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LAKSHMI PRODUCE DA PIÙ DI VENTICINQUE ANNI

OLTRE 300

PRODOTTI CERTIFICATI

BIO ECOLOGICI
NON TESTATI SU ANIMALI
..UN IMPEGNO STRAORDINARIO DI COERENZA
IL LABORATORIO DI LAKSHMI È

UNO DEI PIÙ GRANDI LABORATORI
DI PRODOTTI NATURALI
IN EUROPA
CON OLTRE 3.000.000 DI PEZZI PRODOTTI OGNI ANNO...
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MISSION

Da una conoscenza antica una bellezza
senza tempo. Sognate una pelle splendente
di salute? E se la bellezza della pelle fosse il
riflesso della salute del corpo e dello spirito?
Lakshmi nasce da una profonda passione
per l’Oriente e dalla saggezza millenaria
dell’Ayurveda. Lakshmi in particolare ha
realizzato una linea cosmetica assolutamente straordinaria unendo la saggezza
dell’Ayurveda, della Naturopatia e dell’Aromaterapia alle conoscenze cosmetologiche
più avanzate, ai prodotti naturali biologici,
e agli oli essenziali per portare bellezza e
splendore alla pelle di ogni tipo di Dosha
(Vata, Pitta o Kapha).
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BENESSERE
INTERIORE
& BELLEZZA
ESTERIORE

L’Ayurveda è una scienza terapeutica molto
completa, utilizzata da più di 5000 anni in India, ma è anche una filosofia e uno stile di vita.
Dal sanscrito AYUR = “vita”
e VEDA = “scienza” o “conoscenza”
L’Ayurveda porta alla scoperta di sé secondo
le esigenze individuali. Questa scienza rivela
l’interconnessione tra la pelle, tutti gli elementi
del nostro corpo e i processi vitali che sono il
fisico, il mentale, l’emozionale e lo spirituale.
L’Ayurveda considera l’intera persona e si
focalizza sul riequilibrio dell’individuo creando armonia. In origine, furono i grandi saggi
dell’Himalaya, che osservando la natura elaborarono il concetto dei cinque elementi di
base da cui il concetto dei tre Dosha: Vata,
Pitta e Kapha.
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AYURVEDA

L’obiettivo dell’Ayurveda è quello di raggiungere l’equilibrio e l’armonia specificatamente
per ogni persona grazie ad abitudini, sapori,
erbe, aromi, musica, massaggi e trattamenti
adatti a coinvolgere i cinque sensi tali da garantire l’equilibrio dei Dosha della propria costituzione di base. Anche i cosmetici devono
conformarsi agli stessi principi per ottenere i
risultati duraturi desiderati.
Per questo motivo, Lakshmi, grazie all’Ayurveda, all’Aromatologia e alla Naturopatia,
offre trattamenti, massaggi e prodotti che vanno a riequilibrare la persona sia a livello fisico
che mentale, trattando il problema alla radice, per creare e mantenere una pelle radiosa,
sana, vitale e vellutata come seta.
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TIPOLOGIA DI PELLE
SECONDO LA CONOSCENZA AYURVEDA

PELLE VATA Morbida, con pori fini e di
colore chiaro o olivastro. Non in equilibrio
la pelle Vata tende ad essere sottile, secca
e disidratata. Nei casi più gravi, la pelle può
dare prurito, desquamare e screpolarsi.

PELLE PITTA Luminosa e rosea, con pori
di medie dimensioni e qualche lentiggine.
Non in equilibrio la pelle Pitta è più
sensibile, colore rossastro o eccessivamente
lentigginosa con la tendenza a irritazioni e
a eruzioni cutanee.

PELLE KAPHA Molto morbida e liscia
al tatto, le rughe tardano ad apparire. Non
in equilibrio, la pelle Kapha tende a essere
spessa, grassa con pori dilatati, soprattutto
su guance, naso e fronte e predisposta
all’acne.
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PERCHÉ BIO?

È una scelta etica dove la naturalità del prodotto rivela una maggiore affinità con la naturalità del nostro organismo e ne garantisce
l’efficacia. Infatti, il metodo di produzione biologico considera l’intero ecosistema agricolo
promuovendo le biodiversità, escludendo
l’utilizzo di OGM e avvalendosi di criteri rigorosi per la salvaguardia dell’ambiente, delle
persone e del benessere degli animali.
I cosmetici Lakshmi in seguito a rigidissimi
controlli hanno ottenuto la certificazione
bio-ecologica ICEA (Istituto Certificazione
Etica Ambientale). Inoltre, si avvalgono di
componenti naturali ricavati da piante in coltivazione bio-dinamica, biologica e selvatica,
come fitoestratti, acque floreali provenienti da
piante aromatiche, emulsionanti vegetali altamente eudermici, oli vegetali pressati a freddo
e oli essenziali puri al 100%.
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I nostri prodotti
non sono testati
su animali.

QUALITÀ
ASSOLUTA

I cosmetici naturali Lakshmi sono puri, altamente nutritivi e ricchissimi delle sostanze più
preziose che Madre Natura ci offre.
LAKSHMI FA USO DI:
• estratti ayurvedici come Shatavari,
Aswagandha, Haritaki, Gotu Kola
• principi attivi naturali certificati bio
• efficaci principi attivi marini
• oli vegetali spremuti a freddo
• oli essenziali puri
• conservanti certificati
• coloranti naturali
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I PRODOTTI
CERTIFICATI BIO LAKSHMI

I PRODOTTI
CERTIFICATI BIO LAKSHMI

• Principi Attivi Certificati BIO

• Peg, siliconi, acrylati, EDTA, BHT, BHA, PPG, composti
organoalogeni, propylen glycole, parabeni,
isomethylisothyazolinone
• Petrolati
• Sodium lauryl sulphate
• Coloranti sintetici
• Componenti animali

Contengono

• Profumazioni Naturali date dalle sinergie tra piante, oli essenziali
ed estratti vegetali naturali
• Packaging Ecologico
• Imballo realizzato con cellulose ecologiche provenienti
da foreste gestite in modo sostenibile
• Piante provenienti da coltivazioni biodinamiche,
biologiche, selvatiche
• Conservanti ammessi dagli enti di certificazione ICEA:
estratto di pompelmo, vit. A, E, C, oli essenziali
• Oli essenziali 100% puri e naturali
• Sia i componenti che il prodotto finito non sono stati testati su animali
• Oli vegetali pressati a freddo
• Importanti istruzioni dell’ayurveda
• Liposomi del germe di grano che trasportano al derma 		
le preziose sostanze idratanti nutritive e ristrutturanti
• Estratti vegetali in toto per un’azione efficace 			
ed equilibrata senza effetti collaterali
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non contengono

• Conservanti chimici

SOSTENIBILITÀ

Il nostro packaging non contiene PVC. Lakshmi predilige materie prime quali il vetro o la
plastica riciclabile. La carta usata in Lakshmi
è certificata FSC, proveniente da foreste dove
sono rispettati dei rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Proteggiamo le foreste, che non sono altro che l’estensione dei
nostri polmoni!
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Linea per pelli matura ed esigente

Un programma unico contro l’invecchiamento
cutaneo grazie a potenti principi attivi naturali, oli essenziali purissimi ed estratti vegetali di
nuova generazione che attivano le capacità
auto-rigeneranti della pelle. Ridefinisce i contorni del viso. Assicura alla pelle una corretta
e profonda idratazione e una progressiva
azione ristrutturante. Per un viso radioso e visibilmente più giovane e una pelle rivitalizzata,
più fresca e più compatta.
IL SEGRETO
Liposomi, fragranti oli essenziali ed estratti vegetali dalle eccezionali proprietà rivitalizzanti
come Manilkara, Maitake, Ceratonia Siliqua,
Grindelia, Venuceane, Withania Somnifera
(Aswagandha), Terminalia Chebula (Haritaki), Asparagus Racemosus (Shatavari), principio attivo marino, Polifenoli dell’uva, complessi di estratti di pietre e metalli preziosi ottenuti
secondo il Metodo Dr Bhattacharya che affonda le sue radici nella sapienza millenaria
dell’Ayurveda dinamizzano la pelle.
12

NEROLI

anti age linea per pelli matura ed esigente

LATTE DETERGENTE

NEW

MASCHERA

FORMATO CABINA 500 ml · COD 7300
FORMATO RIVENDITA 200 ml · COD 300

Ricchissima di principi attivi è un complemento insostituibile nel trattamento della pelle matura rendendola più idratata, più compatta ed
elastica.
COFANETTO 15 BUSTE 10 ml · COD N320

TONICO

RICH OIL REPAIR

FORMATO CABINA 500 ml · COD 7301
FORMATO RIVENDITA 200 ml · COD 301

FORMATO UNICO 30 ml · COD 308

SERUM NUTRIEXTREME - LIPOSOMES

CREMA BIOACTIVE

Emulsione
detergente
particolarmente
delicata e idratante che elimina il trucco
lasciando la pelle profondamente pulita.

Lozione rinfrescante e riequilibrante per una
completa pulizia della pelle. Dona tono e turgore.

