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CIAO,
FINALMENTE È NATALE!
A Natale non c’è niente di più bello che trascorrere 
del tempo con i propri cari.

Amici, familiari, tutte le persone per noi 
importanti e che arricchiscono ogni giorno la 
nostra vita. Quest’anno dona attenzioni speciali. 
Fatti ispirare dal catalogo X-MAS, troverai 
sicuramente l’idea regalo più adatta.

E che sia un meraviglioso Natale!

I prodotti contrassegnati con il cuore 
sono  in una deliziosa confezione 
natalizia, pronti da regalare!

ATTENZIONE
AI CUORI! Per ogni prodotto 

acquistato 
contrassegnato con 
questo simbolo,  
LR devolverà  
1 o 10 euro a LRGKF.

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

per la tua pelle!

NOVITÀ
LIMITED EDITION!
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LR Milk & Honey Body Care & Multi Face Mask

Fare il bagno nel latte e miele? Già Cleopatra lo sapeva: il latte rilassa, 
rigenera e rende la pelle più bella. Il miele lenisce ed è conosciuto per 
la sua azione antibatterica.

1 | Milk & Honey Set + Confezione regalo | 27078 | € 56,99 | nel set: Bagnoschiuma (250 ml), Multi Face Mask (2 x 17 ml), Crema corpo (200 ml) e cuscino per vasca. 2 | Multi 
Face Mask | 27079 | € 20,99 | 2 x 17 ml (€ 61,74 per 100 ml) | Il gel al miele nutre e protegge la pelle, svolge un’azione antibatterica e affina la grana della pelle. La crema al latte 
leviga e rigenera le zone più secche e screpolate del viso. 3 | Bagnoschiuma | 27074-101 | € 10,99 | 250 ml | (€ 4,40 per 100 ml) | Deterge delicatamente e nutre la pelle con latte 
e miele. 4 | Crema corpo | 27073 | € 16,99 | 200 ml | (€ 8,49 per 100 ml) | Contiene microcapsule con olio di mandorle, cera d’api e vitamina E. Idrata e rende morbida la pelle.  
5 | Cuscino per vasca | 40189 | € 22,99 | Misure: 38 x 18 cm | Rivestimento lavabile in pile Coral Fleece 100 % con due ventuose trasparenti per il fissaggio alla vasca.

MILK & HONEY X-MAS SET
+ CUSCINO PER VASCA DA BAGNO

Tutto ciò di cui hai bisogno per un rilassante trattamento 
latte & miele!

SUGGERIMENTO! :
1.  Rilassati con un bagno usando il bagnoschiuma Milk & Honey
2. Applica Milk & Honey Multi Face Mask sul viso
3.  Applica la crema corpo Milk & Honey sulla pelle asciutta

PER SIRENETTE
COCCOLE PREZIOSE

Usati insieme diventano un vero e proprio segreto di bellezza per una 
pelle morbida, liscia e setosa!
La simbiosi perfetta tra tradizione e tecnica dà vita alla nuova Milk 
& Honey Multi Face Mask, arricchita con olio di manuca e olio di 
cumino nero, nel pratico dispenser con due camere separate!
La particolarità: la maschera ha due diverse texture, specifiche per 
ogni zona del viso:

1. Crema al latte per le guance, solitamente più secche
2. Gel al miele per la zona T, tendenzialmente più grassa

Applicare contemporaneamente sulle diverse parti del viso e 
lasciare agire da 10 a 15 minuti. Massaggiare delicatamente 
eventuali residui o rimuoverli con una velina. Applicare al bisogno 
1-2 volte la settimana.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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La tradizionale cerimonia della 
sauna orientale predispone il corpo alla 

purificazione fisica e spirituale. Ci si focalizza 
sul rilassamento tramite il vapore e si completa 
il trattamento con un massaggio con saponi e oli 
pregiati. Gli hammam tradizionali sono dei bagni 

pubblici dalle antiche origini, che si sono evoluti e 
trasformati nella cultura orientale fino ai nostri giorni.

Con LR ALOE VIA Aloe Vera Oriental Spa Set porti 
l’atmosfera dell’Oriente direttamente nel tuo 

bagno!

Fuggi dallo stress quotidiano e immergiti in un mondo di benessere dal sapore 
sensuale e orientale. Prova i trattamenti rivitalizzanti Oriental Spa per la pelle 
secca e stressata! L’olio di argan nutre e rende morbida la pelle durante la doccia, 
Aloe Vera idrata e l’estratto di chili rende mani e piedi  piacevolmente morbidi e 
caldi. Una fragranza seducente, dolcemente speziata, la sensazione dell’Hammam 
a casa tua. Lo amerai!

Trattamenti da
mille e una notte

GRATIS:

1 | Aloe Vera Oriental Spa Set + Confezione regalo | 20800 | € 24,99| nel set: Aloe Vera Oriental Spa Balsamo Mani & Piedi e Aloe Vera Oriental Spa Doccia gel-olio, gratis: 
LR calze design invernale (taglia unica 35-39) | 98 % poliestere, 2 % elastame. 2 | Aloe Vera Oriental Spa Doccia gel-olio | 20801 | € 14,99 | (€ 7,49 per 100 ml) | 200 ml | 
Pregiato olio di argan e 15 % Aloe Vera gel per prendersi cura della pelle secca, lasciandola morbida e idratata. La fragranza oritentale, dolcemente speziata ti conduce nel 
mondo delle Mille e Una Notte. 3 | Aloe Vera Oriental Spa Balsamo Mani & Piedi | 20775 | € 10,99 |100 ml | L’estratto di chili stimola la microcircolazione e favorisce il 
riscaldamento. Nutre intensamente e rigenera la pelle secca. Provalo per un rilassante massaggio alle mani e ai piedi.

LR ALOE VIA Aloe Vera Oriental Spa

OASI SPA!
GODITI LA TUA 

Calde e morbide calze 
con classici decori 
natalizi

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



NOVITÀ
LIMITED EDITION!
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ALOE VERA 
FACE CARE SET

10  EURO AL G

K
F

oppure

Aloe Vera Siero viso idratante 24h
+ Aloe Vera Multi-Active Crema Giorno
+ Aloe Vera Crema Notte

Aloe Vera Siero viso idratante 24h
+ Aloe Vera Crema Giorno Extra ricca
+ Aloe Vera Crema Notte

