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DI ALOE VERA
SFRUTTA TUTTA LA FORZA



in LR abbiamo un sogno: far vivere tutti fino a 100 anni in salute, vitali e con successo.

Sappiamo che è un desiderio irrealizzabile, ma lavoriamo quotidianamente per avvicinarci a 
questo ideale quanto più possibile.

Per questo sviluppiamo soluzioni per la salute e la bellezza, e non solo. La consapevolezza delle 
persone nei riguardi della propria salute è sempre più rilevante. Ed è proprio in questi casi che LR 
è in grado di dare un notevole contributo, grazie alle sue soluzioni naturali. Un ruolo eccezionale è 
ricoperto dall’Aloe Vera che non dovrebbe mancare in nessuna casa, sia per i suoi benefici come 
integratore, sia per i trattamenti cosmetici.

La nostra salute è un bene di inestimabile valore. Investiamo nella salute e non lesiniamo nella 
qualità. Con l’impianto di produzione di prodotti a base di Aloe Vera più moderno in Europa, 
“Made in Germany” non è solo uno slogan, ma un’autentica promessa di qualità nei confronti di 
tutti noi!

Con la scelta di diventare incaricati alla vendita LR, sia essa come attività principale o secondaria, 
diamo la possibilità di prendere in mano la propria vita. Diversamente da molte aziende che 
investono in pubblicità, noi scegliamo di investire sui nostri incaricati e sulle loro famiglie. Il nostro 
piano carriera è chiaro e trasparente e consente a un numero sempre maggiore di famiglie di 
migliorare la vita, giorno dopo giorno. Offriamo la possibilità di gestire in maniera autonoma il 
proprio tempo e di diventare parte di un team internazionale di successo. Un’attività che unisce 
famiglia e carriera.

Ogni giorno, i collaboratori e gli incaricati alle vendite LR lavorano per questa visione con grande 
passione.

Su questo, avete la mia parola.

Andreas Friesch

CEO | LR Health & Beauty

CIAO,



ALOE VERA
GEL DA BERE

L’impianto di produzione Aloe Vera 
di Ahlen è tra i più innovativi e 
hightech d’Europa.

ESPERTI
Un pool di esperti che collaborano 
allo sviluppo di prodotti innovativi ad 
altissima efficacia.

PRODOTTI

N.1

I nostri standard di qualità vengono controllati e 
certificati da istituti indipendenti. SGS INSTITUT 
FRESENIUS conferma l’alta qualità degli Aloe Vera 
Drinking Gel.

QUALITÀ
ECCELLENTE

La qualità non è un caso. Si 
costruisce con anni di esperienza 
e con collaboratori altamente 
motivati.

I nostri prodotti non sono testati 
sugli animali.

Aiutiamo i bambini in difficoltà 
con il nostro LR Global Kids 
Fund.

RESPONSABILITÀ

Dr. Werner Voss, 
Fondatore e 
Direttore Dermatest 
GmbH.
“L’assortimento LR 
mette adisposizione 
trattamenti 

quotidiani più indicati per le specifiche 
esigenze della pelle. Principi attivi 
di altissima qualità combinati con 
composizioni innovative”.

“Non solo prodotti, 
LR ti supporta 
anche con consigli 
su nutrizione, attività 
fisica e stile di vita”.
Dr. Sven Werchan, 
Medico Nutrizionista

Abbiamo a cuore il nostro pianeta. Per questo 
abbiamo iniziato una campagna a sostegno 
del corretto riciclo delle nostre confezioni. 
Come primo passo, abbiamo eliminato i tappi 
verdi dalle bottiglie di  Aloe Vera Gel da bere e 
Mind Master. Il secondo passo sta a te, con il 
corretto smaltimento delle nostre confezioni.

DELL’AMBIENTE

I NOSTRI

ECCELLENTI

PER IL BENE
SOCIALE



Made in Germany è garanzia di 
altissima qualità. Il nostro impegno 
è di garantire ogni giorno questo 
standard di qualità in tutti i 
prodotti. Di questo possono essere 
sicuri i nostri clienti! Per una 
trasparenza al 100%, abbiamo 
inserito il logo “Made in Germany” 
su tutti gli articoli prodotti in 
Germania.

AL VERTICE
QUALITÀ
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LR LIFETAKT riunisce integratori 
alimentari di prima classe con soluzioni 
individuali per il benessere

SALUTE E
ALIMENTAZIONE

LR ALOE VIA per una pelle 
naturalmente bella e curata

TRATTAMENTI
IDRATANTI

Soluzioni

Prodotti

Special

Viso

Corpo

Igiene orale

Capelli

Uomo

Baby

Solari
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LR ZEITGARD per

una bellezza senza tempo

LINEA
ANTI-AGE

Protezione antibatterica  
per esigenze specifiche

TRATTAMENTI SPECIALI

Power Duo per   
capelli folti e spessi

CAPELLI

Fragranze esclusive delle star LR, 
profumi LR Lifestyle e classici senza 
tempo

FOR WOMEN

FOR MEN

PROFUMI

Tanti look per ogni occasione

MAKE-UP

Cleansing System

Anti-Age System

Care System



Esiste una ricetta per la felicità? Si dice che è la salute che conta. Sentirsi bene nel proprio corpo vuol dire 
essere in forma e carichi di energia. Questa è qualità della vita.

Come mi mantengo in forma? LR LIFETAKT: integratori alimentari con soluzioni personali specifiche per ogni 
esigenza e per ogni fase della vita. Non importa che vi troviate in una fase stressante della vostra vita, o che non 
abbiate tempo per nutrirvi in maniera bilanciata e ricca di nutrienti, o che vogliate perdere qualche chilo di 
troppo: LR LIFETAKT è un partner competente che ha sempre la soluzione giusta per migliorare la qualità della 
vita. Prendi in mano la tua salute con LR LIFETAKT e parti con il giusto ritmo.

I prodotti LR LIFETAKT attingono dalla natura e integrano le ultimissime scoperte dalla scienza e dalla ricerca 
per creare prodotti unici, di altissima efficacia e qualità costante. LR LIFETAKT offre soluzioni complete e mette 
a disposizione anche i consigli di esperti nutrizionisti. Istituti indipendenti come SGS Institut Fresenius 
confermano la qualità di Aloe Vera gel da bere e molti altri prodotti.

LA TUA VITA. IL TUO RITMO. IL TUO BENESSERE.



LR LIFETAKT sta per salute “Made in Germany”. Questa è la nostra promessa, 
ti puoi fidare al 100%.

9 LR LIFETAKT

LR LIFETAKT ti sostiene in tutte le fasi della vita con soluzioni studiate su 
misura per le tue esigenze.

LR LIFETAKT unisce le ultime scoperte dalla scienza e dalla 
ricerca alle migliori forze della natura

LR LIFETAKT offre una consulenza completa su alimentazione, 
attività fisica e stile di vita.



LR LIFETAKT  
La tua vita. Il tuo ritmo. Il tuo benessere.

La soluzione LR LIFETAKT per ogni fase della vita.
LR LIFETAKT è l’alleato che ti accompagna e ti sostiene in ogni fase della vita con integratori specifici per ogni esigenza.
I prodotti fanno parte di una soluzione olistica che supporta la salute in ogni suo aspetto, integrandosi perfettamente ad uno 
stile di vita salutare. Una gestione moderna della salute che basa ciascuna soluzione LR LIFETAKT su 3 pilastri:

SOLUZIONE BASE:
In ogni fase della vita ci sono 
esigenze diverse. Per ciascuna di 
queste esigenze LR LIFETAKT 
mette a disposizione dei set mensili 
composti da prodotti combinati 
scientificamente.

PRODOTTI INDIVIDUALI:
LR LIFETAKT mette a disposizione 
prodotti che completano il 
trattamento, basati sulle esigenze 
specifiche e sui gusti personali.

CONSIGLI DEGLI ESPERTI:
L’approccio olistico di LR LIFETAKT si 
completa con numerosi consigli del medico 
nutrizionista Dr. Werchan sulle tematiche di 
alimentazione, movimento e stile di vita.

Maggiori informazioni sui prodotti LR LIFETAKT da pagina 54.



GIOVANE E BELLA 

Belli ad ogni età. Avere un aspetto sano e 
naturale è l’ideale di bellezza N°1. LR 
LIFETAKT True Beauty ti fa sentire giovane 
e bella in un modo semplice e unico.
Pagina 48

LA TUA DOSE QUOTIDIANA DI 
BENESSERE –
l’Integrazione quotidiana, per avere la 
giusta dose di benessere anche quando 
non si ha il tempo di seguire 
un’alimentazione equilibrata.  
Pagina 13

PERFORMANCE IN OGNI 
SITUAZIONE – 
per dare il giusto supporto quando le 
situazioni diventano stressanti: sovraccarichi 
di lavoro, vita familiare impegnativa e tempo 
libero pieno di impegni.
Pagina 19

VITALITÀ PER OGNI ETÀ – 
tutto il sostegno che serve al corpo per 
mantenersi sano e vitale. Per seguire 
nuovi progetti, per stare dietro ai tanti 
impegni.
Pagina 25

SOSTEGNO IN OGNI 
STAGIONE – per chi è spesso fuori 
casa e si espone a vento e cattive 
condizioni meteo. C’è aria nuova per il 
benessere.   
Pagina 31

LIBERTÀ DI MOVIMENTO IN 
TUTTE LE FASI DELLA VITA – 
Per chi ama  gestire al meglio le sfide di 
ogni giorno. L’attività fisica è un piccolo 
piacere quotidiano e va vissuto senza limiti.
Pagina 43

VERSO IL PESO FORMA, PASSO 
DOPO PASSO –
tutto quello che serve per perdere il peso 
in eccesso e rimanere in forma. Per 
ritrovare il peso forma in maniera semplice 
e rapida, per avere un aspetto migliore e 
sentirsi bene.
Pagina 37
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LA TUA DOSE
QUOTIDIANA
DI BENESSERE
Una sana alimentazione è importante per la salute di tutti. Ma bisogna 
fare attenzione ad assumere tutti i nutrienti più importanti. Non sempre si 
riesce ad alimentarsi in maniera equilibrata.
LR LIFETAKT Daily Essentials garantisce la dose quotidiana di 
benessere per partire con il giusto slancio.1

La vitamina C di Aloe Vera gel da bere tradizionale con miele contribuisce al normale metabolismo energetico e ad 
una normale funzione del sistema nervoso. Il magnesio di Pro Balance contribuisce alla diminuzione di stanchezza e 
spossatezza e a riportare l’equibrio elettrolitico.

LR LIFETAKT
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L’apporto nutrizionale per partire ogni giorno col piede giusto.
La vita è piena di sfumature, cambia continuamente e c’è sempre 
qualcosa da fare. Ci sono mille impegni con la famiglia che 
scandiscono le ore della giornata. Nella pausa pranzo a lavoro si 
approfitta per qualche breve commissione. Senza trascurare il tempo 
per hobby e amici. Per questo è sempre più importante nutrirsi in 
modo sano.1,2

L’alimentazione è fondamentale. Ogni giorno serve un apporto 
sufficiente di nutrienti per avere tutte le energie necessarie per 
affrontare la giornata. In famiglia, al lavoro, nello sport: 
un’alimentazione adeguata fornisce la forza per affrontare tutto. 
Poiché non sempre si riesce ad avere un adeguato apporto di 
nutrienti tramite la normale alimentazione, LR LIFETAKT mette a 
disposizione integratori alimentari per ogni tipo di bisogno.1,2

Giornata piena?

LR LIFETAKT Daily Essentials. Il plus quotidiano 
per l’approvvigionamento nutrizionale.

LR LIFETAKT Daily Essentials apporta tutti i nutrienti necessari per 
affrontare la giornata. In particolare quando c’è poco tempo per 
preparare un pasto.

La combinazione di Aloe Vera gel da bere al miele e Pro Balance 
apporta importanti minerali, oligoelementi e nutrienti di origine 
vegetale. 
La base ideale per un metabolismo funzionale.1

Aloe Vera gel da bere tradizionale con miele: l’Aloe Vera è impiegata 
da secoli come rimedio naturale per le sue proprietà uniche e le 
ricche sostanze nutritive. LR arricchisce il gel estratto dalla pianta di 
Aloe con preziosa vitamina C. In questo modo sostiene il 
metabolismo energetico.1 Pro Balance ristabilisce l’equilibrio di 
nutrienti nel corpo.2 Il bilancio acido-basico viene ristabilito grazie ai 
preziosi oligoelementi e ai minerali basici.2

La vitamina C di Aloe Vera Gel da bere con miele contribuisce 
ad un normale metabolismo energetico e ad una normale 
funzione del sistema nervoso.
Il magnesio di Pro Balance contribuisce all’equilibrio elettrolitico.



80730

€ 119,99

360 pasticche / 252 g    

3 x 1000 ml      
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SOLUZIONE BASE

LR LIFETAKT

Daily Essentials
SET MENSILE

Aloe Vera 
gel da bere
al miele

Maggiori informazioni  
a pagina 56

ProBalance

Maggiori informazioni  
a pagina 65

e

RISPARMIA 
CON IL SET

andrey
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80338 | 60 capsule / 100,8 g

€ 39,99
(€ 39,67 per 100 g)

80550 | 375 g        

€ 44,99
(€ 119,97 per 1000 g)

80630 | 210 g        

€ 25,49
(€ 12,14 per 100 g)

80301 | 150 ml        

€ 20,49
(€ 13,66 per 100 ml)

1

2

3

PRODOTTI
La vita di ogni giorno è piena di sfumature, anche l’alimentazione deve 
essere variegata. I bisogni e i gusti di ciascuno sono molto diversi. Gli 
esperti consigliano almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, tanto 
pesce e alimenti poco raffinati: sono alimenti sani, ma non è sempre 
possibile farlo. Le soluzioni LR LIFETAKT, specifiche in base alle esigenze 
individuali, aiutano a integrare i nutrienti necessari.

Consumate poco pesce, 
uova e altri alimenti ricchi di 
Omega-3?

Praticate molto sport e avete 
bisogno di più proteine?

Non siete molto amanti degli 
alimenti integrali?

Maggiori informazioni sui 

prodotti LR LIFETAKT da 

pagina 54.
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Le capsule Super Omega hanno un 
contenuto alto di acidi grassi Ome-
ga-3 EPA e DHA e contribuiscono 
alla salute del sistema cardiocircola-
torio.1

Super Omega capsule

Protein Power è la dose extra di 
proteine a sostegno della massa 
muscolare.2

Protein Power 
Bevanda in polvere alla vaniglia

Fiber Boost ha un alto contenuto di 
fibre da 3 diverse fonti e ne 
garantisce il corretto apporto 
quotidiano.

Fiber Boost
Bevanda in polvere

 EPA e DHA contribuiscono alle normali funzioni cardiache. In particolare, è necessaria l’assunzione di almeno 250 mg EPA e DHA al giorno. Confermato scientificamente dall’EFSA*
Le proteine contribuiscono al mantenimento e all’aumento della massa muscolare e al mantenimento di ossa normali.
La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa e muscoli normali. La vitamina B1 (tiamina) contribuisce ad un normale metabolismo energetico, alle funzioni del sistema nervoso e 
alle funzioni psichiche.

Servono più vitamine?

Vita Active offre l’apporto di 10 
importanti vitamine3 con un solo 
cucchiaio da tè al giorno.  
Adatto per bambini e per adulti.

Vita Active
Frutti rossi

andrey
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Dr. Sven Werchan
Medico Nutrizionista

STILE DI VITA
Una vita sana significa benessere. La base più importante 

di questo è il volersi bene.  

• Siate buoni con voi stessi, non troppo severi e critici. 

Vedrete come vi sentirete bene.

• Lasciate perdere ciò che non è importante o 

che non vi fa bene. Fate spazio sia in casa 

che nel mondo digitale: riordinate gli angoli 

in disordine, eliminate la posta 

indesiderata e svuotate l’email.

ALIMENTAZIONE
Iniziate ad integrare nella vostra 

alimentazione piccole cose che posso 

però dare grandi benefici. 

• Concedetevi qualche giornata di alimentazione 

poco raffinata e provate riso, pasta e pane integrali.

• Consumate tanta verdura verde; broccoli, rucola, 

cavolfiore verde, spinaci e cavolo cinese contengono tante 

preziose vitamine.

“L’apporto quotidiano di nutrienti importanti come vitamine, minerali e oligoelementi in quantità 
sufficiente è alla base di una vita sana. Inoltre, ci sono molti altri importanti componenti che 

influiscono sul nostro benessere quotidiano. Per questo è importante seguire questi semplici 
suggerimenti nella vostra routine quotidiana.”

Dr. Sven Werchan, Medico Nutrizionista

MOVIMENTO
È importante muoversi. Meglio 

ancora se si pratica attività regolare 

ogni giorno. 

• Fate le scale almeno una volta al giorno al 

posto dell’ascensore o della scala mobile. I muscoli 

vi ringrazieranno.

• Unite l’utile al dilettevole: fate qualche commissione 

a piedi, lasciate a casa l’auto.

17 LR LIFETAKT

IL CONSIGLIO 
DELL’ESPERTO
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PERFORMANCE
IN OGNI SITUAZIONE
Al lavoro, nello studio o in famiglia c’è sempre una nuova sfida da 
affrontare. Spesso la conseguenza è lo stress. LR LIFETAKT Mental 
Power mette a disposizione l’energia per affrontare e gestire al 
meglio ogni situazione1,2,3,4.

LR LIFETAKT

La vitamina E di Mind Master contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
La tiamina e la vitamina B12 di Mind Master contribuiscono ad un normale metabolismo energetico.
La vitamina B12 di Mind Master contribuisce alle normali funzioni psichiche.
Il magnesio di Pro Balance contribuisce all’equilibrio elettrolitico.
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La risposta alle sfide di ogni giorno.
Affrontare nuove sfide e imparare a padroneggiarle fa parte della vita. 
Le situazioni di ogni giorno possono portarci a costruire piccoli e 
grandi capolavori. Alcuni hanno bisogno di essere sotto pressione 
per ottenere il meglio. Ma quando si chiede molto al proprio corpo ci 
potrebbero essere delle conseguenze, per questo diventa 
fondamentale trovare il giusto equilibrio tra impegno e riposo. 

Si è troppo spesso sotto pressione, per lo studio, per gli impegni del 
lavoro e della vita quotidiana, siamo subissati da richieste. La 
tendenza è quella di cercare di fare tutto, trascurando le esigenze del 
nostro organismo. LR LIFETAKT offre sempre una soluzione per 
pemettere al corpo di affrontare con successo ogni nuova sfida e 
mantenersi in forma.

Sfide quotidiane, stile di vita intenso?

LR LIFETAKT MENTAL POWER.
Il plus di energia.

La combinazione unica e specifica contenuta nei prodotti 
LR LIFETAKT Mental Power aiuta a neutralizzare gli effetti negativi 
dello stress sul corpo1 e a ricaricare nuova energia.  
Concentrati sull’obiettivo per ottenere il massimo.2

Mind Master protegge le cellule dallo stress ossidativo1 e apporta 
vitamine3 e minerali2 per le normali funzioni del metabolismo 
energetico e del sistema nervoso. Pro Balance ristabilisce l’equilibrio 
acido-basico4. Stanchezza e spossatezza diminuiscono5. Per chi ha 
uno stile di vita intenso e vuole ottenere solo il meglio ogni giorno.

La vitamina E di Mind Master contribuisce a proteggere le cellule dallo 
stress ossidativo.
La tiamina e la vitamina B12 di Mind Master contribuiscono ad un 
normale metabolismo energetico.
La vitamina B12 di Mind Master contribuisce alla normale funzione del 
sistema nervoso.
Il magnesio di Pro Balance contribuisce all’equilibrio elettrolitico.
Il magnesio di Pro Balance contribuisce alla diminuzione di stanchezza 
e spossatezza.



360 pasticche / 252 g        

80930

€ 99,99

5 x 500 ml        

21 LR LIFETAKT

SOLUZIONE BASE

RISPARMIA CON 
IL SET

e

Mental Power
SET MENSILE

Mind Master Set 5 bottiglie

Maggiori informazioni  
a pagina 58

ProBalance pasticche

Maggiori informazioni  
a pagina 65

5 bottiglie di Mind Master a scelta 
tra i gusti  
Formula Green oppure 
Formula Red

andrey
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80370 | 30 capsule / 15 g        

€ 40,99
(€ 273,27 per 100 g)

80361 | 125 ml        

€ 40,99
(€ 32,79 per 100 ml)

80980 | 35 g        

€ 29,99
(€ 85,69 per 100 g)

1

2

3

4

5

/ 14 stick da 2,5g
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SOSTEGNO

Sentirsi meglio Sostegno rapido

Pro 121 sostiene il benessere. Colostrum Liquido è ideale per una 
assunzione rapida.

Pro 12 Capsule Colostrum Liquido

Maggiori informazioni 

sui prodotti LR LIFETAKT 

da pagina 54.

Ciascun corpo reagisce in maniera diversa nelle situazioni impegnative: 
ascolta i tuoi bisogni e sostieni l’organismo con l’aiuto più mirato, proprio 
con quello di cui hai bisogno. Ti serve una carica di energia? Spesso la vita 
impone ritmi alti e chiede di rimanere sempre concentrati. Vuoi avere più 
energia anche nel tempo libero? Mind Master Extreme è l’energia che ti 
serve1 e che ti sostiene quando devi affrontare un ostacolo2. Inoltre, Mind 
Master Extreme protegge dallo stress ossidativo4. E ancora: Pro 12 e 
Colostrum per il benessere generale.

Hai bisogno di energia
immediata?

Mind Master Extreme è energia 
rapida per aumentare le performance 
mentali e fisiche1,2,3. Protegge dallo 
stress ossidativo4. Pratico formato 
tascabile – senza zucchero.

Mind Master Extreme
Performance Powder

La caffeina contenuta nel guaranà aiuta ad aumentare l’attenzione e la concentrazione.
La caffeina contenuta nel guaranà contribuisce ad aumentare la capacità di resistenza.
La vitamina B12 contribuisce alla diminuzione di stanchezza e spossatezza.
Tiamina, vitamina B6 e vitamina B12 contribuiscono alle normali funzioni psichiche.
La vitamina E contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
Brevetto numero: DE 10 2010 030 546 A1
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Dr. Sven Werchan
Medico Nutrizionista

STILE DI VITA
Chi desidera essere sempre al top deve saper trovare il 

tempo per se stesso. 

• Chiudere gli occhi. Respirare lentamente per circa 2 

minuti. Questa respirazione rilassa il sistema nervoso 

e riporta equilibrio. 

• Provate a spegnere tutto almeno un giorno 

a settimana. Niente TV, Internet e 

cellulare, almeno la sera. Una serata 

relax e detox. Chi desidera 

mantenere prestazioni alte deve 

anche trovare dei momenti 

liberi per se stesso. 

ALIMENTAZIONE
È importante seguire un’alimentazione 

sana ed equilibrata. Più il piatto è colorato, 

maggiore sarà la varietà di nutrienti. 

• Non è un caso che la frutta secca sia un cibo 

adatto a chi studia. È buona abitudine consumare noci, 

nocciole, anacardi, mandorle insieme a qualche pezzetto di 

frutta essiccata. 

• Una colazione sana: fiocchi d’avena, semi e noci. Per restare in 

forma e partire con energia.

“Chi vive e lavora intensamente, deve reintegrare il corpo con diversi nutrienti. 
Ma non solo: per fare in modo che le sfide non portino troppo stress, è necessario concedersi anche la 
giusta dose di riposo fisico e mentale. I consigli degli esperti possono aiutarvi a mantenere alte le vostre 

prestazioni e aumentare il livello di energia.” 
Dr. Sven Werchan, Medico Nutrizionista

 MOVIMENTO
Il movimento aiuta ad 

eliminare lo stress e a 

normalizzare i livelli di zuccheri e 

grassi nel sangue.  

• Se state molto tempo seduti per studio o 

lavoro, sfruttate la pausa pranzo per 

camminare 5-10 minuti all’aria aperta. In questo 

modo riattiverete la circolazione.

• Ci sono molti tipi di esercizi si allungamento e 

stretching che si possono fare rimanendo seduti alla 

scrivania. Scegliete il vostro preferito e ripetete la serie 

almeno 5 volte nell’arco della giornata.

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO
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VITALITÀ
PER OGNI ETÀ
Gioia di vivere e vitalità sono il segreto per affrontare le piccole e 
grandi sfide della vita. Bisogna fare tesoro della propria esperienza e 
ripartire ogni giorno con la giusta energia. Con LR LIFETAKT Vital 
Care1 aumentate l’energia e la carica di vitalità.

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene e al 
normale funzionamento della circolazione e del metabolismo energetico.

andrey
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Tutta la vitalità che desideri.
La vita ha ancora molto da offrire. Non bisogna lasciarsi andare, ma 
vivere appieno giorno dopo giorno. Ti piacerebbe cambiare lavoro o 
viaggiare? Qualunque sia l’obiettivo, l’importante è restare sani e in 
forma.

Tuttavia, con il passare del tempo, il nostro metabolismo rallenta e 
può anche interferire con il sistema cardiovascolare.

LR LIFETAKT ha la soluzione per tutti coloro che vogliono continuare 
a godersi la vita in tutte le sue sfumature.

Vuoi saperne di più?