Fluido cremoso che assicura la penetrazione di
principi attivi e lascia la pelle vellutata.
FORMATO UNICO 30 ml · COD 306

Straordinario olio al 100% puro estratto di
piante, ripara i segni del tempo e coccola la
pelle stressata.

Crema giorno idratante e levigante, un’ottima base per il trucco. Distende e ridona
luminosità al viso.
FORMATO CABINA 100 ml · COD 7303
FORMATO RIVENDITA 50 ml · COD 303
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PROVE DI
EFFICACIA
TEST IN VIVO
Vi presentiamo uno studio condotto per
6 mesi sull’isola Mauritius in condizioni
climatiche estreme da Dermscan Laboratories
su due gruppi di 25 volontari, età media 39
anni, che hanno applicato 2 volte al giorno
rispettivamente una crema placebo oppure la
crema contenente Venuceane.

ETÀ DELLA PELLE
variazione età in anni

macchie

rughe

imperfezioni

media

VENUCEANE

-0,7

-5,1

-1,4

-2,4

PLACEBO

+3,9

+2,3

+2,3

+2,8

ETÀ “RISPARMIATA”

4,6

7,4

3,7

5,2

TRATTAMENTO CON VENUCEANE

prima del test

dopo il test di sei mesi

TRATTAMENTO CON PLACEBO

prima del test
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dopo il test di sei mesi

ROSA DAMASCENA

anti age linea per pelli matura ed esigente

GOLD RICH

SERUM INTENSIVE REGENERATION

Crema giorno/notte per ridonare compattezza e luminosità alla pelle grazie alle
proprietà dell’oro micronizzato.

Dona alla pelle matura un’adeguata
idratazione, freschezza e tonicità. Previene
la formazione di rughe. Sostiene l’elasticità
della pelle.

FORMATO UNICO 50 ml · COD 314

FORMATO UNICO 30 ml · COD 313

CREMA INTENSIVE
REGENERATION

COMPLESSO RIVITALIZZANTE

Fiale dall’effetto tensore che distendono
efficacemente il viso e attenuano i segni legati
all’invecchiamento cutaneo.

Trattamento notte rigenerante, per ridurre
linee di espressione e rughe. Per una pelle
luminosa e più nutrita.

FORMATO UNICO 5x1,2 ml · COD 309

FORMATO UNICO 50 ml · COD 305

NEW

LATTE CORPO NUTRIENTE

Idratante e tonificante, migliora la tonicità
della pelle.
FORMATO UNICO 200 ml · COD 317

SERUM BIOACTIVE

Trattamento intensivo idratante per pelle
matura ed esigente. Un effetto rassodante
e idratante a lungo termine.
FORMATO UNICO 30 ml · COD 302

MASCHERA A CALCO RIMODELLANTE
NEW

Una maschera professionale ad azione
modellante ricca di principi attivi dermo-rassodanti. Stimola i processi di rigenerazione
cellulare aumentando il livello di idratazione
nell’epidermide del viso. Dalle proprietà rimineralizzanti e rivitalizzanti, ottima per contrastare le perdite di tono e la scarsa elasticità
dei tessuti cutanei. L’azione rassodante, elasticizzante e levigante è apprezzabile già dalla
prima applicazione.
MASCHERA ANTIAGE 350 gr · COD 7304
ACQUA AL NEROLI 500 ml · COD 7204
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LINEA
SUBLIME

PRODU
BES
T

CT

Linea specialistica effetto lifting

CREMA VISO SUBLIME

Uno straordinario trattamento intensivo il
cui uso quotidiano e costante ridisegna i
contorni del viso e migliora visibilmente
i segni dell’invecchiamento, riducendo
notevolmente le linee fini e le rughe più
accentuate dopo poche settimane di
utilizzo.
IL SEGRETO
Shatavari (Asparagus Racemosus ) noto
da secoli per le sue straordinarie proprietà
toniche e ringiovanenti, Centella
asiatica per contrastare la perdita di
elasticità e la formazione di rughe.
Terminalia Chebula (Haritaki) per inibire
l’invecchiamento cronologico. Estratto
di Withania somnifera (ashwagandha,
ginseng indiano) per potenziare le difese
anti-età della pelle. Glutathione, Acido
ialuronico per conferire turgore ai tessuti
e appianare le rughe.
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Trattamento protettivo anti rughe, studiato per contrastare i segni precoci dell’invecchiamento e ripristinare lo splendore naturale della pelle giovane.
Un’eccezionale combinazione di principi attivi
che agiscono in armonia con la pelle.
FORMATO 50 ml
COD 321

SUBLIME LINFACTIVE

Uno straordinario prodotto viso
studiato per ringiovanire, rigenerare la pelle e ridare vitalità
alle cellule, con GLUTATHIONE, un potentissimo principio
attivo di Nuova Generazione,
agente difensivo nei confronti
dei radicali liberi.
FORMATO UNICO 30 ml
COD 318

GOJI

SUBLIME LIFT FILLER

Formulazione leggera e di rapido assorbimento grazie all’ alta
concentrazione di Acido Jaluronico e BioPeptidi, aumenta
il volume della pelle e riempie
le rughe dall’interno immediatamente e a lungo. È un ottimo
trattamento rapido con effetto a
lunga durata, e di prevenzione
dell’invecchiamento cutaneo
dovuto all’età.
FORMATO UNICO 30 ml
COD 319

LINEA
SCHIARENTE
Linea specialistica per macchie cutanee

La pelle ritrova la sua trasparenza e il suo
splendore. Le macchie scure si riducono
visibilmente. La pelle migliora il suo
aspetto giorno dopo giorno rivelando
e mantenendo un incarnato luminoso e
uniforme.
IL SEGRETO
Un ottimo strumento per il trattamento e la
prevenzione delle macchie grazie all’azione specifica svolta dal l’Alphaarbutina
che in sinergia con la Lecitina, la Vitamina
E, la Vitamina C e l’Acido Citrico svolgono una spiccata azione antiossidante e
inibiscono l’eccessiva sintesi di melanina,
causa delle macchie. Inoltre la presenza
nei prodotti di Titanium Dioxide (filtro solare naturale), aumenta l’effetto sbiancante
sulla macchia, e protegge la pelle dai
raggi solari, prevenendo la formazione
di vecchie e nuove macchie.

ELICRISO

CREMA SCHIARENTE

Crema specifica che aiuta a prevenire la
formazione di macchie cutanee e a ridurne la presenza.
FORMATO UNICO 50 ml · COD 333

CONCENTRATO SCHIARENTE

Formulazione specifica per macchie cutanee causate da età, sole o gravidanza. Da usare in associazione alla crema
schiarente per un trattamento completo.
FORMATO UNICO 15 ml · COD 334
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LINEA
Trattamento contorno occhi

Una linea di prodotti di trattamento
specialmente concepiti per il contorno occhi.
Ogni singolo componente della linea è di
origine assolutamente naturale e testato
ipoallergenico. Borse e occhiaie si attenuano
e l’effetto antirughe e idratante è intenso e
rapidamente percepibile.
IL SEGRETO
Oli vegetali di Borragine, Rosa Mosqueta e di
Enotera, Estratti Naturali di Tiglio, Biancospino,
Camomilla e Mirtillo, Acque Distillate di Rosa,
Fiordaliso, Camomilla, Hamamelis Ed Eufrasia,
Estratti di Alga Corallina e Alga Aosa, Elastina
Marina sono calibrati per garantire il massimo
del risultato specifico.
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ENOTHERA

netra trattamento contorno occhi

BALSAMO NUTRIENTE

Una crema-balsamo che assicura uno
sguardo giovane e riposato al risveglio. Il
Contorno Occhi Anti-Age, durante le ore
notturne, lavora per ridare compattezza
e giovinezza al contorno occhi,
distende l’epidermide, cancella i segni
d’espressione, sfuma le rughe e le zampe
di gallina.
FORMATO UNICO 15 ml · COD 347

CREMA DETERGENTE DELICATA

Elimina perfettamente il trucco e le impurità per la zona delicata del contorno
occhi.
FORMATO UNICO 100 ml · COD 316

MASCHERA BORSE E OCCHIAIE
Maschera gel fresca, che non asciuga
e non secca l’epidermide. In 15 minuti
elimina i segni della fatica.
FORMATO UNICO 15 ml · COD 348

SERUM LIFTING RIPARATORE

Un siero intensivo che riduce
efficacemente la profondità e la visibilità
delle rughe, migliora sensibilmente
compattezza e tono della pelle, attenua
borse ed occhiaie. Gli oli di borragine,
rosa mosqueta e di enotera hanno
un’azione antirughe misurabile già dopo
un mese di applicazioni.
FORMATO UNICO 15 ml · COD 346

LOZIONE ADDOLCENTE

ANJAN GOCCE PERIOCULARI

FORMATO UNICO 125 ml · COD 349

FORMATO UNICO 10 ml · COD 474

Pure acque floreali rinfrescanti e calmanti
per un relax perfetto. Usare in impacco.

