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Grazie alla profonda comprensione della scienza cosmeceutica più avanzata e all’uso 
di ingredienti dalla tecnologia innovativa, nasce Elizabeth Arden PRO, con formulazioni 
clinicamente testate che permettono di raggiungere un nuovo standard di trattamento. 
Elizabeth Arden PRO è la linea di trattamento della pelle progettata per conquistare 
un livello superiore di ringiovanimento cutaneo. Immagina la tua pelle con un aspetto 
più fresco, sano e giovane, quotidianamente tutelata dall’avanzato livello di protezione 
specificamente progettato per mantenere bellezza, levigatezza ed elasticità. 
Laddove la scelta del migliore trattamento della pelle diventa complicata, a causa di 
Marketing competitivo e della continua nascita di nuovi trattamenti possibili, Elizabeth 
Arden PRO cambia le regole, introducendo uno standard professionale che permette 
di considerare l’efficacia clinica e guidare professionisti e consumatori verso la reale 
soddisfazione. Con Elizabeth Arden PRO hai il potere di raggiungere, oggi, risultati 
importanti, custodendoli giorno dopo giorno: un’assicurazione per il futuro della tua 
pelle. 

Elizabeth Arden, una delle più affermate e celebri aziende mondiali di cosmesi di lusso, 
si è avvalsa dell’esperienza innovativa della US CosmeceuTechs, LLC (PRIORI®Skincare) 
e del suo fondatore Joe Lewis, per una partnership il cui risultato è stato oggi il brand 
Elizabeth Arden PRO e già nel 2005 Prevage®, il brand che ha ricevuto oltre 160 awards 
e riconoscimenti a livello globale. Lewis, chimico e ricercatore in Cosmeceutical 
Skincare, è famoso per aver introdotto alcuni degli ingredienti più innovativi del settore 
come gli Alfa Idrossi Acidi nel 1983, l’Idebenone nel 2004 ed il CoffeeBerry® nel 2007. 
Joe è anche il fondatore del prestigioso brand PRIORI® Skincare ed è il volto scientifico 
di importanti skincare brand di successo come MD Formulations®, MD Forte®, Vivite®, 
Revaléskin® e Prevage MD®.

Una filosofia skincare clinicamente sostenuta...                          
La strategia Elizabeth Arden PRO si fonda su una filosofia skincare clinicamente sostenuta: 
la filosofia The Skin Health & Beauty Pyramid™1, come pubblicato nell’edizione di Aprile’14 
del Journal of Drugs in Dermatology; è una struttura educativa ed una “guida per medici, 
professionisti e consumatori nella selezione dei prodotti ottimali di trattamento topico, per 
raggiungere i migliori risultati di bellezza e salute della pelle”. 
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Imagine your skin at its very best...

“Elizabeth Arden PRO offre 
l’opportunità di dotare 
professionisti e consumatori 
di strumenti tra i più avanzati 
possibili. Crediamo che la sinergia 
tra le nostre migliori tecnologie 
skincare, possa semplificare le 
soluzioni di trattamento, migliorare 
l’efficacia, ridurre i livelli di 
irritazione e quindi massimizzare 
i risultati generali, rendendo 
piacevole e pratico attenersi ad un 
regime quotidiano” 

– Joe Lewis,
CEO, US CosmeceuTechs, LLC

“Questi prodotti sono il risultato 
di anni di ricerca scientifica 
sulle esigenze dei consumatori e 
sulle evoluzioni degli ingredienti 
clinicamente testati disponibili. 
Su queste basi nasce una linea di 
trattamento della pelle altamente 
efficace ed estremamente 
elegante.”

– Arthur Pellegrino,
Vice Presidente, 

Ricerca e Sviluppo, 
Elizabeth Arden



• Elizabeth Arden PRO offre soluzioni ideali per il trattamento dei principali inestetismi della pelle (Impurità, Idratazione 

Pigmentazione Irregolare, Anti-Aging, Sensibilità) sottoforma di semplici ed efficaci percorsi skincare domiciliari e 

professionali; è stato progettato per essere l’espressione pratica della filosofia Skin Health and Beauty Pyramid™.

• Semplifica drasticamente la selezione dei prodotti di trattamento della pelle, in un mercato sempre più complesso e 

caotico, sempre più ricco di nuove tecnologie ed ingredienti. 