LR LIFETAKT Vital Care
L’alleato quotidiano per una maggiore vitalità

LR LIFETAKT Vital Care è il sostegno specifico: un valido contributo 
al metabolismo e al sistema cardiocircolatorio.1 in questo modo vi 
mantenete più vitali.1

In un periodo in cui diventa sempre maggiore la necessità di 
sostegno, Aloe Vera gel da bere Intense Sivera può dare un 
contributo decisivo. In naturopatia da secoli si apprezza l’Aloe Vera 
per la sua combinazione unica di componenti. LR ha arricchito il gel 
della pianta di Aloe Vera con estratto di ortica.

Per completare, Reishi Plus1 si prende cura della normale funzione 
dei vasi sanguigni. Nell’antica tradizione del lontano Oriente, il Reishi 
è da sempre conosciuto come il “fungo della lunga vita”.

La vitamina C contribuisce ad un normale metabolismo energetico.
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per 
un normale funzionamento dei vasi sanguigni.



3 x 1000 ml        

30 capsule / 15,2 g       

80822

€ 134,99

27 LR LIFETAKT

SOLUZIONE BASE

RISPARMIA CON 
IL SET

e

Vital Care
SET MENSILE

Aloe Vera gel da bere
Intense Sivera

Maggiori informazioni  
a pagina 57

Reishi Plus capsule

Maggiori informazioni  
a pagina 62
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80338 | 60 capsule / 100,8 g         

€ 39,99
(€ 39,67 per 100 g)

80370 | 30 capsule / 15 g        

€ 40,99
(€ 273,27 per 100 g) 80332 | 90 capsule / 46,8 g        

€ 28,99
(€ 61,94 per 100 g)
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PRODOTTI
“L’età che si ha, è quella che ci si sente di avere” ed è facile sentirsi bene 
grazie ai prodotti specifici che LR LIFTAKT mette a disposizione per coprire le 
esigenze individuali. Superata una certa età, non ci si sente più in forma come 
prima e per le donne potrebbero arrivare i primi disagi legati alla menopausa.
Non bisogna lasciarsi sopraffare dai cambiamenti, ma bisogna supportare la 
vitalità1,4 in maniera adeguata e concentrarsi sulle cose belle della vita: ad 
esempio un nuovo progetto.

Per la salute del cuore Sentirsi meglio.

Super Omega contiene acidi grassi 
essenziali EPA e DHA che 
contribuiscono ad una normale 
funzione del sistema cardiocircolatorio1.

Pro 122 sostiene il benessere 
generale.

Super Omega capsule

Pro 12 capsule

Per la menopausa.

Woman Phyto contiene calcio e 
vitamina D che sostengono durante 
la menopausa, lo specialista per ossa 
e denti3. Con estratto di trifoglio 
rosso.

Woman Phyto capsule

Maggiori informazioni sui 

prodotti LR LIFETAKT 

da pagina 54.

 EPA e DHA contribuiscono alle normali funzioni cardiache. In particolare, è necessaria l’assunzione di almeno 250 mg EPA e DHA al giorno. Confermato scientificamente dall’EFSA*
Brevetto numero  DE 10 2010 030 546 A1
La vitamina D e il calcio contribuiscono al normale mantenimento di ossa e denti.
Il calcio di Woman Phyto contribuisce ad un normale metabolismo energetico.
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Dr. Sven Werchan
Medico Nutrizionista

STILE DI VITA
Questo è il consiglio più bello di tutti: curate le amicizie. 

Sono insostituibili.  

• Le relazioni vanno coltivate nel tempo. Godetevi il 

tempo con gli amici, ridete insieme, trascorrete del 

tempo insieme, la salute  ne trarrà beneficio.

• L’amicizia è qualcosa di speciale: spesso 

sono legami che nascono tra i banchi di 

scuola o nel posto di lavoro.

ALIMENTAZIONE
Una sana alimentazione è determinante 

per mantenere la qualità della vita. 

• I cavoli contengono molti preziosi nutrienti e si 

possono trovare in diverse forme: broccoli, cavolfiori, 

verze e cavolo cappuccio. Provateli tutti!

• I semi di lino stimolano la digestione e contengono molte fibre: 

provateli nel muesli o nell’insalata.

“Corpo e mente necessitano di cure, in questo modo ci si mantiene giovani più a lungo. Inoltre, una sana 
alimentazione è l’ideale per fare del bene a se stessi e, ora più di prima, diventa ancora più importante 
sostenere l’organismo in maniera adeguata. Concedetevi più attenzioni per voi stessi. Fatevi del bene. 

Ne vale la pena, ve lo garantisco.” Dr. Sven Werchan, Medico Nutrizionista

MOVIMENTO
Il movimento è una vera e propria 

fonte della giovinezza. Ascoltate il vostro 

corpo, impararete presto a capire le vostre 

possibilità. 

• Passeggiate in gruppo o da soli: fa bene a tutte le 

età.

• Mantenete allenate le articolazioni, dopo il risveglio 

eseguite dei semplici esercizi di allungamento prima di fare 

colazione.

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO
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SOSTEGNO
IN OGNI STAGIONE
Siamo spesso fuori casa e in mezzo a tante persone. Sui mezzi di 
trasporto pubblici sovraffollati, in ufficio o fuori al freddo: 
LR LIFETAKT Seasonal Support offre in ogni stagione il supporto 
necessario e specifico. Godetevi il bello di ogni stagione!
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Ogni stagione è quella giusta.

Primavera, estate, autunno e inverno: ogni stagione ci mette alla 
prova con sfide differenti per il nostro corpo.

Sbalzi di temperatura, aria condizionata, pioggia torrenziale, freddo e 
gelo, quando siamo in mezzo a tante persone, a lavoro, a scuola, la 
salute del nostro corpo viene continuamente messa a repentaglio.

Ecco perché l’integrazione diventa un fattore importante: 
LR LIFETAKT è quello che serve per supportare 
l’organismo.

Pronti per vento e freddo?

LR LIFETAKT Seasonal Support.
Il Plus quotidiano in ogni stagione.

Vuoi goderti ogni stagione, dalla primavera all’inverno?
LR LIFETAKT Seasonal Support ti sostiene con tutto ciò che è più 
importante per il benessere.

Aloe Vera gel da bere tradizionale con miele sostiene il sistema 
immunitario e apporta il 75 % del fabbisogno quotidiano di vitamina C1 
per razione quotidiana (90ml). Inoltre, il gel estratto dalla pianta di  
Aloe Vera contribuisce al benessere generale. Per completare: 
Colostrum capsule2. Le capsule contengono primo latte di mucca, un 
alimento che fornisce al vitellino tutto ciò di cui ha bisogno subito 
dopo la nascita. Due alleati che aiutano a sostenerti ogni giorno.

della dose di riferimento per l’apporto quotidiano. La vitamina 
C contenuta in Aloe Vera gel da bere tradizionale con miele 
contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
Le capsule contengono colostro



3 x 1000 ml        

60 capsule / 30,9 g       

80741

€ 138,99

33 LR LIFETAKT

SOLUZIONE BASE

RISPARMIA CON 
IL SET

e

Seasonal Support
SET MENSILE

Aloe Vera gel da bere
al miele

Maggiori informazioni  
a pagina 56

Colostrum capsule

Maggiori informazioni  
a pagina 61
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80326 | 30 ml        

€ 20,49
(€ 68,30 per 100 ml)

80404 | 250 g        

€ 17,49
(€ 69,96 per 1000 g)

80370 | 30 capsule / 15 g        

€ 40,99
(€ 273,27 per 100 g)

80361 | 125 ml        

€ 40,99
(€ 32,79 per 100 ml)

80325 | 60 capsule / 33,5 g        

€ 39,99
(€ 119,37 per 100 g)
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PRODOTTI
Il sistema immunitario lavora senza sosta. Aiutalo con i prodotti adatti alle 
specifiche esigenze. Il freddo e l’umidità combinati con l’aria calda del 
riscaldamento, gli sbalzi termici dei cambi di stagione e la concentrazione di 
polline nell’aria sono causa di stress per il corpo. La vitamina C1 di Cistus 
Incanus è il sostegno che serve. Altrettanto prezioso per il benessere:
il colostro.

Protezione e benessere Tutta la forza della natura

Cistus Incanus spray contiene 
vitamina C per sostenere il sistema 
immunitario anche fuori casa1.

Colostrum Liquido contiene le 
proprietà benefiche del colostro, per 
l’assunzione immediata.

Cistus Incanus tè, con ingredienti 
naturali al 100%, apporta nutrienti 
benefici.

Cistus Incanus capsule contiene 
vitamina C per il sistema immunitario1.

Cistus Incanus Spray
Cistus Incanus Tè

Prevenzione costante

Pro 122 sostiene il benessere.

Pro 12 capsule

Maggiori informazioni sui 

prodotti LR LIFETAKT

da pagina 54.

La vitamina C contribuisce alla normale funzionalità del sistema immunitario
Brevetto numero:  DE 10 2010 030 546 A1

Colostrum Liquido

Cistus Incanus capsule
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Dr. Sven Werchan
Medico Nutrizionista

STILE DI VITA
L’equilibrio esteriore influisce automaticamente su quello 

interiore. Meno stress e più sonno sono importanti per 

un sistema immunitario perfettamente funzionante.  

• Se notate i primi sintomi del raffreddore, 

concedetevi più riposo e andate a dormire un’ora 

prima.

• Se vi siete raffreddati, arieggiate i locali 

più volte al giorno. In questo modo la 

concentrazione di microbi nella 

stanza diminuisce.

ALIMENTAZIONE
La nostra alimentazione influenza 

direttamente il nostro benessere: in 

particolare frutta e verdura aiutano il sistema 

immunitario.  

• Il kiwi è un concentrato di forza grazie alla vitamina C, 

un solo frutto è sufficiente per coprire il 50% del fabbisogno 

quotidiano.

• Quando non si sta molto bene, la ricetta della nonna prevede 

brodo di pollo: riscalda ed è un toccasana per la salute.

“L’aria fredda è un vero e proprio toccasana se si affronta con consapevolezza e si è ben preparati.  
Se si combina un’alimentazione sana con un sufficiente movimento e uno stile di vita adeguato, il sistema 

immunitario può affrontare qualunque attacco. Per un benessere generale in ogni stagione.” 
Dr. Sven Werchan, Medico Nutrizionista

MOVIMENTO
Il movimento è vita. Non è necessario un 

esercizio eccessivo per rimanere in forma. 

• Bastano 5  –10 minuti al giorno all’aria aperta per fare 

del bene al vostro corpo. Fate una breve passeggiata e 

respirate profondamente.

• Quando state seduti a lungo cercate di cambiare 

posizione. Alzatevi, stiracchiatevi e fate qualche passo.

IL CONSIGLIO 
DELL’ESPERTO
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PASSO DOPO PASSO
VERSO IL PESO FORMA
Vorresti avere un bell’aspetto e sentirti a proprio agio nel tuo corpo. Il tuo 
desiderio è perdere definitivamente i chili di troppo. LR LIFETAKT Body 
Mission è la strada giusta per rimettersi in forma e per recuperare una nuova 
consapevolezza di sé1.

Controllo del peso: la sostituzione di due pasti al giorno con un sostitutivo per pasti nell’ambito di un’alimentazione ipocalorica 
contribuisce alla riduzione del peso. Per raggiungere il risultato, è necessario sostituire uno o due pasti al giorno. Il magnesio 
di Protein Power contribuisce ad un normale metabolismo energetico. Le proteine di Protein Power contribuiscono al 
mantenimento e all’aumento della massa muscolare e al mantenimento di ossa normali.
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Sentirsi bene nel proprio corpo.
Lo specchio ti intimorisce? Desideri vederti bene e sentirti attraente? 
LR LITETAKT Body Mission è la soluzione per tornare in forma.

Devi smaltire solo qualche chilo o perdere diverse taglie, sei tu a 
decidere quanto vuoi dimagrire.

Dopo una gravidanza o quando vuoi prepararti ad un evento 
importante, riappropriarsi del proprio corpo è lo sprint giusto per dare 
una svolta alla tua vita. Alla prossima prova costume sarai 
impeccabile.

Vuoi raggiungere in maniera semplice il peso 
forma?

LR LIFETAKT BODY MISSION.
L’alleato per stare bene e tornare in forma.

LR LIFETAKT Body Mission ti accompagna per 28 giorni sul 
cammino verso il peso desiderato1.

Controllo del peso: la sostituzione di due pasti al giorno con un 
sostitutivo per pasti nell’ambito di un’alimentazione ipocalorica 
contribuisce alla perdita di peso.
Per raggiungere i risultati è necessario sostituire uno o due pasti al 
giorno.
Il magnesio di Pro Balance contribuisce ad un normale metabolismo 
energetico.
Le proteine di Protein Power contribuiscono al mantenimento e 
all’aumento della massa muscolare e al mantenimento di ossa 
normali.

Con Body Mission dimagrire non è 
mai stato più semplice di così.

Sostitutivi del pasto: con Figu Active diventa più facile 
sostituire due dei tre pasti quotidiani. Frappé, zuppe, müesli e 
barrette semplici da usare e subito pronti.

Alleati dieta: Pro Balance e Protein Power sono dei veri alleati 
per la dieta2,  sostengono e apportano preziosi nutrienti, 
inoltre sostengono la massa muscolare2,3.  
Il tè alle erbe è una valida alternativa per dissetarsi senza 
calorie.

Coach dieta: un portale unico con il tuo coach personale: 
piani nutrizionali settimanali, ricette deliziose, controllo dei 
risultati, community, video di fitness e molto altro.



80434 |          

€ 262,49

39 LR LIFETAKT

SOLUZIONE BASE

BODY MISSION
SET 28 GIORNI

Maggiori informazioni da pagina 66

Coach dieta
Accesso al coach online e alla 
community

Alleati dieta 
1 x Pro Balance compresse
1 x Tè alle erbe
1 x Protein Power  
bevanda istantanea alla vaniglia
1 x LR Shaker con dosatore

Pasti gustosi
2 x Figu Active frappé a scelta tra:
Fragola-Banana, Latte Macchiato, Vaniglia

1 x Figu Active zuppa a scelta tra:
Pomodoro-Mediterranée, Patate-Auberge, 
Verdure-Curry India

1 x Figu Active barrette (conf. 6pz) 
a scelta tra:
Nocciola, Fragola-Yogurt, Crunchy Caramel

1 x Figu Active fiocchi Crunchy 
Cranberry

andrey
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80750 | 1000 ml        

€ 32,99

80630 | 210 g        

€ 25,49
(€ 12,14 per 100 g)
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PRODOTTI

È bello quando durante una dieta ci si può nutrire in modo vario senza 
rinunciare al gusto. Ancora meglio se al tuo fianco ci sono degli alleati che 
stanno dalla tua parte e contribuiscono al tuo successo.
La soluzione base ha tutto ciò che serve per dimagrire in modo sano ma con 
tanto gusto.

I prodotti complementari ti supportano in questo viaggio. Fiber Boost contiene 
fibre che mantengono il senso di sazietà più a lungo. Aloe Vera gel da bere 
alla pesca sostiene il metabolismo energetico1 e diminuisce stanchezza e 
spossatezza1. Non perdere di vista l’obiettivo: un corpo in cui sentirsi bene.

Per sostenere il metabolismo Hai sempre fame?

Aloe Vera gel da bere al gusto pesca 
sostiene il metabolismo energetico1. 
Inoltre è buonissimo e non contiene 
zuccheri aggiunti2.

Fiber Boost è una bevanda in polvere 
istantanea ricca di fibre che mantiene 
il senso di sazietà più a lungo.

Aloe Vera Gel da bere 
al gusto di pesca

Fiber Boost bevanda in polvere

Maggiori informazioni sui 

prodotti LR LIFETAKT 

da pagina 54.

La vitamina C contribuisce ad un normale metabolismo energetico e alla diminuzione di stanchezza e spossatezza.
Aloe Vera gel da bere al gusto pesca contiene zuccheri per natura
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IL VOSTRO COACH   
VI SOSTIENE TRE VOLTE.

Piani nutrizionali e ricette
Cominciate la vostra Body Mission e mangiate seguendo un piano adeguato: per 28 giorni 

avete ogni giorno 3 pasti completi. Sostituite due pasti al giorno con Figu Active e un terzo 

pasto a vostra scelta. Potete liberamente scegliere tra colazione, pranzo o cena. Combinate i 

pasti a vostro piacimento. Potete trovare gustose ricette online e piani nutrizionali a base di 

verdure, carne, pesce o misti.

Motivazione
La motivazione è fondamentale quando si vuole ottenere qualcosa. Leggete le storie di 

successo nella  Community. Monitorate il vostro peso inserendo i risultati, la Community Body 

Mission sarà sempre al vostro fianco.

Fitness & Movimento
Muoversi fa bene e riuscire a farlo ogni giorno diventa una buona e sana abitudine. Se si 

riesce a costruire questa abitudine, diventerete indipendenti. I video di fitness del sito 

body-mission.com sono efficaci e adatti anche per i principianti. Divertitevi a 

muovervi e i successi arriveranno ancora prima.

LR LIFETAKT

Dr. Sven Werchan
Medico Nutrizionista

“Per chi cerca una dieta che vada al di là dei calcoli complicati delle calorie, vi consiglio il programma 
completo di Body Mission. I prodotti Body Mission rendono più semplice dimagrire ma con tanto gusto.

Un coach online vi aspetta nel sito Body Mission per rendere ancora più semplice la perdita di peso. Una 
volta registrati, sarete seguiti per 28 giorni con deliziosi piani nutrizionali, video di fitness e una  community 

alle spalle che aiuterà a motivarvi nel viaggio verso il peso forma.”
Dr. Sven Werchan, Medico Nutrizionista

IL CONSIGLIO 
DELL’ESPERTO
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LIBERTÀ DI MOVIMENTO
IN OGNI SITUAZIONE
Potersi muovere fa sentire liberi. Aiuta il tuo corpo a superare le sfide 
quotidiane, a stare bene e sentirsi meglio. Per affrontare la vita attivamente, 
LR LIFETAKT Pro Activity sostiene e aiuta la libertà di movimento.1

La vitamina C di Aloe Vera gel da bere Active Freedom contribuisce alla normale formazione del collagene e alla 
normale funzionalità di ossa e vasi sanguigni.
La vitamina D delle capsule Active Freedom contribuisce al mantenimento di ossa e funzionalità muscolare normali.



1

2

3

44 

Questione di movimento.
Inseguire i nipoti, portare le buste della spesa o avere un hobby: è 
importante mantenersi attivi e conservare la libertà per fare tutto 
quello che si vuole. Tuttavia ci si muove sempre meno. C’è chi sta 
seduto in ufficio tutto il giorno, oppure chi non vorrebbe mai alzarsi 
dal divano. Avere uno stile di vita attivo è sempre più importante.

Le nostre articolazioni sono come la catena della bici, per funzionare 
sempre bene ha bisogno di essere oliata e tenuta in movimento. 
Per mantenere costanti le articolazioni, LR LIFETAKT mette a 
disposizione la soluzione adatta.

Mantenersi attivi ogni giorno?

LR LIFETAKT Pro Activity
Il plus quotidiano per la libertà di movimento.

La mobilità non è una questione di età. LR LIFETAKT Pro Activity 
permette di godersi la libertà di movimento e di superare le avversità 
di ogni giorno senza sforzi.

La combinazione ideale è Aloe Vera gel da bere Active Freedom e le 
capsule Active Freedom. L’Aloe Vera è apprezzata da sempre per la 
sua combinazione unica di nutrienti. LR arricchisce il gel estratto dalle 
foglie di Aloe Vera con le vitamine C e E. La vitamina C sostiene le 
ossa e la funzionalità articolare e rafforza l’intero apparato muscolo-
scheletrico.1

Le capsule Active Freedom sostengono la mobilità e la flessibilità: la 
vitamina D sostiene la muscolatura2, il manganese sostiene i tessuti 
connettivi3. La libertà di movimento non conosce più confini.

La vitamina C di Aloe Vera gel da bere Active Freedom contribuisce 
alla normale formazione del collagene per una normale funzionalità 
di ossa e vasi sanguigni.
La vitamina D delle capsule Active Freedom contribuisce al 
mantenimento di ossa normali.
Il manganese delle capsule Active Freedom contribuisce alla normale 
formazione dei tessuti connettivi.



80881

€ 126,99

3 x 1000 ml        

60 capsule / 37,2 g      

45 LR LIFETAKT

SOLUZIONE BASE

Pro Activity
SET MENSILE

Aloe Vera gel da bere
Active Freedom

Maggiori informazioni  
a pagina 57

Active Freedom capsule

Maggiori informazioni  
a pagina 63

RISPARMIA CON 
IL SET

e
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80550 | 375 g        

€ 44,99
(€ 119,97 per 1000 g)

80102 | 360 pasticche / 252 g        

€ 34,99
(€ 138,85 per 1000 g)
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PRODOTTI
Quando ossa, muscoli, articolazioni e tessuti ricevono il corretto apporto di 
nutrienti, lavorano alla perfezione. Il sostegno individuale offerto da Protein 
Power e Pro Balance sostiene la libertà di movimento e migliora la qualità 
della vita. Per chi pratica sport e vuole prendersi cura di ossa e muscoli, le 
proteine di Protein Power offrono il sostegno specifico per la massa 
muscolare1,2. Per chi si muove molto e talvolta si sente stanco, ci pensa Pro 
Balance a diminuire la spossatezza3.

Per la massa muscolare. Per essere più attivi ogni giorno.

Protein Power è l’approvvigionamen-
to proteico ideale per muscoli e 
ossa.1

Pro Balance aiuta a diminuire la spos-
satezza grazie a oligoelementi e 
minerali basici come il magnesio.2

Protein Power  
Bevanda in polvere alla 
vaniglia

Pro Balance pasticche

Maggiori informazioni sui 

prodotti LR LIFETAKT 

da pagina 54.

Le proteine di Protein Power contribuiscono al mantenimento della massa muscolare. Le proteine contribuiscono all’aumento della massa muscolare.
Il magnesio di Pro Balance contribuisce ad un normale metabolismo energetico. Il calcio contribuisce ad una normale funzionalità muscolare.
Il magnesio di Pro Balance contribuisce alla riduzione di stanchezza e spossatezza.
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Dr. Sven Werchan
Medico Nutrizionista

STILE DI VITA
Tenersi sempre impegnati mantiene attiva la mente e porta 

buonumore. Scoprite ogni giorno qualcosa di nuovo.  

• Leggete! Ogni tipo di lettura va sempre bene, lasciatevi 

trasportare dalla fantasia e apritevi a nuovi orizzonti.

• Questo possono farlo tutti: fate nuove 

esperienze, imparate una nuova lingua o 

dedicatevi a un nuovo hobby.

ALIMENTAZIONE
Un’alimentazione equilibrata può 

contribuire molto al vostro benessere e 

influire positivamente su tutti i processi del 

corpo: 

• Consumate ogni giorno frutta di stagione. La scelta è 

sempre ampia e non annoia mai.

• I super food sono sulla bocca di tutti. Sono particolarmente 

ricchi di preziosi nutrienti. Provate ad esempio i semi di chia o le 

bacche di goji sui cereali a colazione.

“Per mantenersi attivi e in movimento, si può arricchire la propria alimentazione con i nutrienti corretti. Per 
non esaurire la scorta di energia durante la giornata, è necessario combinare un’alimentazione sana e 

consapevole con movimento adeguato e uno stile di vita sano.”
Dr. Sven Werchan, Medico Nutrizionista

MOVIMENTO
Nessuno vi conosce meglio di voi 

stessi. Solo voi sapete cosa sia meglio 

per il vostro corpo. Non fate troppi sforzi per 

non sovraccaricare i legamenti, ma abbastanza 

per rafforzare la muscolatura. 

• Fate fare movimenti delicati alle articolazioni e allentate i 

tessuti connettivi. Aprite e chiudete le mani. Muovete testa e 

spalle eseguendo movimenti lenti e circolari

• Mentre passeggiate fate respiri profondi per rilassare la 

muscolatura.

IL CONSIGLIO 
DELL’ESPERTO
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1 Biotina, zinco, vitamina A, riboflavina e niacina contribuiscono al mantenimento di pelle normale. Il rame contribuisce al mantenimento di 
una normale pigmentazione della pelle. La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per una normale funzionalità 
della pelle. 2 Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali. 3 Biotina e zinco contribuiscono al mantenimento di capelli 
normali. Il rame contribuisce al mantenimento di una normale pigmentazione dei capelli. 4 Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie 
normali. 5 La vitamina E contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. La tiamina contribuisce al normale metabolismo 
energetico. Le vitamine B6 e B12 contribuiscono alla diminuzione di stanchezza e spossatezza.

Vuoi essere bella a qualsiasi età senza avere nulla da nascondere? 
Avere un aspetto sano e naturale è l’ideale di bellezza N°1. LR 
LIFETAKT True Beauty ti fa sentire giovane e bella in un modo semplice 
e unico.1-5

GIOVANE E BELLA
AD OGNI ETÀ  



Il segreto per una bellezza senza tempo

1 Biotina, zinco, vitamina A, riboflavina e niacina contribuiscono al 
mantenimento di pelle normale. Il rame contribuisce al mantenimento di una 
normale pigmentazione della pelle. La vitamina C contribuisce a una normale 
formazione del collagene per una normale funzionalità della pelle. 2 Il rame 
contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali. 3 Biotina e zinco 
contribuiscono al mantenimento di capelli normali. Il rame contribuisce al 
mantenimento di una normale pigmentazione dei capelli. 4 Lo zinco 
contribuisce al mantenimento di unghie normali. 5 La viitamina E contribuisce a 
proteggere le cellule dallo stress ossidativo. La tiamina contribuisce ad un 
normale metabolismo energetico. Le vitamine B6 e B12 contribuiscono alla 
diminuzione di stanchezza e spossatezza.