Rende occhi luminosi e allevia affaticamento ed arrossamento.
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Per pelle secca assetata
di morbidezza e idratazione

Una linea cosmetica indispensabile per fornire
alla pelle fine, secca, una fonte regolare di
nutrimento e idratazione non-stop per 24 ore.
A 30 minuti dall’applicazione i test dimostrano
un incremento del 46% dell’idratazione e
della morbidezza della pelle.
IL SEGRETO
Estratti vegetali dai semi dell’Albero del Pane,
dalla Myrothamnus flabellifolia (pianta della
Resurrezione), dall’Aloe vera dai semi del
Tamarindo, dall’olio di Argan, di Avocado,
di Gelsomino, di Basilico, ad aminoacidi
essenziali, e a complessi di estratti di pietre
preziose (smeraldo, corallo, malachite)
ottenuti secondo il Metodo Dr Bhattacharya
che affonda le sue radici nella sapienza
millenaria dell’Ayurveda, ridonano naturale
elasticità e idratazione a lungo termine.
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GELSOMINO SAMBAQ

vata per pelle secca assetata di morbidezza e idratazione

CREMA GINSENG E JOJOBA

LATTE DETERGENTE AI FIORI
D’ARANCIO

Trattamento notte rigenerante e nutriente per
la pelle secca e sottile. Vitalità, fermezza e
idratazione per 24 ore.

Emulsione morbida ed emolliente, che deterge perfettamente la pelle eliminando trucco e
impurità.

FORMATO CABINA 100 ml · COD N7341
FORMATO RIVENDITA 50 ml · COD N341

FORMATO CABINA 500 ml · COD N7310
FORMATO RIVENDITA 200 ml · COD N310

CREMA AL GELSOMINO

TONICO ALL’AVOCADO

Crema giorno per un’idratazione profonda.
Contiene oli vegetali restitutivi e Burro di Karité che restituiscono il giusto grado di compattezza, tono ed elasticità.

Lozione delicata per una sensazione di
freschezza e comfort. Risultato: pelle liscia e
vellutata al tatto.
FORMATO CABINA 500 ml · COD N7312
FORMATO RIVENDITA 200 ml · COD N312

FORMATO CABINA 100ml · COD N7330
FORMATO RIVENDITA 50 ml · COD N330

FIALE VATA COMPLEX

SERUM ULTRAIDRATANTE

Concentrati che attivano le funzioni fisiologiche dell’epidermide risvegliando le sue
naturali capacità di autorigenerazione.
FORMATO RIVENDITA 5x1,2 ml · COD N339

Siero per un trattamento che va a rallentare il
processo di invecchiamento cutaneo e a levigare i primi segni del tempo.
FORMATO RIVENDITA 30 ml · COD N329

NEW

MASCHERA

TULSI AL BASILICO INDIANO
Specifica per pelli secche e disidratate, apporta un’immediata sensazione di benessere.
Un momento di relax e un intervento rapido e
straordinariamente efficace.

NEW

CREMA DETERGENTE VISO TRIDOSHA

Deterge delicatamente in profondità lasciando la pelle pulita e fresca. Elimina efficacemente trucco e impurità ed è priva di
sostanze chimiche e profumi che irritano
la pelle. Non altera l’acidità della pelle.
FORMATO UNICO 100 ml · COD 355

FORMATO CABINA 250 ml · COD N7320
COFANETTO 15 BUSTE 10 ml · COD N320
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Per pelle sensibile e irritata
in cerca di equilibrio

Una linea cosmetica con un’importante azione calmante e rilassante. Le parole d’ordine:
proteggere, lenire, rinfrescare, disarrossare.
Dopo 30 minuti i test dimostrano un incremento del 21% dell’idratazione e della morbidezza della pelle.
IL SEGRETO
Fitosteroli con attività calmante e lenitiva,
estratti dal germe di grano e dal lievito di birra, estratto di Solidago, Brassica Campestre,
Rosa Damascena, Fior di Loto, e complessi
di estratti di pietre preziose (Ematite, Topazio
e Diamante) ottenuti secondo il Metodo Dr
Bhattacharya che affonda le sue radici nella
sapienza millenaria dell’Ayurveda, garantiscono una ristrutturazione attiva e un vero
rilassamento per le pelli più sensibili.
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LAVANDA VERA

pitta per pelle sensibile e irritata in cerca di equilibrio

CREMA AL FIOR DI LOTO

LATTE DETERGENTE
AL FIORDALISO

Crema notte calmante e ristrutturante. Riduce
sensazioni di arrossamento e irritazione.

Offre perfetta pulizia, freschezza e comfort
anche alla pelle più sensibile.

FORMATO CABINA 100 ml · COD N7342
FORMATO RIVENDITA 50 ml · COD N342

FORMATO CABINA 500 ml · COD N7350
FORMATO RIVENDITA 200 ml · COD N350

CREMA ALLA ROSA

TONICO ALLA LAVANDA

FORMATO CABINA 100 ml · COD N7353
FORMATO RIVENDITA 50 ml · COD N353

FORMATO CABINA 500 ml · COD N7351
FORMATO RIVENDITA 200 ml · COD N351

Trattamento giorno idratante e lenitivo. Dalle
notevoli proprietà lenitive e rinfrescanti.

Lozione addolcente e dermolenitiva particolarmente indicata per pelli delicate.

FIALE PITTA COMPLEX

Autentici concentrati di forza ed efficacia che
contrastano l’invecchiamento precoce delle
pelli sensibili.
FORMATO RIVENDITA 5x1,2 ml · COD N359

SERUM LENITIVO

Trattamento intensivo rigenerante e rinforzante con azione rilassante per pelli sensibili.
FORMATO RIVENDITA 30 ml · COD N352

NEW

MASCHERA AL CORIANDOLO

Formulazione unica affinché la pelle sensibile
ritrovi confort e luminosità.
FORMATO CABINA 250 ml · COD N7354
COFANETTO 15 BUSTE 10 ml · COD N354

NEW

CREMA DETERGENTE VISO TRIDOSHA

Deterge delicatamente in profondità lasciando la pelle pulita e fresca. Elimina efficacemente trucco e impurità ed è priva di
sostanze chimiche e profumi che irritano
la pelle. Non altera l’acidità della pelle.
FORMATO UNICO 100 ml · COD 355
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Per pelle mista, impura
e grassa che chiede purezza

Una linea che garantisce purificazione e
normalizzazione, aspetto compatto, senza
zone lucide, giusta idratazione e colorito
luminoso. Test dimostrano una diminuzione
del 58% della produzione di sebo.
IL SEGRETO
Olio di Argan, Neem, Serenoa serrulata,
Sesamo, Saw palmetto, Epilobio, Curcuma
e Zenzero e complessi di estratti di pietre
preziose (zincite, rubino e opale) ottenuti
secondo il Metodo Dr Bhattacharya
che affonda le sue radici nella sapienza
millenaria dell’Ayurveda, svolgono una
azione sebonormalizzante di lunga durata.
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ZENZERO

kapha per pelle mista , impura e grassa che chiede purezza

LATTE DETERGENTE AL TEA TREE

CREMA ALLA CURCUMA

Deterge la pelle in profondità, rispettandone
l’equilibrio. Rigenerante e antisettico.
FORMATO CABINA 500 ml · COD N7360
FORMATO RIVENDITA 200 ml · COD N360

Crema notte per una purificazione profonda.
Riduce la secrezione di sebo, in particolare,
nella zona T.
FORMATO CABINA 100 ml · COD N7364
FORMATO RIVENDITA 50 ml · COD N364

TONICO ALLA SALVIA SCLAREA

Lozione seboequilibrante con estratto di Salvia che attenua visibilmente le imperfezioni
della pelle mista e spenta.
FORMATO CABINA 500 ml · COD N7361
FORMATO RIVENDITA 200 ml · COD N361

CREMA ALLO ZENZERO

Trattamento giorno per pelli impure opacizzante e seboequilibrante. Rende la pelle setosa e levigata.
FORMATO CABINA 100 ml · COD N7365
FORMATO RIVENDITA 50 ml · COD N365

FIALE KAPHA COMPLEX

Autentici concentrati di efficacia che svolgono
una benefica azione rinfrescante, stimolante e
detossinante.
FORMATO RIVENDITA 5X1,2 ml · COD N369

SERUM DETOSSINANTE

Trattamento purificante e detossinante.
Aiuta a prevenire la formazione di comedoni
e punti neri.
FORMATO RIVENDITA 30 ml · COD N362

NEW
NEW

MASCHERA AL NEEM

Prodotto unico per riequilibrare e purificare in
profondità. Leviga e tende a chiudere i pori
dilatati.
FORMATO CABINA 250 ML · COD N7363
COFANETTO 15 BUSTE 10 ML · COD N363

CREMA DETERGENTE VISO TRIDOSHA

Deterge delicatamente in profondità lasciando la pelle pulita e fresca. Elimina efficacemente trucco e impurità ed è priva di
sostanze chimiche e profumi che irritano
la pelle. Non altera l’acidità della pelle.
FORMATO 100 ml · COD 355
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Per pelle intollerante e reattiva

IRIS

Calmante e lenitiva, formulata per la pelle
ultrasensibile, e iper-reattiva. Le pelli che
ne hanno bisogno, ritrovano immediato
sollievo da irritazioni e arrossamenti.
IL SEGRETO
Estratti vegetali di Elicriso, Liquirizia, Iris,
principi attivi addolcenti, Calendula,
Ylang Ylang, Gelsomino, Patchouly, Lavanda, Camomilla e oli vegetali dermoaffini attenuano gli arrossamenti e migliorano visibilmente la couperose.
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CREMA HYDROGEL

