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Qual è il tuo 
tipo di pelle?
La scienza individua 3 tipi di pelle: secca, grassa e mista. 
La pelle mista può essere di vari tipi: a volte secca, a volte 
grassa, sia secca che grassa o nessuna delle due. Infatti, 
molte persone che non riscontrano un problema specifico 
di pelle, o che la definiscono “normale”, hanno una pelle 
mista.
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La tua pelle ha trovato 
il giusto alleato 
Adatto anche per la pelle mista, che ha caratteristiche 
estremamente variabili, il Sonya™ daily skincare system 
contiene aloe in altissima concentrazione e altri estratti 
vegetali dal potere idratante.

La natura incontra la scienza dando vita a una tecnologia 
rivoluzionaria in gel che aiuta la pelle ad assorbire l’aloe 
e a trarne tutti i suoi benefici nelle aree in cui ne ha più 
bisogno, grazie a un prodotto dalla texture leggera, che 
dona alla pelle una sensazione di freschezza e vigore.



Una svolta nel settore 
della dermocosmesi
Come avrai notato, la parola gel è presente nel nome di tutti i prodotti. Infatti, 
abbiamo creato una linea sinergica caratterizzata da una base in gel. Questo vettore 
scientificamente avanzato è adatto anche per la pelle mista e consente all’aloe, agli 
agenti idratanti e agli estratti vegetali contenuti nei prodotti della linea Sonya™ daily 
skincare system di essere direttamente assorbiti dalla pelle, senza appesantirla o 
ungerla.
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Una svolta nel settore 
della dermocosmesi



Sonya refreshing
gel cleanser
Dimentica i detergenti tradizionali
Non appena la tua pelle verrà a contatto con questo gel rinfrescante, ti 
immergerai in un’esperienza del tutto nuova: basso effetto schiumogeno 
e pelle che non tira. Il nostro gel a base di aloe, con agenti idratanti 
come l’olio di baobab pressato a freddo, lascia la pelle morbida e 
piacevolmente idratata. 

La schiuma soffice di questo gel è arricchita da aminoacidi di mela e 
idrossiacetofenone, perfetti alleati anche della pelle mista.  

L’estratto del frutto dell’acacia concinna, pianta originaria delle foreste 
tropicali asiatiche, è un detergente naturale che aiuta a rimuovere gli 
accumuli di cellule morte, il trucco e le impurità, per una pulizia profonda, 
ma delicata.

Consigli per l’uso: applicare due volte al giorno, mattina e sera, su viso 
e collo.



Sonya 
illuminating gel
Esalta il colorito naturale della tua pelle
Le pelli più giovani sono naturalmente radiose e luminose. Riporta la tua pelle 
al suo naturale splendore con illuminating gel. I peptidi incapsulati presenti 
nel nostro gel ad assorbimento rapido rappresentano una delle tecnologie 
più innovative nel settore della dermocosmesi e aiutano a migliorare l’aspetto 
generale della pelle.

La radice di liquirizia e un mix esclusivo di alghe rendono l’incarnato più 
uniforme e hanno un effetto schiarente sulle macchie cutanee dovute 
all’invecchiamento; inoltre, l’estratto di fiori di trifoglio rosso aiuta a ridurre i pori 
dilatati. Infine, un mix di cinque estratti vegetali asiatici uniforma l’incarnato, 
lasciando la pelle liscia e morbida, con un colorito sano e brillante.

Consigli per l’uso: applicare due volte al giorno, mattina e sera, su viso e 
collo, dopo la detersione.
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Sonya refining
gel mask
Dai un nuovo significato al concetto “sonno di bellezza”
Scientificamente formulata per ottimizzare i processi fisiologici della pelle durante la notte, questa 
maschera sfrutta le naturali funzioni del corpo durante il sonno per ripristinare il giusto equilibrio, 
controllando la produzione di sebo, idratando la pelle e illuminando il colorito.  

Per sfruttare al meglio le ore di sonno, abbiamo arricchito il gel con numerosi estratti vegetali, tra 
cui: olio di semi di carota, olio di basilico, olio di fiori di davana e olio di semi di soia. Il gel fresco si 
assorbe rapidamente e potrai percepire l’azione idratante del gel stabilizzato di aloe vera e degli 
altri ingredienti, come gli estratti di mela e di trifoglio. L’estratto di bambù coreano e la radice di 
liquirizia donano una pelle vellutata e un colorito sano.

Saranno sufficienti solo due o tre applicazioni settimanali di refining gel mask: al risveglio, la tua 
pelle sarà più luminosa, giovane ed equilibrata. 

Consigli per l’uso: applicare 2-3 volte alla settimana dopo illuminating gel, prima di coricarsi.