Con il trascorrere degli anni, il corpo non è più in grado di produrre o 
utilizzare i nutrienti in maniera adeguata. LR LIFTETAKT True Beauty 
offre una soluzione unica e semplice per attivare efficacemente 
i processi di bellezza mentre protegge dalle cause principali di 
invecchiamento, agendo così in maniera preventiva. Per una bellezza 
naturale che dura.1- 5

Ti piacerebbe sentirti bella anche senza trucco e mostrarti al 
mondo per quella che sei? Non sei la sola, avere un aspetto 
sano e naturale è l’ideale di bellezza numero 1. Non tutti hanno il 
tempo per una corretta beauty routine quotidiana. E non sempre 
la sola crema è sufficiente.
È stato dimostrato che un adeguato apporto di nutrienti è 
essenziale. Le carenze nutrizionali, le influenze ambientali e lo 
stile di vita possono danneggiare la pelle.

Vuoi sentirti bene nel tuo corpo?

LR LIFETAKT True Beauty

Il Plus quotidiano per una bellezza senza tempo.

5in1 Beauty Elixir di LR LIFETAKT True Beauty soddisfa i 5 desideri 
di bellezza più richiesti con un solo flaconcino al giorno, la tua dose 
quotidiana di bellezza in un pratico formato da portare sempre con sé:

1. Più belle e con meno rughe1

2. Pelle pura, sana e senza irritazioni1

3. Corpo più tonico con meno cellulite2

4. Capelli sani e lucenti3

5. Unghie forti e sane4

L’eccezionale efficacia di 5in1 Beauty Elixir è data dal suo duplice 
complesso. Il complesso attivo contiene dosi ad alta concentrazione 
di peptide di collagene, acido ialuronico, zinco, rame e 9 importanti 
vitamine che attivano i processi di bellezza e diminuiscono la comparsa 
dei segni dell’invecchiamento. Il complesso preventivo protegge dalle 
principali cause dell’invecchiamento e dall’azione negativa degli agenti 
esterni grazie alla forza di Aloe Vera unita ad altri estratti di origine 
naturale. Inoltre, non contiene edulcoranti, coloranti artificiali, lattosio e 
glutine.



True Beauty
SET MENSILE

BELLEZZA
DENTRO

5in1  
Beauty Elixir
81030 | 30 x 25 ml

144,99 €
(19,33 € per 100 ml)
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1Studio scientifico eseguito dal rinomato Institut Dermatest GmbH. Periodo di applicazione: 6 settimane (da fine gennaio a 
inizio marzo 2015), numero dei partecipanti: 40.

BELLEZZA
FUORI

Per una bellezza senza tempo è consigliabile combinare 5in1 Beauty Elixir 
con la beauty routine quotidiana. Scegli il tuo trattamento preferito LR 
LIFETAKT True Beauty e soddisfa i tuoi 5 desideri di bellezza.

4. Capelli più sani, forti e 
lucenti?

39,99 €

La linea per capelli LR ALOE VIA 
contiene una combinazione unica 
di Aloe Vera gel e 7 oli naturali 
che nutrono, rafforzano e ripara-
no i capelli proteggendoli dalle 
rotture.

5. Unghie più sane e 
resistenti?

18,49 €

Trattamento delicato con 
preziosi oli e vitamine con LR 
COLOURS Hand & Nail Se-
rum. Nail Therapy ripara e 
migliora l’elasticità e la consi-
stenza delle unghie.

1. Una pelle più giovane ed 
elastica?

319,99 €

Il device anti-age LR ZEITGARD 
sfrutta la tecnologia caldo/freddo 
per trasportare più efficacemente 
i principi attivi anti-age negli strati 
più profondi della pelle.

2. Una pelle più sana e liscia, 
senza irritazioni?

205,99 €

Grazie alla sua speciale tecno-
logia, LR ZEITGARD 1 effettua 
una pulizia della pelle delicata 
ma profonda, fino a 10 volte più 
efficace rispetto ad una norma-
le pulizia1.

3. Un corpo più tonico, con 
meno cellulite?

51,99 €

LR ALOE VIA si prende cura 
della pelle con Aloe Vera per 
una silhouette più definita. 
Tonifica pancia, braccia, cosce 
e glutei.

71007 70036
Restructuring Kit

Cleansing 
System
Kit Classic

27529 20763 10406
Nail Set

Aloe Vera  
Hair Care 
System
Set

Aloe Vera
Slimming Set
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Dr. Sven Werchan 
Medico Nutrizionista

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

“Una corretta beauty routine parte da una sana alimentazione e si completa con 
trattamenti mirati e l'efficacia di 5in1 Beauty Elixir. Con un’adeguata attività fisica e 

uno stile di vita sano, si potranno raggiungere risultati straordinari”.
Dr. Sven Werchan, Medico Nutrizionista

 

ALIMENTAZIONE
La bellezza parte dall’alimentazione: 

“siamo quello che mangiamo”.

Mangiare sano contribuisce al nostro 

benessere.

• Prediligi la frutta di stagione. Fragole, kiwi e ribes 

contengono molta vitamina C. La vitamina C con-

tribuisce ad una normale formazione del collagene.

• Bevi tanta acqua (più di 1 l  al giorno). Aiuta a mantenere

 la pelle idratata e ad avere un aspetto più sano.

STILE DI VITA

“La pelle è lo specchio dell’anima”. Niente ti rende più 

bello dell’essere di buon umore. Risate, gioia, natura e 

amici – Regala a te stesso ciò di cui hai bisogno.

• Sonno ristoratore. Non c’è nulla di più rigene-

rante per la pelle e il corpo di un bella dormita. 

Ascolta musica rilassante prima di andare 

a letto e cerca di coricarti prima del 

solito tre volte a settimana.

• Keep calm! Nessun impegno 

ti deve togliere il sorriso.

MOVIMENTO
Una regolare attività fisica 

può ringiovanire la pelle grazie 

all’aumento della circolazione del 

sangue.

• Corsa o camminata. Bastano 12-

15 minuti al giorno, tonifica i tessuti e la 

pelle appare più giovane. Inizia subito!

• Ginnastica del viso. Allenare i muscoli del viso 

contribuisce a diminuire le rughe d’espressione. La 

migliore ginnastica facciale, ovviamente, è una bella risata!



LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir esau-
disce tutti e 5 i desideri di bellezza 
in un unico prodotto. Un aspetto più 
giovane, pelle pura, un corpo più 
tonico, capelli sani e unghie forti!1-4

Basta un flacone al giorno per atti-
vare un esclusivo complesso ad alta 
efficacia che agisce sui processi di 
bellezza del corpo e protegge dalle 
principali cause dell’invecchiamento. 
Riscopri la tua vera bellezza.

5in1 Beauty Elixir

1 Biotina, zinco, vitamina A, riboflavina e niacina contribuiscono al mantenimento di pelle normale. Il rame contribuisce al 
mantenimento di una normale pigmentazione della pelle. La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene 
per una normale funzionalità della pelle. 2 Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali. 3 Biotina e zinco 
contribuiscono al mantenimento di capelli normali. Il rame contribuisce al mantenimento di una normale pigmentazione dei 
capelli. 4 Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali. 5 La vitamina E contribuisce a proteggere le cellule dallo 
stress ossidativo. La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico. Le vitamine B6 e B12 contribuiscono alla di-
minuzione di stanchezza e spossatezza. *Riferito alla dose giornaliera di riferimento.

Bellezza da bere

Indicazioni: Composizione:

Complesso preventivo

1.  Aspetto giovanile con meno rughe1

2. Pelle pura, sana e senza irritazioni1

3.  Corpo tonico con meno cellulite2

4.  Capelli sani, forti e lucenti3

5.  Unghie forti e sane4

Consigli per l’assunzione:
- Bere un flaconcino una volta al giorno

Caratteristiche:
- Privo di

- dolcificanti
- coloranti artificiali
- lattosio e glutine

- Pratico formato:
- non conservare
  in frigorifero

- Scorta mensile
- Gusto fruttato

Complesso attivo

- 2,5 g peptide di collagene
- 50 mg acido ialuronico
- Rame
- Zinco
- 75% di vitamina A per dose giornaliera*
- 100% di vitamina E per dose giornaliera*
- 100% di tiamina per dose giornaliera*
- 100% di riboflavina per dose giornaliera*
- 100% di niacina per dose giornaliera*
- 100% di vitamina B6 per dose giornaliera*
- 100% di vitamina B12 per dose giornaliera*
- 100% di biotina per dose gironaliera*
- 100% di vitamina C per dose giornaliera*

- 20% Aloe Vera Gel
- Estratto di arancia rossa
- Estratto di mirtillo
- Estratto di rodiola rosea
- Estratto di tè verde

81030 | 30 x 25 ml

144,99 €
(19,33 € per 100 ml)
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Pelle 
Il collagene è la struttura di proteine 
più importante della pelle ed è 
decisiva per idratazione ed elasticità. 
Fornisce struttura, solidità e trattiene 
l’umidità.
Solo in un reticolo di collagene intatto 
possono essere conservate altre 
componenti idratanti come l’acido 
ialuronico.
La particolarità dell’acido ialuronico 
è che può accumulare un’immensa 
quantità di acqua.
L’acido ialuronico si trova 
prevalentemente negli spazi 
infracellulari del derma e la sua 
produzione diminuisce con l’avanzare 
dell’età.

Made in Germany è 
la nostra promessa 
di qualità, puoi fidarti 
al 100%.

Salute della pelle 
Un apporto equilibrato di vitamine e 
oligoelementi migliora la funzionalità 
della pelle, aiuta a proteggere dagli 
agenti esterni negativi e sostiene il 
rinnovamento cellulare.
Per questo sono molto importanti: 
vitamina C, vitamina A, vitamine del 
gruppo B, vitamina E, ferro e zinco.

Tessuto connettivo 
Le fibre di collagene sono importanti 
per il tessuto connettivo. Lo 
mantengono stretto ed elastico. Il 
tessuto connettivo si trova in tutti gli 
organi del corpo. Attraversa i muscoli, 
le fasce muscolari, fino agli strati 
più esterni della pelle. Anche il rame 
svolge un ruolo importante nel tessuto 
connettivo.

Capelli 
La biotina appartiene al gruppo 
delle vitamine idrosolubili e gioca un 
ruolo decisivo nel mantenimento di 
capelli sani. Le vitamine del gruppo 
B rafforzano i capelli, regolarizzano 
la produzione di sebo e attivano 
importanti processi metabolici alla 
radice dei capelli. Il rame regolarizza 
i processi metabolici, anche nelle 
cellule epiteliali. In questo modo 
migliora la struttura del capello.

Unghie
Le unghie sono composte da strati 
cornei sovrapposti. Lo zinco gioca un 
ruolo principale perché contribuisce 
a farle crescere sane e forti. Anche 
il peptide di collagene è molto 
importante per il benessere delle 
unghie.



Gli Aloe Vera Drinking Gel 
di LR LIFETAKT si trovano 
sulla  Cologne List®. Nella 
Cologne List® sono elencati 
i prodotti a minimo rischio 
doping.

La qualità per noi è al primo 
posto. Dalla coltivazione 
della pianta fino al prodotto 
finito, LR sottopone ogni fase 
a severi controlli. Il tutto è 
certificato da SGS Institut 
Fresenius. 

Made in Germany è la nostra 
promessa di qualità, puoi fidarti 
al 100%.

Non esiste un prodotto naturale che possa vantare 
una materia prima dalla tradizione secolare di così 
grande successo come l’Aloe Vera.  

Il primo prodotto LR a base di Aloe Vera e il prodotto di 
maggior successo di tutti i tempi di LR è Aloe Vera gel 
da bere tradizionale con miele. In questo, come in tutti 
gli altri gel da bere a base di Aloe Vera, utilizziamo 
esclusivamente il gel della foglia di Aloe Vera nelle 
concentrazioni più alte. Una delle sostanze più preziose 
naturalmente contenute nel gel di Aloe Vera è 
l’acemannano, le cui proprietà benefiche, associate ad 
altre numerose componenti dell’Aloe Vera, producono 
un effetto benefico sul nostro organismo. Il prodotto 
naturale viene arricchito con ingredienti che esaltano le 
singole proprietà del prodotto stesso.

L’Originale con miele

Ingredienti selezionati:
90 % di gel della foglia di Aloe Vera
9 % di miele
75 % di vitamina C1 per dose quotidiana**

Caratteristiche particolari:
–  Deriva dalla ricetta originale di 

Padre Romano Zago

Indicazioni:
–  Per una normale funzionalità dei vasi 

sanguigni1

–  Per una normale funzionalità delle ossa1

–  Per un normale metabolismo energetico3

–  Per una normale funzionalità del sistema 
nervoso3

–  Per una normale funzionalità del sistema 
immunitario4

Consigli per l’assunzione:
–  30 ml per 3 volte al giorno

80700 | 1000 ml        

€ 32,99

Aloe Vera gel da bere
tradizionale con miele*

1

2

3

4

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per una normale funzionalità dei vasi 
sanguigni, delle ossa, delle cartilagini, delle gengive, della pelle e dei denti.
L’Aloe Vera contiene zuccheri per natura
La vitamina C è coadiuvante per un normale metabolismo energetico, una normale funzionalità del 
sistema nervoso e le normali funzioni psichiche.
La vitamina C contribuisce alla formazione di collagene per garantire la normale funzione della cartilagine.
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Senza zucchero Lo Specialista del movimento Lo Specialista per il 
benessere generale

Ingredienti selezionati:
98 % di gel della foglia di Aloe Vera
Senza zuccheri aggiunti2 (informazione per diabetici: 
meno di 0,6 g di carboidrati per dose quotidiana)
100 % di vitamina C3 per dose quotidiana**

Ingredienti selezionati:
88 % di gel della foglia di Aloe Vera
56 % di vitamina C dose quotidiana**
60 % di vitamina E dose quotidiana**

Ingredienti selezionati:
90 % di gel della foglia di Aloe Vera
7 % di miele
  Con estratto d’ortica

Indicazioni:
–  Per una normale funzionalità dei 

vasi sanguigni1

–  Per una normale funzionalità 
delle ossa1

–  Per un normale metabolismo 
energetico3

–  Per una normale funzionalità del 
sistema nervoso3

–  Per una normale funzionalità del 
sistema immunitario4

Consigli per l’assunzione:
– 30 ml per 3 volte al giorno
–  Piace ai grandi ed ai bambini

Indicazioni:
–  Per una normale formazione del 

collagene1

–  Per una normale funzionalità delle ossa1

–  Per una normale funzionalità delle 
cartilagini1

–  Per un normale metabolismo energetico3

–  Per una normale funzionalità del sistema 
nervoso3

Consigli per l’assunzione:
–  30 ml per 3 volte al giorno

Indicazioni:
–  Per il benessere generale

Consigli per l’assunzione:
– 30 ml per 3 volte al giorno

80750 | 1000 ml        

€ 32,99
80850 | 1000 ml        

€ 36,99
80800 | 1000 ml        

€ 36,99

Aloe Vera gel da bere
al gusto pesca*

Aloe Vera gel da bere
Active Freedom*

Aloe Vera gel da bere
Intense Sivera*

*
**

Attenzione: è importante assumere un’alimentazione varia ed equilibrata e seguire uno stile di vita salutare.
Rispetto alla dose giornaliera di riferimento.

57 LR LIFETAKT PRODOTTI

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



Mind Master di LR LIFETAKT si 
trova sulla Cologne List®. Nella 
Cologne List® sono elencati 
i prodotti a minimo rischio 
doping.

Made in Germany è la nostra 
promessa di qualità, puoi fidarti al 
100%.

La qualità per noi è al primo 
posto. Dalla coltivazione 
della pianta fino al prodotto 
finito, LR sottopone ogni fase 
a severi controlli. Il tutto è 
certificato da SGS Institut 
Fresenius. 

L’assunzione costante di Mind 
Master sostiene le performance 
fisiche e mentali a lungo termine1 
e protegge dallo stress 
ossidativo2. 

Brevettato***

In due varianti:
Il Classico con tutta la forza  
del tè verde
Il Fruttato al gusto d’uva

Energia1 a lungo termine con assunzione costante
Protezione dallo stress ossidativo2

80900 | 500 ml        

cadauno € 15,49
(€ 30,98 per 1000 ml)

Formula Red*
80950 | 500 ml        

Mind Master 
Formula Green*

Indicazioni:

Consigli per l’assunzione:
– 80 ml al giorno

Energia a lungo termine con assunzione costante:
–  Maggiori performance fisiche e mentali1,3 grazie alle vitamine del 

gruppo B e al ferro4

 
Protezione:
–  Protegge dallo stress ossidativo2

–  Copre al 100% il fabbisogno quotidiano della vitamina E
–  Aloe Vera gel della foglia per il benessere generale

Con vitamine e oligo elementi
100 % di vitamina E per dose quotidiana**
100 % di vitamina B1 (tiamina) per dose quotidiana**
100 % di vitamina B9 (acido folico) per dose quotidiana**
100 % di vitamina B12 per dose quotidiana**
30 % di ferro per dose quotidiana**
51 % di selenio per dose quotidiana**
Con il 36 % di Aloe Vera gel

Con succo d’uva da concentrato di 
succo d’uva
Con estratto di tè verde
Con L-carnitina
Con coenzima Q10

1 La vitamina B12 contribuisce ad un normale metabolismo energetico e a una normale funzione del sistema nervoso. La vitamina B12 contribuisce alla riduzione di stanchezza e spossatezza.  
2 La vitamina E contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. 3 La tiamina e la vitamina B12 contribuiscono alle normali funzioni psichiche. 4 Il ferro contribuisce ad un normale meta-
bolismo energetico e alla diminuzione di stanchezza e spossatezza. * Attenzione: è importante avere un’alimentazione varia ed equilibrata e seguire uno stile di vita salutare. ** dose di riferimento 
giornaliera consigliata. *** Brevetto numero  DE 10 2013 205 049 A1
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Apri

Assumi

Riparti

Senza zucchero

Si può portare comodamente in
tasca ed è pronto al consumo,
per una sferzata di energia1

Con aminoacidi leucina,  
isoleucina e valina (BCAA)

Energia rapida1, immediata,
protezione dallo stress ossidativo2,5

Indicazioni:
sferzata di energia

– Caffeina rivitalizzante dal guaranà
–  Migliori performance mentali grazie alle vitamine del gruppo B3

Protezione
–  Un’efficace miscela di antiossidanti2,5 protegge dallo stress ossidativo
–  Copre al 100% il fabbisogno 

quotidiano delle vitamine D e E
–  La vitamina C sostiene ulteriormente il sistema immunitario5 
-  Aloe Vera in polvere per il benessere generale

Consigli per l’assunzione:
–   Una bustina al giorno da versare direttamente sulla lingua e lasciar sciogliere in 

bocca prima di deglutire

Mind Master Extreme 
Performance Powder
80980 | 35 g / 14 stick da 2,5 g        

€ 29,99
(€ 85,69 per 100 g)

80 mg di caffeina, dal guaranà
Leucina, isoleucina, valina (BCAA)
Estratto di tè verde
100% vitamina D per dose quotidiana**
100% vitamina E per dose quotidiana**
100% vitamina B1 (tiamina) per dose 
quotidiana**
100% vitamina B6 per dose quotidiana**

Ingredienti selezionati:
100% vitamina B12 per dose quotidiana**
25% vitamina C per dose quotidiana**
Aloe Vera in polvere
20% Zinco per dose quotidiana**
36% Selenio per dose quotidiana**
Coenzima Q10

1 La caffeina contenuta nel guaranà aiuta ad aumentare l’attenzione e la concentrazione. La caffeina contenuta nel guaranà contribuisce ad aumentare la resistenza.
2 La vitamina E di Mind Master Extreme contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. 3 Tiamina e vitamine B6 e B12 contribuiscono alle normali funzioni psichiche.
4 La vitamina B12 contribuisce alla diminuzione di stanchezza e spossatezza. 5 La vitamina C contribuisce a una normale funzione del sistema immunitario e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
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Il Cistus Incanus è un arbusto 
selvatico che cresce nei terreni 
ricchi di magnesio dell’Europa 
meridionale. Le foglie vengono 
utilizzate per la preparazione di un 
tè di cui si conoscono i benefici 
già dal IV secolo d.C.
Nei prodotti Cistus Incanus della 
linea LR LIFETAKT si utilizzano 
esclusivamente le foglie. Le altre 
parti della pianta come corteccia, 
ramoscelli e radici vengono 
accuratamente scartati.

Lo spray
per la gola

Il tè Le capsule

Le difese immunitarie lavorano 

continuamente, senza sosta. Le 

capsule arricchite con vitamina C e 

zinco contribuiscono positivamente 

al buon funzionamento del sistema 

immunitario. Anche lo spray 

contiene vitamina C, la pratica 

alternativa per quando si è fuori 

casa.

Ingredienti selezionati:
86% di estratto di Cistus Incanus
38% Vitamina C per dose quotidiana* 
42% Vitamina E per dose quotidiana*

Ingredienti selezionati:
95% di foglie di Cistus Incanus
5% foglie di menta rinfrescanti

Ingredienti selezionati:
72 % di estratto di Cistus Incanus
100 % Vitamina C per dose quotidiana* 
20 % Zinco per dose quotidiana*

Indicazioni:
–  Sostegno per il sistema 

immunitario 1

Consigli per l’assunzione:
– 3 spruzzate per 3 volte al giorno
–  Semplice da dosare, si spruzza 

direttamente in gola

Indicazioni:
– Benessere interiore

Consigli per l’assunzione:
–  versare 1 cucchiaio da tè raso 

nella tazza e aggiungere acqua 
bollente, lasciare in infusione per 
8-10 minuti e gustare

Indicazioni:
–  Sostegno per il sistema immunitario 1

Consigli per l’assunzione:
–  1 capsula due volte al giorno

80326 | 30 ml        

€ 20,49
(€ 68,30 per 100 ml)

80404 | 250 g        

€ 17,49
(€ 69,96 per 1000 g)

80325 | 60 capsule / 33,5 g        

€ 39,99
(€ 119,37 per 100 g)

Cistus Incanus Spray** Cistus Incanus Tè** Cistus Incanus 
capsule**

1

*
**

***

La vitamina C contribuisce alla normale funzionalità del sistema immunitario.
della dose giornaliera di riferimento.
Attenzione: è importante avere un’alimentazione varia ed equilibrata e seguire uno stile di vita salutare.
Secondo normativa vigente. **** Brevetto n° EP 2 228 067
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Il colostro è il primo latte della mucca. Fornisce al vitellino appena nato 
tutto ciò di cui ha bisogno. Per i prodotti Colostrum di LR LIFETAKT utilizzi-
amo esclusivamente il colostro in eccedenza di mucche europee. Ogni fase 
di lavorazione avviene in Germania. Oltre ai controlli qualità di LR, ogni fase 
di lavorazione dei prodotti Colostrum di LR LIFETAKT viene supervisionata 
con regolarità da SGS Institut Fresenius.

L’intestino è in gran parte 
responsabile del benessere 
generale. Nell’intestino umano 
sono presenti batteri buoni insieme 
ad altri tipi di batteri. L’equilibrio 
naturale tra questi batteri ha un 
influsso enorme sul benessere 
generale.

Formato liquido per
l’assunzione immediata

Capsule contenenti colostro, 
pratiche anche fuori casa

Ingredienti selezionati:
Contiene il 100 % di colostro in 
forma liquido ed è un prodotto 
completamente naturale

Ingredienti selezionati:
800 mg di colostro in polvere per 
razione quotidiana

Caratteristiche:
– Altissima qualità
 – Sgrassato
 – Senza caseina
 – Non pastorizzato
– Privo di***
 – Residui antibiotici
 – Steroidi anabolizzanti
– Senza aggiunta di
 – Coloranti
 – Conservanti

Indicazioni:
–   Assunzione diretta per il 

benessere generale

Consigli per l’assunzione:
–  8 ml una volta al giorno

Caratteristiche:
– Altissima qualità
 – Sgrassato
 –  Lavorazione delicata che 

mantiene inalterate le proprietà
   –   Adatto per l’assunzione 

continuata

Indicazioni:
–   Assunzione continuata per il 

benessere generale

Consigli per l’assunzione:
–  1 capsula due volte al giorno

80361 | 125 ml        

€ 40,99
(€ 32,79 per 100 ml)

80360 | 60 capsule / 30,9 g        

€ 56,49
(€ 182,82 per 100 g)

Colostrum Liquido** Colostrum Capsule**

Il colostro è un prodotto naturale di altissima qualità senza additivi.  
Le normali alterazioni dovute alla naturalità del prodotto possono influire lievemente sull’aspetto e sul gusto.

Pro 12 contiene 1 miliardo di batteri in 
ogni capsula ed è caratterizzato da una 
doppia microincapsulazione che protegge 
più efficacemente.

Capsule per il
benessere generale

Brevettato****

80370 | 30 capsule / 15 g        

€ 40,99
(€ 273,27 per 100 g)

Pro 12 capsule*

Ingredienti selezionati:
12 colture batteriche
con fibre

Indicazioni:
–   Per il benessere

Consigli per l’assunzione:
–  1 capsula al giorno

Caratteristiche:
– Qualitativamente prezioso
– Microincapsulamento brevettato
– Con fibre
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*  Attenzione: è importante seguire un’alimentazione varia e equilibrata e uno stile di vita sano. ** dose di riferimento per l’apporto quotidiano.
1 La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene per una normale funzionalità dei vasi sanguigni, delle ossa, dei legamenti, della pelle e dei denti. 2 La vi-
tamina D contribuisce al mantenimento di ossa, muscoli e denti normali. 3 La vitamina C contribuisce ad un normale metabolismo energetico. 4 La vitamina C contribuisce a 
proteggere le cellule dallo stress ossidativo e a diminuire stanchezza e spossatezza.