Crema 24h lenitiva e anti-irritante. Idratante e nutriente molto
ben tollerata dalle pelli più fragili. Protegge dalle aggressioni
climatiche.
FORMATO UNICO 50 ml
COD 375

SERUM HYDROGEL

Trattamento intensivo che garantisce alle pelli sensibili, irritabili
e soggette ad arrossamenti, un
sensazionale sollievo multiriparatore.
FORMATO UNICO 30 ml
COD 372

Trattamento compensatore
di idratazione

Linea di trattamento compensatore di idratazione per una pelle
idratata a lungo, e un incarnato
fresco e luminoso.
FORMATO RIVENDITA 50 ml
COD 823

Trattamento opacizzante
antimperfezioni

Linea ideata per rispondere alle
esigenze di trattamento della pelle grassa con pori dilatati, spessa
e con piccole imperfezioni. Regola la produzione di sebo e restituisce alla pelle un aspetto fresco
ed un effetto non lucido (mat).
FORMATO RIVENDITA 50 ml
COD 834
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LINEA
Beautifully & Freshly Young
20 anni! Possono essere fra
i migliori della nostra vita.
Avventure! Indipendenza! Al
mattino attenuare i segni delle
nottate in giro con gli amici.
Per fortuna, è facile mantenere
la pelle sana e luminosa
semplicemente
applicando
con regolarità alcune buone
abitudini. E se si inizia ora a
trattare bene la propria pelle,
quando arriveremo ai 30
e ai 40, le cure necessarie
per contrastare le inevitabili
modifiche cutanee, saranno
una semplice estensione del
regime già iniziato. Se avete
intenzione di cominciare a
prendervi cura della vostra
pelle ora, Lakshmi Young è
il marchio perfetto con cui
iniziare un regime di bellezza
veramente efficace.
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CREMA VISO CON ARGAN
24H IDRATANTE

CREMA VISO CON BACCHE
DI GOJI 24H LENITIVA

CREMA VISO CON TEA TREE
24H OPACIZZANTE

Un aiuto per nutrire e mantenere
il delicato equilibrio dell’idratazione. Questa crema idratante
aiuta a ripristinare il comfort e
l’idratazione delle pelli normali o
secche. Una crema peso-piuma
che lascia la pelle
morbida e rugiadosa.

Per le pelli sensibili. Grazie alle
bacche di Goji e alla loro azione antiossidante e protettiva,
la pelle appare più luminosa e
splendente. Lavanda e Altea
aiutano a migliorare e a ripristinare la morbidezza
generale della
pelle e riducono
le irritazioni.
FORMATO 50ml
COD 343

Crema dolcemente purificante
per tutte le pelli miste o tendenti
al grasso. Aiuta a mantenere il
corretto equilibrio idrolipidico.
Riduce il sebo in
eccesso e attenua i pori dilatati. Opacizzante
mantiene
un
incarnato fresco
tutto il giorno.

FORMATO 50ml
COD 331

FORMATO 50ml
COD 367

LAKSHMI
AY U R V E D A R E T R E AT
Revive your mind & soul

Lakshmi è orgogliosa di presentarvi
Lakshmi Ayurvedic Retreat, un piccolo
paradiso per trattamenti ayurvedici nel
Kerala, in India, vicino a Trivandrum e
Somatheeram.
Il nostro centro è stato realizzato nel
rispetto dell’ambiente circostante e
dell’uomo. Un posto in cui potersi
lasciare coccolare a tutti livelli, mente
- attraverso lo yoga e la meditazione corpo, attraverso gli autentici trattamenti
Ayurvedici personalizzati dal personale
medico del Retreat e il ‘Panchakarma’(uno
straordinario trattamento di purificazione,
detossinazione e ‘remise en forme’, che ti
faranno sentire come a casa.
Maggiori informazioni su www.lakshmi.it
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Cellulite edematosa KAPHA

Trattamento intensivo drenante detossinante e
snellente per la Cellulite edematosa. Un vero
e proprio piano di attacco alla cellulite che
si abbina all’edema e al ristagno di liquidi e
tossine.
IL SEGRETO
Estratti vegetali di Edera, Ippocastano, Alghe,
Aloe Vera, Capsico, oli essenziali di Arancio,
Eucalipto, Limone, Zenzero, Ginepro e
Lavanda; FitoBioattivi derivati dalla microalga
Porphyridium Cruentum, per contrastare la
cellulite dovuta a ritenzione idrica e cattiva
circolazione.
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COLA ACUMINATA

garshan dren cellulite edematosa kapha

CREMA CELL DERMODRENANTE

Riduce la pelle a buccia d’arancia
Per una migliore microcircolazione e
silhouette.
FORMATO UNICO 250 ml · COD 551

GOMMAGE CORPO KAYA

Esfoliante, levigante e nutriente. Usato
con regolarità non aggredisce la pelle
secche, affina quelle spesse senza irritarla. Ideale per tutti i tipi di pelle.
FORMATO UNICO 250 ml · COD 7327

OLI PREZIOSI

Concentrato di oli essenziali che promuovono drenaggio, detossinazione, migliorando la micro-circolazione venosa e
linfatica periferica.
FORMATO UNICO 125 ml · COD 7552

BAGNO ALLE ALGHE MARINE

Per una pelle setosa e un’istantanea
sensazione di vitalità e benessere, per
bagno e idromassaggio.
FORMATO UNICO 200 ml · COD 565

FIALE ULTRADRENANTI

Concentrato superattivo ad azione
localizzata, che interviene visibilmente
sulle zone dove edema e cellulite sono
più resistenti favorendo un’intensa azione
snellente.
FORMATO UNICO 6X10 ml · COD 556

GUANTI DI SETA AHIMSA

Il massaggio a secco riattiva un metabolismo pigro e migliora la circolazione.
FORMATO UNICO 1 paio · COD 554

BEAUTIFUL&SLIM

Integratore alimentare a base di componenti vegetali, adatti a chi è soggetto al
ristagno di liquidi.
FORMATO UNICO 100 compresse
COD 555
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Cellulite dura localizzata VATA

Trattamento intensivo snellente per cellulite e
cuscinetti adiposi localizzati.
La liposcultura estetica e cosmetica che
riduce i volumi in eccesso grazie a prodotti
ad altissima concentrazione di principi attivi
completaemente naturali.
IL SEGRETO
Alga Gelidium Cartilagineum, Caffeina, Centella
asiatica, oli essenziali di Cannella, Arancio, per
contrastare e smaltire cellulite e adipe localizzato
con un formidabile effetto snellente.
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ALGA GELIDIUM

garshan slim cellulite dura localizzata vata

CREMA TERMICA RIDUCENTE

GOMMAGE CORPO KAYA

NANOEMULSIONE RIDUCENTE

GUANTI DI SETA AHIMSA

FIALOIDE TERMOATTIVO

BEAUTIFUL&SLIM

Straordinariamente efficace sulle rotondità
in eccesso. Se associata al fialoide termoattivo diventa un ottimo trattamento “urto”
rimodellando visibilmente la silhouette.
FORMATO UNICO 250 ml · COD 501

Microemulsione in spray per un trattamento quotidiano molto piacevole che si
assorbe velocemente.
FORMATO UNICO 100 ml · COD 503

Fiale concentrate che agiscono in modo
simultaneo ed efficace stimolando la circolazione e favorendo il dissolvimento
degli accumuli adiposi.
FORMATO UNICO 6X10 ml · COD 502

Esfoliante, levigante e nutriente. Usato
con regolarità non aggredisce la pelle
secche, affina quelle spesse senza irritarla. Ideale per tutti i tipi di pelle.
FORMATO UNICO 250 ml · COD 7327

Il massaggio a secco riattiva un metabolismo pigro e migliora la circolazione.
FORMATO UNICO 1 paio · COD 554

Integratore alimentare a base di componenti vegetali, adatti a chi è soggetto al
ristagno di liquidi.
FORMATO UNICO 100 compresse
COD 555
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Cellulite molle sclerotica PITTA

Programma intensivo drenante, riducente
ed elasticizzante per la cellulite molle, di
vecchia data e per la pelle a buccia d’arancia
evidente.
IL SEGRETO
Estratti vegetali di Pisum Sativum, Garcinia
Cambogia, Matè, Caffeina, Teofillina e
Teobromina, Guaranà. Polifenoli del Caffè,
Olio Di Riso, Ippocastano, Rusco, Centella
Asiatica e Tarassaco per ridurre l’entità dei
noduli cellulitici, favorire la combustione
dei grassi - azione riducente - tonificare e
migliorare l’elasticità della pelle.
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ILEX PARAGUARIENSIS

garshan tonic cellulite molle sclerotica pitta

CREMA CELL TONIC

Crema stimolante e riducente. Genera un
effetto freddo-caldo, drenando e depurando i tessuti. Lascia la pelle ossigenata,
tonica e morbida al tatto.
FORMATO UNICO 250 ml · COD 594

BEAUTIFUL&SLIM

Integratore alimentare a base di componenti vegetali, adatti a chi è soggetto al
ristagno di liquidi.
FORMATO UNICO 100 compresse
COD 555