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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1 | Aloe Vera Face Care Set I + Confezione regalo | 20777 | € 62,99 | nel set: Aloe Vera Siero idratante 24h (30 ml), Aloe Vera Crema Notte (50 ml) & Aloe Vera Multi Active 
Crema Giorno (50 ml). 2 | Aloe Vera Face Care Set II + Confezione regalo| 20735 | € 62,99 | nel set: Aloe Vera Siero idratante 24h (30 ml), Aloe Vera Crema Notte (50 ml) & 
Aloe Vera Crema Giorno Extra ricca (50 ml). 3 | Aloe Vera Crema Giorno Extra ricca | 20740 | € 23,99 | (€ 47,98 per 100 ml) | 50 ml | Idrata e rigenera la pelle secca del viso. 
Con olio di argan ed estratto di olive bio. Protegge dalla disidratazione e lenisce la pelle secca. 4 | Aloe Vera Siero idratante 24h | 20685 | € 28,99 | 30 ml | (€ 57,98 per 100 ml) | 
Sostiene l’idratazione della pelle per 24 ore. Migliora la conservazione dell’idratazione. Previene la formazione delle rughe. 5 | Aloe Vera Trattamento Labbra colorato, gusto 
mirtillo | 20773 | € 8,99 | 10 ml | Aroma dolce al mirtillo. Lievemente rosato. Una dose extra di nutrimento sulle labbra secche. 6 | Aloe Vera Dentifricio protettivo, set 2 pz. | 
20715-002 | € 11,49 | nel set: 2 x Aloe Vera Dentifricio. 7 | Aloe Vera Dentifricio gel Extra Fresh, set 2pz. | 20715-101 | € 11,49 | nel set: 2 x  Aloe Vera Dentifricio gel.  
8 | Aloe Vera Magic Bubble Mask Set | 20802 | € 22,99 | nel set: Aloe Vera Magic Bubble Mask (50 ml) e gratis: pennello per maschera. 9 | Aloe Vera Set Pulizia Viso | 
20798 | € 41,49 | nel set: Aloe Vera Tonico Viso (200 ml), Aloe Vera Latte Detergente (200 ml), Aloe Vera Magic Bubble Mask (50 ml).

ALOE VERA
SET PULIZIA VISO

Aloe Vera 
Trattamento 
labbra 
colorato:

LR ALOE VIA Aloe Vera Skin Care

HIGHLIGHTS PER TUTTI!
LIMITED ALOE VERA 

Dolce profumo 
al mirtillo per 
sedurre i sensi!

Aloe Vera Latte Detergente
+ Aloe Vera Tonico Viso
+ Aloe Vera Magic Bubble Mask

ALOE VERA 
MAGIC BUBBLE MASK

1.  DETOX con estratto di moringa e 
zenzero

2.  IDRATA con il 30% di Aloe Vera gel
3.  BUBBLE BOOSTER

GRATIS: pennello per applicare la maschera

ALOE VERA 
SET IGIENE ORALE

Aloe Vera Dentifricio Protettivo  
oppure
Aloe Vera Dentifricio gel Extra Fresh

NOVITÀ
LIMITED EDITION!

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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TRATTAMENTI CORPO
DOLCISSIMI,

GOLOSI COME IL TUO 
MILK SHAKE PREFERITO!

1. Distribuisci una dose di Raspberry Jelly 
Peeling su spalle, décolleté, braccia e gambe 
con movimenti circolari e massaggia lievemente. 
Dopo qualche minuto risciacqua con acqua 
tiepida.

2. Eroga 2-4 dosi di Marshmallow Fluff 
docciaschiuma e distribuisci su tutto il corpo con 
le mani. Risciacqua.

3. Dopo esserti asciugato, applica una dose pari 
a un cucchiaio di Vanilla Mousse sulla pelle e 
goditi la meravigliosa sensazione di profumo e 
morbidezza sulla pelle!
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1 | Yummy Body Set + Confezione regalo | 27100 | € 27,99 | nel set: Marshmallow Fluff Docciaschiuma, Vanilla Mousse Crema Corpo & Raspberry Jelly Peeling Corpo.  
2 | Marshmallow Fluff Docciaschiuma | 27102 | € 10,99 | (€ 5,49 per 100 ml) I 200 ml I Un docciaschiuma dolce e cremoso, al profumo di marshmallow, deterge e nutre la 
pelle. 3 | Vanilla Mousse Crema Corpo | 27101 | € 13,99 | (€ 6,99 per 100 ml) | 200 ml | Crema corpo idratante, nutre e si prende cura della pelle. 4 | Raspberry Jelly Peeling 
Corpo | 27103 | € 10,99 | (€ 6,99 per 100 ml) | 200 ml | Un esfoliante fruttato, con semi di lampone, elimina delicatamente le cellule morte e affina la grana della pelle.

Per
golosoni
come te!

MARSHMALLOW FLUFF  
DOCCIASCHIUMA

Docciaschiuma cremoso e soffice, 
seducente fragranza marshmallow!

RASPBERRY JELLY  
PEELING CORPO

Gelatina esfoliante dal profumo 
fruttato, con veri semini di 
lampone!

VANILLA MOUSSE
CREMA CORPO

Mousse idratante alla vaniglia, 
una vera tentazione!

Marshmallow, lampone, vaniglia – chi può resistere?
Buoni da mordere, ma non si possono mangiare, solo massaggiare sulla 
pelle. Trattamenti Yummy trendy e con una texture golosa che mette di 
buonumore.
Il rituale di bellezza più gustoso!

NOVITÀ
LIMITED EDITION!

LR Yummy Body Care Set

PER IL CORPO?
VOGLIA DI UN BUON DESSERT 

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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Man
oh
man!

1 | Aloe Vera Men’s Essentials Set + Confezione regalo | 20435 | € 44,99 | nel set: 4in1 Detergente corpo, viso, capelli e barba (250 ml), 2in1 Olio viso e barba (30 ml), 2in1 
Balsamo Styling capelli e barba (50 ml) gratis: sacca da viaggio. 2 | Aloe Vera 4in1 Detergente corpo, viso, capelli e barba | 20436 | € 14,99 | 250 ml | (€ 6,00 per 100 ml) | 
Con Aloe Vera ed estratto di luppolo bio. Deterge e rinfresca tutto il corpo con un solo prodotto. 3 | Aloe Vera 2in1 Olio viso e barba | 20437 | € 20,99 | 30 ml | 
(€ 69,97 per 100 ml) | Con Aloe Vera ed estratto di luppolo bio. Protegge pelle e barba dalla disidratazione. 4 | Aloe Vera 2in1 Styling Balsamo capelli e barba | 20438 | 
€ 15,99 | 50 ml | (€ 31,98 per 100 ml) | Con Aloe Vera ed estratto di luppolo bio. Per pettinare e idratare barba e capelli. Aiuta a prevenire la caduta dei capelli. 5 | Profumo per 
auto | 30245 | € 22,99 | Composto da una cover, 2 ricariche (della durata di 60 giorni cad.) e una clip per il fissaggio. Fragranza: elementi lignei e arancia rivitalizzante addolciti da 
un’elegante nota di vaniglia. 6 | Aloe Vera Gel da barba | 20423 | € 11,49 | 150 ml | (€ 7,66 per 100 ml) | Idrata e si prende cura della pelle già durante la rasatura. 7 | Aloe Vera 
Schiuma da barba | 20420 | € 11,49 | 200 ml | (€ 5,75 per 100 ml) | Lenisce la pelle e previene le irritazioni.