Sonya soothing 
gel moisturizer
Una vera infusione idratante per la tua pelle
Soothing gel moisturizer può sembrare una lozione cremosa ma, in realtà, è un 
gel dalla texture fondente ad assorbimento rapido. Arricchita con numerosi estratti 
vegetali e ingredienti ad alto potere nutritivo, questa crema-gel si trasforma in un vero 
e proprio vettore di idratazione ad assorbimento rapido e senza residui, per una pelle 
piacevolmente fresca e idratata.

Gli oli e gli estratti vegetali di oltre 10 piante, tra cui l’olio d’oliva e gli esteri di jojoba, 
rendono la pelle idratata e rimpolpata. Questa formula esclusiva è stata arricchita con 
beta-glucano estratto da funghi, per un effetto lenitivo e uniformante sull’incarnato. 
Abbiamo aggiunto anche ingredienti antietà scientificamente avanzati, come l’acido 
linoleico e il collagene idrolizzato, capaci di penetrare nelle aree in cui la pelle ne ha 
più bisogno. Gli estratti di mela, melograno, fico e gelso bianco sono molto efficaci 
per la pelle mista e ne esaltano il colorito.

Questo prodotto diventerà senza dubbio un utile alleato per l’idratazione quotidiana 
della tua pelle!

Consigli per l’uso: applicare due volte al giorno, mattina e sera, su viso e collo dopo 
illuminating gel oppure, per un maggior effetto idratante, dopo refining gel mask.



Sonya refreshing gel cleanser

Sonya illuminating gel
Ingredienti: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, Caprylyl Methicone, Niacinamide, Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates 
Copolymer, Butylene Glycol, Sorbitan Olivate, Trifolium Pratense (Red clover) Flower Extract, Scutellaria Baicalensis (Scullcap) 
Root Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Morus Alba (White mulberry) Root Extract, Artemisia Capillaris 
(Wormwood) Flower Extract, Zizyphus Jujuba (Jujube) Fruit Extract, Dicrateria rotunda oil, Ruttnera Lamellosa oil, Lecithin, 
Hydrogenated Lecithin, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Oligopeptide-68, Isopentyldiol, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, 
Phytic Acid, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Sorbitan Laurate, Sodium Oleate, Disodium EDTA,
Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Consigli per l’uso: 

Massaggiare delicatamente sul viso per una lucentezza naturale. 

Ingredienti: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Decyl Glucoside, Propanediol, Caprylyl Methicone, Polyacrylate Crosspolymer-6, Sodium Cocoyl 
Glycinate, 1,2-Hexanediol, Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters, Acacia Concinna (Shikakai) Fruit Extract, 
Balanites Aegyptiaca (Soap berry) Fruit Extract, Gypsophila Paniculata Root Extract, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Caesalpinia 
Spinosa (Tara tree) Gum, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Propanediol,
Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Ascorbic Acid, Citric Acid, Caprylhydroxamic Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Consigli per l’uso: 

Applicare sulle dita inumidite e massaggiare sulla pelle. Sciacquare abbondantemente per un effetto rinfrescante. 



Sonya soothing gel moisturizer

Sonya refining gel mask
Ingredienti:  

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, Dimethicone, Pyrus Malus Fruit Extract, Caprylyl Methicone, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/ 
VP Copolymer, Sasa Quelpaertensis (Jeju Jori) Extract, Trifolium Pratense (Red Clover) Flower Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root 
Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Artemisia Pallens (Davana) Flower Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, 
Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Isopentyldiol, Polyacrylate Crosspolymer-6, Propanediol, Dimethicone Crosspolymer, Caprylyl 
Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA, Ascorbic Acid, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Sodium Benzoate.

Consigli per l’uso: 

Applicare sul viso prima di coricarsi. Lasciare agire durante la notte. Sciacquare abbondantemente al mattino per una pelle equilibrata. 

Ingredienti: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Jojoba Esters, Cetearyl Olivate, Sodium 
Acrylates Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Lauroyl Lysine, Pyrus Malus Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet Orange) Peel Oil, 
Citrus Nobilis (Tangerine) Peel Oil, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Ginkgo Biloba (Ginkgo) Nut Extract, Morus Alba (White Mulberry) Fruit Extract, 
Punica Granatum (Pomegranate) Fruit Extract, Anthemis Nobilis (Roman Chamomile) Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, 
Pelargonium Graveolens (Pelargonium) Flower Oil, Limonene, Linalool, Citronellol, Hydrolyzed Jojoba Esters, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed 
Collagen, 1,2-Hexanediol, Ethyl Canolate, Lecithin, Caprylyl Glycol, Arginine, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Caprylhydroxamic Acid, Linoleic 
Acid, Phytic Acid, Ascorbic Acid, Linolenic Acid, Beta Glucan, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Pentylene Glycol.

Consigli per l’uso: 

Massaggiare delicatamente sulla pelle per lenire e idratare. 
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