SINERGIA TONIC

Concentrato di oli essenziali ad azione
drenante e anti-edema naturale. Favorisce l’eliminazione di tossine a cui si aggiunge un’azione tonificante.
FORMATO UNICO 30 ml · COD 595

GUANTI DI SETA NATURALE

Il massaggio a secco riattiva un metabolismo pigro e migliora la circolazione.
FORMATO UNICO 1 paio · COD 554

FIALE IPERATTIVANTI

Trattamento “formula urto” per l’inestetismo della pelle a buccia d’arancia. Azione mirata sulla ritenzione dei liquidi. La
pelle risulta rivitalizzata e tonica.
FORMATO UNICO 6X10 ml · COD 593

SCRUB SALINO

Esfoliante naturale grazie all’azione meccanica dei cristalli di sale. Elimina le cellule cornee desquamanti. Rende la pelle
meravigliosa al tatto.
FORMATO UNICO 500 g · COD 590

GOMMAGE CORPO KAYA

Esfoliante, levigante e nutriente. Usato
con regolarità non aggredisce la pelle
secche, affina quelle spesse senza irritarla. Ideale per tutti i tipi di pelle.
FORMATO UNICO 250 ml · COD 7327
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Gambe stanche, pesanti e gofie

Una linea straordinariamente efficace che
attenua i gonfiori e la pesantezza delle gambe
stanche, indolenzite, con capillari evidenti.
Restituisce gambe snelle, toniche e garantisce
un’immediata e prolungata sensazione di
freschezza, leggerezza e benessere.
IL SEGRETO
Meliloto, Ananas, Rusco, Caffeina E Oli
Essenziali Di Menta, Elicriso, Cipresso,
Eucalipto, Ippocastano attenua gonfiori e
pesantezza delle gambe con fragilità capillare.
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MENTA PIPERITA

crio gamathi gambe stanche , pesanti e gofie

CRIO CELL CREAM

PROTECTIVE&DRAINING OIL

ICE GEL

PROTECTIVE COMPLEX

Concentrato drenante “effetto freddo”.
Sviluppa un’azione mirata in grado di
alleviare la sensazione di gonfiore e
dolore delle gambe.
FORMATO UNICO 250 ml · COD 448

Gel rinfrescante e defatigante per piedi e
gambe stanche. Riduce anche i gonfiori.
FORMATO UNICO 100 ml · COD 447

Olio protettivo e drenante per gambe
stanche e pesanti. Migliora la circolazione
venosa periferica con un effetto rilassante.
FORMATO UNICO 125 ml · COD 451

Fiale con spiccata azione vaso protettiva.
Per prevenire la fragilità capillare e il
rallentamento della circolazione.
FORMATO UNICO 6X10 ml · COD 449
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Rassodamento intenso seno e corpo

Una linea formulata per rassodare i tessuti e
rimodellare corpo e seno, il cui scopo è quello
di idratare e rigenerare la pelle, stimolando il
rinnovo cellulare per una pelle più elastica e
compatta.
IL SEGRETO
Alfaidrossiacidi di Mango e Passiflora,
Microalghe e Polisaccaridi Anti-Rilassamento,
Meristotheca Dakarensis (Alga Rossa
Del Senegal) e Jania Rubens (Alga Rossa
Calcarea), Estratti di Miglio, Semi di Lino e
di Avena, Oli Vegetali e Burro di Karitè, Olio
di Germe di Grano, Argan, Girasole, Jojoba,
Rosa Mosqueta e Oli Essenziali di Lavanda,
Ylang Ylang, Arancio Amaro e Patchouli
mantengono la perfetta elasticità della pelle.
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PASSIFLORA

kumari rassodamento intenso seno e corpo

CREMA RASSODANTE SENO - CORPO
Restituisce tono e compattezza alla pelle.
Previene e contrasta il rilassamento dei
tessuti e la formazione delle smagliature
stimolando la produzione delle proteine di
sostegno della pelle.
FORMATO UNICO 250 ml · COD 7612

FIALA RASSODANTE - SENO
Fiale seno per un trattamento urto. Ideali
dopo un dimagrimento, una gravidanza
o al momento della menopausa. Migliorano rapidamente il turgore della pelle.
FORMATO UNICO 6X4 ml · COD 7602

OLIO COADIUVANTE ANTI - SMAGLIATURE
Previene e riduce visibilmente il rischio di
comparsa di smagliature.
FORMATO UNICO 125 ml · COD 7607

ALOE VERA
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trattamento addome piatto e tonico

Trattamento ad azione localizzata intensa e
rapida sugli inestetismi di pancia e girovita.
L’addome, appare più piatto, modellato, la
pelle più liscia, più tonica e compatta.
IL SEGRETO
Udara di Lakshmi è un trattamento estetico,
ottimo per migliorare fastidi quali stipsi, lombalgie e dolori alla colonna. Attiva la circolazione, tonifica i muscoli della pancia e riduce,
restituendo rapidamente un addome teso,
tonico e piatto. Inoltre, favorisce la normale
attività fisiologica intestinale. Il segreto è la
sinergia di estratto di guaranà, tonificante e il
concentrato sinergico di oli essenziali adatti
ad alleviare la tensione e i gonfiori addominali come: il basilico antispasmodico; il finocchio
che allevia i gonfiori; maggiorana e ylang
ylang sedativi e calmanti.
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YLANG YLANG

udara trattamento addome piatto e tonico

CREMA ADDOME PIATTO

Pancia piatta. Contrasta il rilassamento dei
tessuti e la formazione delle smagliature. Con
l’uso costante di questa emulsione, l’addome
appare più piatto, modellato, la pelle più
liscia, più tonica e compatta.
FORMATO UNICO 250 ml · COD 7752

OLIO ADDOME PIATTO

Concentrato sinergico di oli essenziali e oli
vegetali che alleviano la tensione, gli spasmi
e i gonfiori addominali. Attenua le smagliature
e mantiene l’elasticità cutanea.
FORMATO UNICO 125 ml · COD 754

SINERGIA UDARA

A base di oli essenziali purissimi è rilassante,
armonizzante e svolge un’azione benefica a
livello dell’addome in caso di gonfiore o di
stipsi.
FORMATO UNICO 30 ml · COD 753

FOENICULUM
VULGARIS
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Piedi meravigliosi e morbidi

Trattamento di benessere e bellezza per
piedi freschi e curati. Nutre, ammorbidisce
e deodora donando una prolungata
sensazione di fresco benessere. Risolve le
screpolature profonde e riduce la formazione
delle callosità.
IL SEGRETO
Tabebuia Amazzonica, oli essenziali di Tea
Tree, Manuka, Angelica, Geranio Rosa, Salvia Sclarea, Malva, Altea, Legno Di Rosa,
Arancio, Eucalipto, Elicriso, Calendula, Rusco, Bamboo Indiano per idratare, purificare,
deodorare, proteggere da infezioni e funghi
(micosi) e rendere la pelle liscia e vellutata.
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pada piedi meravigliosi e morbidi

CREMA VATA ALL’ANGELICA

MYCO - FLUIDO LEMONGRASS

CREMA PITTA AL GERANIO ROSA

BAGNO PIEDI AL TIMO LINALOLO

Per piedi secchi, talloni fessurati, ragadi e
callosità. Ridona elasticità, morbidezza e
nutrimento.
FORMATO UNICO 100 ml · COD 742

Per piedi con eccessiva sudorazione.
Normalizza la forte traspirazione ed evita la proliferazione microbica responsabile dei cattivi odori.
FORMATO UNICO 100 ml · COD 743

Protegge i piedi da funghi e batteri.
Previene il piede d’atleta. Lascia la pelle
liscia e perfettamente asciutta.
FORMATO UNICO 100 ml · COD 745

Pediluvio balsamico e rivitalizzante senza
schiuma, adatto anche all’idromassaggio.
FORMATO UNICO 500 ml · COD 7741

CREMA KAPHA AL BAMBOO
INDIANO

Per piedi stanchi e affaticati. Ridona sollievo e freschezza. Rende immediatamente
la pelle liscia e levigata.
FORMATO UNICO 100 ml · COD 744
TIMO
LINALOLO
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Elasticità della colonna vertebrale

Difende la schiena nella vita di
tutti i giorni, favorendo il rilassamento e alleviando problemi a
carico di muscoli, tendini e articolazioni.
IL SEGRETO
Arnica, Eucalipto, Rosmarino,
Finocchio, Ginepro, Copaiba,
Timo, Betulla e Menta, analgesici decontratturanti locali.
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BALSAMO ART-REUM ARNICA

SINERGIA ART-REUM

OLIO MASSAGGIO ART-REUM

FLEXIBILITY

Lenisce tutti i problemi a carico di
muscoli, tendini e articolazioni.
Preserva e migliora il benessere di
collo, schiena e corpo scgiogliendo
rigidità vertebrali, dolori e tensione
alla schiena.
FORMATO UNICO 50 ml · COD 763
100% sinergia di oli essenziali
e oli vegetali. Tonifica e rafforza
i muscoli affaticati favorendone
il rilassamento. Reca sollievo in
caso di strappi e dolori muscolari, alle articolazioni o alla schiena.
FORMATO UNICO 125 ml · COD 764

Grazie agli oli essenziali è un ottimo
analgesico e decontratturante locale.
FORMATO UNICO 30 ml · COD 195

Lenisce tutti i problemi a carico di muscoli,
tendini e articolazioni. Preserva e migliora il benessere di collo, schiena e corpo
sciogliendo rigidità vertebrali, dolori e
tensione alla schiena.
FORMATO UNICO 500 ml · COD 7579

DHUP - VATA

KAUSEYA BALSAMO CAPELLI

È uno shampoo Nutriente formulato per donare vigore ai capelli secchi che tendono a spezzarsi e a formare doppie punte.