• La strategia skincare di Elizabeth Arden PRO si fonda sulla sinergia tra esclusive tecnologie di trattamento della pelle, 

brevettate o in attesa di brevetto, e su una perfetta miscela di ingredienti essenziali, clinicamente testati, per offrire 

soluzioni efficaci, sicure e pratiche, alle più diffuse necessità cutanee.
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Per conoscere come Elizabeth Arden PRO agisce per aiutare a 
migliorare l’aspetto della pelle, basta pensare al proprio orologio 
biologico: dal giorno in cui si nasce, inizia a ticchettare senza 
fermarsi sino al giorno in cui le nostre cellule cesseranno di 
svolgere le proprie funzioni - le riproduzioni cellulari non sono 
infinite. Sono due le principali cause che spingono le lancette 
dell’orologio a scorrere in avanti: l’eredità genetica e l’ambiente 
che ci circonda. Non potendo intervenire sull’invecchiamento 
genetico, ci concentriamo sull’invecchiamento ambientale, il 
quale invece può essere monitorato.

L’“Invecchiamento Ambientale della Pelle” corrisponde al danno 
cellulare provocato dalla continua esposizione agli agenti nocivi 
presenti nell’ambiente in cui viviamo. Questo danno si accumula 
e si manifesta attraverso l’invecchiamento prematuro della pelle, 
che colpisce direttamente e visibilmente il nostro aspetto. 

Il processo di danno della pelle è innescato dall’Ossidazione - lo 
stesso processo naturale che comporta l’arrugginimento dei metalli 
o permette ad una mela divisa a metà di colorarsi di marrone. 
Anche le cellule, durante le fasi di metabolismo dell’energia 
necessaria per la sopravvivenza, contribuiscono allo Stress 
Ossidativo, aggravando le condizioni di danno già esistenti.

I sistemi di auto-riparazione cellulare, che mirano alla lotta contro 
lo stress ossidativo, non sono perfetti, ma la buona notizia è che 
noi possiamo sostenere questi naturali meccanismi con le potenti 
tecnologie sviluppate sulla base della filosofia Skin Health & Beauty 
Pyramid™ , rendendo l’auto-riparazione più efficiente e funzionale.

Target the kind of skin aging YOU can control. 
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Stimulation

RETINOIDS & AHAS

SPF & ANTIOXIDANTS & DNA ENZYMES

Moisturization, Exfoliation
& Cell Turnover

Protection & Repair

“Questo strumento clinico può semplificare la scelta dei prodotti per 
operatori estetici e clinici nel processo professionale di guida degli utenti 
verso l’ottimale utilizzo dei trattamenti topici e per ottenere i migliori 
risultati possibili nella promozione della salute e della bellezza della pelle” 
Mayoral F, Kenner J, Draelos Z, The Skin Health and Beauty Pyramid: A 
Clinically-Based Guide to Selecting Topical Skincare Products, Journal of 
Drugs in Dermatology. 2014; 13:4:414-421.

Ci sono certezze imprescindibili quando si tratta di salvare la tua pelle!
In un mercato dove tutti competono per ottenere affermazione, è difficile scegliere il miglior sistema di trattamento per la 
propria pelle. La struttura educativa Skin Health & Beauty Pyramid™ offre una soluzione a questa sfida - è una guida per la 
selezione dei prodotti di trattamento basata su lunghi studi scientifici e ricerche sulle formule e sulle tecnologie più avanzate 
del settore cosmeceutico, pubblicata nell’edizione di Aprile’14 del Journal of Drugs in Dermatology.1 La strategia di trattamento 
della pelle sviluppata dalla Skin Health & Beauty Pyramid™ è l‘”essenza” di Elizabeth Arden PRO - una “guida” adatta a tutte le 
skincare-formulations che offrono risultati clinici; ci sono certezze imprescindibili quando si tratta di salvare la pelle!

La Filosofia “Skin Health & Beauty Pyramid™”
La guida gerarchica piramidale, indica vari livelli di azione ed è così composta:

BASE DELLA PIRAMIDE: rappresenta le tecnologie “Fondamentali” per la protezione 
quotidiana della pelle. Tutti si preoccupano di migliorare la bellezza della pelle, ma per 
farlo è fondamentale seguire uno stile di vita che includa la protezione quotidiana 
contro il sole e l’esposizione ambientale; trascurando questi elementi, ogni passo 
verso il miglioramento della nostra pelle può essere compromesso. 
Gli “Ingredienti Protettivi Topici Fondamentali” sono tre - SPF, Antiossidanti 
e DNA Enzymes - ed agiscono con modalità differenti per coprire le 
esigenze quotidiane di protezione. Quali ingredienti essenziali del 
regime skincare quotidiano, permettono un nuovo standard di 
protezione topica, aiutando a prevenire il danno futuro della pelle, 
come pubblicato nell’edizione di Marzo 2014 del Journal of Drugs 
in Dermatology.2

CUORE DELLA PIRAMIDE:  rappresenta le tecnologie 
“Necessarie” per la “Trasformazione” della pelle: idratazione, 
esfoliazione, stimolazione del turn-over della pelle, per 
promuovere bellezza e miglioramenti della cute.  Da quasi 
30 anni dall’introduzione degli AHA e dei Retinoidi nel 
mercato, non esistono tecnologie altrettanto potenti nella 
trasformazione della pelle - da tre decadi sono pilastri dello 
skincare per una ragione: agiscono veramente!   