GRATIS:

Ad ognuno il suo stile...
Gli uomini adoreranno la linea Men’s Essentials. Un set dedicato 
alla cura di barba e capelli, in una sacca da viaggio trendy e in 
morbido canvas.
Detersione, nutrimento e styling con una fragranza lignea e 
fresca, una sensazione come appena uscito dal barbiere:

Per l’uomo che ama il 
viso morbido e pulito: 
schiuma e gel da barba 
con Aloe Vera extra 
lenitiva.

CIAO
BARBA!

NOVITÀ
LIMITED EDITION!

Sacca da 
viaggio

LR ALOE VIA Aloe Vera Men's Essentials

HA BISOGNO
TUTTO CIÒ DI CUI UN UOMO

Aloe Vera 4in1 detergente corpo, viso, capelli e barba
» Trattamento Completo

Aloe Vera 2in1 olio viso e barba
» Morbidezza per pelle e barba

Aloe Vera 2in1 balsamo Styling capelli & barba
» Styling per barba e capelli

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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PREGIATO DESIGN
PER IL PROFUMO DA AUTO

L'idea regalo per chi ama guidare: elegante profumo 
per auto dal design unico! La fragranza “Vitalising 
Woods” è calda, avvolgente e rivitalizzante.

NOVITÀ
LIMITED EDITION!
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1 | Aloe Vera Baby Set + Confezione regalo | 20332 | € 53,99 | nel set: Sensitive 
Crema protettiva (100 ml), Sensitive Detergente & Shampoo (250 ml), Sensitive Crema viso 
e corpo (100 ml) e copertina. 2 | Aloe Vera Baby Sensitive Crema protettiva | 20319 | 
€ 11,49 | 100 ml | Sostiene la rigenerazione della pelle e protegge dalle irritazioni nella zona 
del pannolino. 3 | Aloe Vera Baby Sensitive Crema viso e corpo | 20321 | € 11,49 | 
100 ml | Sostiene le barriere della pelle e protegge dalla disidratazione. 4 | Aloe Vera Baby 
Detergente & Shampoo | 20320 | € 11,49 | 250 ml | (€ 45,96 per 1000 ml) | Protegge la 
pelle sensibile del bebé già dal bagnetto e idrata. 5 | Copertina | 40187 | € 33,99 | Misure: 
100 x 80 cm. In cotone jacquard.

Un orsetto, la slitta, la bambola o il 
trenino - i bambini hanno tanti 
desideri, la sera della vigilia è la 
notte più magica dell’anno. Ma non 
esiste regalo al mondo che possa 
sostituire l’amore, la tenerezza e le 
coccole!

Cosa c’è di più bello di un sorriso 
accanto all’albero di Natale?

DONA AMORE
E TENEREZZA

Pensato per i più piccoli, il Set Aloe Vera Baby ha tutto ciò che 
serve per la cura della pelle dei bambini.
In più nel pratico set troverete una morbida copertina di cotone, 
dolcemente decorata con un piccolo elefantino.
Tante coccole con mamma e papà.

LR ALOE VIA Aloe Vera Baby Care

PELLE DELICATA DEI BEBÉ
PROTEZIONE E CURE PER LA 

NOVITÀ
LIMITED EDITION!

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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1 | Aloe Vera Kids Set + Confezione regalo | 20331 | € 14,99 | nel set: 3in1 Doccia 
gel, shampoo e balsamo (250 ml), Magic dentifricio gel (50 ml) e gratis: spugna Elefante. 
2 | Aloe Vera Kids 3in1 doccia gel, shampoo e balsamo | 20328 | € 11,49 | 250 ml 
| (€ 4,60 per 100 ml) | Deterge, idrata e protegge pelle e capelli. Composizione delicata, 
migliora la pettinabilità dei capelli e scioglie i nodi. Con Aloe Vera gel, pantenolo, estratto 
di pesca bio e una fragranza fruttata tropicale. 3 | Aloe Vera Kids Magic dentifricio | 
20329 | € 5,49 | 50 ml | (€ 10,98 per 100 ml) | Si prende cura dei dentini da latte. L’Aloe 
Vera si prende cura delle gengive, lo xilitolo protegge dalla carie e il calcio rafforza lo smalto 
dei denti. Quantità di fluoro adeguata per bambini. Indicato da 0 a 6 anni.

GRATIS:

Tollerabilità sui denti 
scientificamente 
testata

Dermatologicamente
testato

Che festa! Con la nuova linea per i bambini Aloe Via.  
Trattamenti delicati e un divertimento a prova di bambini felici! 
Studiati per le esigenze dei piccoli e con una alta percentuale di 
Aloe Vera gel, come piace alle mamme!
ALOE VERA KIDS 3IN1 GEL DOCCIA, SHAMPOO & 
BALSAMO: una composizione scelta dal profumo fruttato 
tropicale, delicato ma efficace – mai più nodi!
ALOE VERA KIDS MAGIC DENTIFRICIO: un gel 
luccicante dal delicato gusto menta studiato per i dentini da 
latte.

Ti voglio
così tanto

bene!

LIMITED EDITION!

LR ALOE VIA Aloe Vera Kids Set

PER I BAMBINI
DIVERTIMENTO E CURA

Spugna
"Elefante"

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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1 | Arctic Winter Cure Set | 71040 | € 44,99 I nel set: Arctic Boost Elixir (14 capsule) come Booster per l’attivazione della protezione invernale, Sleeping Mask (50 ml) come 
rigeneratore e per mantenere la protezione sulla pelle, gratis il pennello applicatore per la maschera. 2 | Beauty Diamonds Face & Body Oil-Set + Confezione regalo | 28316 | 
€ 69,99 I nel set: Beauty Diamonds Radiant Youth 0il (30 ml) specifico per il viso e Beauty Diamonds Luxurious Body 0il con Tri-Complex (125 ml) per il corpo. 3 | Beauty Diamonds 
Luxurious Body Oil conTri-Complex | 28315 | € 44,99 | 125 ml | (€ 36,00 per 100 ml) | Si prende cura del corpo con un Tri-Complex di oli extra ricchi (olio di macadamia, 
mandorla, avocado, soia e burro di karité liquido), vitamine rigeneranti A ed E ed estratto allo zenzero che migliora la superficie della pelle. 4 | Beauty Diamonds Radiant Youth 
Oil | 28314 | € 44,99 | 30 ml | (€ 150,00 per 100 ml) | Combinazione ricca di 6 oli (argan, avocado, jojoba, macadamia, mandorla e acini d’uva) con vitamine selezionate per nutrire, 
rigenerare e proteggere la pelle.