Rende i capelli docili al pettine, soffici, vaporosi
e non li appesantisce. Balsamo innovativo, ammorbidente e protettivo che esalta la naturale
luminosità dei capelli rendendoli morbidi e facili da pettinare.

Shampoo nutriente al miele per cute
e capelli secchi

Trattamento curativo per capelli

FORMATO UNICO 250 ml · COD 661

La salute e la bellezza dei capelli dipende da
età, ormoni, alimentazione, stress, shampoo e
trattamenti aggressivi. Alcuni di questi elementi
sfuggono al nostro controllo, ma molto dipende
da precise scelte cosmetiche.

GOTU KOLA - PITTA

IL SEGRETO
I tensioattivi naturali scelti garantiscono equilibrato potere detergente su cute e capelli in
modo naturale, sicura efficacia dei principi attivi,
possibilità di uso anche quotidiano, biodegradabilità e rispetto dell’ambiente. Gli ingredienti
genuini, gli oli essenziali, gli estratti vegetali tratti
dalla tradizione Ayurvedica forniscono un trattamento intensivo e specifico per cute e capelli.

FORMATO UNICO 250 ml · COD 660

MASCHERA CAPELLI
CON ERBE AROMATICHE
per capelli secchi

Per nutrire profondamente la capigliatura, riparare i danni e restituire splendore.
Un potente mix ricco di vitamine, acidi
grassi essenziali, fitosteroli e aminoacidi. Protegge, nutre il cuoio capelluto e
aggiunge una dose extra di idratazione.

FORMATO UNICO 200 ml
COD 670

Effetto seta al patchouli e arancio,
per tutti i tipi di capelli

FORMATO UNICO 200 ml · COD 669

Shampoo ristrutturante alla centella
asiatica, per cute sensibile e capelli fini

È uno shampoo extra delicato che rigenera e
protegge i capelli fini, delicati o stressati da colorazioni e trattamenti chimici.

DEVADARU - KAPHA

Shampoo Purificante al Tea Tree,
per cute e capelli grassi

È uno shampoo studiato per regolare la produzione di sebo del cuoio capelluto grazie
alle proprietà purificanti e astringenti dei suoi
estratti vegetali.

FORMATO UNICO 250 ml · COD 662

KAIVALYA

Olio vegetale ristrutturante
per tutti i tipi di capelli

Trattamento rigenerante profondo alle proteine del Grano e Jojoba. Utilissimo percapelli
con doppie punte, stanchi, trattati, con poca
vita e nei casi di caduta dei capelli. Il Rosmarino, unito alla Lavanda, ha un’eccellente azione antisettica e dermopurificante.

FORMATO UNICO 125 ml · COD 665
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Trattamento di depilazione permanente

IL SEGRETO DELL’INNOVAZIONE

Finalmente il trattamento di depilazione naturale a sfoltimento progressivo che hai sempre sognato! EpilEnd il nuovissimo metodo di
depilazione naturale che mentre agisce con
decisione sui peli superflui, regala alla tua
pelle un vero e proprio trattamento di bellezza. Con EpilEnd sfoltisci ed elimini progressivamente i peli superflui, proteggendo anche
l’epidermide. Mai più peli incarniti, doppia
ricrescita, irritazioni, rottura dei capillari, macchie e cerette dolorose. Con EpilEnd scopri
il piacere di una pelle sana, curata e liscia
come la seta, ovunque.

RISULTATI VISIBILI

La frequenza dei trattamenti è mensile,
assicurando già al quarto incontro uno
sfoltimento ben visibile con lo schiarimento
del colore, la riduzione del diametro del
pelo, e un sensibile ritardo nei tempi di
ricrescita. La percentuale dello sfoltimento
aumenta sensibilmente alla fine della seconda
fase e può arrivare a un’efficacia completa al
termine della terza.
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ELIMINA I PELI SUPERFLUI
PER SEMPRE
E SENZA CONTROINDICAZIONI

TISAMA SYSTEM

Tisane per un corpo perfetto
Una linea di estratti liquidi concentrati
pronti all’uso. Tisama offre prodotti
estremamente puri e totalmente naturali
nella formulazione, nei processi di
lavorazione e di conservazione. Le tisane
della linea Tisama si basano su una
tecnologia estrattiva a freddo da piante
fresche, all’avanguardia, che permette di
ottenere un estratto concentrato dell’intero
fitocomplesso della pianta. La loro azione
è, quindi, più diretta e veloce e procura
un evidente miglioramento, sia in termini
di drenaggio che di depurazione o
dimagrimento, oltre a tutti gli altri vantaggi
che la specificità delle nostre tisane
assicurano. Totalmente prive di zuccheri,
edulcoranti, alcool e coloranti. Gli
ingredienti sono esclusivamente naturali,
provenienti da coltivazioni biologiche e
controllate. Un vero e proprio “elisir di
bellezza e salute”. Le tisane di Lakshmi fatte
da pianta fresca, danno risultati strepitosi,
Da provare!
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I PERCORSI TISAMA SYSTEM

28

GIORNI

IL PERCORSO

TISAMA SYSTEM

Un percorso di dimagrimento rapido mirato al calo ponderale della
massa grassa corporea e alla tonificazione della massa magra in
soli 28 giorni. Una diminuzione in massa grassa di
circa 5/7 kg (2 taglie circa!), un vero straordinario successo.

25

GIORNI

WELLNESS KIT
KIT BENESSERE

I quattro protocolli più richiesti dalle clienti nei Centri estetici
sono: Circolatorio, Drenante, Snellimento e Tonificante
detossinante.
Ogni protocollo comprende tre Tisane e una crema specifica. Così
è più facile e veloce rispondere alle esigenze più comuni della
clientela in modo completo ed efficace.
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RICHIEDI
MAGGIORI
INFORMAZIONI
ALLA TUA
ESTETISTA
LAKSHMI

15

GIORNI

D I E TA

FA ST S L I M

Questo percorso, propone la perdita di 4 kg circa in soli
15 giorni, l’equivalente di una taglia! Questo protocollo di 15
giorni prevede l’uso di un kit di tisane specifiche per il dimagrimento
abbinato ad un percorso alimentare specifico.

3 GIORNI

TISAMA3X2

Un percorso di drenaggio e purificazione adatto a chi
si sente gonfio e vuole subito ritrovare la forma perfetta
liberandosi dal peso accumulato di recente.
IN SOLI 3 GIORNI PUOI PERDERE 2 KG.

IL METODO TISAMA ALKALINE

L’ALIMENTAZIONE DEL BENESSERE BASATA
SULL’EQUILIBRIO ACIDO-ALKALINO
Un sistema di Benessere, Vitalità, Salute e
Dimagrimento mirato a purificare l’organismo
dalle tossine e dai metalli pesanti. Un regime
alimentare specifico, semplice da seguire

MAGNESIUM CHLORURE
SUPER CONCENTRATO
Cofattore indispensabile allo svolgimento di numerose reazioni enzimatiche. Ottimo rinforzante del
sistema immunitario, tonico nervoso e muscolare.
Accresce la potenza fagocitaria dei globuli bianchi
esaltando le difese naturali dell’organismo e aiuta
il ripristino del pH intestinale. Utile per aumentare il
tono dell’umore, diminuire la tensione premestruale
e riordinare lo stress ossidativo.
FORMATO 200 ml ∙ COD 727

AQUA ALCALIZER
CONCENTRATO ALCALINO AD ALTO
POTENZIALE
Integratore alimentare con azione alcalinizzante e
depurante che, diluito in acqua, ottimizza i processi
di equilibrio acido-base dell’organismo. Indicato
per contrastare gli effetti del catabolismo svolgendo
una potente azione antiossidante e per combattere
efficacemente i radicali liberi. Aqua Alcalizer porta
un miglioramento delle funzionalità digestive, una
riduzione delle infiammazioni articolari, lucentezza
e compattezza della pelle e svolge un ruolo attivo
nella prevenzione della riduzione della massa
muscolare e della struttura ossea.
FORMATO 60 ml ∙ COD 726

ANTI AGE ELIXIR
Formidabile prodotto ANTIAGE
Integratore alimentare composto di melatonina,
Licopene e Reservetolo che forniscono un
formidabile effetto anti-aging e antiossidante. La
melatonina, ormone che regola il ritmo circadiano
(giorno/notte) dell’organismo, genera il buonumore. Ottimo per gli sportivi, protegge l’organismo dai danni ossidativi, rafforza le difese del
sistema immunitario, migliora l’attività ormonale e
riduce la produzione di acido lattico.
FORMATO 60 Compresse ∙ COD 730

e con risultati visibili e sorprendenti già nel
breve periodo con l’ausilio di integratori
alcalini specifici. Potete richiedere maggiori
informazioni alla vostra estetista di fiducia.