VERTICE DELLA PIRAMIDE: rappresenta gli ingredienti 
ideali per “ottimizzare” i risultati. Tra questi ingredienti sono 
presenti peptidi e fattori di crescita che possono agire come 
un completamento, un tocco finale, del proprio regime skincare.  

Con Elizabeth Arden PRO il percorso di trattamento 

professionale potrà essere studiato secondo la Skin 

Health & Beauty Pyramid™ e personalizzato in rapporto 

al tipo ed alla condizione della pelle, 

per soluzioni efficaci, semplici e funzionali. 



Elizabeth Arden PRO mira al trattamento delle principali condizioni 
cutanee attraverso 5 semplici regimi operativi - Impurità, 
Pigmentazione Irregolare, Anti-Aging, Idratazione e Sensibilità 
– ed inoltre offre prodotti di potenziamento dei risultati, adatti 
ad ogni tipo di pelle. Sono disponibili Trattamenti Professionali 
straordinariamente efficaci, da eseguire direttamente in Istituto, 
per accelerare e massimizzare i regimi di trattamento domiciliare 
Elizabeth Arden PRO ed offrire molteplici benefici alla pelle. 

I Prodotti Domiciliari Elizabeth Arden PRO sono ideali per promuovere, 
mantenere ed ottimizzare i risultati ottenuti tramite i Trattamenti 
Professionali, attraverso l’uso di ingredienti brevettati e tecnologie 
innovative in attesa di brevetto: AHA Retinoid Conjugate - una 
combinazione di AHA e Vitamina A; Allyl PQQ - il nuovo antiossidante 
mitocondriale; Arazine™ - un potente antiossidante che protegge le 
proteine dagli effetti dei radicali liberi prodotti dall’azione tossica 
degli UV, che possono causare infiammazione e foto-danneggiamento 
sulla pelle, che è parte di un innovativo complesso antiossidante 
specifico per il trattamento dei visibili segni dell’invecchiamento 
cutaneo. 

Elizabeth Arden PRO Overview

SK
IN

C
A

R
E 

SO
LU

T
IO

N
S

EASY-TO-USE
SKINCARE REGIMENS

ANTI-AGING

PIGMENTAZIONE
IRREGOLARE

IMPURITÀ

IDRATAZIONE SENSIBILITÀ

Tutti i prodotti domiciliari Elizabeth Arden 
PRO consentono benefici multifuzionali per 

accontentare anche i desideri più complessi.
Non formano comedoni, sono dermatologicamente 

testati, non contengono profumo e sono privi di 
parabeni. Seguire un progetto Elizabeth Arden PRO 

sarà semplice come contare “1-2-3”.



PROTEZIONE/CORREZIONE
Triple Action Protector SPF 50 
Il Nuovo Standard per la Protezione Cutanea, Clinicamente Testato 
Il comun denominatore di tutti i regimi di trattamento Elizabeth Arden PRO è il Triple 
Action Protector SPF 50 (TAP 50) - l’innovativo prodotto anti-aging, formulato con una 
combinazione unica di ingredienti protettivi, inclusi il DNA Enzyme Complex™,  il 
complesso Antiossidante estremamente potente e protettivo delle proteine ed un 
filtro di Protezione solare ad ampio spettro SPF 50.
Il TAP 50 è un filtro solare fisico disponibile in una crema idratante che dona 
alla cute una colorazione universale ed è ideale per ogni tipo di pelle.
Uno studio clinico pubblicato sul The Journal of Drugs in Dermatology1 
ha riscontrato che il TAP 50 è una rivoluzionaria tecnologia per la 
protezione della pelle, in grado di intervenire sugli effetti del danno 
solare associati all’invecchiamento prematuro della pelle.
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ZINC OXIDE
TITANIUM
DIOXIDE

RETINOIDS

PEPTIDES
&

GROWTH FACTORS

AHAS

PHOTOLYASE
ENDONUCLEASE
8-OXOGUANINE
GLYCOSYLASE

L-CARNOSINE
L- ERGOTHIONEINE

ARAZINE™

� SPF 50
� Antiossidanti
� DNA Enzyme Complex™

Indicazioni per l’uso: Applicare una generosa quantità di prodotto su viso e collo prima dell’esposizione 
al sole. Riapplicare spesso per mantenere il livello di protezione e soprattutto dopo aver sudato, 
nuotato o asciugato la pelle.  
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DETERSIONE/CORREZIONE 

GENTLE FACIAL CLEANSER
Detergente illuminante che esfolia delicatamente la pelle, lasciandola morbida, radiosa e fresca.
Rimuove delicatamente le impurità giornaliere: contiene l’LCA Complex (un complesso con 
Acido Lattico a pH controllato e vitamine antiossidanti A, C, E e Pro-Vitamina A). 
Ideale per tutti i tipi di pelle, persino per la pelle sensibile. 