OLIO TERAPIA
PER UNA PELLE LUMINOSA E SETOSA

In inverno la tua pelle ha bisogno di ancora più nutrimento. 
La soluzione è a base di olio.
LR ZEITGARD Beauty Diamonds Anti-Aging Body Oil con 
Tri Complex coccola il corpo e i sensi con oli ricchi, vitamine 
rigeneranti ed estratto di zenzero per un effetto levigante sulla 
pelle.
LR ZEITGARD Beauty Diamonds Radiant Youth Oil con 6 oli 
pregiati e vitamine selezionate nutre e illumina il viso.Un 
aspetto giovanile e radioso!

GRATIS:

10 EURO AL G

K
F

Beauty Diamonds 
Face & Body Oil 
Set è in confezione 

regalo!

Arctic Boost Elixir con proteine crioprotettive 
provenienti dai mari delle regioni polari, stimola la 
naturale forza di adattamento della pelle alle basse 
temperature e la protegge dal freddo, dal vento e 
dall’aria secca. Per una pella morbida, forte e curata 
anche in pieno inverno!
Il trattamento a due fasi protegge la pelle dal freddo, 
dall’aria secca del riscaldamento e dal gelido vento 
invernale. E in più un pratico pennello applicatore per 
la Sleeping Mask gratis con il set!

X-
M

AS
 20

19
: W

IN
TE

R 
BE

AU
TY

CAREZZE
PER LA PELLE

LIMITED EDITION!

LR ZEITGARD Arctic Winter Cure
Pennello applicatore

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



ARCTIC WINTER CURE
TUTORIAL

Arctic Boost Elixir agisce da attivatore di 
protezione. Applica ogni mattina per due settimane 
il contenuto di una capsula sul viso. Dopo aver 
terminato il trattamento con le capsule di 
Arctic Boost Elisir, applica la sera per due volte 
la settimana la Sleeping Mask, che agisce da 
rigenerante per la pelle e preserva il trattamento 
di Arctic Boost Elixir.
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IL TUO SEGRETO DI 
BELLEZZA? BEAUTY ELIXIR!

5in1 Beauty Elixir soddisfa i tuoi 5 desideri 
di bellezza con un solo flaconcino al 
giorno:aspetto giovanile, pelle pura, corpo 
tonico, capelli sani e unghie forti.1
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1 | 5in1 Beauty Elixir | 81034 | € 144,99 | nel set: 5in1 Beauty Elixir (30 x 25 ml) e gratis: anello per cellulare. Il doppio complesso di 5in1 Beauty Elixir si prende cura della tua bellezza 
giovanile: Il Complesso Attivo con 2,5 g peptide di collagene, 50 mg acido ialuronico, rame, zinco e 9 importanti vitamine attiva i processi di bellezza nel corpo1. Il Complesso Preventivo 
protegge con Aloe Vera Gel e altri estratti vegetali, oltre a prevenire dalle principali cause di invecchiamento. Senza dolcificanti, senza coloranti artificiali, senza lattosio e senza glutine. 
2 | Beauty Diamonds Crema notte | 28304 | € 46,49 | 50 ml | (€ 92,98 per 100 ml) | Con oli pregiati e ingredienti specifici antirughe. 3 | Beauty Diamonds Crema occhi | 28306 | 
€ 33,99 | 30 ml | (€ 113,30 per 100 ml) | Sostiene le diminuzione di borse e occhiaie e riduce la formazione di rughe. 4 | Restructuring Kit | 71007 | € 319,99 | nel set: Device anti-age per 
la riduzione delle rughe, crema gel ristrutturante (50 ml) per rassodare i contorni della pelle matura e siero occhi (30 ml) per distendere e idratare la zona del contorno occhi. 5 | Cleansing 
System Kit Classic | 70036 | € 205,99 | nel set: Device con testina oscillante e detergente Cleansing System Classic (125 ml) per detergere la pelle in profondità.
1 Biotina, zinco, vitamina A, riboflavina e niacina contribuiscono a mantenere la pelle normale. Il rame contribuisce al mantenimento di una pigmentazione della pelle normale. La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene 
per una normale funzionalità della pelle. Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali. Biotina e zinco contribuiscono al mantenimento di capelli normali. Il rame contribuisce al mantenimento di una normale pigmentazione dei 
capelli. Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali. La vitamina E contribuisce tra le altre cose 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. Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Significativa riduzione delle rughe e aumento della concentrazione di collagene nella pelle dopo 4 settimane di utilizzo. 
Testato su 100 donne di età compresa tra i 45 e i 65 anni.

...chi è la più bella del reame?
Il segreto della tua bellezza è un’efficace combinazione che agisce dall’interno e 
dall’esterno!
LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir giorno dopo giorno si prende cura della tua 
bellezza dall’interno, mentre LR ZEITGARD Anti-Age Care System agisce 
dall’esterno, ripara e previene i segni del tempo.
Un Beauty Power che ti donerà un aspetto giovane e irresistibile.

...e fuori!

LR LIFETAKT 5IN1 BEAUTY ELIXIR & LR ZEITGARD

GRATIS:

Belli dentro...

SPECCHIO, SPECCHIO DELLE MIE BRAME...

Metti in mostra la tua 
bellezza! Usa l'anello da 
cellulare per il selfie 
perfetto.

andrey
Машинописный текст
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Passi più di 10 minuti davanti allo specchio prima di andare al lavoro o 
di uscire con gli amici?

Occhi puntati sulle mani.
Lunga vita al Nude Look?

Ti piace scegliere il make-up look 
adatto per ogni occasione?

IL TUO BEAUTY KIT:
LR COLOURS
HAND CARE SET

IL TUO BEAUTY KIT:
LR COLOURS & LR DELUXE
CHRISTMAS LOOK SET

IL TUO BEAUTY KIT:
LR COLOURS & LR DELUXE
SILVESTER LOOK SET

1 | Hand Care Set + Confezione regalo | 10415 | € 21,99 | nel set: lima professionale, lima lucidante, Hand & Nail Serum (15 ml) e Cuticle Oil (5,5 ml). 2 | Christmas 
Look Set + Confezione regalo | 10456 | € 45,99 | nel set: True Colour smalto Ultra Violet (5,5 ml), Metallic Eyeliner Velvet Violet (0,37 ml), Extreme Volume Mascara (11 ml), 
ombretto Vintage Rose ‚n’ Grape (2  x 1,25 g) e trousse. 3 | Silvester Look Set + Confezione regalo | 10457 | € 45,99 | nel set: True Colour smalto Dark Silvergrey (5,5 ml), 
Metallic Eyeliner Gorgeous Grey (0,37 ml), Extreme Volume Mascara (11 ml), ombretto Rose ’n’ Grey (2 x 1,25 g) e trousse. 4 | Cuticle Oil | 10418 | € 7,99 | 5,5 ml | Trattamento 
ricco, intensivo per unghie e cuticole. 5 | True Colour smalto Dark Silvergrey | 10342-56 | € 7,49 | 5,5 ml | Coprenza perfetta, finish brillante, lunga tenuta. 6 | True Colour 
smalto Ultra Violet | 10342-55 | € 7,49 | 5,5 ml | Coprenza perfetta, finish brillante, lunga tenuta. 7 | Trousse | 40188 | € 16,99 | Misure: Ø (aperta) ca. 56 cm | Pratica, puoi 
avere sotto occhio tutti i prodotti e gli utensili per il make-up.
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BEAUTY-SUGGERIMENTO! :

SCOPRILO QUI!
QUAL È IL TUO BEAUTY STYLE?