- Senza aggiunta di coloranti
- Senza aggiunta di conservanti

Le vitamine sono molto versatili. 
La vitamina D e B6 sostengono il 
sistema immunitario9, la vitamina 
B12 sostiene la riproduzione 
cellulare10 e la vitamina B1 è 
coadiuvante nel buon 
funzionamento cardiocircolatorio.8 
Tutto questo e molto altro è 
racchiuso in Vita Active.

100 % del fabbisogno quotidiano 
di vitamine con un solo cucchiaio 
da tè

Indicazioni:
–   Per il sistema immunitario9

–   Per un normale metabolismo energetico8

–   Per una normale funzione del sistema 
nervoso8

Consigli per l’assunzione:
–  5 ml (un cucchiaio da tè) al giorno

Caratteristiche:

Ingredienti selezionati:
concentrato naturale di 21 tipi di 
frutta e verdura
100 % del fabbisogno di 10 vitamine:
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B5 (Acido pantotenico)
Vitamina B6
Vitamina B7 (Biotina)
Vitamina B9 (Acido folico)
Vitamina B12

80301 | 150 ml        

€ 20,49
(€ 13,66 per 100 ml)

Vita Active
Frutti rossi*

Da secoli il fungo Reishi è parte 
della cultura del lontano Oriente. 
Le sue benefiche proprietà sono 
apprezzate anche al giorno d’oggi.

Capsule con Reishi, il  
“fungo della lunga vita”

Ingredienti selezionati:
48% di estratto di Reishi
20% di polvere di Reishi
75% di vitamina C per dose quotidiana**

Indicazioni:
–  Contribuisce alla normale formazione del collagene 

per una normale funzionalità dei vasi sanguigni1

–   Contribuisce ad un normale metabolismo energetico3

–   Diminuisce stanchezza e spossatezza4

–   Mantiene ossa e denti normali1 

–  Protegge le cellule dallo stress ossidativo4

Consigli per l’assunzione:
–  1 capsula al giorno
–  Vegano

Caratteristiche:
–  Qualitativamente pregiato
–  Il fungo Reishi è conosciuto nella tradizione del 

lontano Oriente

80331 | 30 capsule / 15,2 g        

€ 39,99
(€ 263,09 per 100 g)

Reishi Plus capsule*
Made in Germany è 
la nostra promessa 
di qualità, puoi 
fidarti al 100%.
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5 EPA e DHA contribuiscono ad una normale funzionalità cardiaca. A questo scopo è necessaria l’assunzione di almeno 250 mg EPA e DHA al giorno. 6 Il calcio contribuisce ad 
un normale metabolismo energetico e ad una normale trasmissione tra le cellule nervose. 7 Il manganese contribuisce ad un normale metabolismo energetico e ad una normale 
formazione dei tessuti connettivi. 8 La tiamina e la vitamina B12 contribuiscono ad un normale metabolismo energetico e a una normale funzionalità psichica. La tiamina contri-
buisce ad una normale funzionalità del sistema nervoso e a normali funzioni cardiache. 9 La vitamina D e la vitamina B6 contribuiscono ad una normale funzionalità del sistema 
immunitario. 10 La vitamina B12 svolge una funzione durante la divisione cellulare.

Active Freedom contiene 
importanti nutrienti come vitamina 
E, D e manganese. Il manganese 
contribuisce ad un normale 
metabolismo energetico.

Capsule per l’apparato
muscolo-scheletrico

80190 | 60 capsule / 37,2 g        

€ 30,99
(€ 83,31 per 100 g)

Active Freedom capsule*

Ingredienti selezionati:
50% di vitamina D per dose quotidiana**  
83% di vitamina E per dose quotidiana**
50% di manganese per dose quotidiana

Indicazioni:
–  Contribuisce al mantenimento di ossa e 

muscoli normali2

–   Contribuisce al normale metabolismo 
energetico7

–   Contrbuisce alla normale formazione dei 
tessuti connettivi7

Consigli per l’assunzione:
–  1 capsula 2 volte al giorno
Caratteristiche:
–  Senza lattosio
–  Senza glutine
–  Integrazione ottimale a Aloe Vera 

gel da bere Freedom

Gli acidi grassi Omega-3 EPA 
(acido eicosapentaenoico) e DHA 
(docosaesaenoico) sono importanti 
per il buon mantenimento delle 
funzioni cardiovascolari.5

Influiscono positivamente sui valori 
dei lipidi nel sangue e favoriscono il 
flusso sanguigno.

Capsule per la salute
cardiovascolare

Indicazioni:
–  Contribuisce alla normale 

funzionalità cardiovascolare5

Consigli per l’assunzione:
–  1 capsula per 3 volte al giorno

Da pesca sostenibile

Ingredienti selezionati:
1260 mg di acidi grassi Omega-3
630 mg di EPA
420 mg di DHA
117 mg di beta-glucani

80338 | 60 capsule / 100,8 g        

€ 39,99
(€ 39,67 per 100 g)

Super Omega capsule*

La combinazione di principi attivi 
con calcio e vitamina D2 offre il 
massimo sostegno durante la 
menopausa. Le capsule Woman 
Phyto contengono anche estratto di 
trifoglio rosso.
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Capsule per il sostegno durante 
la menopausa

Indicazioni:
–  Per un normale metabolismo 

energetico6

–  Contribuisce alla normale 
trasmissione di segnali tra le 
cellule6

Consigli per l’assunzione:
–  1 capsula 3 volte al giorno

Ingredienti selezionati:
Isoflavonoidi dal trifoglio rosso
100 % di vitamin D per dose quotidiana**
50 % di calcio per dose quotidiana**

Caratteristiche:
–  Senza lattosio
–  Senza glutine

80332 | 90 capsule / 46,8 g         

€ 28,99
(€ 61,94 per 100 g)

Woman Phyto capsule*
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1 Il cromo contribuisce ad un normale metabolismo dei macronutrienti e al mantenimento di un livello normale di zuccheri 
nel sangue. 2 Le proteine contribuiscono al mantenimento e all’aumento della massa muscolare e al mantenimento di 
ossa normali. 3 La vitamina B6 contribuisce ad un normale metabolismo delle proteine e del glicogeno e regolarizza 
l’attività ormonale. * Attenzione: è importante seguire un’alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. ** dose 
di riferimento per l’apporto quotidiano.

Made in Germany è 
la nostra promessa 
di qualità, puoi 
fidarti al 100%.

Le fibre sono carboidrati 
complessi e costituiscono una 
parte importante della nostra 
alimentazione. Si trovano in 
abbondanza in frutta, verdura e 
prodotti integrali e svolgono un 
ruolo fondamentale nel normale 
processo digestivo.

Le fibre contrastano
gli attacchi di fame

Indicazioni:
–  Contribuisce al normale 

metabolismo dei macronutrienti; 
proteine, carboidrati e grassi 
vengono assimilati meglio dal corpo1

–  Contribuisce a mantenere un livello 
normale di glicemia nel sangue e 
impedisce gli attacchi di fame1

Consigli per l’assunzione:
–  Mescolate 2 cucchiai rasi di 

preparato con 200 ml di latte 
scremato senza lattosio oppure 
acqua.

Ingredienti selezionati:
Alta percentuale di fibre
da 3 diverse fonti
Con la dolcezza naturale della stevia
108 % di cromo per dose 
quotidiana**

80630 | 210 g        

€ 25,49
(€ 12,14 per 100 g)

Fiber Boost  
Bevanda in polvere*

Per l’organismo è importante 
assumere molti liquidi. Il tè contiene 
preziose erbe e non apporta calorie, 
una valida alternativa all’acqua.

Tè altamente digeribile

Indicazioni:
–  L’apporto di liquidi ideale ogni 

giorno, specialmente durante una 
dieta

Consigli per l’assunzione:
–  versare 1 – 2 cucchiai da tè in una 

tazza e aggiungere acqua bollente, 
far riposare coperto per 5 – 7 minuti

–  si consiglia di bere 3 – 4 tazze al 
giorno

Ingredienti selezionati:
Tè verde
Foglie di mate
Corteccia di lapacho
Foglie di ortica
Tè rooibos
Lemongrass
Radice di liquirizia

80205 | 250 g        

€ 20,49
(€ 81,96 per 1000 g)

Tè alle erbe*
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5 Il potassio sostiene la normale funzionalità del sistema nervoso e dei muscoli. 6 Il magnesio contribuisce alla diminuzione di 
stanchezza e spossatezza e contribuisce all’equilibrio elettrolitico. 7 Il calcio contribuisce ad un normale metabolismo energetico ed è 
necessario per il mantenimento di ossa e denti normali.

Caratteristiche:
–  Protein Power di LR LIFETAKT si trova sulla Cologne List®. 

Nella Cologne List® sono elencati i prodotti a minimo rischio 
doping.

Le proteine sono composti di 
aminoacidi e svolgono diverse 
funzioni essenziali nel corpo.

Bevanda in polvere per il sostegno 
muscolare

Indicazioni:
–  Contribuisce all’aumento e al mantenimento della massa 

muscolarei2

–  Per un normale metabolismo energetico, proteico3  e del 
glicogeno

–  Contribuisce al mantenimento delle ossa2

Consigli per l’assunzione:
–  Mescolare un misurino (12,5 g) con 

100 ml di acqua oppure 125 ml di 
latte scremato.

Ingredienti selezionati:
80 % di proteine pure
5 differenti componenti proteiche
23 % di magnesio per dose quotidiana** (riferito alla 
preparazione con 125 ml di latte)
29 % di vitamina B6 per dose quotidiana**
(riferito alla preparazione con 125 ml di latte)

80550 | 375 g        

€ 44,99
(€ 119,97 per 1000 g)

Protein Power
Bevanda in polvere alla 
vaniglia*

Pro Balance apporta
preziosi minerali
basici e oligoelementi  
per l’equilibrio interiore4.

Compresse per l’equilibrio acido-basico

80102 | 360 pasticche / 252 g        

€ 34,99
(€ 138,85 per 1000 g)

ProBalance pasticche*
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Ingredienti selezionati:
Minerali e oligoelementi
15 % di potassio per dose quotidiana**
53 % di magnesio per dose quotidiana**
87 % di calcio per dose quotidiana**
45 % di rame per dose quotidiana**
150 % di cromo per dose quotidiana**
160 % di molibdeno per dose quotidiana**

Indicazioni:
–  Per una normale funzione del sistema nervoso5

–  Per una normale funzione dei muscoli5

–  Contribuisce all’equilibrio elettrolitico6

–  Per un normale metabolismo energetico7

–  Contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti1

–  Contribuisce al mantenimento di ossa e denti normali7

Consigli per l’assunzione:
– 4 pasticche per 3 volte al giorno

Caratteristiche:
–Qualitativamente pregiato
– Minerali e oligominerali equilibrati
– Miscela preziosa di citrati, carbonati e gluconati
– Senza lattosio
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Made in Germany 
è la nostra 
promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.

I cremosi frappé Figu Active sono semplici e veloci da 
preparare. Sono sostitutivi dei pasti in tante gustose 
varianti.

Solo 224–230 kcal per porzione: 
28 g di preparato Figu Active + 250 ml di latte 
parzialmente scremato 1,5% senza lattosio

Un pasto cremoso

cadauno € 40,99
(€ 91,09 per 1000 g)

80201 | 450 g Confezione        

80280 | 450 g Confezione        

80203 | 450 g Confezione        

Figuactiv frappé
frappé Fragola-Banana

frappé Vaniglia

frappé Latte macchiato

1 pasto1

solo € 2,56

Caratteristiche:
–  Senza lattosio
–  Senza glutine
–  Senza aggiunta di conservanti
– Senza zuccheri aggiunti (contiene zuccheri per natura)

Indicazioni:
–  La sostituzione di due pasti al giorno contribuisce alla 

perdita del peso corporeo
–  La sostituzione di un pasto al giorno contribuisce al 

mantenimento del peso corporeo

Consigli per l’assunzione:
–  Sostituire un pasto  con un frappé
–  Mescolare 3 cucchiai (28 g di preparato) con 250 ml di latte 

parzialmente scremato e senza lattosio

Ingredienti selezionati:
Combinazione bilanciata di nutrienti
Proteine di origine animale e vegetale
Contiene zuccheri per natura

I fiocchi Figu Active sono un sostitutivo 
dei pasti simile al muesli e sostengono in 
maniera ottimale la riduzione o il 
mantenimento* del peso corporeo.

Solo 223 kcal per porzione: 
35 g di fiocchi Figu Active + 200 
g di yogurt magro 1,5 %, senza 
lattosio

1 pasto1

solo € 3,42

Muesli

80295 | 450 g Confezione        

€ 40,99
(€ 91,09 per 1000 g)

Figu Active fiocchi
croccanti Cranberry

Ingredienti selezionati:
Combinazione
equilibrata di nutrienti

Caratteristiche:
– Senza lattosio

Indicazioni:
–  La sostituzione di due pasti al giorno 

contribuisce alla perdita del peso corporeo
–  La sostituzione di un pasto al giorno 

contribuisce al mantenimento del peso corporeo

Consigli per l’assunzione:
–  Sostituire un pasto con una porzione di fiocchi
–  Mescolare 3 cucchiai (35 g) con 200 g di yogurt 

magro e senza lattosio

* La sostituzione di un pasto al giorno con un sostitutivo del pasto nell’ambito di un’alimentazione ipocalorica contribuisce al mantenimento del peso corporeo. La sostituzione di due pasti al giorno con 
un sostitutivo del pasto nell’ambito di un’alimentazione ipocalorica contribuisce alla diminuzione del peso corporeo. Per ottenere i risultati dichiarati, è necessario sostituire uno o due pasti al giorno.
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80209 | 500 g Confezione        

80208 | 500 g Confezione        

cadauno € 40,99
(€ 81,98 per 1000 g)

80210 | 500 g Confezione       

80271 | 6 x 60 g        

80284 | 6 x 60 g        

80272 | 6 x 60 g       

cadauno € 28,99
(€ 80,53 per 1000 g)

Le zuppe Figu Active sono un sostitutivo dei pasti 
che ti aiuterà a dimagrire o a mantenere il peso più 
facilmente*. Sono disponibili in tre gustose varianti.

Le barrette Figu Active sostituiscono un 
pasto completo e sono perfette da portare 
con sé anche quando si è fuori casa. In tre 
gustose varianti!

1 pasto1

solo € 4,55
1 pasto1

solo € 4,83

Pasti caldi e saporiti Il pasto pratico anche fuori casa

Figuactiv zuppe
Pomodoro – Méditerranée

Patate – Auberge

Figuactiv barrette
Nocciola

Fragola e yogurt

Crunchy Caramel

Solo 208 – 214 kcal per porzione: 
57 g di zuppa Figu Active  
+ 300 ml di acqua

Solo 224 – 226 kcal per ogni barretta.

Ingredienti selezionati:
Combinazione equilibrata di nutrienti

Ingredienti selezionati:
Combinazione equilibrata di nutrienti

Indicazioni:
–  La sostituzione di due pasti al giorno contribuisce 

alla perdita del peso corporeo
–  La sostituzione di un pasto al giorno contribuisce al 

mantenimento del peso corporeo

Consigli per l’assunzione:
–  Sostituite un pasto con una porzione di zuppa.
–  Mescolare con una frusta 4 cucchiai (57 g di 

preparato) con 300 ml di acqua bollente.

Indicazioni:
–  La sostituzione di due pasti al giorno 

contribuisce alla perdita del peso 
corporeo

–  La sostituzione di un pasto al giorno 
contribuisce al mantenimento del peso 
corporeo

Consigli per l’assunzione:
–  Sostituite un pasto con una 

barretta
Caratteristiche:
–  Senza lattosio
–  Senza glutine

1 Riferito ad una media di tre pasti al giorno con un apporto calorico totale di 2.000 kcal giornaliero
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Verdure e curry – India
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Con la forza curativa e rigenerativa di Aloe Vera per 
una pelle naturalmente più bella e più sana: LR ALOE 
VIA. Ad ogni età il giusto nutrimento e la corretta 
protezione.

LR ZEITGARD è l’Anti-Age Management. Una linea 
interamente dedicata alla cura della pelle con device 
professionali facili da usare e soluzioni dalle 
componenti pregiate, per una pelle più giovane più a 
lungo.

Protezione antibatterica e trattamenti specifici per 
pelle irritata e screpolata con LR MICROSILVER 
PLUS, una combinazione di principi attivi con 
MICROSILVER BGTM, pantenolo e composti di zinco.

PER OGNI ESIGENZA DELLA PELLE

 | 69 

TRATTAMENTI
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LR ALOE VIA ha tutta la forza curativa e rigenerante dell’Aloe Vera, 

per una pelle naturalmente più bella e più sana. La nostra varietà di 

prodotti offre il trattamento specifico per tutte le esigenze e per tutte 

le età.

LR ALOE VIA riunisce 15 anni di competenza LR nella creazione di 

trattamenti a base di Aloe Vera con le proprietà e la forza rigenerante 

naturale del gel di Aloe Vera. Altissime percentuali di Aloe Vera, 

combinazioni di principi attivi ad alta efficacia e la forza naturale di 

preziosi bio estratti: tutto questo rende i prodotti LR ALOE VIA unici 

e versatili dalle molteplici proprietà:

• rigenerante

• idratante

• lenitiva

• protettiva

e 100% priva di parabeni e oli minerali.

I controlli regolari dell’International Aloe Science Council (IASC) 

garantiscono un livello di qualità altissimo sulla materia prima dalla 

sua coltivazione fino alla sua lavorazione. L’istituto indipendente 

Dermatest conferma l’alta tollerabilità sulla pelle. I prodotti della linea 

LR ALOE VIA contengono una combinazione di principi attivi unica, 

insieme a gel di Aloe Vera e diversi bio estratti. Tutti i prodotti sono 

brevettati.

Una pelle naturalmente bella e curata con LR ALOE VIA.

Per una pelle 
naturalmente  
bella e curata

Il nostro gel di Aloe Vera viene costantemente 
controllato dall’International Aloe Science Council 
(IASC), dalla coltivazione fino alla sua lavorazione.

La tollerabilità di tutti i prodotti Aloe Vera è confermata 
da istituti indipendenti come Dermatest e Derma 
Consult.

I prodotti della linea LR ALOE VIA hanno una 
combinazione di gel di Aloe Vera e di principi attivi 
unica nel suo genere, insieme a diversi bio estratti e 
sono tutti brevettati.

Alte percentuali di Aloe Vera  

trattamento intensivo e pelle rigenerata

Arricchito con bio estratti curativi specifici 

per ciascun tipo di esigenza della pelle

Trattamenti delicati e ipoallergenici 
senza aggiunta di parabeni e oli minerali.

LR ALOE VIA steht für Qualität „Made in 
Germany“. Das ist unser Versprechen, auf 
das du dich zu 100 % verlassen kannst.



Sfrutta la forza rigenerante naturale dell’Aloe Vera.  

I prodotti Aloe Via formano una pellicola protettiva sulla pelle, leniscono e attivano la sua rigenerazione.

Una piacevole sensazione  
sulla pelle

Una linea di trattamenti 
per ogni esigenza

Rigenerazione

LR ALOE VIA  

Trattamenti speciali

LR ALOE VIA  

Igiene orale
Per un sorriso bello e sano

Per un viso bello e 
luminoso

LR ALOE VIA 

Trattamento viso

LR ALOE VIA

Trattamento corpo

Pelle visibilmente più morbida 
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L’ Aloe Vera svolge un’azione rigenerante, idratante e lenitiva sulla pelle. 

Le sue proprietà la rendono perfetta per prendersi cura di tutta la famiglia.

Per tutta la famiglia

Per capelli morbidi e 
lucenti

LR ALOE VIA
Trattamento capelli

Pelle fresca e ben curata

LR ALOE VIA
Trattamenti uomo

Pelle protetta

LR ALOE VIA
Trattamenti baby

Pelle sana e protetta 
sotto il sole

LR ALOE VIA
Protezione solare 





Aloe Vera
83%

Aloe Vera
90%

Aloe Vera
79%

20600 | 400 ml        

€ 22,99
(€ 57,48 per 1000 ml)

20601 | 100 ml        

€ 17,49
20602 | 100 ml        

€ 20,49

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.
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Trattamenti speciali

LR ALOE VIA trattamenti speciali 

Trattamenti benefici e rigeneranti per la 

pelle stressata e irritata. I prodotti LR 

ALOE VIA formano una pellicola 

protettiva sulla pelle irritata, rinfrescano, 

leniscono e sostengono la rigenerazione 

naturale. Le proprietà curative dell’Aloe 

Vera sono accompagnate da complessi 

attivi ed essenze d’erbe dalle proprietà 

benefiche.

Una piacevole 
sensazione 
sulla pelle

Aloe Vera  
Emergency Spray

Spray leggero per tutto il corpo
•  con una potente combinazione di 

83% Aloe Vera gel e 12 essenze 
 d’erbe                                                      

•  Forma una pellicola protettiva sulla 
pelle irritata                                   

•  Lenisce e rinfresca
•  La pelle si rigenera e torna al suo 

equilibrio naturale

Aloe Vera  
Gel Concentrata

Trattamento gel rinfrescante per pelle 
secca e irritata
•  90% di Aloe Vera gel
•  Idratazione immediata e sensazione 

di freschezza
•  Migliora l’elasticità della pelle
•  Nutre la pelle intensamente

Aloe Vera  
Crema Propoli 

Crema ricca per pelle secca e 
particolarmente bisognosa di trattamento 
•  79% di Aloe Vera e estratto naturale di 

cera d’api
•  Idratante e nutriente
•  Rafforza le barriere naturali della pelle e 

forma una pellicola protettiva
•  La pelle è immediatamente lenita e 

rilassata

andrey
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€ 49,47

€ 41,49

€ 20,49
€ 17,49
€ 11,49 

20650    

prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

RISPARMIA CON IL SET

Trattamenti SOS  

Aloe Vera 
Special Care Box
Aloe Vera Crema Propoli · 100 ml
Aloe Vera Concentrata · 100 ml
Aloe Vera Emergency Spray 
nella pratica confezione da 150 ml
(confezione speciale solo per AV Box)

Un aiuto 
rapido 
tutti i giorniAloe Vera Special Care Box racchiude in un pratico cofanetto la 

soluzione per tutte le emergenze. I tre specialisti LR ALOE VIA si 

prendono cura della pelle, la proteggono e ne stimolano la naturale 

rigenerazione. Sono perfettamente bilanciati e agiscono al meglio 

quando vengono combinati insieme.



20603 | 100 ml        

€ 17,49
20604 | 200 ml        

€ 27,99
(€ 14,00 per 100 ml)

20606 | 50 ml        

€ 33,99
(€ 67,98 per 100 ml)

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

45%
60%

20%

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.
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* Studio eseguito da Dermatest   
 a maggio 2010 su 20 persone

Aloe Vera  
Thermolotion
Lozione riscaldante per il 
trattamento delle pelle, rilassa i 
muscoli
•  45% di Aloe Vera gel e oli 

eterici naturali 
•  Idratante e curativa
•  Stimola la circolazione 
•  I muscoli si rilassano e la pelle 

è più morbida

Aloe Vera  
MSM Body Gel
Crema gel rinfrescante, si 
assorbe rapidamente, per 
muscoli e articolazioni stressati  
•  60% di Aloe Vera gel, uno 

speciale composto di zolfo, 
foglie di uva ursina ed estratto 
di corteccia di salice

•  Rilassa la pelle e dona elasticità

Aloe Vera  
DermaIntense
Crema extra ricca per il trattamento 
specifico delle zone stressate della pelle
•  20% di Aloe Vera gel e un complesso 

di principi attivi con vitamina B12, olio 
di enotera e estratto di maonia

•  Lenisce e idrata intensamente
•  Attiva la rigenerazione della pelle e 

diminuisce screpolature, arrossamenti 
e desquamazioni*

•  La pelle è rigenerata e riequilibrata in 
modo naturale

•  Senza oli profumati

LR ALOE VIA TRATTAMENTI SPECIALI

andrey
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Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

20674 | 50 ml        

€ 23,99
(€ 47,98 per 100 ml)

20675 | 50 ml        

€ 23,99
(€ 47,98 per 100 ml)

20677 | 15 ml        

€ 23,99
(€ 159,93 per 100 ml)

€ 23,99
€ 23,99
€ 23,99

€ 71,97

€ 63,99

20707    

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.
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prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

LR ALOE VIA TRATTAMENTO VISO

Trattamento completo 
per una pelle bella 
e luminosa
Aloe Vera  
Set viso
Crema giorno · 50 ml 
Crema notte · 50 ml
Crema occhi · 15 ml

RISPARMIA CON IL SET

Trattamenti viso con Aloe Vera per una perfetta idratazione.

I trattamenti sono arricchiti da ingredienti preziosi, come l’estratto di 

olive bio, che si prendono cura ogni giorno della pelle del viso.