Ingredienti Chiave: LCA Complex, Complesso Lenitivo (Allantoin, Bisabolol, Sucrose Cocoate) 

Indicazioni per l’uso: Applicare 1 dose di prodotto sulle mani umide. Emulsionare per                                                                
ottenere una schiuma da massaggiare delicatamente sul viso. Risciacquare con 
acqua e tamponare fino ad asciugatura. Utilizzare 1 o 2 volte al giorno o come indicato dalla propria specialista.

CLARIFYING FOAMING CLEANSER
Schiuma detergente formulata per offrire benefici purificanti alla pelle impura, per trattare le 
condizioni di oleosità in eccesso e fornire alla pelle l’idratazione essenziale. 
Lascia la pelle morbida, fresca e radiosa. 

Ingredienti Chiave:  Acido Lattico (AHA), Acido Salicilico (BHA)

Indicazioni per l’uso: Applicare 1 o 2 dosi sulle mani umide. Massaggiare 
delicatamente sul viso. Risciacquare con acqua e tamponare fino ad asciugatura. 

CONSIGLIO: Termina la giornata con una doppia detersione della pelle: la prima detersione rimuove semplicemente i depositi superficiali dati da 
inquinamento e trucco. La seconda detersione pulisce profondamente la pelle con una delicata esfoliazione e la lascia morbida, lenita e radiosa. 

AGE DEFYING SKINCARE REGIMEN (Anti-Aging)
Progettato per aiutare a minimizzare visibilmente l’ aspetto dei segni dell’età sulla pelle ed aiutare a ridurre linee d’espressione e 
rughe migliorando il tono, la texture, la radiosità e la resilienza della pelle.  

AGE DEFYING SERUM 
Siero straordinario composto da una formula esclusiva a base di Acido Lattico (AHA), Acido 
Salicilico (BHA), AHA Retinoid Conjugate, Polipeptide FGF, Methyl Gentisate ed Arazine®. 
È stato progettato per migliorare l’aspetto di linee d’espressione e rughe ed aiuta a 
prevenire l’invecchiamento prematuro della pelle. La cute apparirà più tonica e radiosa. 

PEPTIDES
&

GROWTH FACTORS

LACTIC ACID
SALICYLIC ACID (BHA)

SPF ANTIOXIDANTS DNA COMPLEX

RETINOIDS

PEPTIDES
&

GROWTH FACTORS

LACTIC ACID

SPF DNA COMPLEXVITAMIN A, C, E
& PRO-VITAMIN A

VITAMIN A

SPF DNA COMPLEX

FGF
POLYPEPTIDE

GROWTH FACTOR

ALLYL PQQ
ARAZINE™

AHA RETINOID
CONJUGATE

LACTIC ACID
SALICYLIC ACID (BHA)

Ingredienti Chiave: Acido Lattico (AHA), AHA Retinoid Conjugate, Acido Salicilico 
(BHA) antiossidanti (Allyl PQQ ed Arazine™), FGF Polypeptide Growth Factor.                    

Indicazioni per l’uso: Applicare 1 o 2 dosi su viso, collo e decollètè e
massaggiare sino a penetrazione. Utilizzare 1 o 2 volte al giorno. 
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SSKIN RENEWAL CREAM
Progettato specificamente per aiutare a ridurre la comparsa di linee sottili
e rughe. Ideale per la pelle secca o prematuramente invecchiata. Contiene LCA 
Complex (Acido Lattico con pH controllato e vitamine antiossidanti A, C, E e Pro-A). 
Aiuta a migliorare la texture e la luminosità della pelle.

Ingredienti Chiave: LCA Complex, ricco di lussuosi umettanti ed emollienti.

Istruzioni per l’Uso: Applicare 1 o 2 dosi di prodotto su viso, collo e decollètè,                                
e massaggiare sino a penetrazione. 
Usare 1 o 2 volte al giorno o come raccomandato dalla propria specialista. 

HIGH DEFINITION RADIANCE PEEL PADS
Con una formula avanzata studiata per ringiovanire l’aspetto della pelle, questi dischi di trattamento esfoliante 
multi-funzione sono ideali per il trattamento della pelle fotodanneggiata. 
La pelle appare più rassodata, giovane e radiosa.

Ingredienti Chiave: Acido Lattico (AHA), Acido Salicilico (BHA) ed Acido Clorogenico.