LR COLOURS & LR DELUXE MAKE-UP

NO

NATURALE

LIMITED EDITION!

SÌ

NO NO SÌSÌ

Le unghie nude sono sempre 
alla moda ed eleganti. Ti piace 
apparire naturale, così come 
sei.

Ti piace avere un look nature ed 
elegante con toni classici e senza 
tempo. Se è questo il tuo stile, hai 
trovato il kit che fa per te.

I colori moda sono i tuoi preferiti! 
Ti piace variare look, i tuoi outfit 
sono sempre impeccabili e sul 
make-up sei sempre  
up-to-date.

CLASSICO TRENDY

In caso di unghie 
secche e rovinate, 
applicare LR 
COLOURS Cuticle 
Oil tutti i giorni , 
in caso di unghie 
normali applicare 1-2 
volte a settimana e 
massaggiare.

andrey
Машинописный текст
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MUST-HAVE:
TROUSSE
Pratica e stilosa – non si può 
resistere alla nuova trousse LR! 
Così per le vacanze di Natale puoi 
avere i tuoi prodotti make-up a 
portata di mano.

NOVITÀ
LIMITED EDITION!

andrey
Машинописный текст
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2.

1.

Concediti del tempo! Tempo per rilassarti, tempo 
per coccolarti. Riparti da te stesso e regalati una 
ricarica in pochi istanti. Prova il nuovo Olio Relax 
con Double Complex:

No stress in vacanza!

1 | Restart Yourself Essential Oil Roll-On | 81070 | € 16,99 | 10 ml | (€ 169,90 per 100 ml) | Essential Oil Roll-On con mentolo, canfora, olio di eucalipto e olio di canfora 
rilassa e distende. 2 | Candela per massaggi – Sensual Seduction | 40179 | € 22,99 | 100 g | 10-12 applicazioni. Composizione profumata con goloso caramello, gelsomino 
sensuale e pregiata fava di tonka. Dopo ogni applicazione, accorciare lo stoppino di 0,5 cm.

SENSUALE SEDUZIONE

La composizione profumata è semplicemente 
irresistibile e perfetta per un momento in due! 
Ideale per rilassarsi e staccare la spina!

APPLICAZIONE: accendere la candela e 
aspettare circa 3-5 minuti finché non si sarà 
sciolta in un caldo olio avvolgente. Versare 
alcune gocce sulla pelle e massaggiare.

APPLICAZIONE

Passa il Roll-on su fronte, tempie e 
collo 1-2 volte da sinistra a destra e 
avvertirai un effetto immediato!

LR LIFETAKT Restart Yourself & LR Candela per massaggi

DEL RELAX
ALL’INSEGNA

L’unico HOT-COLD-COMPLEX con olio 
di canapa che stimola i recettori della pelle, 
distende e aiuta a diminuire il mal di testa.

L’efficace ENERGY-COMPLEX con olio 
di eucalipto, mentolo e canfora rinfresca e 
rivitalizza i sensi e il corpo per una maggiore 
concentrazione ed energia. 

Infine, rilassa il corpo con un delicato massaggio 
con la candela per massaggi Sensual Seduction!

NOVITÀ
LIMITED EDITION!

andrey
Машинописный текст
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1 | PURE by Guido Maria Kretschmer Men Set + Sacchetto regalo | 30541 | € 62,99 | nel set: Eau de Parfum for men (50 ml) e doccia shampoo profumato (200 ml). 
2 | PURE by Guido Maria Kretschmer Women Set + Sacchetto regalo | 30531 | € 66,99 | nel set: Eau de Parfum for women (50 ml) e lozione corpo profumata 
(200 ml). 3 | PURE by Guido Maria Kretschmer for men Eau de Parfum | 30540 | € 55,99 | 50 ml | Composizione profumata con zafferano, legno di guaiaco e ambra. 
4 | PURE by Guido Maria Kretschmer for men Doccia Shampoo | 30542 | € 18,99 | 200 ml | (€ 9.49 per 100 ml) | Al profumo di zafferano, legno di guaiaco e ambra. 
5 | PURE by Guido Maria Kretschmer for women Eau de Parfum | 30530 | € 55,99 | 50 ml | Composizione profumata con pesca, gelsomino e legno di cedro.  
6 | PURE by Guido Maria Kretschmer for women Lozione Corpo | 30532 | € 22,99 | 200 ml | (€ 11,49 per 100 ml) | Al profumo di pesca, gelsomino e legno di cedro.

fragranza fresca e floreale con lozione corpo abbinata.
doccia shampoo profumato,  carismatico e avvolgente.

PURE BY GUIDO MARIA KRETSCHMER
FOR WOMEN & MEN

Autentico. Naturale. Sii semplicemente te stesso. Guido 
Maria Kretschmer trae la sua gioia di vivere e la sua 
energia positiva dalle persone che incontra. Ecco perché 
Pure è un’autentica fragranza del benessere che ti 
accompagna in ogni momento della giornata.

PURE by Guido Maria Kretschmer

COME TE
FRAGRANZE AUTENTICHE

I set PURE by Guido Maria Kretschmer sono in un elegante 
sacchetto regalo, pronti da donare!

NOVITÀ
LIMITED EDITION!

WOMEN SET:
MEN SET:

andrey
Машинописный текст
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1 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Set 2 pz. (a scelta): 40168 | € 73,99 | nel set: Sensuale Eleganza e Fascino Carismatico, cad. 310 g. 
2 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Sensuale Eleganza | 40166 | € 39,99 | 310 g | Candela per ambienti design | Un bouquet fiorito con 
mandarino, rosa e vaniglia. 3 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Fascino Carismatico: 40167 | € 39,99 | 310 g | Candela per ambienti design 
| Accordi freschi e aromatici con bergamotto, legno di cachemire e cuoio. 4 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for women Set + Sacchetto regalo: 30206 | 
€ 52,99 | nel set: Eau de Parfum for women (50 ml) e lozione corpo profumata (200 ml). 5 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for men Set + Sacchetto regalo: 
30227 | € 48,99 | nel set: Eau de Parfum for men (50 ml) e doccia gel profumato (200 ml). 6 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for women: 30200 | € 39,99 | 50 ml | 
La seduzione incontra l’eleganza in un bouquet profumato con mandarino, rosa e vaniglia. 7 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for men: 30220 | € 39,99 | 50 ml | 
Una raffinata composizione con  accordi freschi e aromatici: bergamotto, pepe e cuoio. 8 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for women Lozione Corpo | 30201 | 
€ 22,99 | 200 ml | Al profumo di mandarino, rosa e vaniglia. 9 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for men Doccia Gel | 30228 | € 18,99 | 200 ml | Al profumo di 
bergamotto, pepe e cuoio.