Per un
viso
bello e 
luminoso

Trattamento viso 

Aloe Vera  
Crema giorno
Multi Active
Texture morbida e leggera per il 
giorno 
•  Con il 50 % di Aloe Vera gel, 

estratto di olive bio e olio di semi 
d’uva

•  Idratante 
•  Protegge la pelle dagli influssi 

esterni
•  La pelle diventa morbida e 

luminosa

Aloe Vera  
Crema notte

Crema viso ricca per il trattamento 
notte, profumo delicato
•  Con il 50 % di Aloe Vera gel, 

estratto di olive bio e olio d’oliva 
•  Nutre e rigenera la pelle 
•  Migliora le funzioni naturali della 

pelle durante la notte
•  La pelle si rigenera ed è più 

morbida

Aloe Vera  
Crema occhi

Trattamento intensivo per la zona 
delicata del contorno occhi
•  Con il 50 % di Aloe Vera gel, 

estratto di olive bio e Haloxyl 
•  Idratante 
•  Attenua le occhiaie e rassoda la 

pelle
•  La pelle è più tonica e appare più 

fresca

andrey
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20679 | 50 ml        

€ 22,99
(€ 45,98 per 100 ml)

20689 | 75 ml        

€ 19,49
(€ 25,99 per 100 ml)

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

*  confermato sulla base di una misurazione con Corneometer su 20 persone effettuata 
da Institut Dermatest a gennaio 2017

Per una  
dose extra  
di idratazione e   
freschezza

L’ingrediente principe della nostra 

linea – il gel puro dell’Aloe Vera – 

possiede diverse proprietà, è  

rigenerante e molto idratante. Una 

sferzata di idratazione e freschezza 

allo stato puro.

Aloe Vera  
Crema Gel

Texture in gel leggera, a rapido 
assorbimento, per il trattamento del 
viso 
•  50% di Aloe Vera gel ed estratto di 

olive bio
•  Idratazione intensa con una 

sferzata extra rivitalizzante
•  Rivitalizza l’incarnato e protegge la 

pelle dai radicali liberi
•  La pelle appare più fresca e 

luminosa

Aloe Vera  
Express maschera 
viso
Crema gel rinfrescante per il viso 
•  50% di Aloe Vera gel, estratto di rosa 

canina e una combinazione di 
principi attivi con  Aquaxyl e 
Aquapront™ 

•   Migliora l’idratazione della pelle 
del 95% in soli 3 minuti* 

•  Migliora l’elasticità e il tenore di 
idratazione della pelle

•  La pelle è più fresca e luminosa

andrey
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Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
30%

20673 | 75 ml        

€ 13,49
(€ 17,99 per 100 ml)

20671 | 200 ml        

€ 14,49
(€ 7,25 per 100 ml)

20670 | 200 ml        

€ 14,49
(€ 7,25 per 100 ml)

20672 | 25 pz        

€ 5,99
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Una pulizia 
delicata
è la base per
un trattamento 
efficace

La corretta routine di bellezza 

quotidiana parte da un’accurata 

pulizia. Solo così si può avere un 

viso bello e luminoso.

Aloe Vera 
Peeling viso

Aloe Vera  
Tonico viso

Aloe Vera  
Latte detergente

Aloe Vera  
Salviettine detergenti

Texture gel delicata per il viso 
•  50% di Aloe Vera gel, estratto di 

rosa canina bio e particelle 
esfolianti di origine vegetale 

•  Elimina delicatamente le cellule 
morte e stimola la circolazione 

•  Affina la grana della pelle senza 
alterare l’equilibrio naturale

•  La pelle è più morbida e luminosa

Tonico viso senza alcol per la pulizia 
della pelle 
•  50% di Aloe Vera gel ed estratto di 

rosa canina bio
•  Elimina i residui di make-up e le 

impurità di ogni giorno
•  Purifica, lenisce e rinfresca la pelle
•  Idratante

Latte detergente delicato per il viso
•  50% di Aloe Vera gel ed estratto di 

rosa canina bio
•  Deterge la pelle delicatamente, 

rimuove make-up ed impurità
•  Mantiene il tenore di idratazione 

naturale della pelle

Morbide veline detergenti, per 
detergere delicatamente viso e mani. 
Pratiche anche fuori casa. 
•  30% di Aloe Vera gel ed estratto di 

rosa canina bio 
•  Deterge la pelle delicatamente
•  Rimuove il make-up senza seccare 

la pelle 
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20789 | 50 ml   

€ 22,99
(€ 45,98 per 100 ml)

Pelle fresca, 
luminosa 
e più bellaAloe Vera Magic Bubble Mask deterge in profondità e risveglia 

la pelle. Pochi secondi dopo l’applicazione si trasforma in una 
schiuma con migliaia di frizzanti bollicine. Grazie alle bolle la 
maschera elimina le impurità dell’inquinamento e le cellule 
morte, inoltre ne previene la riformazione. Un risultato che si 
vede e si sente! Pelle intensamente rivitalizzata. Semplicemente 
magico!

Made in Germany è la nostra 
promessa di qualità, puoi 
fidarti al 100%.

Maschera viso in schiuma ad alta 
efficacia, detergente e detox

Gli estratti di zenzero e moringa 
rimuovono le cellule morte e le 
impurità dell’inquinamento (polveri 
fini e radicali), deterge in profondità e 
previene il riformarsi di nuove impurità. 
L’estratto di zenzero bio sostiene le 
naturali barriere protettive della pelle.

Aloe Vera  
Magic Bubble  
Mask

IDRATA
L’Aloe Vera idrata intensamente e 
sostiene la rigenerazione della pelle.

BUBBLE
BOOSTER
Il Bubble Booster aumenta l’apporto di ossigeno 
formando piccole bolle che aumentano l’effetto detox e 
idratante. Grazie a questo effetto, le impurità vengono 
rimosse facilmente e l’idratazione penetra più a fondo 
nella pelle.

DETOX

Aloe Vera Magic Bubble Mask

•  Con estratto di moringa, estratto 
di zenzero, Aloe Vera gel e Bubble 
Booster

•  Previene la riformazione di impurità
• Idratante
•  La pelle appare fresca e luminosa
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Aloe Vera
35%

Aloe Vera
69%

Aloe Vera
30%

20631 | 100 ml        

€ 11,49
20639 | 200 ml        

€ 17,49
(€ 8,75 per 100 ml)

27517 | 100 ml        

€ 11,49

€ 44,97

€ 39,49

€ 11,49
€ 10,49

€ 22,99

20708    

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.

prezzo speciale  
per il set

somma dei singoli prodotti

Trattamento 
completo
Aloe Vera  
Set corpo
Crema delicata · 100 ml  
Crema mani · 75 ml
(vedi pag. 80)
Crema gel · 50 ml
(vedi pag. 76)

RISPARMIA CON IL SET

Morbidezza 
che si può 
toccareLR ALOE VIA Trattamento corpo – detersione rinfrescante, 

trattamento intensivo e definizione della silhouette con il meglio 

dell’Aloe Vera. Composizioni specifiche per ogni esigenza, detergono 

la pelle delicatamente, ristabiliscono l’idratazione e ridisegnano i 

contorni del corpo.

Trattamento corpo 

Aloe Vera  
Crema delicata

Crema ricca per viso e corpo, non 
lascia residui 
•  Con il 35% di Aloe Vera gel ed 

estratto di magnolia bio
•  Idratazione intensa
•  La pelle è morbida, tutta da 

coccolare 
•  Si assorbe rapidamente

Aloe Vera  
Balsamo corpo

Balsamo per il corpo leggero, a 
rapido assorbimento
•  Con il 69% di Aloe Vera gel ed 

estratto di magnolia bio
•  Nutre intensamente e si prende 

cura della pelle
•  Migliora il tenore di idratazione della 

pelle
•  La pelle è morbida e curata

Aloe Vera  
Trattamento piedi

Crema a rapido assorbimento per 
piedi secchi e screpolati 
•  Con il 30% di Aloe Vera gel ed 

estratto di magnolia bio 
•  Rigenera la pelle molto secca e 

screpolata 
•  Idratazione intensa 
•  La pelle è più morbida e curata
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Aloe Vera
35%

Aloe Vera
40%

20610 | 75 ml        

€ 10,49
(€ 13,99 per 100 ml)

20613 | 75 ml        

€ 11,49
(€ 15,32 per 100 ml)

Per un tocco
delicato
Aloe Vera Crema mani coccola, nutre e idrata la pelle screpolata delle mani, 

giorno dopo giorno. La composizione di Aloe Vera e calendula bio 

contribuisce alla rigenerazione della pelle. Inoltre, l’Aloe Vera svolge un’azione 

idratante. In questo modo le mani secche e screpolate tornano ad essere 

morbide e vellutate con un trattamento delicato.

Aloe Vera  
Crema mani

Crema per le mani a rapido 
assorbimento
•  Con il 35% di Aloe Vera gel ed 

estratto di calendula bio
•  Nutriente e idratante
•  Le mani sono morbide come la seta

Aloe Vera  
Crema mani
extra ricca
Crema ricca per le mani, a rapido 
assorbimento. Per pelle molto secca 
e screpolata 
•  Con il 40% di Aloe Vera gel ed 

estratto di calendula bio
•  Trattamento intensivo e protezione 

per la pelle
•  Sostiene la rigenerazione della pelle
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27536 | 200 ml        

€ 30,99
(€ 15,50 per 100 ml)

27535 | 200 ml        

€ 30,99
(€ 15,50 per 100 ml)

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%
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Trattamenti efficaci
per una silhouette
definita
Due specialisti del trattamento per 

una pelle tonica e soda.

Aloe Vera con estratto di tè verde 

e complessi di principi attivi ad 

alte prestazioni ti aiuteranno a 

sentirti meglio nella tua pelle.

Aloe Vera  
Gel per il corpo
rimodellante
Gel rinfrescante, a rapido 
assorbimento per pancia, braccia e 
cosce 
•   Con il 30% di Aloe Vera gel, 

estratto di tè verde bio e complesso 
di principi attivi Intenslim®

•  Migliora l’elasticità dei tessuti
•  L’utilizzo regolare aiuta a ridurre il 

girovita
•  L’utilizzo regolare rassoda e tonifica 

la pelle

Aloe Vera  
Crema corpo
rassodante
Crema ricca per cosce e glutei
•  Con il 30% di Aloe Vera gel, 

estratto di tè verde bio e complesso 
attivo Legance® 

•  Migliora l’elasticità della pelle e la 
rende più morbida    

•  L’aspetto esteriore della pelle 
diventa più liscio ed omogeneo

Studi scientifici* 
confermano l’efficacia 
del gel per il corpo 
rimodellante:

*  Studio scientifico eseguito da Institut 
Dermatest a marzo 2017 su 20 
persone con applicazione quotidiana 
sulla zona del girovita.

•  il 100% dei partecipanti al test 
conferma di sentire una pelle 
migliore

• il  70% conferma che la pelle è più 
elastica

•  il 70% afferma che la pelle è 
visibilmente più tonica e soda

Studi scientifici** 
confermano l’efficacia 
della crema corpo 
rassodante:

**  Studio scientifico eseguito da Institut 
Dermatest a marzo 2017 su 20 
persone con applicazione quotidiana 
sulla zona delle cosce e misurazione 
dello spessore dei tessuti con 
ultrasuoni.

•  il 95% dei partecipanti al test 
conferma di sentire una pelle 
migliore

•  l’85% dei partecipanti ha potuto 
rilevare un effettivo miglioramento 
confermato anche dalla misurazione 
tramite ultrasuoni, con il risultato di 
una pelle più tonica, morbida e soda

•  Miglioramento dello spessore della 
pelle fino al 70%
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20611 | 250 ml        

€ 9,49
(€ 37,96 per 1000 ml)

20612 | 500 ml        

€ 14,49
(€ 28,98 per 1000 ml)

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.

Aloe Vera 
38%

Per una sensazione 
di freschezza
completa

Freschezza rivitalizzante e igiene per tutto il corpo con il meglio 

dell’Aloe Vera, per tutta la famiglia. Non solo pulizia, ma anche una 

piacevole sensazione di freschezza e una sferzata di idratazione.

Aloe Vera  
Sapone mani 
Crema sapone nutriente per le mani
•  Con il 38% di Aloe Vera gel ed 

estratto di calendula bio
•  Detersione delicata e idratazione

Aloe Vera  
Refill
Ricarica per sapone mani
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20643 | 50 ml        

€ 7,49
(€ 14,98 per 100 ml)

20633 | 250 ml        

€ 14,49
(€ 57,96 per 1000 ml)

20630 | 250 ml        

€ 11,49
(€ 45,96 per 1000 ml)

€ 11,99
€ 17,49
€ 11,49

€ 40,97

€ 36,49

20706   

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
35%

Aloe Vera
35%
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RISPARMIA CON IL SET

Aloe Vera  
Deo Roll-on 

Delicata protezione antitraspirante, 
senza alcol
•  Con il 15% di Aloe Vera gel ed 

estratto di cotone bio
•  Protezione sicura contro gli odori 

sgradevoli
•  Dona una piacevole sensazione di 

freschezza
•  Ben tollerato anche sulla pelle 

sensibile
•  Particolarmente delicato dopo la 

depilazione

Aloe Vera  
Doccia shampoo

Doccia shampoo gel rinfrescante per 
corpo e capelli
•  Con il 35% di Aloe Vera gel ed 

estratto di bambù bio
•  Rapida pulizia All-in-one 

Aloe Vera  
Doccia gel

Doccia gel rinfrescante per il corpo 
•  Con il 35% di Aloe Vera gel ed 

estratto di kiwi bio
•  Pulizia profonda e delicata, 

idratante
•  Lascia una piacevole sensazione di 

freschezza naturale 
prezzo speciale 
per il set

somma dei singoli prodotti

Trattamento e pulizia 
per capelli e corpo
Aloe Vera 
Hair & Body Set
Shampoo · 200 ml
Balsamo · 200 ml
Doccia gel  · 250 ml
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Aloe Vera
40%

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
43%

20676 | 4,8 g        

€ 7,49
20690 | 100 ml        

€ 7,49
20691 | 100 ml        

€ 7,49

€ 22,47

€ 19,49

2 x € 7,49
€ 7,49

20705    

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.
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prezzo speciale  
per il set

somma dei singoli prodotti

LR ALOE VIA IGIENE ORALE

RISPARMIA CON IL SET

Tutto per un sorriso 
bello e curato
Aloe Vera 
Set igiene orale
2 x Dentifricio extra 
freschezza · 100 ml
Trattamento labbra · 4,8 g

Chi non vorrebbe un sorriso bello e spensierato? Possibilmente con 

denti e labbra ben curati. La forza rigenerante dell’Aloe Vera porta 

freschezza e salute al sorriso e labbra morbide e lisce. C‘è qualcosa 

di più bello di affrontare la vita con il sorriso?

Per un 
sorriso
sano e bello

Per la salute di denti e gengive

Aloe Vera  
Trattamento labbra
idratante
Balsamo labbra delicato, incolore 
•  Con il 40% di Aloe Vera e oli 

vegetali
•  Si prende cura delle labbra con 

tanta idratazione
•  Trattamento delicato per labbra 

morbide e lisce

Aloe Vera  
Dentifricio gel
extra freschezza
Dentifricio gel per la pulizia dei denti 
quotidiana 
•  Con il 43% di Aloe Vera gel ed 

estratto di echinacea
•  Deterge in profondità e si prende 

cura di denti e gengive
•  Piacevole sensazione di freschezza 
•  Senza fluoruro

Aloe Vera  
Dentifricio 
protettivo
Dentifricio per la pulizia quotidiana dei 
denti sensibili 
•  Con il 40% di Aloe Vera gel e un 

complesso di minerali
•  Deterge a fondo e si prende cura di 

denti e gengive
•  Riduce la sensibilità dentale
•  Rimuove efficacemente la placca
•  Con fluoruro

andrey
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Aloe Vera
45%

Aloe Vera
60%

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
15%

20648 | 200 ml        

€ 11,99
(€ 6,00 per 100 ml)

20649 | 200 ml        

€ 13,99
(€ 7,00 per 100 ml)

20730 | 200 ml        

€ 17,99
(€ 9,00 per 100 ml)

20647 | 150 ml        

€ 13,99
(€ 9,33 per 100 ml)

somma dei singoli prodotti € 43,97

prezzo speciale per il set  € 39,99
20763    

93 LR ALOE VIA CAPELLI

* **

Con la linea di trattamenti LR ALOE VIA Nutri-Repair, i capelli secchi e rovinati 

appartengono al passato. Il nuovo Hair System contiene una combinazione 

unica di Aloe Vera gel e 7 oli naturali che nutrono, rafforzano e riparano i 

capelli, proteggendoli dalla rottura.

Capelli morbidi come la seta, sani e lucenti dalle radici alle punte. 

Trattamenti per capelli
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HAIR SYSTEM SET

FORZA MORBIDEZZA NUTRIMENTO PROTEZIONE

Morbidi come la seta:

aumenta 3 volte  
la pettinabilità*

Sani e lucenti:

riduce fino al 90 % 
le rotture dei capelli*

Profumo rivitalizzante:

il 95 % delle persone  
apprezza la fragranza**

Aloe Vera Nutri-Repair
Shampoo
•  Con il 45% di Aloe Vera gel ed 

estratto di bambù bio
•   Deterge delicatamente, rafforza la 

struttura dei capelli e idrata il cuoio 
capelluto

•   Per tutti i tipi di capelli

Aloe Vera Nutri-Repair
Balsamo
•  Con il 15% di Aloe Vera gel e 

Nutri-Oil-Repair-Complex con 7 oli
•   Nutre e ripara i capelli senza 

appesantirli
•   Liscia e sigilla la superficie del 

capello
•   Per tutti i tipi di capelli

Aloe Vera Nutri-Repair
Maschera
•  Con il 15% di Aloe Vera gel e 

Nutri-Oil-Repair-Complex con 7 oli
•   Nutre e ripara i capelli in profondità, 

riempie le zone porose, ridona 
stabilità al capello e protegge a 
lungo dalla rottura

•   Utilizzo: 1-2 volte a settimana al 
posto del balsamo

Aloe Vera Nutri-Repair
Leave-In Spray
•  Con il 60% di Aloe Vera gel e 

estratto di bambù bio
•  Forma una pellicola protettiva che 

ripara i capelli dal calore
•   Nutre e idrata i capelli
•   Applicare prima dell’asciugatura 

(phon o piastra) oppure spruzzare 
direttamente sui capelli asciutti 
senza risciacquare

Shampoo, balsamo, maschera





Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

20420 | 200 ml        

€ 11,49
(€ 5,75 per 100 ml)

20423 | 150 ml        

€ 11,49
(€ 7,66 per 100 ml)

20421 | 100 ml        

€ 11,49
20422 | 100 ml        

€ 17,49

€ 40,47

€ 35,99

€ 11,49
€ 11,49
€ 17,49

€ 11,49
€ 11,49
€ 17,49

20424    

20425    
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prezzo speciale  
per il set

somma dei singoli prodotti

LR ALOE VIA UOMO

RISPARMIA CON IL SET

Tutto per una rasatura 
perfetta
Aloe Vera 
Set uomo I
Schiuma da barba · 200 ml
Balsamo dopobarba · 100 ml
Crema anti-stress · 100 ml

Aloe Vera 
Set uomo II
Gel rasatura · 150 ml 
Balsamo dopobarba · 100 ml 
Crema anti-stress · 100 ml

Per una pelle
fresca e
ben curataLR ALOE VIA Trattamenti uomo contengono una speciale 

combinazione di Aloe Vera idratante ed estratto di calendula bio 

dall’azione lenitiva, perfettamente combinati per le esigenze 

specifiche dell’uomo. La pelle dell’uomo ha una struttura diversa e 

necessita di trattamenti specifici. Inoltre, la rasatura quotidiana è 

uno stress ulteriore.

Trattamenti uomo

Aloe Vera  
Schiuma da barba 

Schiuma da barba delicata 
•  Con il 30% di Aloe Vera
•  Lenisce la pelle e previene le 

irritazioni
•  Idrata e si prende cura della pelle 

ancora prima della rasatura
•  Lascia la pelle morbida e liscia
•  Per una rasatura efficace

Aloe Vera  
Gel da barba

Gel da barba delicato
•  Con il 30% di Aloe Vera
•  Lenisce la pelle e previene le 

irritazioni
•  Idrata e si prende cura della pelle 

ancora prima della rasatura
•  Lascia la pelle morbida e liscia
•  Per una rasatura efficace

Aloe Vera  
Balsamo dopobarba

Balsamo leggero per il viso
•  Con il 50% di Aloe Vera gel ed 

estratto di tè bianco bio
•  Riduce la irritazioni della pelle
•  Idratante e curativo

Aloe Vera  
Crema Anti-Stress 

Crema per il viso leggera e 
rinfrescante
•  Con il 50% di Aloe Vera gel ed 

estratto di tè bianco bio
•  Una sferzata di freschezza per la 

pelle stressata dell’uomo
•  Idratante e rivitalizzante

andrey
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Aloe Vera
40%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
40%

20319 | 100 ml        

€ 11,49
20320 | 250 ml        

€ 11,49
(€ 45,96 per 1000 ml)

20321 | 100 ml        

€ 11,49

€ 11,49
€ 11,49
€ 11,49

€ 34,47

€ 30,99

20318    
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prezzo speciale  
per il set

somma dei singoli prodotti

RISPARMIA CON IL SET

Pulizia e trattamenti
per pelle sensibile
Aloe Vera Baby Set

Shampoo e Detergente · 250 ml
Crema protettiva · 100 ml
Crema viso e corpo · 100 ml

LR ALOE VIA BABY

La pelle dei bambini è molto delicata. Le naturali barriere protettive 

non sono ancora sviluppate, perciò la loro pelle è molto sensibile. 

Ecco perché necessitano di ingredienti ipoallergenici che si 

prendano cura della pelle, la proteggano e la rigenerino.

La nuova linea LR ALOE VIA Trattamenti baby contiene la parte 

più importante dell’Aloe Vera – il gel – e preziosi estratti vegetali 

bio, inoltre è ancora più delicata e naturale. Senza parabeni. Senza 

oli minerali. Senza oli profumati.

Per la 
protezione
della pelle 
delicata
dei bimbi

Trattamento baby

Ancora più 
delicati e naturali. 

Consigliati 
da pediatri e 

ostetriche.

Aloe Vera Baby 
Sensitive  
Crema protettiva
Crema corpo ricca per la pelle irritata
•  Con il 40% di Aloe Vera gel, 

estratto di calendula bio, zinco e 
pantenolo

•  Coadiuvante nella rigenerazione 
della pelle, previene la formazione 
di irritazioni nella zona del pannolino

•  Rigenera la pelle e svolge un’azione 
lenitiva in caso di irritazioni

•  Senza oli profumati

Aloe Vera Baby 
Sensitive
Shampoo e Detergente
Lozione detergente cremosa, extra 
delicata, per pelle sensibile
•  Con il 30% di Aloe Vera gel, 

estratto di calendula bio e olio di 
soia

•  Deterge delicatamente e si prende 
cura della pelle

•  Protegge già durante la pulizia, non 
secca e idrata la pelle sensibile

•  Senza solfati o oli profumati

Aloe Vera Baby 
Sensitive 
Crema viso e corpo
Crema leggera per pelle sensibile, 
extra delicata
•  Con il 40% di Aloe Vera gel, 

estratto di calendula bio e 
pantenolo

•  Sostiene le barriere naturali della 
pelle e previene la secchezza

•  Si prende cura della pelle, idratante 
e lenitiva

•  Senza oli profumati

andrey
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Aloe Vera

Aloe Vera
40%

40%

Aloe Vera
40%

23075 | 100 ml        

€ 17,49
23071 | 100 ml        

€ 18,49
23072 | 75 ml        

€ 28,99
(€ 38,65 per 100 ml)

Aloe Vera  
Crema gel 

SPF 20
Crema gel leggera per pelle già 
abbronzata
• Con il 40% di Aloe Vera gel
•  Protegge la pelle dai raggi 

UVA e UVB
•  Nutre, rinfresca e idrata la 

pelle
•  Resistente all’acqua

Aloe Vera 
Lozione solare 
 
SPF 30
Lozione solare per pelle già 
abbronzata
• Con il 40% di Aloe Vera gel
•  Protegge la pelle dai raggi 

UVA e UVB
•  Nutre, rinfresca e idrata la 

pelle
• Resistente all’acqua

Aloe Vera  
Crema solare 

SPF 50
Crema per pelle chiara e 
sensibile e per i bambini
• Con il 40% di Aloe Vera gel
•  Protegge la pelle dai raggi  

UVA e UVB
• Nutre, rinfresca e idrata la pelle
• Resistente all’acqua

andrey
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30%
Aloe Vera

40%
Aloe Vera

70%
Aloe Vera

23074 | 50 ml        

€ 23,99
(€ 47,98 per 100 ml)

23073 | 125 ml        

€ 23,99
(€ 19,19 per 100 ml)

23070 | 200 ml        

€ 17,49
(€ 8,75 per 100 ml)

99 LR ALOE VIA PROTEZIONE SOLARE

Filtri UVA e UVB 
ad alta efficacia

Pelle sana
e protetta
sotto il sole

Ogni pelle è diversa e va protetta in maniera adeguata dall’esposizione ai raggi del sole. I solari LR ALOE VIA offrono 

protezione e cura per tutti i tipi di pelle, da quella più sensibile a quella più abbronzata e sono indicati per tutta la 

famiglia. Aloe Vera idrata, rinfresca, lenisce e rigenera la pelle durante e dopo l’esposizione al sole.