Indicazioni per l’uso: Far scorrere delicatamente un disco sulla pelle del viso e del                      
collo già detersa, per 2-4 volte a settimana o come raccomandato dalla propria                                                                                                                                      
specialista. Una leggera sensazione di formicolio è normale. Iniziare utilizzando                 
solo 1 volta a settimana; per accelerare i risultati, aumentare gradualmente                 
l’utilizzo fino a 3 volte alla settimana, ma non utilizzare in giorni consecutivi. 

SKIN PERFECTING SKINCARE REGIMEN (Impurità)
Il regime di trattamento purificante e normalizzante della pelle è stato progettato per ridurre le imperfezioni,  trattare le impurità ed 
assistere la pelle nella prevenzione di danni cutanei.

PERFECTION FACIAL SERUM 
Luminoso siero attivo, senza ingredienti oleosi, testato clinicamente per trattare la pelle, 
anche matura, in condizioni di impurità. Sviluppato in una formula che include un potente 
complesso a base di Acido Lattico (AHA). Offre alla pelle benefici esfolianti ed idratanti; 
contiene anche Acido Salicilico (BHA) - esfoliante specifico per la pelle impura; arricchito 
dall’innovativa tecnologia AHA Retinoid Conjugate (un derivato di Vitamina A e AHA). 
Aiuta a ridurre le linee d’espressione e le rughe lasciando la pelle fresca e liscia. 

Ingredienti Chiave: Acido Lattico, AHA Retinoid Conjugate, Acido Salicilico (BHA)

Indicazioni per l’uso: Applicare 1 o 2 dosi sulle aree da trattare per 1 o 2 volte al 
giorno o come raccomandato dalla propria specialista.

PEPTIDES
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GROWTH FACTORS

LACTIC ACID

SPF DNA COMPLEX

VITAMIN A

VITAMIN A, C, E
& PRO-VITAMIN A

SPF DNA COMPLEX

AHA RETINOID
CONJUGATE

LACTIC ACID
SALYCILIC ACID (BHA)

PEPTIDES
&

GROWTH FACTORS

ANTIOXIDANTS

SPF DNA COMPLEX

RETINOIDS LACTIC ACID
SALICYLIC ACID (BHA)

CHLOROGENIC ACID

PEPTIDES
&

GROWTH FACTORS
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S SKIN PERFECTING PEEL PADS 
Questi dischi di trattamento esfoliante multi-funzione contengono un’avanzata formula 
purificante della cute che li rende ideali per il trattamento della pelle, anche matura,
con impurità, per aiutare a promuovere luminosità e tonificazione. 
Ingredienti Chiave: Acido Lattico (AHA), Acido Salicilico (BHA)

Indicazioni per l’uso: Far scorrere delicatamente un disco sulla pelle già detersa 
di viso e collo, per 2-4 volte a settimana o come raccomandato dalla propria                                                                                                                                      
specialista. Una leggera sensazione di formicolio è normale. Iniziare utilizzando                 
solo 1 volta a settimana; per accelerare i risultati, aumentare gradualmente                 
l’utilizzo fino a 3 volte a settimana, ma non utilizzare in giorni consecutivi.

HYDRATING SKINCARE REGIMEN (Idratazione)
Progettato per migliorare, a breve e a lungo termine, l’idratazione della pelle ed è ideale per la pelle secca e disidratata. 

MOISTURIZING FACIAL CREAM
Questa crema dalla texture setosa, dona alla pelle un’idratazione istantanea e 
duratura ed usata regolarmente, migliora la capacità della cute di trattenere molecole 
d’acqua. Contiene Acido Lattico per aiutare a ridurre linee d’espressione e rughe.
Ingredienti Chiave: Acido Lattico (AHA), ricco di ingredienti umettanti ed emollienti.
Indicazioni per l’uso: Applicare 1 o 2 dosi su viso, collo e decollètè e massaggiare 
sulla pelle. Utilizzare 1 o 2 volte al giorno o come raccomandato dalla propria 
specialista. 

HYDRATION PEEL PADS
Questi dischi di trattamento esfoliante multi-funzione con una formula avanzata per l’idratazione
della pelle, sono ideali per il trattamento della pelle matura e disidratata. Dona alla cute
una sensazione di idratazione, morbidezza ed un aspetto radioso. 
Ingredienti Chiave: Acido Lattico (AHA), Glicolico (AHA), Acido Mandelico (AHA)   

Indicazioni per l’uso: Far scorrere delicatamente un disco sulla pelle già detersa 
del viso e del collo, per 2-4 volte a settimana o come raccomandato dalla propria                                                                                                                                      
specialista. Una leggera sensazione di formicolio è normale. Iniziare utilizzando                 
solo 1 volta a settimana; per accelerare i risultati, aumentare gradualmente                 
l’utilizzo fino a 3 volte a settimana, ma non utilizzare in giorni consecutivi.
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Per ciascun regime descritto, sono disponibili anche le versioni Try-Me-Kit, con Detergente, Serum/Crema e TAP 50, in versione viaggio!
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SENSITIVE SKINCARE REGIMEN (Sensibilità)
Progettato per lenire, rivitalizzare e nutrire anche le pelli più delicate, donando un effetto calmante, umettante ed illuminante. 

