediata morbidezza.
La pelle appare rinnovata, setosa al tatto, straordinariamente rinvigorita e pronta a 
ricevere lo specifico trattamento rassodante.                                                                                                                                                                             

Ingredients: Aqua [Water], Glycerin, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Silica, Pumice, Isopropyl myristate, Glyceryl stearate, PEG-100 
stearate, Isopropyl palmitate, Cetearyl alcohol, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Dimethicone, Carbomer, Triethanolamine, Butylene glycol, 
Xanthan gum, Globularia cordifolia callus culture extract, Disodium EDTA, Aloe barbadensis leaf juice, Ethylhexylglycerin, Propylene glycol, Lina-
lool, Zingiber zerumbet extract, Amyl cinnamal, Limonene, Butylphenyl methylpropional, Benzyl salicylate, BHT, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, 
Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Caffeine, Citric acid, Sodium hyaluronate, Sodium benzoate, CI 16035 [FD&C Red No.40], 
Potassium sorbate.

200 ml

YouCare
SCRUB CORPO

Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per contrastare gli ac-
cumuli adiposi e la pelle a buccia d’arancia elasticizzando e tonificando la silhouette. 
La crema anticellulite è adatta alle pelli che presentano cuscinetti adiposi e ineste-
tismi della cellulite.
É utile per contrastare il gonfiore agli arti inferiori e deve essere utilizzata mattina e 
sera. Svolge un’efficace azione modellante, riattiva il microcircolo con conseguente 
miglioramento della silhouette che appare fin da subito affinata, tonica e compatta.
 
Ingredients: Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Glycerin, Polyglyceryl-6 stearate, Coco-caprylate, Isopropyl myristate, 
Isopropyl palmitate, Behenyl alcohol, Cetearyl alcohol, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Dimethicone, Aloe barbadensis leaf juice, Butylene 
glycol, Polyglyceryl-6 behenate, Sodium polyacrylate, Globularia cordifolia callus culture extract, Xanthan gum, Disodium EDTA, Propylene glycol, 
Ethylhexylglycerin, Zingiber zerumbet extract, Linalool, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Amyl cinnamal, Limonene, Butylphenyl methylpropional, 
Benzyl salicylate, Citric acid, BHT, Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium hyaluronate, Caffeine, Citronellol, Sodium benzo-
ate, Citral, Hexyl cinnamal, Potassium sorbate, CI 16035 [FD&C Red No.40].

200 ml

YouCare
CREMA CELLULITE

COSMETICI CORPO
inquadra il QR Code per vedere il video tutorial

Qui nella versione Gold

Qui nella versione
Metallic Green

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED



COSMETICI CORPO
inquadra il QR Code per vedere il video tutorial

Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per nutrire la pelle ren-
dendola morbida e setosa, grazie all’efficace azione elasticizzante. Fresca e leggera 
questa crema penetra rapidamente, lasciando sulla pelle un piacevole velo idra-
tante. Il latte corpo idratante è adatto a tutti i tipi di pelle e può essere utilizzata più 
volte al giorno. La pelle appare fin da subito levigata mostrando al tatto una setosità 
mai provata prima. Svolge un’importante azione rigenerante, favorisce la produ-
zione di elastina e migliora notevolmente la texture della pelle, rendendola tonica, 
vitale e vellutata conferendo al corpo fascino e bellezza.

Ingredients: Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Glycerin, Polyglyceryl-6 stearate, Cyclopentasiloxane, Isopropyl myrista-
te, Isopropyl palmitate, Parfum [Fragrance], Phenoxyethanol, Cetearyl alcohol, Dimethicone, Aloe barbadensis leaf juice, Polyglyceryl-6 behenate, 
Sodium polyacrylate, Xanthan gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Propylene glycol, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Amyl cinnamal, Li-
monene, BHT, Citric acid, Hexyl cinnamal, Coumarin, Butylphenyl methylpropional, Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium 
hyaluronate, Geraniol, Sodium benzoate, Citronellol, Linalool, Citral, Potassium sorbate, CI 19140 [FD&C Yellow No.5], CI 42090 [Acid Blue 9 / FD&C 
Blue No. 1], Acetylarginyltryptophyl Diphenylglycine.

200 ml

YouCare
LATTE IDRATANTE CORPO

Un concentrato di principi attivi specificatamente formulati per contrastare l’in-
vecchiamento cutaneo, tonificare efficacemente la silhouette grazie alla specifica 
azione elasticizzante. La crema rassodante è adatta a tutti i tipi di pelle, anche alle 
più delicate e può essere applicata più volte al giorno. La sua confortevole texture 
vivifica ed elasticizza la pelle, donando immediato turgore e compattezza. Rassoda 
la silhouette che appare subito modellata, rigenera efficacemente i tessuti che di-
ventano sodi e tonici.
 
Ingredients: Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Glycerin, Polyglyceryl-6 stearate, Octyldodecanol, Isopropyl myristate, 
Isopropyl palmitate, Parfum [Fragrance], Behenyl alcohol, Cetearyl alcohol, Phenoxyethanol, Dimethicone, Aloe barbadensis leaf juice, Poly-
glyceryl-6 behenate, Sodium polyacrylate, Xanthan gum, Disodium EDTA, Propylene glycol, Ethylhexylglycerin, Linalool, Hexyl cinnamal, Hydroxyi-
sohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, BHT, Citric acid, Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, 
Sodium hyaluronate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, CI 19140 [FD&C Yellow No.5], CI 42090 [Acid Blue 9 / FD&C Blue No. 1], Acetylarginyl-
tryptophyl Diphenylglycine.

200 ml

Qui nella versione Gold

Qui nella versione
Metallic Green

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED

PARABEN FREE - ISOTIAZOLINONI FREE - MINERAL OIL FREE - NICKEL TESTED

YouCare
CREMA RASSODANTE



É l’occasione
che aspettavi
PER REALIZZARE FINALMENTE
LA TUA LINEA DI COSMETICI 
PERSONALIZZATA.



Ora sei pronta
PER UN LANCIO PUBBLICITARIO
IN GRANDE STILE
Abbiamo pensato anche a questo, realizzando materiali pubblicitari
che ti permetteranno di presentare efficacemente in istituto la tua
nuova linea di cosmetici.

Uno starting kit pubblicitario comprensivo di:

● Totem
● Espositore
● Brochure esplicativa
● Display da banco

Il Travel Kit personalizzabile

e disponibile nella versoine Gold
e Metallic Green con
13 minitaglie ideali per provare
le texture e scoprirne l’efficacia.

● Cartello Vetrina
● Vetrofania
● Shopper
● Travel Kit

I Cosmetici della tua linea personalizzata, sempre a portata di mano.



Il pratico
Display

da banco
con tasca

porta brochure

Il totem
da terra
da esporre

nel tuo istituto

La pratica
shopper

con il tuo
marchio

Il grande
cartello
vetrina

70x100 cm

I BIOCOSMETICI
parlanti

Ottieni il massimo dai tuoi cosmetici
con l’App ed i video tutorial.

beauty
center

Il funzionale
espositore

da terra
per la tua linea

 Brochure
esplicativa

formato
tascabile

I BIOCOSME TICI
parlanti

Ottieni il massimo dai tuoi cosmetici
con l’App ed i video tutorial.

beauty
center
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