Protezione solare

Aloe Vera  
Anti-Aging 
Crema solare 
SPF 20
Crema per le zone sensibili della 
pelle come viso e décolleté
•  Con il 40% di Aloe Vera gel
•  Protegge la pelle dai raggi 

UVA e UVB
•  Protegge la pelle 

dall’invecchiamento
•  Idrata e si prende cura della 

pelle

Aloe Vera  
Spray solare
active
SPF 30
Spray leggero per pelle già 
abbronzata
• Con il 30% di Aloe Vera gel
•  Protegge la pelle dai raggi  

UVA e UVB
• Nutre, rinfresca e idrata la pelle
• Applicazione semplice e rapida 
• Resistente all’acqua

Aloe Vera  
Crema gel  
doposole

Crema gel doposole per il corpo, 
leggera e rinfrescante
•  Con il 70% di Aloe Vera gel e burro 

di karité
•  Rinfresca e sostiene la rigenerazione 

della pelle dopo l’esposizione al sole
•  Idrata e si prende cura della pelle
•  Lascia la pelle morbida

I solari  
LR ALOE VIA  

sono disponibili da 
aprile ad agosto.

andrey
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L’esclusivo device ZEITGARD Anti-Age 
leviga le rughe e fa apparire la pelle visibilmente più giovane*.
Utilizzato insieme ai prodotti anti-age specifici si prende cura della 
pelle in profondità. Il trattamento termico caldo/freddo di ZEITGARD 
2 permette ai principi attivi anti-age di penetrare negli strati inferiori 
della pelle.

ZEITGARD Care System completa il trattamento  
e mantiene a lungo i risultati. I trattamenti sono specifici per ogni tipo  
di pelle e garantiscono risultati a lungo termine.
DAILY-CARE offre efficaci trattamenti anti-age per la routine  
di bellezza quotidiana.
SPECIAL-CARE comprende prodotti extra per specifiche esigenze di 
trattamento.

La pulizia è la prima fase per un 
trattamento anti-age efficace e a lunga durata. Grazie alla sua 
speciale tecnologia ad oscillazione, ZEITGARD 1 deterge in 
profondità con un solo click e prepara la pelle in maniera ottimale ai 
trattamenti successivi.

Anti-Age Management  
per una pelle giovane e luminosa
Il sistema completo e professionale LR ZEITGARD Anti-Age Management permette di avere 
comodamente a casa una pelle dall’aspetto giovane e luminoso in 3 semplici fasi: pulizia in profondità con 
un solo click, trattamento anti-age con risultati immediatamente visibili e trattamenti specifici per ogni tipo 
di pelle.

* Studio Dermatest su 40 persone a luglio e agosto 2015 

LR ZEITGARD ANTI-AGE MANAGEMENT



  *  Studio scientifico condotto da rinomato Institut Dermatest GmbH. 
Arco di tempo: 6 settimane (fine gennaio-inizio marzo 2015), numero dei partecipanti: 40

**  Le singole setole della testina sono perfettamente igienizzate per 3 mesi dall’utilizzo grazie al principio 
attivo MICROSILVER BG. MICROSILVER BG consiste di puro argento in polvere dalla struttura 
molecolare ad alta porosità.  
La particolarità: MICROSILVER BG regolarizza la pelle e contrasta la riformazione dei batteri.

ZEITGARD Cleansing System è la prima 
fase per un trattamento anti-age efficace!
•    La preparazione ideale per le fasi successive

•    La grana della pelle si affina grazie alla pulizia profonda

•    Pelle visibilmente più tonica e liscia grazie alla funzione 

massaggiante

•   Incarnato fresco grazie alla stimolazione della 

microcircolazione sanguigna



cadauno € 28,99

70003   

70004   

cadauno 
€ 20,49

70000   

70001   

70036   

€ 205,99
€ 20,49

€ 226,48

€ 205,99

70037   
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somma dei singoli prodotti

prezzo speciale  
per il set a soli

Detersione delicata  
ad alta efficacia

LR ZEITGARD CLEANSING-SYSTEM

GRATIS 
con ogni set:

1 custodia
Zeitgard

PELLE SENSIBILE

•  Setole morbide con MICROSILVER 
 per una pelle pulita e luminosa 
•  Specifico per la pelle sensibile:  

crema delicata dalla texture specifica per 
la pulizia

•  Certificato dal laboratorio Dermatest

PELLE NORMALE

•    Setole con MICROSILVER BGTM

 per una pulizia profonda della pelle
•     Abbinato con il gel detergente 

leggermente schiumoso dalla texture 
specifica per la pulizia

 • Certificato dal laboratorio Dermatest 

Cleansing System-Kit

RISPARMIATE CON IL SET

Classic – pelle normale 

ZEITGARD 1
1 x prodotti per il trattamento

Soft – pelle sensibile

ZEITGARD Custodia da viaggio gratis

All Skin Types – pelle normale

Testina di ricambio
Classic – pelle normale 

Sensitive Skin – pelle sensibile

Soft – pelle sensibile

Cleansing System
Prodotti detergenti

ZEITGARD 1
• Dispositivo con testina oscillante
• Pulizia in profondità
• Fino a 10 volte più efficace rispetto alla pulizia normale*

andrey
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L’ esclusivo ZEITGARD Anti-Age 
System leviga le rughe e la pelle 
appare visibilmente più giovane*.

•  Il 95% vede un miglioramento nell’assimilazione dei 

principi attivi grazie all’utilizzo di ZEITGARD 2*

•  Oltre il 90% avverte un miglioramento nel tenore di 

idratazione della pelle

•  Il 90% conferma un miglioramento della tonicità 

della pelle*

•  Oltre l’80% conferma risultati immediati e visibili*

•  Oltre il 75% conferma un notevole effetto 

ringiovanente nell’area del contorno occhi*

* Studio Dermatest su 40 partecipanti a luglio e agosto 2015



71000 | 30 ml        

€ 78,49
(€ 261,63 per 100 ml)

71002 | 50 ml        

€ 67,99
(€ 135,98 per 100 ml)

71001 | 50 ml        

€ 67,99
(€ 135,98 per 100 ml)

€ 403,97

€ 319,99

71006   
€ 257,49

€ 78,49
€ 67,99

gratis

71007   
€ 257,49

€ 78,49
€ 67,99

gratis

€ 146,48

€ 128,99

71008   
€ 78,49
€ 67,99

71009   
€ 78,49
€ 67,99
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prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

Rughe visibilmente ridotte*

•  Siero occhi ad alta concentrazione
•  Idrata, rilassa la zona del contorno 

occhi e leviga le piccole rughe
•  Con innovativo complesso attivo 

composto da PatcH2O™ ed Ultra 
Filling Spheres

•  Crema per il viso specifica per contorni 
più definiti sulla pelle matura

•   La profondità delle rughe si riduce 
notevolmente, la pelle appare 
rimpolpata e ringiovanita

•   Con innovativo complesso attivo 
composto da PatcH2O™ ed Ultra 
Filling Spheres

•  Crema ricca per il viso  
per contorni definiti anche 
per la pelle giovane

•   I contorni del viso si rassodano, la 
grana della pelle è più omogenea

•   Con innovativo complesso attivo 
composto da PatcH2O™ ed Ultra 
Filling Spheres

Anti-Age System
Siero occhi

Anti-Age System Crema 
gel ristrutturante

Anti-Age System  
Crema gel idratante

•  Dispositivo anti-age per la riduzione delle 
rughe

•  Tecnologia termica con funzione caldo/
freddo.

•  Favorisce la dilatazione dei pori e 
l’assorbimento negli strati più profondi 
della pelle

• Viso più luminoso e fresco

ZEITGARD 2

RISPARMIA CON IL SET

Hydrating Kit 
ZEITGARD 2
Eye Serum
Hydrating Cream-Gel
ZEITGARD Custodia da viaggio

Restructuring Kit 
ZEITGARD 2
Eye Serum
Restructuring Cream-Gel
ZEITGARD Custodia da viaggio

Anti-Age-System

RISPARMIA CON IL SET

Hydrating Set 
Eye Serum
Hydrating Cream-Gel

Restructuring Set 
Eye Serum
Restructuring Cream-Gel

Anti-Age-System

GRATIS 
con il set

1 custodia
LR Zeitgard

OPPURE

LR ZEITGARD ANTI-AGE-SYSTEM

andrey
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ZEITGARD Care System completa le prime due fasi dello 

ZEITGARD Anti-Age Management. Un sistema di

trattamenti specifico per la cura della pelle con risultati 

che durano nel tempo.

Per tutte le età, sia da uomo che da donna. Prenditi cura 

della tua pelle!

Trattamenti viso ad alta efficacia
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TRATTAMENTI MIRATI
per un effetto anti-age
a lunga durata

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

Cura anti-age quotidiana Trattamenti extra

Racine: trattamento base con 
ingredienti attivi idratanti ed 
energizzanti contro i primi segni 
del tempo.

Nanogold: trattamento ricco con 
oro e seta per rigenerare la pelle e 
combattere le rughe e i segni del 
tempo. 

Beauty Diamonds: trattamento 
intensivo a base di diamanti e 
peptidi, texture adatta alle pelli 
mature ed esigenti.

PLATINUM: trattamento specifico 
per le esigenze della pelle 
dell’uomo con innovativa 
combinazione di principi attivi 
Platinum.

Serox: trattamento contro le rughe 
d’espressione e la perdita di volume. 
Esclusiva combinazione di principi 
attivi anti-age con acido ialuronico e 
Ultra Filling Spheres™.

Power Lift: una sferzata di energia 
rivitalizzante e di idratazione con 
complesso a base di 7 erbe, adatto 
sia per la pelle delle donne che per 
quella degli uomini.

Sleeping Mask: maschera 
rigenerante con formula energizzante 
per prendersi cura della pelle durante 
la notte. Texture ricca con oli pregiati. 



€ 13,49
€ 15,49
€ 11,49

€ 40,47

€ 36,99

28503    

28500 | 50 ml        

€ 13,49
(€ 26,98 per 100 ml)

28501 | 50 ml        

€ 15,49
(€ 30,98 per 100 ml)

28504 | 30 ml        

€ 27,99
(€ 93,30 per 100 ml)

28502 | 15 ml        

€ 11,49
(€ 76,60 per 100 ml)

prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

I prodotti ZEITGARD RACINE si prendono cura della pelle stanca e 
stressata con tanta idratazione e nuova energia. Per un incarnato 
dall’aspetto fresco e vitale! Fin dalla comparsa delle prime rughe, 
potete contrastare il processo di invecchiamento grazie al complesso 
attivo composto dal coenzima Q10 e alghe. Sostengono il 
metabolismo energetico delle cellule: attivano la pelle e la 
rendono fresca e luminosa.

TRATTAMENTO BASE  
ad alta efficacia

RISPARMIA CON IL SET

Set Racine 
Crema giorno · 50 ml
Crema notte · 50 ml
Crema occhi · 15 ml

•  Coenzima Q10 
•   Complesso attivo con alghe per una 

maggiore idratazione
•   Vitamina E per proteggere le cellule
•   Filtro UV

Racine
Crema giorno 

•  Coenzima Q10 
•  Rigenera e nutre in profondità 

durante la notte
•   Complesso attivo con alghe per un 

maggiore nutrimento
•   Vitamina E 
•   Texture ricca con olio di jojoba e 

burro di karité

Racine
Crema notte 

•  Collagene puro, aumenta la tonicità 
della pelle 

•  Idrata e mantiene l’idratazione della 
pelle

•   La pelle appare fresca, giovane e 
levigata

Racine
Siero collagene 

•  Con coenzima Q10 
•   Combinazione di vitamine ad alta efficacia 

per una naturale rigenerazione della pelle:
•  Vitamina A previene la formazione delle 

rughe
•  Vitamina E protegge dai radicali liberi
•  Vitamina C svolge un’azione antiossidante
•   Complesso attivo con alghe per una 

maggiore idratazione

Racine
Crema occhi 

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.

andrey
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€ 33,99
€ 38,99

€ 72,98

€ 64,99

28188    

28181 | 125 ml        

€ 14,49
(€ 11,59 per 100 ml)

28182 | 50 ml        

€ 33,99
(€ 67,98 per 100 ml)

28183 | 50 ml        

€ 38,99
(€ 77,98 per 100 ml)

prezzo speciale

somma dei singoli prodotti
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Un trattamento pregiato con una esclusiva combinazione di 
particelle d’oro microscopiche e proteine della seta. Mentre l’oro in 
questo formato protegge la pelle dai dannosi raggi UV, la seta può 
occuparsi della formazione del collagene e quindi contribuire 
notevolmente alla rigenerazione della pelle.

TRATTAMENTO RICCO 
contro i segni del tempo

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

• Rinfresca la pelle
•    Con Nanogold & proteine della seta 

come protezione UVA contro 
l’invecchiamento precoce  

•   Indicato anche per pelli miste

Nanogold
Tonico viso

•   Texture cremosa ricca e setosa
•    Cura e coccola la pelle per tutto il 

giorno
•    Con Nanogold & proteine della seta 

come protezione UVA contro 
l’invecchiamento precoce 

•    Con speciale complesso Aglycal®, 
TIMP-peptide® ed Uvinul A plus®*

Nanogold
Crema giorno

•   Crema ricca
•    Cura e rigenera la pelle durante la notte
•    Con Nanogold & proteine della seta come 

protezione UVA contro l’invecchiamento 
precoce 

•  Con peptide TIMP® e principio attivo 
antirughe SYN®-COLL per riparare e 
rigenerare la pelle sottoposta ai danni della 
luce solare

Nanogold
Crema notte

RISPARMIA CON IL SET

Set Nanogold & Seta
Crema giorno · 50 ml
Crema notte · 50 ml

* Marchio registrato della BASF AG

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.
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€ 38,99
€ 46,49
€ 33,99

€ 119,47

€ 102,99

28300    

28304 | 50 ml        

€ 46,49
(€ 92,98 per 100 ml)

28306 | 30 ml        

€ 33,99
(€ 113,30 per 100 ml)

28302 | 125 ml        

€ 14,49
(€ 11,59 per 100 ml)

28303 | 50 ml        

€ 38,99
(€ 77,98 per 100 ml)

28307 | 30 ml        

€ 46,49
(€ 154,97 per 100 ml)

prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

TRATTAMENTI ESCLUSIVI 
per pelli mature ed esigenti
Un trattamento intensivo e nutriente a base di diamanti e peptidi in una combinazione di principi 
attivi racchiusi in una texture esclusiva, con ingredienti anti-age ad alta efficacia che aiutano a 
rassodare la pelle, la riparano e la proteggono.

RISPARMIA CON IL SET

Set Beauty Diamonds
Crema giorno · 50 ml
Crema notte · 50 ml
Crema occhi · 30 ml

•    Crema notte antirughe
•   Con oli preziosi e uno 

speciale principio attivo 
antirughe

•   Contribuisce a ridurre la 
comparsa delle rughe

Beauty Diamonds
Crema notte

•   Trattamento occhi delicato 
e leggero

•   Contribuisce alla riduzione 
di borse e occhiaie

•   Aiuta a ridurre la 
formazione delle rughe

Beauty Diamonds
Crema occhi

•    Tonico viso rinfrescante 
e idratante

•  Adatto anche per pelli 
miste

•   Rinfresca la pelle

Beauty Diamonds
Tonico viso

•   Crema giorno morbida e delicata
•   Riduce la formazione delle rughe 

e rassoda la pelle
•   Il principio attivo Detoxiquin 

previene l’invecchiamento e 
sostiene il processo di 
rigenerazione delle cellule

•   L’innovativo Hexapeptid 
contribuisce a proteggere dai 
radicali liberi

Beauty Diamonds
Crema giorno

•   Crema intensiva extra ricca
•   Trattamento intensivo per la pelle
•   Una combinazione di ceramidi e 

Hyaluronic Filling Spheres® che 
riduce la formazione delle rughe

•   Oli pregiati donano una piacevole 
sensazione di morbidezza

Beauty Diamonds  
Crema intensiva

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.
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28314 | 30 ml        

€ 44,99
(€ 149,97 per 100 ml)

111 LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

TRATTAMENTO INTENSIVO 
ANTI-AGE per una pelle giovane 
e luminosa
Una combinazione ricca di 6 oli di origine naturale e vitamine selezionate. L'olio per il viso 
rigenera la pelle, specialmente quella secca e screpolata, donando un aspetto più giovane e 
luminoso.

•  Nutre e rigenera la pelle con le 
vitamine A, E e F

•  I preziosi oli proteggono dalla 
disidratazione

•  Rende la pelle più luminosa e la fa 
apparire più giovane grazie alla 
ricca combinazione di oli nutrienti

Beauty Diamonds  
Radiant Youth Oil

Olio anti age
Il trattamento base 
ideale

Booster anti age
Trattamento extra ricco per 
una pelle morbida e liscia

Maschera anti age
Un trattamento ricco e 
rigenerante

1 OLIO PER IL VISO – 3 MODALITÀ DI UTILIZZO

•  Dopo la pulizia applicare 
mattino e sera 3–5 gocce 
sul viso

•  Applicare il consueto 
trattamento giorno o notte

•  Aggiungi alcune gocce al 
trattamento giorno o notte

•  Per un trattamento viso più 
ricco, mescola insieme e poi 
applica sul viso

•  Applica 10 gocce su viso, 
collo e décolleté

•  Lascia agire per 10 minuti, 
poi massaggia o rimuovi gli 
eventuali residui di prodotto

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.
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La pelle dell’uomo è molto esigente.  
Ci vuole il prodotto giusto per dare una 
sferzata di freschezza e proteggere la 
pelle ogni giorno.

•  Trattamenti intensivi e mirati
•  Semplici da usare
•  Azione efficace



€ 39,99
€ 28,99

somma dei singoli prodotti € 68,98

€ 61,99

28469    

28450 | 30 ml        

€ 28,99
(€ 96,63 per 100 ml)

28449 | 50 ml        

€ 39,99
(€ 79,98 per 100 ml)
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prezzo speciale

Anche gli uomini hanno bisogno di un trattamento specifico. La formula 
Platinum contiene una combinazione innovativa che si assorbe rapidamente, 
idrata la pelle, riduce le rughe d’espressione e fa apparire la pelle più giovane.

Trattamenti specifici 
per la PELLE DELL’UOMO

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

•   Una crema leggera, si assorbe 
rapidamente, specifica per la zona 
del contorno occhi

•   Idratante e rinfrescante
•   Aiuta ad attenuare le occhiaie e le 

piccole rughe 
•  Con Lumin-Eye®, estratto di caffè 

verde ed acido ialuronico

Platinum 
Express Eye-Cooler

•  Crema viso leggera, si assorbe 
rapidamente 

•  Idratante e rinfrescante
•  Sostiene l’elasticità della pelle e aiuta 

a prevenire i segni del tempo
•  Con acqua di ghiacciaio incapsulata, 

estratto di kiwi, acido ialuronico e 
vitamina E

Platinum
Anti-Aging Cream

RISPARMIA CON IL SET

Platinum 
set trattamento uomo
Anti-Aging Cream 50 ml 
Express Eye Cooler 30 ml

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.
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28235 | 4 x 2 Pads       

€ 45,49
28240 | 15 ml        

€ 39,99
(€ 266,60 per 100 ml)

28244 | 50 ml        

€ 57,99
(€ 115,98 per 100 ml)

28236 | 15 ml        

€ 39,99
(€ 266,60 per 100 ml)

28230 | 30 ml        

€ 79,99

prezzo speciale 

somma dei singoli prodotti € 223,46

€ 195,99

€ 57,99
€ 79,99
€ 39,99

€ 45,49

28245    

Una combinazione unica
per risultati mirati
LR ZEITGARD Serox agisce in maniera specifica contro gli indesiderati segni del tempo. Serox Instant Skin Perfector, con la sua innovativa 
tecnologia bifasica ad azione anti-age, si prende cura della pelle perfezionandola all‘istante e agendo sulle cause dell‘invecchiamento. La 
perfetta combinazione di principi attivi degli altri prodotti della linea Serox rende la pelle più giovane: meno rughe d‘espressione nelle zone 
occhi, fronte e naso e pelle più tonica ed elastica. Serox Lip Optimizer si prende cura delle labbra, aumenta il volume e diminuisce le rughe 
labiali.*

RISPARMIA CON IL SET

Serox set completo 
Intensive Result Cream · 50 ml
Intensive Result Serum ·  30 ml
Wrinkle Care ·  15 ml
Cuscinetti per gli occhi  
 4 x 2 Pads

*  Studio eseguito da Dermatest su 10 persone nell’arco di tempo di 4 settimane a novembre 2016

•   Cuscinetti per il trattamento 
del contorno occhi 

•   Idratazione intensa
•  Cuscinetti di collagene 

liofilizzato si  riattivano 
inumidendoli con la 
soluzione  

•   Soluzione attiva con 
Argireline®, Gatuline 
Expression® e acido 
ialuronico  che aiutano la 
riduzione mirata delle rughe 
profonde

Serox 
Professional Eye Pads – 
Cuscinetti 
contorno occhi

•  Fino al 15% di aumento di 
volume delle labbra*

•  Notevole diminuzione delle 
rughe labiali*

•   Contorno labbra più tonico 
e definito*

•  Texture ricca, facile da 
applicare

•   Con vitamina E

Serox
Lip Optimizer

•   Innovativa composizione 
anti-aging in crema

•  Con ingredienti attivi come 
Argireline®, Ameliox®, Ultra 
Filling Spheres™, per una 
pelle dall’aspetto più 
elastico, liscio e fresco

•   Complesso attivo con effetto 
antirughe per una idratazione 
a lunga durata 

•    Ideale in combinazione con 
Serox Instant Result Serum

Serox
Intensive  
Result Cream

•   Concentrato per 
l’applicazione sulle rughe 
d’espressione

•   Specifico per le rughe della 
zona bocca, occhi e fronte

•   Con ingredienti ad alta 
efficacia, come Argireline®, 
Gatuline Expression®, 
Dynalift® e acido ialuronico, 
che aiutano a ridurre le 
rughe profonde

•    Si assorbe rapidamente

Serox
Wrinkle Care

•   Formula intensiva anti-aging 
dalla texture morbida e 
setosa

•    Con ingredienti ad alta 
efficacia, come Argireline®, 
Ameliox® e Polylift® per la 
riduzione delle rughe 
profonde

•   Effetto rilassante ed idratante 
per un incarnato più liscio

•   Ideale in combinazione con 
Serox Intensive Result 
Cream

Serox
Instant  
Result Serum

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.
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28250 | 30 ml        

€ 54,99
(€ 183,30 per 100 ml)
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1

2

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

•  Ringiovanisce la pelle.
•  Rigenera la struttura della 

pelle per un effetto a lunga 
durata.

•  Morbida texture coprente, 
lievemente pigmentata.

•  Applicare dopo la crema 
giorno.

Serox  
Instant  
Skin Perfector

RISULTATI IMMEDIATI e AZIONE 
ANTI-AGE a lunga durata
LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector perfeziona la pelle del viso in pochi 
istanti. Risultati immediatamente visibili grazie alla formula innovativa che rigenera 
la pelle giorno dopo giorno, per un trattamento a lunga durata.

INSTANT SKIN PERFECTOR

TECNOLOGIA ANTI-AGE

SEROX

IMMEDIATO
Pelle più giovane in pochi secondi. 
Una formulazione morbida e vellutata, 
con sottili pigmenti colorati che 
trasformano la pelle. Minimizza i pori, 
corregge le imperfezioni, attenua le 
piccole rughe e opacizza le zone 
lucide.

A LUNGA DURATA
Ripara la struttura della pelle. I principi 
attivi anti-age ad alta efficacia 
Gatuline® In-Tense e Ultra Filling 
SpheresTM rassodano la pelle e ne 
aumentano l’elasticità: la pelle diventa 
più liscia e soda più a lungo.

andrey
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28091 | 30 ml        

€ 23,99
(€ 79,97 per 100 ml)

UNA SFERZATA 
DI FRESCHEZZA 
Un trattamento leggero per il viso che ridona energia alla pelle con una sferzata di freschezza 
anche durante il giorno! La combinazione di Reductine®, acido ialuronico, estratto d’alghe ed 
un mix di sette erbe dona l’idratazione perfetta alla pelle. Un Plus di vitalità ed elasticità per 
tutto il giorno.

INDICATO ANCHE 
PER LA PELLE 
DELL’UOMO•   Una leggera emulsione per il viso

•   Idrata, rivitalizza e rassoda per una 
maggiore vitalità, energia e tonicità

•   Con Oat-Peptide, acido ialuronico, 
estratto d’alghe ed un mix di 7 
estratti d’erbe per un effetto 
antirughe idratante e omogeneo

•   Ideale anche per lui

PowerLIFT

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.
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71011 | 50 ml        

€ 22,99
(€ 45,98 per 100 ml)
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La Sleeping Mask  contiene un complesso di principi attivi ad alta concentrazione con Ultra Filling
Spheres™, olio di jojoba e bacche si schisandra che stimolano la rigenerazione della pelle.
In particolare la notte, la pelle si rilassa e i preziosi ingredienti vengono assorbiti in maniera 
ottimale. Al mattino la pelle sarà morbida come la seta, più liscia e più fresca.

RIGENERAZIONE 
DURANTE IL SONNO

INDICATA ANCHE 
PER LA PELLE 
DELL’UOMO•   Nutre e rigenera la pelle durante la notte

•   Con olio di jojoba
•  Con Ultra Filling Spheres ad effetto anti-age
•  Le bacche di schisandra rigenerano la pelle
•  La maschera si applica senza risciacquare, per 

risultati ottimali si consiglia l’utilizzo almeno 2 volte a 
settimana

Sleeping Mask

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.
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MICROSILVER PLUS è la linea di trattamenti antibatterici con una speciale combinazione di principici attivi  Microsilver BG™, pantotenolo e 
composti di zinco.