BARRIER REPAIR COMPLEX
Formulata specificamente per incrementare l’idratazione della pelle fornendo i nutrienti 
essenziali per aiutare a ripristinare la naturale funzione di barriera lipidica e rivitalizzare la pelle.  
Contiene l’LCA Complex (Acido Lattico con pH controllato e vitamine antiossidanti A, C, E 
& Pro Vitamina-A) insieme a Ceramidi, Colesterolo ed Acidi Grassi Essenziali, tutto in una 
crema dalla texture setosa che è eccellente per pelle sensibile, matura e secca. 
Ingredienti Chiave: LCA Complex, Complesso Fortificante dell’Epidermide, Complesso  
Lenitivo della Pelle (Allantoin, Bisabolol, Sucrose Cocoate).

Indicazioni per l’uso: Applicare 1 o 2 dosi sul viso e massaggiare sulla pelle.               
Utilizzare 1 o 2 volte al giorno o come raccomandato dalla propria specialista. 

BRIGHTENING SKINCARE REGIMEN (Pigmentazione Irregolare)
Progettato per aiutare a ridurre la comparsa di macchie e per trattare la pigmentazione irregolare, mentre migliora il tono della pelle. 

SKIN BRIGHTENING SERUM
Siero sviluppato con potenti antiossidanti inibitori della pigmentazione irregolare come il 
Methyl Gentisate e l’Acido Clorogenico, combinati con tecnologie rivoluzionarie come gli AHA 
ed i derivati Retinoidi: questa combinazione consente straordinari benefici illuminanti ed 
uniformanti del tono della pelle. 
Ingredienti Chiave: Acido Lattico (AHA), AHA Retinoid Conjugate, Arazine™, FGF 
Polypeptide Growth Factor e potenti Antiossidanti Schiarenti del tono della pelle:  
Allyl PQQ, Acido Clorogenico.                                                                                                                                         
Indicazioni per l’uso: Applicare 1 o 2 dosi su viso, collo e decollètè e                                                               
massaggiare sulla pelle. Utilizzare1 o 2 volte al giorno o come raccomandato dalla propria specialista. .

BRIGHTENING PEEL PADS
Questi dischi di trattamento esfoliante multi-funzione contengono una formula illuminante e schiarente della pelle 
avanzata con Methyl Gentisate e sono progettati per normalizzare l’aspetto del tono irregolare 
della cute. La pelle appare più luminosa, liscia e radiosa.
Ingredienti Chiave: Acido Lattico (AHA), Methyl Gentisate
Indicazioni per l’uso: Scorrere delicatamente un disco peel sulla pelle già detersa di viso                                                         
e collo, per 2-4 volte la settimana o come raccomandato dalla propria specialista. 
Una leggera sensazione di formicolio è normale. Iniziare utilizzando 1 volta 
a settimana e non utilizzare in giorni consecutivi.
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Per ciascun regime descritto, sono disponibili anche le versioni Try-Me-Kit, con Detergente, Serum/Crema e TAP 50, in versione viaggio!
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BOOSTER E PRODOTTI VALORIZZANTI PER OGNI TIPO DI PELLE

INVIGORATING FACE & BODY SCRUB 
Un delicato trattamento Scrub rinvigorente per viso e corpo, dalle straordinarie proprietà esfolianti; contiene 
LCA Complex (complesso a base di Acido Lattico e vitamine antiossidanti A, C, E e Pro-Vitamina A).
Lascia la pelle soffice, liscia e radiosa ed è ideale per la pelle secca e disidratata.  

Ingredienti Chiave: LCA Complex, Ingredienti di esfoliazione fisico-meccanica 

Indicazioni per l’uso: Applicare una libera dose di prodotto sulle mani o su una spugna e                                            
massaggiare delicatamente sul viso e sul corpo, per ottenere un’esfoliazione delicata. 

Per un’esfoliazione più profonda delle aree molto secche, massaggiare senza diluire.

Utilizzare 1 volta a settimana per pelli normali e 3 volte a settimana per le pelli                                                                             
più secche o seguire le direttive della propria specialista. 

SMOOTHING EYE SERUM 

Progettato per aiutare a ridurre visibilmente rughe e linee d’espressione nella delicata area del 
contorno occhi; ripristina l’idratazione essenziale della pelle per promuovere un aspetto più 
radioso, tonico e giovane. 

Ingredienti Chiave:  LCA Complex, Acetyl Hexapeptide, Caffeina, Interference Pearls

Indicazioni per l’uso: Applicare 1 piccola dose di prodotto massaggiandolo 
sul contorno occhi, evitando la palpebra mobile. Usare 1 o 2 volte al giorno. 

