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PRODOTTI FOREVER

Avere una pelle bella e luminosa è possibile con i nuovi prodotti Forever per risultati mirati. Questi prodotti 
unici rinfrescheranno e ravviveranno la tua pelle e aiuteranno a prevenire e contrastare opacità e pelle secca, 
macchie, danni causati dai raggi solari, gonfiore e occhiaie.  Sono  adatti ad ogni tipo di pelle e linea di prodotti 
già in uso per soddisfare le tue esigenze personali.

Vi presentiamo balancing toner, protecting day lotion con SPF 20,
smoothing exfoliator e awakening eye cream

Prova smoothing exfoliator per 
una pelle morbida e dall’effetto 
seta. Rimuovi le cellule morte con 
la giusta esfoliazione.

Abbiamo unito il meglio della scienza e della 
natura per una pulizia profonda che rivelerà una 
pelle più fresca, luminosa e liscia. La nostra 
formula selezionata contiene cinque ingredienti 
unici che esaltano delicatamente la pelle nuova. 
Le perle di jojoba stimolano  la pelle e penetrano 
in profondità per una maggiore detersione. I 
granuli di bambù ristrutturano delicatamente la 
pelle. 

balancing toner è una miscela unica a base di 
estratti di alghe marine e di ialuronato di sodio. 
L’acido ialuronico, conosciuto anche come 
“spugna molecolare” grazie alla sua proprietà di 
trattenere l’acqua, esalta questa formula 
eccezionale.

Abbiamo inoltre aggiunto l’estratto di cetriolo 
per migliorare il tono e la consistenza della pelle 
e per contrastare il gonfiore. Per un’azione 

mirata contro le variazioni di colore della pelle, 
abbiamo incluso l’estratto di tè bianco 
combinato con un’elevata concentrazione di 
Aloe per contrastare i radicali liberi.

Questi efficaci ingredienti idratano e 
ammorbidiscono la pelle donandoci il tanto 
desiderato “effetto luminoso”.

balancing toner aiuterà la pelle ad assorbire 
ulteriori ingredienti e a prepararla al meglio per 
massimizzare i benefici della nostra protecting 
day lotion prima di uscire di casa.

balancing  toner è un elemento 
importante in qualsiasi routine 
quotidiana per rinfrescare, lenire e 
reidratare la pelle dopo la 
detersione. Penetra attraverso la 
superficie cutanea per rimuovere i 
residui di sporco.

Infine, questa miscela unica di estratti naturali 
con  la bromelina, la papaina e l’olio essenziale 
di limone rigenera la pelle. La bromelina  stimola 
la formazione di cheratina. La papaina 
proveniente dalla papaya, è ricca di vitamine A, 
C, E e di acido pantotenico, anche noto come 
B5 - una vitamina idrosolubile fondamentale per 
una pelle in salute. L’olio essenziale di limone 
idrata abbondantemente per un aspetto 
giovane e luminoso.

Abbiamo inoltre aggiunto l’estratto di succo 
d’uva e altri antiossidanti per un’esfoliazione 
efficace e delicata per rivelare una pelle sublime. 
Dopo l’utilizzo di questo prodotto, la tua pelle 
risulterà morbida e setosa, pronta ad assorbire 
tutti i nutrienti.

Un programma per la 
protezione della pelle 
per risultati mirati.
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Font monospazio
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Per occhi belli e vivaci, prova la 
nostra awakening eye cream che 
riduce la comparsa di gonfiori, 
occhiaie e rughe.
Una formula esclusiva di peptidi - frammenti di 
proteine costituiti da aminoacidi che aiutano a 
mantenere la pelle tonica e soda - questa crema 
migliora la delicata area intorno agli occhi che 
spesso necessita di maggiore cura. 

Sembra che il Butylene Glycol, riesca a ridurre 
la comparsa di gonfiore e occhiaie.

Viene assorbita rapidamente, drena riducendo il 
gonfiore e l’aspetto stanco che tutti cerchiamo 
di evitare. 

Forever protecting day lotion con 
SPF 20 fornisce risultati mirati 
per un’idratazione e protezione 
senza pari, mentre rigenera la 
pelle e contrasta gli agenti esterni. 

Creata con piante officinali molto efficaci, la 
nostra crema nutre la pelle per tutto il giorno 
creando al tempo stesso uno scudo contro i 
dannosi raggi UV.

Questa crema nutriente è composta da Aloe, 
estratti di funghi e più di 20 ingredienti emollienti.
Un infuso di frutti unici ed estratti officinali, 
inclusa la pianta Crambe. L’olio di questa pianta 
Mediterranea contiene una quantità elevata di 
acidi grassi, migliora il tono e la consistenza 
della pelle ed è facilmente assorbito.

La nostra miscela rivoluzionaria contiene 
l’estratto di corteccia di Albizia Julibrissin con 
Darutoside - il primo ingrediente attivo nel suo 
genere con azione lifting sulla palpebra 
superiore cadente. Questa crema fortifica la 
pelle della zona occhi per nascondere l’effetto 
zampe di gallina. Riduce anche la comparsa di 
occhiaie supportando il microcircolo del 
contorno occhi. 

awakening eye cream farà risaltare i tuoi occhi e 
gli altri si chiederanno cosa li fa brillare così 
tanto!

Possono essere complementari a qualsiasi 
programma in uso.

Ripristina l’equilibrio dell’idratazione e stimola i 
giusti livelli di collagene con infinite by Forever™, 
il nostro nuovissimo programma antiage. 

Questa efficace linea di prodotti sostiene la 
bellezza dall’interno, rivelando una pelle 
dall’aspetto più giovane, raggiante e ben 
idratata. Scopri la nuova linea di prodotti 
Forever per soddisfare i bisogni della tua pelle 
e per dei risultati mirati.

Un altro dei nostri ingredienti è l’estratto di anguria. 
Contiene molti antiossidanti e aiuta a contrastare  
il processo ossidativo e il conseguente 
invecchiamento cutaneo. Inoltre, previene la 
comparsa di macchie scure causate dal sole. 
Questa crema giorno non solo protegge la pelle 
dai dannosi raggi UV, ma aiuta a prevenirne i danni 
grazie alla sua costante idratazione quotidiana.

Qualunque siano le tue esigenze, 
Forever ha la soluzione giusta per te.

Questi quattro nuovi prodotti 
Forever renderanno la  pelle 
favolosa, radiosa e luminosa. Targeted 
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