Trattamenti
e protezione
antibatterica

Detergente cremoso 
antibatterico e crema viso per 
una pelle pulita in profondità. Le 
impurità vengono rimosse 
efficacemente*.

Dentifricio antibatterico e gomme 
da masticare per l’igiene del 
cavo orale. 
Denti puliti, gengive sane e una 
piacevole sensazione di 
freschezza in tutto il cavo orale.

Shampoo antiforfora 
antibatterico, lozione per le mani 
e deodorante roll-on. Una 
piacevole sensazione di pulizia e 
freschezza in tutto il corpo.

* comprovato da diversi studi scientifici (tra cui SGS INSTITUT FRESENIUS)

LR MICROSILVER TRATTAMENTI ANTIBATTERICI

La combinazione di principi 
attivi di LR agisce tre volte*:

antibatterico

stabilizzante

regolarizzante 



25000 | 150 ml        

€ 20,49
(€ 13,66 per 100 ml)

25001 | 50 ml        

€ 23,99
(€ 47,98 per 100 ml)

€ 20,49
€ 23,99

€ 44,48

€ 39,99

25004    

prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

Grazie alla speciale combinazioni di principi attivi, 
MICROSILVER PLUS offre un trattamento 
antibatterico specifico per la zona viso. La pelle 
irritata, impura e grassa migliora con l’utilizzo 
regolare di MICROSILVER PLUS detergente 
cremoso e crema viso: la grana della pelle si 
affina e le impurità sono notevolmente ridotte.

Viso

 
 
 

RISPARMIA CON IL SET

Set viso
Crema detergente · 150  ml 
Crema viso · 50 ml

Lavare il viso mattina e sera con la 
crema detergente antibatterica.

Crema detergente
Applicare sul viso dopo la pulizia con la 
crema detergente.

Crema viso

Pulizia delicata e profonda

L’acido salicilico apre i pori

Impurità ridotte

Defensil riduce l’infiammazione

Migliora l’aspetto della pelle
 Lenisce la pelle e ne 

sostiene la rigenerazione  Protegge e sostiene le naturali 
barriere della pelle

andrey
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25091 | 10 x 1,4 g        

€ 4,49
(€ 32,08 per 100 g)

25090 | 75 ml        

€ 9,49
(€ 12,65 per 100 ml)
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MICROSILVER gomme da 
masticare* e dentifricio** sono 
brevettati.

* Brevetto numero:  DE 10 2010 030 546 A1
** Brevetto numero:  DE 10 2010 063 720.3-43 

Il cavo orale è l’ambiente in cui si moltiplicano i batteri. 
Questi possono essere causa di carie, alitosi e 
parodontosi. Il principio attivo Microsilver è la 
soluzione naturale per la riduzione dei batteri. 
Il dentifricio e le gomme da masticare offrono un 
programma di pulizia completo per denti e gengive 
sani e puliti.

Denti protetti
e curati

 

 

 
 

 

 

1   dentifricio antibatterico testato su 10 donne e uomini di età 
compresa tra i 18 e i 72 anni dal laboratorio Dermatest GmbH in 
un arco di tempo di 4 settimane ad aprile 2006.

2  riferito al batterio streptococco. Gomma da masticare per 
l’igiene dei denti testata su 20 persone di età compresa tra 26 e 
54 anni dal laboratorio Dermatest GmbH in un arco di tempo di 
2 giorni a febbraio 2010. 

Efficacia confermata da Dermatest: 

Microsilver Plus Dentifricio:  
 Il 90% conferma una stabilizzazione delle 
gengive1
Gomme da masticare:  
L’ 83 % dei batteri viene eliminato2

TESTATO

Dopo i pasti masticare per 5 minuti.
Delicato gusto alla menta.
Come integrazione al trattamento 
quotidiano.

Gomme da masticare 

Combatte la carie e  
rimuove la placca

Riduce la formazione della 
placca

Lavare i denti mattino e sera e al 
bisogno; spazzolare i denti per almeno 
due minuti.

Dentifricio

Rafforza lo smalto dei denti

Rigenera la mucosa e 
rimineralizza i denti

Protegge da carie e placca

Profilassi parodontale

Elimina l’alito cattivo

L’idrossiapatite ripara  
lo smalto dei denti
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25051 | 75 ml        

€ 17,49
(€ 23,32 per 100 ml)

25070 | 150 ml        

€ 28,99
(€ 19,33 per 100 ml)

25022 | 50 ml        

€ 14,49
(€ 28,98 per 100 ml)***  Studio eseguito su 10 persone da 

Derma Consult GmbH nel 2008

Corpo

Grazie alla speciale combinazione di 
principi attivi, MICROSILVER PLUS 
mette a disposizione protezione per 
le pelli esigenti e screpolate con 
trattamenti specifici per le diverse 
zone del corpo: prodotti delicati per 
il trattamento antibatterico dei 
capelli, per l’igiene delle mani anche 
fuori casa e per la protezione 
quotidiana.

   

  
 

 
 

Particolarmente adatto per una rapida 
pulizia fuori casa, ogni volta che non 
avete la possibilità di lavare le mani con 
l’acqua. Non secca la pelle e non 
lascia residui dopo l’utilizzo.

Gel per le mani Shampoo antiforfora Deo Roll-on

Igiene senz’acqua

Sensazione rinfrescante

Lo zinco forma una pellicola 
protettiva sulle mani

Delicato shampoo antiforfora. Adatto 
per l’utilizzo quotidiano.

Applicare al mattino e dopo la doccia.
Senza sali di alluminio.

Pulizia delicata

Elimina la forfora*

Azione antibatterica

Octopirox regolarizza 
l’aspetto del cuoio capelluto

Efficace contro il cattivo odore – 24h

Senza alcol: delicato sulla pelle

Senza sali di alluminio:  
non occlude i pori

Il talco  
assorbe l’eccesso di umidità

 Si prende cura della pelle senza 
seccarla

 Regolarizza la flora naturale della 
pelle
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Sottocute

Derma

Epidermide

Caduta dei capelli?

CAUSA

•   Ormone 
Il diidrotestosterone (DHT) 
causa indirettamente il regresso della radice del capello

•    Scarsa circolazione alla radice del capello 
Una circolazione sanguigna insufficiente del cuoio capelluto causa 
una diminuzione nell’apporto di nutrienti alla radice del capello

•    Attaccatura danneggiata 
Se la struttura del capello è danneggiata, anche l’attaccatura può 
subirne le conseguenze. Aumenta, così. la possibilità di caduta 
dei capelli

Perché cadono i capelli?

AZIONE

L’innovativo complesso di principi attivi Procapil® agisce tre volte 
positivamente:

•   L’acido oleanolico delle foglie di ulivo diminuisce la regressione 
della radice del capello

•    L’apigenina estratta dagli agrumi migliora la circolazione sul cuoio 
capelluto (vedi immagine 1)

•    Il Biotinyl-GHK (una speciale proteina vitaminizzata) migliora la 
tenuta alla radice del capello (vedi immagine 2)

Come agisce L-Recapin?

EFFETTO

Sì. È stato effettuato uno studio della durata di 4 mesi*
 
I risultati 
•    L-Recapin rallenta la caduta dei capelli
•    Grazie all’utilizzo di L-Recapin i capelli mantengono più a 

lungo la fase di crescita
•    L-Recapin rinforza l’attaccatura dei capelli alla radice e limita 

la caduta precoce dei capelli
•    La radice dei capelli è protetta, rinforzata e rigenerata grazie 

al complesso attivo di L-Recapin

L’effetto di L-Recapin è stato testato?

*Studio sul tonico 

•   il 76% dei partecipanti allo studio conferma un 
maggior volume dei capelli. Si può così dimostrare 
che la fase di crescita naturale del capello dura più a 
lungo.

•    il 76% conferma l’efficacia del prodotto.

Efficacia confermata:

(Tonico testato su 20 uomini e 5 donne di età compresa tra i 21 e i 30 
anni dal laboratorio DermaTronnier in un arco di tempo di 4 mesi nel 
2005)



27003 | 200 ml        

€ 23,99
(€ 12,00 per 100 ml)

27001 | 200 ml        

€ 45,49
(€ 22,75 per 100 ml)

27004    
€ 23,99
€ 45,49

€ 69,48

€ 61,49
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prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

Solo un’applicazione continua e 
prolungata garantisce un risultato 
ottimale. 

L-Recapin tonico e shampoo 
sono perfettamente combinati e 
danno il massimo dei risultati se 
utilizzati insieme. 

CONSIGLIO PER 
CAPELLI PIÙ FOLTI:

Power-Duo per 
capelli folti e sani
Problemi di caduta di capelli? L-Recapin è la soluzione: il suo 
innovativo complesso di principi attivi ferma la caduta e migliora 
visibilmente il volume dei capelli.

LR L-RECAPIN TRATTAMENTO CAPELLI

IL PIÙ 
VENDUTO!

RISPARMIA CON IL SET

L-Recapin Set 1+1
L-Recapin Shampoo · 200 ml
L-Recapin Tonico · 200 ml

Deterge con delicatezza. Applicare 
regolarmente prima dell’L-Recapin 
tonico per una ottimale preparazione 
di capelli e cuoio capelluto.

L-Recapin 
Shampoo

Il tonico L-Recapin contrasta la 
caduta dei capelli dovuta a cause 
ereditarie*. Dopo aver lavato i capelli, 
tamponare senza asciugare, 
applicare il tonico sulle zone 
interessate e massaggiare con 
movimenti circolari.

L-Recapin  
Tonicum

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.
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I profumi regalano momenti indimenticabili, una 
forza magica che affascina e seduce. LR offre 
un’ampia gamma di pregiate fragranze 
– profumi glamour delle star, fragranze Lifestyle, 
fino ai LR Classics senza tempo.
Le nostre composizioni profumate per le star 
sono fragranze dal carattere deciso e intenso, 
nato dall’unione della nostra esperienza con 
l’estro inconfondibile dei loro ideatori.
Alte percentuali di oli profumati con una 
persistenza a lunga durata, ben al di sopra 
della media: queste le caratteristiche peculiari 
delle fragranze  LR. La competenza di LR nel 
campo dei profumi e la collaborazione con 
case profumiere a livello internazionale sono alla 
base della qualità dei nostri profumi “Made in 
Germany”.

AFFASCINANTI

 | 125 

MONDI PROFUMATI



Autentica. Naturale.
Semplicemente te stessa.



Eau de Parfum for women

PURE

127 LR FRAGRANZE DONNA |

Fresco - Floreale - Ispirato

Autentico. Naturale. Semplicemente te stesso –  
questo è Guido Maria Kretschmer! 

È così che vive lo stilista, entusiasmando le persone 
con la sua energia e amore per la vita. Per questo 
ha creato una fragranza di benessere che ti 
accompagna in ogni momento della giornata, 
perché tu possa essere semplicemente te stesso. 

PURE by Guido Maria Kretschmer for 
women è fresco nelle note di testa, 
emozionante nelle note di cuore e 
sensualmente caldo nelle note di fondo.

Una composizione profumata con 
pesca. gelsomino e legno di cedro.

by Guido Maria
Kretschmer

€ 55,99 
30530 | 50 ml   
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40166 | 310 g        

€ 39,99
40167 | 310 g        

€ 39,99
€ 79,98

€ 73,99

40169 

prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

Il fashion designer Guido Maria Kretschmer da anni affascina 
con le sue creazioni di moda. Ad un look perfetto bisogna 
abbinare anche un profumo che sottolinei la personalità. Da qui 
prende vita la sua HAUTE PARFUM collection. Proprio come 
nelle sue collezioni moda, Guido racchiude molto di sé nei suoi 
profumi: eleganza, amore per il dettaglio e un tocco di gusto 
internazionale. 

Fragranze che inebriano i sensi, sulla pelle così come in casa 
grazie a HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME.

“Haute parfum” 
    by Guido Maria 
  Kretschmer

RISPARMIA CON IL SET

Haute Parfum for your Home 
by Guido Maria Kretschmer
Set candele
Sensuale eleganza
Fascino carismatico

HAUTE PARFUM  
FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer

Sensuale eleganza

Un bouquet profumato con 
mandarino, rosa, gelsomino e 
vaniglia.

HAUTE PARFUM  
FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer

Fascino carismatico

Un gioco raffinato con 
bergamotto, pepe e cuoio.
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€ 79,98

€ 73,99

30230    

30200 | 50 ml        

€ 39,99
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prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

LR FRAGRANZE DONNA

Si deve entrare in sintonia con le 
persone, muoversi nei loro panni. 
Ed è proprio così che dovrebbe 
essere un buon profumo. 
Non voglio solo sedurre, 
voglio emozionare.

RISPARMIA CON IL SET

Guido Maria Kretschmer 
set

Eau de Parfum for Women,
Eau de Parfum for Men

Trovi il profumo da uomo  
di Guido Maria Kretschmer a  
pagina 137.

Eau de Parfum for Woman

Elegante cofanetto

HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer

La delicata seduzione incontra l'eleganza 
senza tempo - un'irresistibile composizione 
con mandarino, rosa e vaniglia.
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30330-3 | 50 ml        

€ 39,99
30330-101 | 50 ml        

€ 39,99
30330-2 | 50 ml        

€ 39,99
€ 119,97

€ 102,99

30334    

prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

RISPARMIA CON IL SET

Lightning set 

Essence of marine, EdP 
Essence of rose, EdP
Essence of amber, EdP

Lightning Collection   
        Le essenze 
      della vita  

La nuova Lightning Collection con 
cristalli Swarovski®  – presentata 
da Emma Heming-Willis – 
esprime l’essenza della vita in tre 
sinuose fragranze. L’irresistibile 
magia del profumo è impreziosita 
dalla radiosità dei cristalli 
Swarovski®.

130 LR FRAGRANZE DONNA

Essence of Amber 

Vitalità ed energia senza 
confini
orientale · cipriato · 
seducente

Eau de Parfum

Essence of Marine

Brillante e magico.

acquatico · fiorito · 
ispirato

Eau de Parfum

Essence of Rose

Momenti romantici e 
sensuali.
fiorito · fruttato · 
sensuale

Eau de Parfum
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3630 | 50 ml        

€ 39,99

Fiorito · Verde · Elegante

Ispirato dal mio amore per Emma

La dichiarazione
d’amore 
        di Bruce Willis

Si tratta di una storia molto personale, 

nata dal desiderio della star di regalare 

un profumo a sua moglie Emma Heming-

Willis. Lovingly nasce proprio come 

pegno d’amore. Un profumo passionale 

come una dichiarazione d’amore. Grazie 

al profumo dei fiori bianchi e a un tocco 

di agrumi, questa fragranza dona una 

seducente aura di charme. Legno di 

sandalo e muschio donano al profumo 

calore e romanticismo. Questo è vero 

amore!

Presentato da: Emma Heming-Willis

Lovingly by  
Bruce Willis

Eau de Parfum
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30134 | 50 ml        

€ 28,99
30150 | 50 ml        

€ 28,99

Un’interpretazione della moderna femminilità. Grazie 
elegante, leggerezza delicata e sensualità segreta. 
Sensual Grace è un profumo affascinante con rosa, 
vaniglia, sensuale gelsomino e una pregiata nota 
dolce.  
Un profumo che colpisce, fa sognare e sottolinea 
l’aura sensuale e femminile in maniera elegante.

Con il tuo look e con questo 
profumo, dominerai il mondo. 
Un Must-have nella tua borsa. 
Un mix di fresco mandarino, 
romantica rosa e seducente 
muschio.

Il tuo mondo,  
la tua 
passerella  

Pieno di grazia 
e sensualità 

Beautyqueen
Eau de Parfum

Sensual Grace
Eau de Parfum
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30404 | 50 ml        

€ 28,99
30372 | 50 ml        

€ 28,99

Elegante fragranza cipriata, si presenta classico 
e senza tempo. Una straordinaria composizione 
con fiori d’arancio, ylang-ylang, vaniglia e 
pregiata Tonka Absolute.
Un profumo affascinante e attraente, per donne 
con carattere e stile.

Lo charme irresistibile dell’Oriente. Harem 
sprigiona una composizione di fresco 
mandarino e goloso ciocco-caramello. 
Prorompente vaniglia e potente patchouli 
smussano la golosità di questa creazione 
profumata. Un classico seducente per momenti 
felici!
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Charme 
orientale

 
Harem
Eau de Parfum

Seduzione
classica

 
Femme Noblesse
Eau de Parfum
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3650 | 50 ml        

€ 28,99
30095 | 50 ml        

€ 28,99

Heart & Soul è la rappresentazione della 
femminilità cosciente di sé. Ispirato e passionale.  
Un cocktail fruttato e sensuale con cassis, 
prugna rossa, fiori d’arancio e note di muschio 
sottolinea la straordinaria luce di ogni donna. 
Frizzante, femminile, emozionante!

Fruttato 
e mozzafiato

Semplicemente 
glamour
Sfacciato, ispirato, naturale. 
Una miscela esplosiva di bergamotto fruttato, fiori 
d’arancio, gelsomino e patchouli che racchiude la 
femminilità moderna e vitale, concludendosi con un 
indimenticabile tocco di glamour. 

 
Heart & Soul
Eau de Parfum

 
Brilliant Look
Eau de Parfum
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3250 | 50 ml        

€ 28,99
30386 | 50 ml        

€ 28,99

Affascinante timidezza che si tramuta in sensualità 
consapevole. Pseudonym incanta con una 
composizione femminile segreta di pesca, fresco 
litchi e ridondante violetta con legno di 
sandalo.

La passione apre tutte le porte. Una creazione 
unica, carica di energia, con rivitalizzanti agrumi e 
allo stesso tempo sensuale con romantica rosa, 
pregiata ambra e caldo legno di cedro. 
Un’esplosione multisfaccettata per l’avventura 
della vita!
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Freschezza 
che ispira

 
Rockin’ Romance
Eau de Parfum

Leggerezza 
e charme

 
Pseudonym
Eau de Parfum

IL PIÙ
VENDUTO!
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3295-106 | 50 ml       3295-223 | 50 ml      3295-126 | 50 ml        

3295-220 | 50 ml        3295-124 | 50 ml        3295-127 | 50 ml        

OGNI 
PROFUMO 

A SOLI

€ 17,49

Glamour, pulsante, pieno di 
vita. Un cocktail profumato 
rinvigorente e frizzante con 
pera, mughetto, fiore di loto 
e completato con un tocco di 
legno di cedro.

Affascinante seduzione e puro 
senso del lusso. Bergamotto 
agrumato, rosa e gelsomino 
con pregiato patchouli. 

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.

Un viaggio tra i profumi  
   con LR Classics!

Benvenuti nel paradiso dei profumi! Con le nostre fragranze LR Classics 
potrete visitare i luoghi più belli del mondo. Oggi shopping nella ridente 
Marbella, domani sfilata sulla Walk of Fame di Los Angeles e nel fine 
settimana relax sulle bianche spiagge delle Hawaii. Scegli il profumo in base 
alla stagione, all’umore o all’outfit. Lasciati trasportare ogni giorno in una 
nuova avventura!

01 LR Classics   
HAWAII
Il ricordo della scorsa estate. Un 
mix di fragranze esotiche con 
cannella, eliotropio, vaniglia e 
fave di tonka.

Eau de Parfum

03 LR Classics   
ANTIGUA
Come baci intensi su una 
spiaggia di sabbia bianca.  
Una sinfonia floreale di rosa, 
iris, violetta e gelsomino.

Eau de Parfum

05 LR Classics   
VALENCIA
La Dolce Vita! Aria 
mediterranea sulla pelle. 
Ispirato.  
Con agrumi, note floreali e 
muschio seducente.

Eau de Parfum

02 LR Classics   
SANTORINI
Come un tramonto che incanta i 
sensi. Puro incanto con fresia, 
gelsomino e muschio.

Eau de Parfum

04 LR Classics   
MARBELLA

Eau de Parfum

06 LR Classics   
LOS ANGELES

Eau de Parfum
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Autentico. Naturale.
Semplicemente te stesso.



€ 55,99
30540 | 50 ml   

139 

Eau de Parfum for men

PURE

LR FRAGRANZE UOMO |

Ligneo – Speziato – Carismatico

Autentico. Naturale. Semplicemente te stesso – 
questo è Guido Maria Kretschmer!  

È così che vive lo stilista, entusiasmando le persone 
con la sua energia e amore per la vita. Per questo 
ha creato una fragranza di benessere che ti 
accompagna in ogni momento della giornata, 
perché tu possa essere semplicemente te stesso.  

PURE by Guido Maria Kretschmer for 
men è carismatico nelle note di testa, 
ricco di sfaccettature nelle note di 
cuore e speziato nelle note di fondo.

Una composizione profumata con  
zafferano, legno di guaiaco e ambra.

by Guido Maria
Kretschmer
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Non voglio solo sedurre, 
voglio emozionare.



30220 | 50 ml        

€ 39,99

€ 79,98

€ 73,99

30230    

Haute Parfum for Men by Guido Maria Kretschmer veste 

la firma del designer: elegante, pregiato, autentico. 

Poco a poco la sua essenza fresca e speziata si diffonde 

sulla pelle rivelandosi in tutte le sue emozionanti 

sfumature.

“Haute parfum”  
   for Men
by Guido Maria 
        Kretschmer

Eleganza e gusto 
racchiusi in una 
pregiata confezione.

RISPARMIA CON IL SET

HAUTE PARFUM  
       FOR YOUR HOME

Anche in casa:  
ispirato dalla sua collezione di 
fragranze, sono disponibili le 
candele profumate – HAUTE 
PARFUM FOR YOUR HOME.

by Guido Maria Kretschmer

Maggiori informazioni  
a pagina 125.

Eau de Parfum for Men

HAUTE PARFUM
by Guido Maria 
Kretschmer

Un gioco unico e raffinato, 
accordi mascolini freschi e 
aromatici con  bergamotto, 
pepe e cuoio.prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

Guido Maria Kretschmer 
set 

EdP for Women,
EdP for Men

Trovi il profumo da donna di Guido 
Maria Kretschmer a pagina 125.
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3505 | 50 ml        

€ 39,99

Smart guys live forever – proprio come 
Bruce Willis. Diretto e non convenzionale. 
Potente legno di cedro e pepe speziato 
incontrano il vetiver e il pompelmo. Il 
primo profumo di Bruce Willis - è già una 
leggenda.

nominato per:

Un tocco di
immortalità

 
Bruce Willis
Eau de Parfum
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2950 | 50 ml        

€ 39,99

Agrumi e patchouli donano un ritmo fresco, mentre le note 
aromatiche risplendono, impreziosite con un tocco di 
tabacco, un’inconfondibile eleganza maschile.
La base potente dal sensuale accordo di cuoio e pregiato 
Oud, dona alla fragranza una propria firma che riflette il lato 
privato di Bruce Willis.

143 

Absolutely 
  private

LR FRAGRANZE UOMO

Bruce Willis 
Personal Edition
Eau de Parfum
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30000 | 50 ml        

€ 28,99
30027 | 50 ml        

€ 28,99
1580 | 50 ml        

€ 28,99

Le onde si infrangono. L’adrenalina scorre 
nelle vene. Lo sguardo rivolto verso la 
spiaggia. Il profumo rispecchia una  
freschezza marittima con un mix di 
bergamotto, melone, eucalipto e 
patchouli. Tuffati in un mondo di 
freschezza e leggerezza. Un soffio d’estate 
tutto l’anno!

L’unione perfetta di sportività, eleganza e 
mascolinità. Freschi  agrumi, la nitidezza 
dinamica dello zenzero e dello speziato 
cardamomo in combinazione con la 
sensuale eleganza delle note lignee e 
muschiate per un Lifestyle casual e 
informale.

3, 2, 1 
Azione!

 
Just Sport
Eau de Parfum

Un’ondata
di adrenalina
Fragranza emozionante, dinamica, per gli 
uomini che amano le sfide! Il profumo 
sorprende con arancio, cardamomo, 
gelsomino seducente e potente cedro.

Racing
Eau de Parfum

Gli eroi
dell’oceano

Ocean’Sky
Eau de Parfum
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30190 | 50 ml        

€ 28,99
30414 | 50 ml        

€ 28,99
3430 | 50 ml        

€ 28,99
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Contemporaneo 
e cosmopolita
New York, Londra, Parigi, Milano, Tokio: l’uomo 
è a casa sua in ogni posto. Così deve essere 
anche il suo profumo: elegante, casual, 
sensuale, moderno. La miscela perfetta di 
bergamotto citrico, cioccolato, pepe di 
Sichuan, elegante vetiver.

 
Metropolitan Man
Eau de Parfum

Sempre 
all’avanguardia
Suggestivo, segreto e senza compromessi. Un 
profumo potente che sorprende con la sua 
forza e la sua classe. Una miscela con 
bergamotto, limone fresco e ambra 
carismatica.

 
Terminator
Eau de Parfum

La libertà 
dell’avventura
Una vita selvaggia e indipendente. Ogni giorno 
una nuova avventura. Un mix di fragranze a 
base di lavanda, menta verde e fave di 
tonka.

 
Jungle Man
Eau de Parfum

IL PIÙ 
VENDUTO!
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3295-151 | 50 ml      

3295-259 | 50 ml      

3295-260 | 50 ml       

3295-261 | 50 ml        

3295-162 | 50 ml        

OGNI 
PROFUMO 

A SOLI

€ 17,49

Per chi ha fame della vita. Sempre 
diverso e multiculturale. Una fresca 
combinazione con mela e arancia, 
uniti a legni speziati e ambra.