Con le candele profumate HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME trasformi 
l’atmosfera di casa in un autentico paradiso!

CANDELE PROFUMATE GUIDO 
MARIA KRETSCHMER
STILE, ELEGANZA E SENSUALITÀ 
PER LA CASA.

Il regalo più glamorous: HAUTE PARFUM by 
Guido Maria Kretschmer for women & men! 
Sensuale eleganza nella fragranza femminile, 
aromatico carisma nella variante maschile.

Armonie ed evoluzioni senza tempo in eleganti 
sacchetti regalo, con lozione corpo per lei o 
doccia gel per lui! Limited Edition.

BY GUIDO
FRAGRANZE DESIGN
Guido Maria Kretschmer-Fragranze per lei e per lui

andrey
Машинописный текст
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1 | Femme Noblesse Set | 30371 | € 42,49 | nel set: Eau de Parfum (50 ml) e 
Crema corpo (200 ml). 2 | Femme Noblesse Eau de Parfum | 30372 | € 28,99 | 
50 ml | Classico e senza tempo, con fiori d’arancio, ylang-ylang, vaniglia e pregiata 
Tonka Absolut. 3 | Femme Noblesse Crema Corpo | 30370 | € 24,99 | 200 ml | 
(€ 14,00 per 100 ml) | Al profumo di fiori d’arancio, ylang-ylang, vaniglia e pregiata 
Tonka.

LA STAGIONE MIGLIORE  
PER CONCEDERSI DEI PICCOLI PIACERI

Fragranza da donna elegante e cipriata, una 
composizione femminile e affascinante. Ora disponibile 
anche nel set regalo glamour in combinazione con 
Femme Noblesse crema corpo ricca e profumata. Una 
seduzione classica e ricercata, ideale per i giorni di festa!
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LR Femme Noblesse profumo e crema corpo

NOVITÀ
LIMITED EDITION!

andrey
Машинописный текст
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Prova qui le 
fragranze e sogna  
New York!*

IL LUSSO IN UN FLACONE

Come potrebbe essere un viaggio nella Grande 
Mela? Le nostre fragranze invernali per Lui e per 
Lei ti portano nell’incantevole ”N.Y.C. Winter 
Wonderland“. Per uno shopping natalizio tutto 
speciale!

Un profumo è un ricordo, ha un suo 
carattere e una identità che lascia 
un’impressione vivida e reale. Ti 
riporta alla mente esperienze e 
sensazioni. Ecco perché è importante 
provare un profumo, esattamente 
come si fa con i vestiti, annusare se 
sta bene addosso. Se ti rappresenta.
Ricorda: le emozioni passano anche 
attraverso l’olfatto!

MAGIA E FRAGRANZE

4 | LR Classics DELUXE NEW YORK Set 2pz. (a scelta) 30292 | 
€ 32,49 | 2 x 50 ml | nel set: Eau de Parfum for women (50 ml) e Eau de 
Parfum for men (50 ml). 5 | LR Classics DELUXE NEW YORK for 
women | 3295-129 | € 19,49 | 50 ml | Una composizione profumata con 
bergamotto, fiori d’arancio e legno d’ambra. 6 | LR Classics DELUXE 
NEW YORK for men | 3295-164 | € 19,49 | 50 ml | una composizione 
profumata con cannella, legno di cedro e tabacco.
*Strofinare delicatamente sulla superficie.

LR CLASSICS DELUXE
New York for Him & Her

NOVITÀ
LIMITED EDITION!

andrey
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LIMITED EDITION!



Confezione
regalo per il set

Sei pronto
per le sfide
della vita?

10 EURO AL G

K
F JUNGLE MAN È CULT

Topseller LR da 25 anni, piace sia agli 
uomini che alle donne per il suo carattere 
irresistibile! Il suo segreto: una 
composizione esotica che porta 
l’atmosfera della giungla in città. Tutto è 
possibile – provalo!

1 | Jungle Man Set + Confezione regalo | 30483 | € 48,99 | nel set: Eau de Parfum (50 ml), doccia shampoo (200 ml), dopobarba (100 ml). 2 | Jungle Man 
Eau de Parfum | 3430 | € 28,99 | 50 ml | Una composizione profumata con lavanda, menta verde e fava di tonka. 3 | Jungle Man Doccia shampoo | 3147 | 
€ 14,99 | 200 ml | (€ 7,49 per 100 ml) | Al profumo di lavanda, menta verde e fava di tonka. 4 | Jungle Man dopobarba | 3432 | € 17,99 | 100 ml | Al profumo 
di lavanda, menta verde e fava di tonka. 5 | Jungle Man Extreme Eau de Parfum | 30490 | € 28,99 | 50 ml | Una composizione profumata con artemisia, 
eucalipto e patchouli.

Dedicato ai più audaci: una dose extra di Jungle Feeling per tutti coloro 
che amano la vita libera e indipendente e che cercano esperienze vere dal 
sapore selvaggio! Jungle Man ora è disponibile nel set regalo composto da 
Eau de Parfum, doccia shampoo e dopobarba, un’avventura coinvolgente 
per tutto il corpo! Una miscela eccitante con lavanda, menta e fava di 
tonka per un profumo che dura nel tempo!
E per i più coraggiosi: JUNGLE MAN EXTREME! Una versione ancora 
più audace ed estrema del classico Jungle Man, la febbre della giungla 
arriverà alle stelle.

NATALE DIVENTA SELVAGGIO!
VERDE. CALDO. SEXY.
LR JUNGLE MAN SET & JUNGLE MAN EXTREME

andrey
Машинописный текст
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Bruce Willis, la leggenda di Hollywood, ha diverse sfumature, qual è la tua preferita?

3. L’UOMO DI FAMIGLIA: come una piacevole serata d’inverno davanti al caminetto – ecco il profumo 
limited edition BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION WINTER EDITION, caldo e rilassante.

Vivi le emozioni 
di Hollywood!
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UN UOMO. WHAT ELSE?
GENTLEMAN O ACTION HERO?
BRUCE WILLIS  

1. L’EROE: il profumo classico BRUCE WILLIS – lineare, mascolino e non convenzionale.

2. IL GENTLEMAN: BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION è il lato privato della star – pieno di 
carattere, elegante, carismatico.