CELLULAR RECOVERY SERUM  
Siero innovativo che contribuisce a massimizzare il proprio trattamento, aumentando i benefici di ogni prodotto anti-età. 
Contiene ingredienti antiossidanti in un sistema di rilascio liposomiale, ingredienti umettanti ed il DNA Enzyme 
Complex™, per promuovere una pelle più radiosa e giovane. 
Ingredienti Chiave: DNA Enzyme Complex™: Ultrasomi/Endonuclease (Micrococcus lysate); Fotosomi/Photolyase (Plankton 
extract); Roxisomi/8-oxoguanine glycosylase (Semi di Senape/Arabidopsis thalina extract), 
Evodia Rutaecarpa Fruit Extract, Santalum Album (Sandalwood) Extract, Phellodendron 
Amurense Bark Extract, Hordeum Distichon (Barley) Extract, Vitamine C & E.

Indicazioni per l’uso: Applicare 1 o 2 dosi di prodotto su viso, collo e decollètè, massaggiando 
uniformemente sulla pelle. Usare 1 o 2 volte al giorno o come raccomandato dalla              
propria specialista. Ideale per tutti i tipi e condizioni di pelle. Dovrebbe essere utilizzato         
come “Booster” per ottimizzare qualsiasi regime di trattamento anti-aging, per               ottenere 
ottenere risultati più visibili e veloci.  
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SREPLENISHING MASQUE
Formulata a base d’acqua con proprietà rinfrescanti, la Replenishing Masque idrata, rivitalizza ed assiste la naturale     
funzione di barriera della pelle, per una cute più morbida e liscia. Una potente combinazione di
ingredienti idratanti che aiutano a ridurre l’aspetto delle linee d’espressione, idratando in 
profondità, mentre le Vitamina A, C, E e la PRO-Vitamina A aiutano a proteggere e trattare
la cute. Lascia la pelle radiosa, liscia e morbida. 

Ingredienti Chiave: LCA Complex, lenitivi, estratto d’alga ricco di minerali,
con ingredienti umettanti ed emollienti.

Indicazioni per l’uso: Applicare uno strato consistente in modo uniforme                                         
sulla pelle. Lasciare in posa per 10/15 minuti e poi rimuovere ogni residuo.                                 
Risciacquare accuratamente con acqua tiepida. Usare 1 volta a settimana. 

LASH RECOVERY SERUM 

Con un esclusivo complesso di tre potenti lipopeptidi aiuta a rendere l’aspetto di ciglia    
e sopracciglia più folto e forte; dimostra clinicamente risultati già dopo 2 settimane   
di trattamento! 
Ingredienti Chiave: Triple Lipopeptide Complex™ (Pentapeptide, Hexapeptide, 
Octapeptide), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol (Pro-Vitamina B5),                   
Pro-Vitamina A, Vitamina E, Vitamina C 
Indicazioni per l’uso: Prima dell’applicazione, l’area dell’occhio dovrebbe essere 
pulita ed asciutta. Con mani pulite, stendere il prodotto con l’applicatore lungo   
la linea cigliare, partendo dall’angolo interno, verso l’angolo esterno 
dell’occhio. Ricoprire allo stesso modo l’intera area delle sopracciglia. 
Utilizzare 1 volta al giorno, prima di andare a dormire o come raccomandato dalla propria 
specialista. 

REVITALIZING BODY LOTION

Lussuosa emulsione corpo dalla texture setosa con LCA Complex (pH controllato, Acido 
Lattico ed essenziali Vitamine Antiossidanti A, C, E  e Pro Vitamina A), che esfolia                  
e rivitalizza delicatamente la pelle secca e prematuramente invecchiata, lasciandola           
liscia ed idratata.

Ingredienti Chiave: LCA Complex, ricco di ingredienti emollienti ed umettanti.

Indicazioni per l’uso: Applicare una libera dose di prodotto sulle aree del corpo                                                                                                                   
e massaggiare sulla pelle.  Utilizzare 1 o 2 volte al giorno o come raccomandato dalla propria specialista. 
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Il Perfecting Minerals dimostra clinicamente miglioramenti  
nel trattamento degli inestetismi della pelle (Impurità, 
Pigmentazione Irregolare, Anti-Aging e Sensibilità) 
mentre valorizza immediatamente l’incarnato con azione 
fondotinta, che rende semplice il suo inserimento nel 
proprio regime quotidiano di trattamento.