SUPER GREEN CHLOROPHYL
Integratore alimentare alla Clorofilla da erba
d’orzo purissima bio ricchissimo di vitamine e Sali
minerali, che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario, al mantenimento di
una pelle sana e delle fisiologiche capacità visive;
di potassio, importante per sostenere il normale
funzionamento del sistema nervoso. Rallenta
l’invecchiamento. Potente disintossicante, fortemente energizzante e senza Glutine. Migliora
la digestione.
FORMATO 200 g ∙ COD 728

BASIC PLUS ALKALINE
Nuova formulazione adatto anche per diabetici,
eccellente alcalinizzante, forte aiuto per la
regolarit. intestinale. Basic Plus Alkaline . composto da ingredienti naturali, tra cui lichene islandico
e timo, aiuta a depurare l’organismo dall’eccesso
di scorie acide che il nostro corpo non . in grado
di eliminare autonomamente e il cui cumulo . la
premessa di molti disturbi. È indispensabile per
correggere il pH nei processi di alcalinizzazione
dell’organismo.
FORMATO 200 g ∙ COD 72515
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OLI ESSENZIALI

PURISSIMI

Un concentrato di luce e calore
IL SEGRETO

NO componenti sintetici, o profumi
NO oli minerali
NO tagliati con altri oli, grassi o alcool
NO rettificati, perossidati o deterpenati
La distillazione in corrente di vapore garantisce ai nostri oli essenziali di essere
attivi al 100%.

MODI D’IMPIEGO DEGLI OLI ESSENZIALI
Applicati sulla pelle attivano e regolano
la microcircolazione. Ridanno vitalità ai
tessuti. Riequilibrano l’attività delle ghiandole sebacee e quindi la produzione di
sebo. Aiutano ad eliminare i rifiuti cellulari. Le proprietà antisettiche, battericide,
fungicide, prevengono o migliorano molti
problemi cutanei. Attraverso l’olfatto,
esercitano la loro azione sulla mente,
sull’umore, sulle emozioni e sulla relazione esistente tra gli stati psicoemotivi e il
funzionamento degli organi.
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DIFFUSORE

BAGNO

SUFFUMIGI

PEDILUVIO

MASSAGGIO

Versate a piacere
da 3 a 10 gocce di
olio essenziale nel
diffusore.

Aggiungete 10/15
gocce di oli essenziale e diluiteli in
una vasca d’acqua.

Fate bollire una
pentola d’acqua,
versate 10 gocce
di olio essenziale.

In una bacinella di
acqua tepida versate alcune gocce
di olio essenziale.

Aggiungete alcune
gocce di olio esseziale all’olio da
massaggio.

IDROLATI
NATURALI

Pura essenza di fiori e piante

IDROLATI
Gli idrolati derivano dalla distillazione in
corrente di vapore di una pianta.
Acque
aromatiche
che
hanno
immagazzinato minime quantità dell’olio
essenziale stesso e le sue molecole
idrosolubili (vitamine mucillagini): una
trasformazione che conferisce loro effetti
tutti particolari. Da usare per la bellezza;
come «acque profumate» rinfrescanti
da nebulizzare; per il benessere; per i
bambini o per le mamme in attesa.
I nostri Idrolati estremamente freschi, puri
e molto concentrati. Da provare!

FORMATO

CODICE

ACQUA DI GINEPRO

125 ml

201

ACQUA DI ROSE

125 ml

202

ACQUA DI ROSMARINO

125 ml

203

ACQUA DI FIORI D’ARANCIO

125 ml

204

ACQUA DI LAVANDA

125 ml

205

ACQUA DI MENTA PIPERITA

125 ml

206

ACQUA DI CAMOMILLA ROMANA

125 ml

207

ACQUA DI SALVIA SCLAREA

125 ml

208
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LINEA

OLI VEGETALI

Aromatici, profumati e rigeneranti

OLI VEGETALI
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FORMATO

CODICE

L’Ayurveda consiglia l’automassaggio
quotidiano con oli vegetali per stimolare
la rigenerazione, la vitalità e la giovinezza del nostro organismo.

OLIO DI ALBICOCCA

100 ml

211

OLIO DI ENOTHERA

30 ml

212

OLIO DI ARGAN

30 ml

213

IL SEGRETO
oli vegetali vergini e biologici. I nostri oli
vegetali sono estratti a freddo e non contengono alcun additivo o conservante.
Due condizioni che garantiscono oli vegetali di altissima qualità, ricchi in acidi
grassi essenziali e in vitamine che permettono di beneficiare pienamente di tutte
le loro proprietà protettive nei confronti
della disidratazione, delle aggressioni
esterne e dell’invecchiamento.

OLIO DI GERME DI GRANO

100 ml

214

OLIO DI INOPHILUM CALOPHILUM

10 ml

215

OLIO DI JOJOBA

30 ml

216

OLIO DI CANAPA

100 ml

217

30 ml

218

100 ml

219

1000 ml

221

OLIO DI ROSA MOSQUETA
OLIO DI SESAMO MATURATO
OLIO DI MANDORLE

LINEA

DETERGENZA
SARIRA
CREMA CORPO ALLA
CALENDULA

Adatta per tutti i tipi di pelle grazie alle sue
spiccate proprietà idratanti e calmanti.
FORMATO UNICO 250 ml · COD 570

PANI
CREMA MANI ALLA TUBEROSA

Penetra rapidamente per nutrire, rigenerare e ammorbidire la pelle delle mani.
FORMATO UNICO 100 ml · COD 444

SAPONE LIQUIDO

Sapone delicatissimo adatto per tutti i tipi
di pelle anche le più sensibili.
FORMATO UNICO 500 ml · COD 4785

DETERGENTE INTIMO

Fresco, naturale e delicato per un’igiene
intima corretta e rispettosa della fisiologia
e del pH cutaneo.
FORMATO UNICO 250 ml · COD 471

CREMA PRIMI MESI

Attenua gli arrossamenti.
Delicatissima sulla pelle dei bambini.
FORMATO UNICO 100 ml · COD 445

CHANDAN
GOMMAGE DOLCE NATURALE

Affina e leviga, lasciando la pelle liscia,
fresca e morbida. Per tutti i tipi di pelle.
FORMATO CABINA 250 ml · COD 7325
FORMATO RIVENDITA 100 ml · COD 325

BAGNI DOCCIA:
VATA Armonizzante.
PITTA Rilassante.
KAPHA Rivitalizzante e tonificante.
AROMATOLOGIST Neutro.
Personalizzalo con gli oli essenziali
Lakshmi che più preferisci.
FORMATO UNICO 500 ml
COD 560 · COD 561
COD 562 · COD 564
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Solari dalla natura

La linea Sunveda garantisce
un’abbronzatura più splendente su
una pelle profondamente curata
e delle texture dolci, facili da
applicare e naturalmente fragranti.
IL SEGRETO
Oli vegetali di Mais, Oliva, Sesamo, Jojoba, Elicriso, Girasole,
Calendula, Estratto di Aloe e Camomilla, un sistema filtro, particolarmente ben tollerato e pigmenti
minerali riflettenti, che garantiscono protezione UVA e UVB a largo
spettro.

SPRAY SOLARE CON
ATTIVATORE ABBRONZATURA
BASSA PROTEZIONE 10 SPF

SPRAY SOLARE CON
ATTIVATORE ABBRONZATURA
MEDIA PROTEZIONE 20 SPF

SPRAY ANTI-ZANZARE
ALL’ALOE VERA

Per chi sogna una pelle dorata in
poco tempo. Olio secco ricco di
principi attivi vegetali, idratante
e protettivo ad applicazione rapida.
Accelera ed intensifica l’abbronzatura
dorata e uniforme.