Circondati di Star Appeal!

andrey
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1 | Bruce Willis Set | 30143 | € 48,99 | nel set: Eau de Parfum (50 ml) e doccia shampoo profumato (200 ml). 2 | Bruce Willis Personal Edition Set | 30500 | € 48,99 | nel set: Eau de 
Parfum (50 ml) e doccia shampoo profumato (200 ml). 3 | Bruce Willis Personal Edition Winter Edition | 30044 | € 39,99 | 50 ml | Con sensuali accordi di cuoio, pregiato olio di Oud 
ed un tocco di tabacco. 4 | Bruce Willis Personal Edition Eau de Parfum | 2950 | € 39,99 | 50 ml | Con agrumi, patchouli, Oud, tabacco e accordi di cuoio. 5 | Bruce Willis Personal 
Edition doccia shampoo profumato | 2951 | € 18,99 | 200 ml | (€ 9,50 per 100 ml) | Al profumo di agrumi, patchouli, Oud, tabacco e accordi di cuoio. 6 | Bruce Willis Eau de 
Parfum | 3505 | € 39,99 | 50 ml | Con legno di cedro, pepe, vetiver e pompelmo. 7 | Bruce Willis doccia shampoo profumato | 3521 | € 18,99 | 200 ml | (€ 9,50 per 100 ml) |  
Al profumo di legno di cedro, pepe, vetiver e pompelmo.

LIMITED EDITION!
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L’immagine è puramente indicativa e non 
corrisponde alla grandezza reale. I colori 
possono lievemente variare dall’originale.

NOVITÀ
LIMITED EDITION!
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Accessori ricercati per regali preziosi. Orologi classici da 
uomo e da donna, collana e orecchini eleganti arricchiti 
con cristalli Swarovski® che faranno battere il cuore a 
tutti coloro che amano la bellezza e lo stile.

IL VERO LUSSO? IL TEMPO!
Vorresti rendere particolarmente 
felice la persona che ami?
Regalagli il tempo! Il tempo è il 
bene più prezioso che esista e 
donare un esclusivo ”segna tempo“ 
lascia il segno!
L’orologio da donna è un Must-have 
per lei, e l’elegante cronografo 
sportivo da uomo colpisce per il 
suo design.

1 | Orologio donna gold | 69037 | € 189,99 | In edizione limitata e numerata. Ø quadrante: ca. 36 mm. Acciaio inox placcato oro. Display: vetro mineralizzato. Resiste fino a 5 
Bar. Ca. 48 g. Confezione regalo. 2 | Cronografo uomo | 69038 | € 219,99 | In edizione limitata e numerata. Ø quadrante: ca. 43 mm. Acciaio inox. Display: vetro mineralizzato. 
Resiste fino a 5 Bar. Ca.118 g. Confezione regalo. 3 | LR Set + Confezione regalo | 69041 | € 118,99 | nel set: collana e orecchini con cristalli Swarovski®. 4 | Collana con 
cristalli Swarovski® | 69039 | € 64,99 | Lunghezza: 45 cm (+ 5 cm extra lunghezza) | Esclusivo design per LR. Realizzata in acciaio inox placcato oro con cristalli Original 
Swarovski®. Confezione regalo. 5 | Orecchini con cristalli Swarovski® | 69040 | € 64,99 | Esclusivo design per LR. Realizzata in acciaio inox placcato oro con cristalli Original 
Swarovski®. Confezione regalo.

SET GIOIELLI
CON CRISTALLI SWAROVSKI®

Eleganza classica in un'interpretazione moderna: 
collana girocollo e orecchini in acciaio inox placcato 
oro con cristalli Original Swarovski® disegnati in 
esclusiva per LR. Il regalo perfetto ed elegante!

NOVITÀ
LIMITED EDITION!

GUSTI RAFFINATI
PEZZI PREZIOSI
Accessori di stile

MODERNI, ELEGANTI, SENZA TEMPO.
Il tesoro più bello per le persone che amate!

andrey
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Lo stile della tua casa si impreziosisce con queste candele 
profumate. Un irresistibile look metallizzato color oro, argento 
o oro rosa, perfetto in ogni casa. La seducente fragranza delle 
candele crea l’atmosfera ideale del Natale. 3 diversi colori e 3 
diverse fragranze, scegli le tue preferite!

1 | Candele profumate, set 3pz. | 40191 | € 27,99 | nel set: combinazione a scelta 
tra Golden Moments – Tempting Apple, Rosegold Dreams – Calming Orange e Silver 
Glow – Stimulating Spices. 2 | Candela profumata Golden Moments – Tempting 
Apple | 40190-1 | € 9,99 | 100 g | Aromatica mela cotta. Durata combustione: ca. 
24 ore. Confezione regalo. 3 | Candela profumata Rosegold Dreams – Calming 
Orange | 40190-2 | € 9,99 | 100 g | Punch fruttato, invernale. Durata combustione: 
ca. 24 ore. Confezione regalo. 4 | Candela profumata Silver Glow-Stimulating 
Spices | 40190-3 | € 9,99 | 100 g | Calde spezie natalizie. Durata combustione: ca. 24 
ore. Confezione regalo.

* Non adatto per alimenti.

NOVITÀ
LIMITED EDITION!

CANDELE METALLIC LOOK! 
COOL & HOT:
LR candele profumate

Dopo aver terminato la cera, puoi riutilizzare 
il contenitore in metallo*!
CONSIGLIO:

andrey
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1 | Bottiglia per il tè | 40193 | € 33,99 | Capacità: ca. 430 ml. Doppio vetro con tappo in legno di bambù e infusore in acciaio inox. Bottiglia di vetro e infusore possono essere 
lavati in lavastoviglie. 2 | Cistus Incanus Tè Winter Edition mela cotta | 80556 | 8,99 € | 75 g | Il gusto invernale del tè con il 55% di foglie di Cistus Incanus, 21% di pezzetti di 
mela e 10% di cannella. Arricchito con aromi naturali. 3 | Scatola per il tè | 95196 | € 6,99 | Misure: 16,5 x 11,7 x 6 cm. 250 g volume di riempimento. Design esclusivo per LR, in 
edizione limitata. 4 | Tè alle erbe | 80205 | 20,49 € | 250 g | Piacevole tè, leggero, con erbe benefiche. 5 | Cistus Incanus Tea Set | 80558 | 20,99 € | nel set: Cistus Incanus tè 
+ Cistus Incanus tè Winter Edition mela cotta

LR LIFETAKT
CISTUS TÈ MELA COTTA

Regala caldo benessere! Hai già provato il nostro Cistus tè 
Winter Edition alla mela cotta? Il suo piacevole profumo e 
il suo gusto ti sorprenderanno! Ingredienti selezionati come 
pezzetti di mela e cannella sono stati riuniti insieme per 
offrirti una bevanda benefica! L'aroma meraviglioso di 
questo tè si conserva al meglio nella scatola di latta LR, 
bella da vedere in cucina tutto l'anno, non solo a Natale!