Perfecting Minerals, grazie alla sua pratica formulazione in 
polvere, dona alla pelle tre importanti azioni: 

� PROTEZIONE
 Filtro di Protezione Solare SPF 25 Ampio Spettro
 immediato dopo l’applicazione

� CORREZIONE
 Benefici Anti-aging di Trattamento della Pelle
 risultati di lunga durata

� PERFEZIONE
 Valorizzazione uniformante ed illuminante da Fondotinta
 gratificazione istantanea

Tecnica Generale di Applicazione

1. Rilasciare una piccola dose di minerals nel coperchio.

2. Roteare delicatamente il kabuki brush nel coperchio, 
catturando i minerals tra le setole.

3. Raccolti i minerals, scaricare ogni eccesso dall’applicatore. 

4. Applicare con movimenti circolari partendo dalla fronte e 
scorrendo lungo i contorni del viso. Continuare su zigomi e naso 
fino a copertura uniforme. Applicare i minerals a strati sottili fino 
al raggiungimento della copertura desiderata. La regola generale 
consiglia: meno è meglio.

Perfecting Minerals Brushes

• Small Kabuki Brush: pennello compatto per tutte le applicazioni. 
Consigliato per applicare il minerals come un fondotinta ed una 
protezione uniforme. Per coperture piene e moderate.

• Large Retractable Kabuki Brush: Ideale per l’applicazione del 
minerals anche su collo e décollètè. Per una copertura leggera.

• Powder Brush: ideale per l’applicazione del Finishing Touch per 
aiutare a minimizzare l’aspetto di linee sottili e rughe.

• Concealer Brush: con proprietà correttrici delle aree che 
richiedono una copertura addizionale. Per una copertura piena. 

Il Kabuki ed il Powder brush hanno una confezione 
retraibile che protegge le setole ed è ideale                                                    

per portare con sè il proprio trattamento SPF.
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S PERFECTING MINERALS – CLINICALLY PROVEN SKINCARE MINERALS, 
BRUSH-ON SPF 25 CON TX-BOTANICAL COMPLEX™  



Trattamenti Professionali presso il Centro Estetico/Spa
I trattamenti professionali Elizabeth Arden PRO per il viso sono 
progettati per ottimizzare il percorso domiciliare Elizabeth Arden PRO, 
accelerando e massimizzando i benefici di ogni prodotto per risultati 
ancora più rapidi. L’obiettivo di questi trattamenti intensivi è duplice: 
aiutare la pelle ad apparire istantaneamente più giovane e portare i 
propri risultati ad un livello superiore.

Elizabeth Arden PRO offre una serie completa di trattamenti 
professionali per il viso, compreso un trattamento rapido, progettato 
per raggiungere una gratificazione immediata con risultati visibili 
e senza sprechi di tempo. Il programma di trattamenti sarà 
personalizzato per incontrare ogni esigenza specifica, desideri ed 
obiettivi del cliente. 

I trattamenti Elizabeth Arden PRO per il viso comprendono nella fase 
di conclusione, l’applicazione del naturale trattamento minerale  
Perfecting Minerals SPF 25 – il percorso clinicamente testato per il trattamento minerale della pelle, contenente il Tx-Botanical 
Extract™, la miscela antiossidante naturale più potente, per aiutare a combattere i radicali liberi e i segni del tempo sulla pelle.  

I trattamenti professionali Elizabeth Arden PRO sono trattamenti peel attivi che mirano alle aree più problematiche della pelle. 

Ogni percorso personalizzabile comprende anche la progettazione di un regime di trattamento quotidiano accuratamente 
selezionato per rispondere al proprio obiettivo ed assicurare la massimizzazione dei risultati possibili.

Alla base dei Trattamenti Professionali due straordinari prodotti Elizabeth Arden PRO:

Hydrating Peel Gel 30%: Composto da una potente combinazione e concentrazione di ingredienti dalle proprietà anti-aging ed 
idratanti, come l’Acido Lattico (AHA), l’Acido Glicolico (AHA), l’Acido Citrico (AHA) e l’Acido Salicilico (BHA), oltre ad antiossidanti 
per migliorare l’idratazione della pelle e donare freschezza, luminosità e levigatezza.         
Per risultati importanti, solitamente si esegue un ciclo di trattamenti settimanali. 

Multifunctional Peel Gel 50%: con una combinazione unica di Acido Lattico (AHA), Acido 
Mandelico (AHA), Acido Glicolico (AHA) ed Acido Salicilico (BHA), è efficace nella riduzione 
dell’aspetto di linee d’espressione, rughe, pigmentazione irregolare e macchie, migliora il tono, 
la struttura e la resilienza della pelle, per un aspetto più giovanile e fresco. Questo trattamento 
intensivo si esegue con una cadenza mensile ed è ideale per potenziare il proprio regime 
domiciliare in qualsiasi stagione.

Peel away your imperfections
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Il programma di Trattamento 
sarà consigliato in base 
alle necessità ed i desideri 
specifici della pelle dopo la 
prima consulenza.
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