Olio secco ricco di principi attivi
vegetali, idratante e protettivo ad
applicazione rapida. Con fotostabilizzazione, sublima l’abbronzatura proteggendo la
pelle da raggi UVA
e UVB. Ottime proprietà lenitive e disarrossante. Protegge anche i capelli.
FORMATO
UNICO 150 ml
COD 888

Un potente mix di oli essenziali.
La lavanda possiede proprietà
insetto-repellenti e lenitive. Gli oli
essenziali come geranio, menta, eucalipto, citronella rinforzano il suo potere
repellente. Il geranio
possiede proprietà
antinfiammatorie ed
anti-allergiche.
Ottimo per le punture.
FORMATO
UNICO 125 ml
COD 1801

FORMATO
UNICO 150 ml
COD 887
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sunveda solari dalla natura

CREMA SOLARE
BASSA PROTEZIONE 8

GEL LENITIVO

CREMA SOLARE
MEDIA PROTEZIONE 25 SPF

SUN FILLER

CREMA SOLARE
ALTA PROTEZIONE 50 SPF

CREMA ABBRONZANTE

LATTE PRE-POST

OLIO SOLARE

Per tutti i tipi di pelle già abbronzate o
naturalmente scure. Con un’azione calmante
e preventiva anti-età.
FORMATO UNICO 150 ml · COD 898

Morbida emulsione che assicura un’azione
filtrante intensa ideale per le pelli delicate e
facilmente arrossabili.
FORMATO UNICO 150 ml · COD 894

Alta protezione particolarmente indicata per
pelli sensibili e chiare. Ideale per i bambini.
FORMATO UNICO 150 ml · COD 896

Dopo sole lenitivo, idratante e disarrossante.
Usato prima dell’esposizione, favorisce il naturale processo di pigmentazione intensificando l’abbronzatura.
FORMATO UNICO 200 ml · COD 892

Rinfrescante e idratante gel, ricchissimo
di Aloe vera purissimo e di oli essenziali.
FORMATO UNICO 200 ml · COD 889

Stick ad alta protezione per labbra, nei,
cicatrici, tatuaggi e macchie.
FORMATO UNICO 15 ml · COD 897

Velocizza i tempi di abbronzatura e assicura una perfetta idratazione e protezione.
FORMATO UNICO 150 ml · COD 895

Intensifica l’abbronzatura di pelli resistenti
o già abbronzate. Non appiccica e non
macchia.
FORMATO UNICO 200 ml · COD 890
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LINEA
ALL’ESTRATTO
DI SEMI DI
POMPELMO
Risposta naturale
ai problemi dell’inverno

ESTRATTO DI SEMI
DI POMPELMO & TRIPHALA
L’Estratto di semi di pompelmo è un
prodotto ad ampio spettro, atossico,
antimicrobico derivato dai semi, dalla
polpa e dalle membrane bianche del
pompelmo. In test di laboratorio, l’estratto
di semi di pompelmo ha dimostrato la
sua capacità di distruggere o inibire la
crescita di un’ampia varietà di batteri,
funghi, virus e parassiti potenzialmente
dannosi. Il suo sapore amaro secondo
l’Ayurveda è parte integrante della sua
funzione curativa.
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È la risposta naturale ai problemi
dell’inverno. Purifica e rinforza
l’organismo e riequilibra i tre Dosha.
FORMATO UNICO 30 capsule
COD 442

ESTRATTO DI SEMI
DI POMPELMO & ECHINACEA

Eccezionale effetto immunostimolante dell’echinacea. Aumenta la
resistenza alle infezioni. Utile in caso
di stati influenzali e per la prevenzione di malattie da raffreddamento.
FORMATO UNICO 90 compresse
COD 443

ESTRATTO DI SEMI
DI POMPELMO LIQUIDO

Prodotto utile per favorire le
naturali difese organiche. Ricco
di bioflavonoidi come vitamina
P e C. Da usare sempre diluito.
FORMATO UNICO 30 ml
COD 441

Una linea di cosmetici al 100% studiati
per lui, trattamenti veloci e contemporaneamente efficaci, caratterizzati da un
profumo intenso e rilassante. Pelle liscia
e levigata, rasatura facile, sicura e senza
traumi, viso fresco e tonico.
IL SEGRETO
Sandalo indiano e sandalo di Haiti, estratti vegetali di patchouli, aloe, malva, acido
ialuronico e di estratti vegetali lenitivi e anti-batterici creano cosmetici naturali tonificanti, intensamente rilassanti e idratanti.

CREMA ENERGY AL SANDALO
Crema anti-age energizzante.Rende
la pelle incredibilmente tonica ed
elastica.
FORMATO UNICO 50 ml
COD 881
GEL DOPOBARBA LENITIVO
Aromatica emulsione dopobarba
studiata per alleviare lo stress da
rasatura, ideale anche per pelli più
sensibili.
FORMATO UNICO 100 ml
COD 884

GEL DA BARBA RINFRESCANTE
Garantisce una rasatura ultraconfortevole per tutti i tipi di pelle
anche quelle più irritabili. Per una
pelle da subito morbida, perfetta e
senza irritazioni.
FORMATO UNICO 100 ml
COD 883
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NEWROYALORGANIC
COLORSENSATIONAL
Per esaltare la tua naturale femminilità

100% Nickel Tested
100% Naturale
100% Organico
100% Cruelty free

ROSSETTI

100% Paraben-free
100% Oli minerali-free
100% Colore puro
Dermatologicamente testato per occhi e
pelle sensibile.
Per una pelle illuminata dal colore e curata
dal trattamento.
IL SEGRETO
Oli di Karanja, di Argan, di Rosa Mosqueta
e di Vinaccioli; emollienti, nutrienti, validi rassodanti cutanei, protagonisti della rigenerazione epidermica, proteggono la pelle dai
raggi UV, quindi dall’invecchiamento cutaneo
precoce.
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NUDE DELIGHT
90151

MOCHA FLAIRY
90152

RUBY VELVET
90153

CINNAMON SPICE
90154

BRONZE SUGAR
90155

CORAL BAY
90156

LILAC PEONY
90157

PINKY ICE
90158

CREAMY BRICK
90159

SHINY GRAPE
90160

PURE RED
90161

DEEP CRANBERRY
90162

FONDOTINTA LIQUIDO

OMBRETTI

FONDOTINTA COMPATTO

CIPRIA COMPATTA

WHITE VANILLA
96151
GOLD SAND
96152

9401

SILVER CARBON
96153

9402

9403

TERRA ABBRONZANTE

9801

9802

FARD

BLU SUBMARINE
96154
VIBRANT VIOLET
96155

9101

9102

9103

9901

9902

9701

9702

FORMATO 30ml

MATITE OCCHI

LUCIDA LABBRA

LIP CARE STICK

CORRETTORE

900

9020

954

955

KAJAL
950

MASCARA
930

956

9201

9203

9204

9205

MATITA LABBRA
952

59

TRATTAMENTI
SENSORIALI
LAKSHMI

…vuoi scoprire il piacere di un vero
trattamento ayurvedico?
Prenditi del tempo per te,
per la tua Salute,
per preservare la tua Bellezza…
Donati la possibilità di entrare nel mondo
del Benessere…
Troverai l’Istituto Estetico Autorizzato da
Lakshmi nel sito internet
www.lakshmi.it
I trattamenti Ayurvedici sono magici,
complessi, raffinati e sono tanti…
L’Ayurveda e l’Aromaterapia ti offrono
qualità, personalizzazione, sono elaborati
per dare sollievo al corpo e all’anima
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VISO
ANTI AGE REJUVENATION
Un massaggio rassodante effetto lifting con
l’aiuto della cristallo terapia sui punti marma.
ANTI AGE ROYAL
Trattamento totale ringiovanente.
Per un benessere totale.
VATA-PITTA-KAPHA
Tre trattamenti specifici per i diversi tipi di pelle
che sposano la cosmetologia naturale e Certificata Biologica.
IRIS
Trattamento specifico per pelli reattive e sensibili. Con un’azione idratante, lenitiva e antiarrossante.
NETRA OCCHI
Un trattamento specifico per attenuare rughe,
occhiaie e gonfiori con un effetto liftante immediato.
HYDRA
Trattamento con azione intensiva super idratante che restituisce vitalità alla cute e risolve
in bellezza i problemi della pelle disidratata.
PURA
Trattamento viso dermopurificante dalla innovativa formulazione specifica per drenare le
tossine in profondità.
CROMOTERAPIA
La potenza della luce.
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AYURVEDICI
CORPO
ABHYANGA
Il grande massaggio ayurvedico: uno
spirito giovane in un corpo senza età.
UDVARTANA
Massaggio con polveri di erbe medicinali.
KUNDALINI
Massaggio per stimolare e armonizzare
l’energia vitale.
PINDASWEDANA
Tamponi caldi di erbe che dissolvono i
dolori.
RATNA ABHYANGAM
Il potere vibratorio delle pietre preziose.
CAMPANE TIBETANE
Massaggio Ayurvedico con campane
tibetane.
MARMA
Massaggio per bilanciare le funzioni
fisiologiche e rimuovere i blocchi energetici.
HUKKA
Trattamento Ayurvedico con le pietre nere.
AROMA MASSAGGIO
Trattamento con l’uso di oli essenziali
specifici.
SHIRODHARA
Antistress e beatitudine.
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CORPO
SWEDANA
Bagno a vapore. La detossinazione
per eccellenza. eccezionale per i
trattamenti anti-cellulite.

BEST

GARSHAN DREN
Trattamento Kapha specifico per cellulite
edematosa.
GARSHAN SLIM
Trattamento Vata specifico per cellulite dura.
GARSHAN TONIC
Trattamento Pitta specifico per cellulite molle
sclerotica.
CRIO GAMATHI
Massaggio drenante per gambe leggere.
KUMARI
Rassodamento corpo-seno.
EPILEND
Il piacere dell’epilazione naturale.
PADA
Il benessere parte dai piedi. Un dolce
pedicure accompagnato alla riflessologia
plantare per spiccare il volo.
UDARA
Trattamento specifico per un ventre piatto.
ART REUM
Massaggio decontratturante.
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TI RINGRAZIAMO

PER AVER SCELTO LAKSHMI
E PER IL TUO AMORE PER LA NATURA,
GLI ANIMALI E IL NOSTRO PIANETA.

LET’S SAVE THE PLANET.

Da sempre naturalmente bio
www.lakshmi.it
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