Per una calda bevanda ristoratrice non c’è niente di 
meglio della nuova bottiglia di vetro con infusore. Ideale 
per il tè, ha un elegante tappo in legno di bambù ed è 
pratica anche fuori casa.

Ora puoi gustare un tè caldo appena fatto dove vuoi, la 
bottiglia ha un doppio vetro che consente di preservare la 
temperatura.

Grazie all’infusore  è perfetta anche per la preparazione 
di tè e tisane sfuse.

Quest'inverno prova il Tè alle erbe!

GLI APPASSIONATI DI TÈ
MUST-HAVE PER

PLUS: Vetro e bambù per 
rispettare l’ambiente.
SUGGERIMENTO!

LIMITED
EDITION
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Porta sempre con te il 
tuo infuso preferito!

NOVITÀ
LIMITED EDITION!
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 � � � � LO SPECIALISTA  
PER LA LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO5

LO SPECIALISTA  
PER IL 
BENESSERE2

LO SPECIALISTA  
PER LA  
LINEA3

LO SPECIALISTA  
PER LA   
VITALITÀ4

1 | Aloe Vera Feel Good Box Immune Plus + Confezione regalo | 81015 | € 69,99 | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Gel da bere Immune Plus e Aloe Vera Emergency Spray. 3 
volte Plus per il sistema immunitario: rafforza, attiva e stimola1. 2 | Aloe Vera Feel Good Box Tradizionale con miele + Confezione regalo | 80710 | € 62,99 | 2 x 1000 ml | 
2 x Aloe Vera Gel da bere Tradizionale con miele e Aloe Vera Emergency Spray. Le 3 basi della salute: approvvigionamento, protezione e metabolismo3,5,6. 3 | Aloe Vera Feel 
Good Box gusto Pesca + Confezione regalo | 80712 | € 62,99 | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Gel da bere al gusto pesca e Aloe Vera Emergency Spray. 3 volte Plus per chi vuole 
stare in forma: leggero, stimolante, rigenerante1,3. 4 | Aloe Vera Feel Good Box Intense Sivera + Confezione regalo | 80713 | € 69,99 | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Gel da bere 
Intense Sivera e Aloe Vera Emergency Spray. 3 volte Power per una maggiroe vitalità: stabilizza, approvvigiona e protegge4,6,7. 5 | Aloe Vera Feel Good Box Active Freedom 
+ Confezione regalo| 80714 | € 69,99 | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Gel da bere Active Freedom e Aloe Vera Emergency Spray.  3 volte efficace per il tuo corpo: mobilità, forza ed 
energia3,5. 6 | Cistus Incanus Spray | 80326 | € 20,49 | Si vaporizza direttamente in gola. Portalo sempre con te. 86 % estratto di Cistus Incanus, 38 % vitamina C + 42 % vitamina 
E per dose quotidiana. 7 | Cistus Incanus Capsule | 80325 | € 39,99 | 60 capsule. Copre al 100 % il fabbisogno quotidiano di vitamina C. Contiene il 72 % di estratto di Cistus 
Incanus e il 20 % di zinco per dose quotidiana.

1 Vitamina C, zinco e selenio contribuiscono ad una normale funzione del sitema immunitario.
2 La vitamina C contribuisce ad una normale funzione del sistema immunitario.
3 La vitamina C contribuisce ad un normale metabolismo energetico.
4 La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene oer una normale funzionalità dei vasi sanguigni.
5 La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene per una normale funzionalità delle articolazioni e delle ossa.
6 La vitamina C aumenta l’assorbimento del ferro.
7 La vitamina C contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
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I tuoi cari ti stanno molto a cuore? Allora dona 
benessere sotto forma di gustosi Gel da bere nei FEEL 
GOOD BOX con decoro natalizio.

Ogni box comprende 2 bottiglie di Aloe Vera Gel da 
bere e una confezione di Emergency Spray nel formato 
da 150 ml. Scegli il tuo gusto preferito tra le 5 gustose 
varianti e donalo a chi ami!

LO SPECIALISTA
PER IL SISTEMA
IMMUNITARIO1

NATURALE
PER UN BENESSERE 
LR LIFETAKT Aloe Vera Gel da bere

andrey
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LO SPECIALISTA  
PER LA LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO5

10 EURO AL G

K
F

IN FORMA PER 
L’INVERNO

Cistus Incanus sostiene il sistema 
immunitario ed è arricchito con 
vitamina C. Capsule o spray? Scegli tu!

EMERGENCY
SPRAY:

Lenisce e rinfresca la pelle 
stressata con 83% di Aloe 
Vera gel e 12 essenze d'erbe.

LIMITED EDITION!

6 | 7 |
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Confezione
regalo
a tema

natalizio

TRATTAMENTI SOS
PER TUTTA LA FAMIGLIA

Dona ai tuoi cari gli specialisti della protezione della pelle! Con ALOE 
VERA SPECIAL CARE BOX grandi e piccini sono sicuri e protetti.

1 | Aloe Vera Special Care Box + Confezione regalo | 20776 | € 41,49 | nel set: Aloe Vera emergency Spray (150 ml), Aloe Vera Concentrata (100 ml) & Aloe Vera Crema 
Propoli (100 ml).

LR ALOE VIA ALOE VERA SPECIAL CARE BOX

1. Aloe Vera Emergency Spray:
Lenisce e rinfresca la pelle stressata con 83% di Aloe Vera gel 
e 12 essenze d’erbe.

2. Aloe Vera Concentrata:

3. Aloe Vera Crema Propoli:

Rinfresca e si prende cura della pelle irritata e disidratata 
con il 90% di Aloe Vera gel puro.

Rafforza le barriere della pelle e forma una pellicola protettiva – 
con il 79% di Aloe Vera ed estratto di cera d’api.

andrey
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LO SAPEVI...?

Non esiste un altro prodotto 
naturale che possa vantare un 
successo e una tradizione secolare 
come l'Aloe Vera!
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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 a esaurimento scorte.

LR Health & Beauty ·  Via Pitagora 3 · 20016 Pero (MI) · Tel. 02/89629701
Shop Online

www.LRworld.com
Consegnato tramite:

Per l’acquisto dei nostri prodotti rivolgiti ai partner LR.

1 | LR Global Kids Fund Tazza natalizia | 40192 | € 21,00 | Settima edizione LR, limited edition: tazza 
in porcellana "NewWave" Villeroy & Boch (0,3 l), lavabile in lavastoviglie.

10 EURO AL G

K
F

Per ogni tazza acquistata, 
LR devolverà 10 Euro al GKF.

MUG LR GLOBAL KIDS FUND

NOVITÀ

REGALI PREZIOSI:
DAI BAMBINI PER I BAMBINI!

LIMITED EDITION!
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