Possenti cascate, natura 
ppotente. Così anche la 
fragranza: note marine, menta 
e legno di cedro. 

La metropoli affascina con il 
suo lusso e la sua esclusività.  
un mix di frizzante pompelmo, 
opulenta ambra e squisiti 
accordi di legno.

Made in Germany è la 
nostra promessa di qualità, 
puoi fidarti al 100%.

LR Classics –
ambasciatori  
            di stile

Sei uno spirito libero e ami le metropoli? 
Allora sei nel posto giusto!
I profumi raccontano una storia. Una storia fatta di luoghi, emozioni, sensazioni. 
Con i profumi LR Classics potete fare il giro del mondo. Boston oggi, domani 
Singapore. Un mondo intero fatto di fragranze ed emozioni da scoprire.

01 LR Classics
SINGAPORE
Seducente e misterioso. 
Contrasto pieno e sempre 
emozionante. Speziati accordi 
orientali combinati con cedro e 
vaniglia.

Eau de Parfum

02 LR Classics
MONACO

Eau de Parfum

03 LR Classics
STOCKHOLM
La città di tendenza 
scandinava: design, moda e 
feste vivaci. Un profumo 
leggero con legno di cedro, 
ambra e bergamotto.

Eau de Parfum

04 LR Classics  
NIAGARA

Eau de Parfum

05 LR Classics   
BOSTON

Eau de Parfum

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



147 LR FRAGRANZE UOMO





149  |

Con la collezione LR puoi spaziare da un elegante 
make-up naturale per il giorno fino ai toni glamour per 
la sera.

Con LR DELUXE hai a disposizione una qualità 
professionale che soddisferà i desideri più esigenti. 
Pregiate texture e nuance briose per momenti glamour 
che lasciano il segno.

LR COLOURS è un tripudio di colori per chi ama un 
look trendy. Ombretti, fard, smalti divertenti e pieni di 
gioia di vivere.

LOOK DA STAR
MAKE-UP PERFETTO,



3,5 g      
1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red 
3 | 11130-3 Peppy Tomato
4 | 11130-4 Sensual Rosewood
5 | 11130-5 Soft Beige 
6 | 11130-6 Light Chocolate

€ 23,99

4 ml      
11131-1 Dramatic Rosewood
11131-2 Pink Brilliance
11131-3 Nude Shine
11131-4 Berry Glam
11131-5 Orange Flash 
11131-8 Rose Temptation

€ 16,49

High Impact 
Lipstick 11130-1; 
Signature Red

Labbra 
in primo piano

•   Texture cremosa e delicata, 
pigmenti colorati pieni e intensi, 
un’esperienza di colore allo stato 
puro

•    Innovativa texture per un finish di 
lusso e un colore profondo e 
seducente

•    Colore dal risultato omogeneo, a 
lunga tenuta ed effetto seta sulle 
labbra

01 High Impact 
rossetto

•   Scintillante, lucente, vitale
•    Effetto 3-D: labbra 

visibilmente piene
•    Con ingredient idratanti

02 Brilliant 
Lipgloss



40062   

€ 47,49

40060   

€ 41,49

40061   

€ 47,49

40063   

€ 31,99

40064   

€ 30,99

40067   

€ 13,49

40065   

€ 20,49

40066   

€ 22,99

€ 256,42

€ 205,99

40068    

prezzo speciale

somma dei singoli prodotti

01 | Pennello per fondotinta
•     Per fondotinta liquido o 

cremoso

02 | Pennello per cipria
•    Per l’applicazione 

omogenea di cipria 
compatta o in polvere

03 | Pennello per fard
•    Per un’applicazione 

precisa del fard

04 | Pennello per ombretto
•    Per l’applicazione 

omogenea dell’ombretto

05 | Pennello per sfumare
•    Perfetto per sfumare 

l’ombretto 

06 | Spazzolina per ciglia e 
sopracciglia
•    Per sopracciglia pettinate
•     Per separare le ciglia

07 | Pennello per 
sopracciglia e eyeliner
•    Per sopracciglia e eyeliner

08 | Pennello per labbra
•    Ideale per l’applicazione 

precisa del rossetto

Tutti i pennelli nel set

RISPARMIA CON IL SET

Perfect Powder Blush 11113-1
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11190 | 125 ml        

€ 17,49
(€ 13,99 per 100 ml)

11188 | 10 ml        

€ 25,99
(€ 259,90 per 100 ml)

11127 | 5,5 ml        

€ 39,99

11125 | 9 ml        

€ 17,49

Fantastic Mascara

IL PIÙ 
VENDUTO!

IL PIÙ 
VENDUTO!

•   Ancora più voluminose, lunghe e definite: per 
ciglia 3-D incredibilmente nere

•    Texture intelligente dal triplice effetto: ad ogni 
applicazione maggiore colore, maggiore 
volume, maggiore definizione

•    Scovolino con setole ondulate per un risultato 
perfetto fino alle punte

•    Per un effetto ciglia finte

  *  Lunghezza massima delle ciglia misurata 
dopo 6 settimane: ciglia più lunghe fino 
al 35 %

**  Studi scientifici eseguiti da Dermatest 
GmbH. Risultati: aprile 2014. Partecipanti: 
20 donne. Applicazione: il siero è stato 
usato due volte al giorno sull’arcata 
cigliare superiore. Durata 
dell’applicazione: 12 settimane (risultati 
parziali dopo 6 settimane)

Activating Lash Serum – 
siero ciglia
•   Siero per ciglia ipoallergenico con complesso 

di principi attivi che stimolano la crescita
•    Rende le ciglia visibilmente più lunghe e 

spesse**
•    Ciglia più lunghe fino al 35% in sole 6 

settimane*
•    Riduce la caduta delle ciglia e le rende più 

voluminose

Lash Booster –  
volumizzante ciglia
•   Applicare prima del mascara
•    Dà maggiore intensità al mascara e ciglia 

incredibilmente voluminose
•    Le setole sottili nella texture bianca rendono 

le ciglia più lunghe e definite

Eye Make-up Remover – 
Struccante occhi
•   Sistema bifasico: le componenti curative si 

mescolano allo struccante
•    Elimina facilmente anche il trucco resistente 

all’acqua
•    Non lascia residui
•    Componenti idratanti si prendono cura della 

zona secca e sensibile del contorno occhi
•    Adatto anche per chi indossa lenti 

a contatto
•    Agitare prima dell’uso
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€ 15,49
1,1 ml    

               11128 Deep Black

 11121-1 Bright Liquid   

 11121-2 Dark Liquid

€ 14,49
6 ml     

  11120-2 Velvet Violet

  11120-3 Moonlight Silver

  11120-6 Satin Brown

  11120-7 Gorgeous Grey

€ 13,49
0,37 g   

4 x 0,5 g       
01 | 11150-1  Night Rock
02 | 11150-3  Velvet Vintage
03 | 11150-8  Secret Dawn
04 | 11150-10  Delighted Nude
05 | 11150-12 Sublime Marine

€ 39,99

Occhi in primo piano 
con molteplici giochi di colore

Deluxe Artistic Quattro ombretto
•  Tonalità di colore perfettamente abbinate per infinite 

combinazioni e sfumature
•   4 ombretti 
•   Gioco di colori delicati, satinati, brillantezza da lieve ad 

intensa
•   Texture professionale, setosa, ad alta pigmentazione
•   Texture Wet & Dry: si può applicare asciutto o bagnato 

inumidendo l’applicatore

Full Colour Superliner
•  Eyeliner liquido, semplice da applicare 

per occhi ben definiti
•  Colore intenso e a lunga tenuta fino a 12 

ore
•  Punta fine per una linea precisa ed 

elegante al primo tratto
•  Applicare sulla pelle pulita e senza trucco

Perfect Browstyler
•  Fluido, per tingere, pettinare e 

fissare le sopracciglia
•   A lunga durata, finish naturale
•   Non sporca la pelle

Metallic Eyeliner
•  Texture cremosa
•   Tenuta a lunga durata, resistente 

all’acqua
•   Con temperino alla base e 

sfumino incorporato per 
correggere e sfumare
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11115 | 30 ml        

€ 28,99
(€ 96,63 per 100 ml)

11108 | 2,2 g        

€ 19,49
11118 | 3,6 g        

€ 20,49

            11109-101 | 2,5 ml Porcelain

            11109-102 | 2,5 ml Ginger

€ 24,99

Prova la 
perfezione 
 del make-up  
  sulla pelle

30 ml    
1 | 11116-1 Porcelain 4 | 11116-4 Dark Beige
2 | 11116-2 Light Beige 5 | 11116-5 Beige Noisette
3 | 11116-3 Beige  6 | 11116-6 Hazelnut

€ 33,99
(€ 113,30 per 100 ml)

01 Perfect Wear –  
Fondotinta liquido
•   Texture setosa a coprenza media, si adatta al 

tono della pelle
•   Per un incarnato omogeneo, luminoso; 

perfeziona l’aspetto della pelle senza effetto 
maschera

•   Complesso con peptide attivo per una maggiore 
lucentezza e luminosità

•  Con protezione solare SPF 30

8,5 g        
11117-101 Porcelain 11117-104 Dark Beige
11117-102 Light Beige 11117-105 Beige Noisette
11117-103 Beige  11117-106 Hazelnut

€ 33,99
(€ 399,88 per 100 g)

02 Perfect Smooth Compact – 
Fondotinta compatto
•   Fondotinta compatto, cremoso, coprenza media, 

ideale anche fuori casa
•   Nasconde rapidamente le imperfezioni, migliora 

l’aspetto della pelle
•  Con protezione solare SPF 30

Radiant Skin Primer – 
base trucco
•   Corregge le imperfezioni, aumenta 

la durata del fondotinta, 
contribuisce ad uniformare la pelle

•   Pigmenti d’effetto a base di 
diamanti per una maggiore 
lucentezza

•   Texture con lieve colorazione 
pesca, rende il colorito fresco e 
luminoso

•   Applicare prima del fondotinta  
o usare da solo

Eye- & Lipbase 
– Base occhi e 
labbra
•  Rende omogeneo 

l’incarnato
•   Permette una maggiore 

durata di rossetto ed 
ombretto

•   Applicare prima del 
rossetto e del trucco 
occhi

Fast Wrinkle-Filler 
– Riempi rughe 
rapido
•  Riempie esternamente 

rughe, imperfezioni e 
piccole cicatrici

•   Texture a lunga durata per 
un colorito omogeneo

•   Applicare prima del trucco e 
lasciar asciugare per 
qualche istante

Bright Highlighter – 
illuminante
•   Magico: nasconde ogni segno di 

stanchezza
•   Ricco grazie all’olio di amaranto, 

bisabololo, olio di mirto australiano 
e OptisolTM

•   Applicate il prodotto sotto gli 
occhi, sopra le labbra e sulle rughe

•   Facile da dosare con la pratica 
rotellina



01 a |  11113-1 Ruddy Rose 
11,8 g     

01 b |  11113-2Petal Peach 
11,1 g     

€ 28,99
(€ 245,68 per 100 g)
(€ 261,17 per 100 g)

11114 | 11 g        

€ 28,99
(€ 263,55 per 100 g)

11111 | 12 g        

€ 33,99
(€ 283,25 per 100 g)

11112 | 10 g        

€ 30,99
(€ 309,90 per 100 g)

11110 | 10 g        

€ 33,99
(€ 339,90 per 100 g)
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01 Perfect Powder 
Blush – Fard
•  Sorprendenti effetti di colore e 

brillantezza
•   I colori matt sono 

perfettamente abbinati, 
mettono in risalto i contorni e 
illuminano il viso

•   Due colori, si possono usare 
singolarmente o mescolati per 
una combinazione infinita

02 Sun Dream  
Bronzer
•  Polvere pressata, leggerissima, 

si può applicare su tutto il viso 
o per accentuare solo singole 
zone

•   Una perfetta combinazione di 
due colori per un finish 
omogeneo e dall’aspetto 
fresco e naturale

•   Abbronzatura per tutto l’anno

03 Hollywood  
Powder Multicolour
•  Ideale da usare ogni giorno e su 

tutti i toni di pelle
•   Il giallo rende l’incarnato 

luminoso e fresco
•   Il beige rende omogenee le 

differenze di pigmento
•   Il verde nasconde le piccole 

arrossature
•   Fissa il make-up, mantiene la 

naturale tonalità dell’incarnato, 
colorito omogeneo e luminoso

04 Hollywood  
Powder Duocolour
•  Il giallo è l’ideale per la 

freschezza del mattino, 
nasconde le occhiaie e le 
imperfezioni, rende la pelle 
luminosa

•   Il lilla rivitalizza il colorito, anche 
di sera: riflette la luce e 
riaccende il colorito spento

•   Fissa il make-up, risalta, illumina 
e rende omogeneo l’incarnato

05 Velvet Touch 
Micro Powder
•  Raffinata cipria 

multifunzione
•  La texture leggera e 

finissima dona un finish 
trasparente ed 
omogeneo

•   Opacizza la pelle e 
rende omogeneo 
l’incarnato

Finish perfetto 
 delicato e espressivo



  10006-1 Cashmere Creme 

  10006-2 Cashmere Brown

4,9 g & 1,3 g   

€ 11,49

  10005-1 Absolute Black

  10005-2 Dark Brown

2,5 ml   

€ 10,49

01 | 10420-1  Mint ’n’ Pine Green
02 | 10420-3  Sky ’n’ Water
03 | 10420-4  Rose ’n’ Grey
04 | 10420-6  Taupe ’n’ Bronze 
05 | 10420-7  Cashmere ’n’ Copper
06 | 10420-8  Mauve ’n’ Plum
07 | 10420-9  Gold ’n’ Bronze
08 | 10420-10  Vintage Rose ’n’ Grape

2 x 1,25 g   

€ 11,49
10004   
2 x 4,6 g

€ 11,49
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Eyeliner liquido
•   Colore intenso, copertura 

perfetta
•   Per linee precise e dritte
•   Si asciuga velocemente e dura 

a lungo
•   Agitare prima dell’uso

Ombretto
•  Un duo di colori esplosivo
•   Colori luminosi e brillanti
•   Texture delicata con elementi 

che riflettono la luce
•   Con minerali puri e Phycocorail®

•   Senza talco

Matita occhi 
illuminante
•   2 punte, per il giorno e per la 

sera
•   Luminoso rosa per il giorno
•   Scintillante bianco per la notte

Matita per sopracciglia  
con 2 punte
•   Per mettere in risalto le sopracciglia in 

modo naturale
•   Punta sottile: per riempire e definire
•   Punta grossa: per colorare e ritoccare  

CONSIGLIO: ideale anche  
come ombretto!



10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown

10002-5 Night Blue

10 ml     

€ 13,49
(€ 134,90 per 100 ml)

10386 Absolute Black

10386 | 11 ml        

€ 13,49
(€ 122,64 per 100 ml)

10266 Absolute Black

7 ml   

€ 13,49 
(€ 192,71 per 100 ml)

  10001-101 Soft Snow

  10001- 2 Dark Coal

  10001-104 Cold Blue

  10001-105 Soft Ashes

  10001- 6 Olive Green

  10001-107 Dark Hazel

1,1 g   

€ 8,49

01 Volume & Curl 
Mascara 
•   Dona un volume straordinario e 

mantiene le ciglia separate
•   Il particolare applicatore divide le 

ciglia donando un’incredibile 
curvatura

•   Ideale per occhi sensibili e per chi 
indossa lenti a contatto

02 Extreme  
Volume Mascara
•   Ciglia folte, intense, con il massimo 

effetto volume
•   Una combinazione di cere 

selezionate mantiene le ciglia 
morbide e lisce e aiuta a renderle 
più spesse e voluminose

•   Applicatore conico per uno 
spettacolare effetto volume

•   Applicate il mascara anche agli 
angoli degli occhi e sulle ciglia 
inferiori con la punta dell’applicatore 
conico

03 Mascara Lenght &  
Definition Waterproof 
resistente all’acqua
•   Ciglia perfettamente definite, 

visibilmente più lunghe
•   Effetto extra volume per uno sguardo 

indimenticabile
•   Waterproof, a lunga tenuta 

Matita kajal
•   Colore intenso, con pigmenti
•   Facile da applicare, anche sul 

contorno occhi
•   A lunga tenuta
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01 | 10229-101 Light 
02 | 10229-102 Medium / Dark   

€ 17,49
(€ 58,30 per 100 ml)

30 ml    

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel 
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

30 ml    

€ 17,49
(€ 58,30 per 100 ml)

30 ml   

€ 17,49
(€ 58,30 per 100 ml)

10061-207 Light Sand
10061-202 Medium Sand
10061-203 Light Caramel 
10061-204 Medium Caramel
10061-205 Dark Sand
10061-206 Dark Caramel

10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss

2,5 g   

€ 9,49

Beauty Balm cream
•   Per un colorito perfetto
•   Il trattamento quotidiano 5-in-1 

1. Idrata 
2. Copre le imperfezioni 
3. Rende uniforme il tono della pelle 
4. Opacizza l’incarnato 
5. Filtro UV con SPF 15
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Cream Make-up – Fondotinta 
cremoso
•   Un fondotinta cremoso e delicato ad alta coprenza
•   12h: a lunga durata con effetto matt fino a 12 ore
•   Aumenta l’idratazione della pelle
•   Con micropigmenti che riflettono la luce e 

nascondono le imperfezioni

Oilfree Make-up –  
Fondotinta senza olio
•    Idratante: con il complesso NMF (Natural 

Moisture Factor) per bilanciare la naturale 
idratazione della pelle

•     A lunga durata: polveri finissime consentono un 
effetto matt che dura a lungo

•     Micropigmenti che riflettono la luce e nascondono 
le imperfezioni

Concealer – correttore stick
•  Copertura perfetta
•   Copre gli arrossamenti
•   Copre le occhiaie
•   Per un look naturale
•   Con olio di avocado
•   Con Aloe Vera idratante



15 g    
10064   

€ 17,49
(€ 116,60 per 100 g)

4 g      

€ 13,49
10441-1 Warm Peach 
10441-2 Cold Berry 
10441-4 Warm Berry 
10441-5 Cold Apricot

150 ml    
10377   

€ 8,49
(€ 5,66 per 100 ml)

9 g   

€ 15,49
10440-1 Sand
10440-2 Caramel
10440-3 Apricot

18 g    
10068   

€ 17,49
(€ 97,17 per 100 g)
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Cipria in polvere – 
Loose Powder
•    Texture leggerissima per un risultato 

naturale
•     Fissa il trucco, per una pelle dall’aspetto 

omogeneo
•     Adatta per tutte le tonalità di trucco
•     Con minerali puri

Blush – Fard
•  Texture leggera per un aspetto 

vitale e naturale
•   Con minerali puri e Phycocorail®

•   Con particelle opacizzanti 
finissime
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Schiuma detergente 
La ricca schiuma deterge 
delicatamente la pelle. Adatta 
anche per struccare.

Pressed Powder – 
Cipria compatta
•  Incarnato opacizzato – 

ideale anche fuori casa
•   Texture morbida, leggera, 

illumina la pelle senza 
occludere i pori

•   Con minerali puri e 
Phycocorail®

Bronzing Pearls – Cipria in 
perle effetto abbronzatura
•   Cipria abbronzante in perle
•   Dona al colorito della pelle un piacevole 

effetto abbronzatura
•   Perfette anche per accentuare guance e 

décolleté



 01|  10431-101 Warm Rose
 02|  10431-102 Magic Mauve 
 03|  10431-103 Juicy Rose 
 04|  10431-104 Orange Toffee
 05|  10431-105 Midnight Plum 
 06|  10431-107 Hot Chili
 07|  10431-108 Brown Rose4,5 g   

€ 11,49

  01| 10032-1 Warm Rose

  02| 10032-2 Magic Mauve

  03| 10032-3 Juicy Rose

  04| 10032-4 Orange Toffee

  05| 10032-5 Midnight Plum

  06| 10032-7 Hot Chili

  07| 10032-8 Brown Rose

1,16 g   

€ 5,99

01 | 10031-1 Crystal Caramel
02 | 10031-2 Crystal Rose
03 | 10031-3 Crystal Peach
04 | 10031-4 Crystal Mauve
05 | 10031-5 Crystal Plum
06 | 10031-6 Crystal Berry
1,6 g   

€ 9,49

01 | 10029-201  
  Smoothy Rose
02 | 10029-202  
  Smoothy Pink
03 | 10029-203  
  Smoothy Red
10 ml   

€ 8,49
(€ 84,90 per 100 ml)

10433    

€ 11,49

Glossy Lipstick
•   La perfetta combinazione tra rossetto e 

lucidalabbra
•   Per la massima lucentezza delle vostre labbra
•   A lunga tenuta e idratante
•   Gusto frutta

Matita per il contorno 
labbra
•   Ideale per definire i contorni e fare correzioni
•   Adatta ai rossetti LR Colours

Rossetto
•  Colore e brillantezza 

seducenti
•   Dal rosso passionale al 

rosa fiabesco alle 
sfumature naturali del 
marrone

•   Labbra curate grazie alla 
vitamina E

Lipgloss – 
Lucidalabbra
•   Colori brillantissimi, a 

lunga tenuta
•    Con Vitamina E ed 

estratto di rosmarino 
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Lipstick Care Balm
•  Trattamento delicato per labbra sensibili 

e screpolate
•   Protegge e idrata grazie al burro di 

cupuaçu e alla vitamina E
•   Per un finish naturale e curato



10405 | 5,5 ml        

€ 8,49

10404 | 5,5 ml        

€ 7,49

10403 | 5,5 ml        

€ 7,49

10402 | 5,5 ml        

€ 8,49

10401 | 5,5 ml        

€ 8,49

01 | 10400-1  Marshmallow White
02 | 10400-2  Frosty Vanilla
03 | 10400-3  Ballerina Rose
04 | 10400-4  Sandy Beige
05 | 10400-5  Toffee Cream
06 | 10400-6  Latte Macchiato
07 | 10400-7  Happy Coral
08 | 10400-8  Pink Flamenco
09 | 10400-9  Foxy Fuchsia
10 | 10400-10  Red Kiss
11 | 10400-11  Black Cherry
12 | 10400-12  Lady Lilac
13 | 10400-13  Brown Truffle
14 | 10400-14  Smoky Grey

5,5 ml   

€ 7,49

823   

€ 3,99

4526   

€ 3,99 100 ml   
10094   

€ 10,49

100 ml   
10095   

€ 7,49

15 ml    
10303   

€ 13,49
(€ 89,93 per 100 ml)

01 Billionnails
•  Smalto curativo per unghie
•   Complesso di vitamine E, C e F, proteine e 

calcio a sostegno della crescita delle 
unghie, idrata, rinforza, indurisce e 
diminuisce la fragilità delle unghie

02 Base Coat –  
Base per smalto
•  Uniforma la superficie dell’unghia e la 

prepara per la stesura dello smalto 
colorato

•   Protegge il colore dal rischio di 
scheggiature

•   Prolunga la durata del colore dello smalto

03 Top Coat – Fissativo
•  Sigilla e aumenta la durata dello smalto 

colorato
•   Protegge le unghie da sfaldamenti e 

rotture

04 Nail Hardener – 
Indurente unghie
•  Rinforza 
•   Forma una speciale pellicola protettiva
•   Riduce lo sfaldamento

05 Nail Therapy – 
Trattamento unghie
•  Ideale per unghie fragili che si spezzano 

facilmente
•   La vitamine E e l’estratto di bambù 

migliorano l’elasticità e la resistenza 
dell’unghia

•   La cheratina ripara l’unghia e contribuisce 
ad una crescita sana U
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True Colour Nail Polish 
– Smalto
•  Coprenza perfetta, finish brillante e 

lucente, lunga tenuta
•   Pennellino professionale, si adatta 

perfettamente alla forma dell’unghia 
per un’applicazione impeccabile  
in un solo gesto
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Siero per mani & unghie
•   Per mani setose ed unghie perfette
•   Con olio di vinaccioli, olio di avocado, 

olio di jojoba e vitamina E
•   Un trattamento delicato e naturale 

anche per pelli sensibili

Lima lucidante  
a 4 lati
•  Per unghie lucenti 

dall’aspetto naturale 
•  Grattare, lisciare, limare, 

lucidare

Lima unghie 
professionale
•  Per unghie naturali e finte
•  Lima per profili precisi ed 

accurati

Nail Polish Remover Box – 
Box solvente per smalto
•   Per rimuovere lo smalto  

velocemente e a fondo
•   Con olio naturale di semi  

d’albicocca ad azione 
idratante

•   Senza acetone

Nail Polish Remover – 
Solvente per smalto
•   Con olio naturale di semi di 

albicocca dall’azione idratante
•   Ideale integrazione del Box Remover
•   Senza acetone



lrgkf.com
Scopri i progetti e come contribuire su

Donate ora:  IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
                BIC: DRES DE FF 400

Doniamo ai bambini
una vita migliore

AIUTACI!



SCOPRI
BUBBLE
MASK
PELLE PIÙ BELLA
E LUMINOSA!
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LR Health & Beauty
Via Pitagora 3 – 20016 Pero (MI) – Tel. 02/89629701

E: order.it@LRworld.com · W: LRworld.com

LR Health & Beauty si riserva qualsiasi diritto riguardo il cambiamento dei prodotti 
per migliorie tecniche e/o qualitative e/o errori di stampa. I prodotti in promozione 

o in edizione limitata si intendono fino ad esaurimento scorte.

Consegnato tramite:

Per l’acquisto dei nostri prodotti  
rivolgiti a un partner LR.

5 desideri di bellezza  
con un solo Elixir!
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