LA NUOVA LINEA
DI SOLARI JEAN KLÉBÉRT

l’estate diventa esotica
Un packaging completamente rinnovato, con prestigiose finiture in oro e soft touch
per racchiudere i nuovi prodotti Solarium Kléb di Jean Klébért.
La comunicazione, innovativa ed impattante, presenta tre differenti tonalità,
nelle quali è possibile facilmente individuare il proprio prodotto ideale.

FRANGIPANI
protezione base

PAPAYA

pelli sensibili

ORCHIDEA

ultra abbronzante

FRANGIPANI

È una pianta tropicale tra le più belle del mondo, e si trova in tutti i Paesi tropicali.
È largamente coltivato in molti Paesi dell’Estremo Oriente e del Pacifico,
nei quali viene tradizionalmente usato per fare ghirlande (Hawaii) e nelle feste nuziali.

PAPAYA

La pianta della papaya è originaria delle zone tropicali del centro America.
La Papaya è ricca di antiossidanti come slenio, flavonoidi, carotene e provitamina A;
inoltre contiene un enzima, la papaina, ricchissimo di Vitamina C.

ORCHIDEA

È ormai universalmente riconosciuto che l’Orchidea possiede proprietà in grado di tonificare
e nutrire la pelle. Particolarmente ricca di anti-ossidanti, svolge un’azione equilibrante
sulla produzione di melanina.

FRANGIPANI
protezione base

BASSA PROTEZIONE

CREMA spf 6 al profumo di frangipani

Crema a bassa protezione, specificatamente studiata per favorire un’abbronzatura
intensa, veloce e duratura di tutto il corpo.
Particolarmente indicata per pelli scure, resistenti o già abbronzate.
SKT002 - TUBO 150 ML

MEDIA PROTEZIONE

CREMA spf 15 al profumo di frangipani

Crema a media protezione, studiata per favorire un’abbronzatura progressiva,
evitando l’effetto nocivo dei raggi solari in eccesso.
Resistente all’acqua con azione antisalsedine.
SKT003 - TUBO 150 ML

MEDIO/ALTA PROTEZIONE

CREMA spf 30 al profumo di frangipani

Crema ad alta protezione che grazie alla presenza di filtri foto stabili, garantisce
un’efficace e duratura protezione ultravioletta.
Resistente all’acqua con azione antisalsedine.
SKT004 - TUBO 150 ML
SKT022 - TRAVEL SIZE 15 ML

INTENSIFICATORE BASSA PROTEZIONE

LATTE spray SPF 15
al profumo di frangipani

Soffice emulsione a rapido assorbimento adatta alle pelli naturalmente scure, resistenti o già abbronzate
Favorisce un’abbronzatura intensa, veloce e duratura.
SKT005 - FLACONE SPRAY 150 ML

INTENSIFICATORE MEDIA PROTEZIONE

LATTE spray SPF 30
al profumo di frangipani
Soffice emulsione indicata per proteggere in modo sicuro le carnagioni di colore
naturale medio. Favorisce un’abbronzatura progressiva evitando gli effetti negativi dei raggi ultravioletti in eccesso.
Ideale per favorire un’abbronzatura progressiva.
SKT006 - FLACONE SPRAY 150 ML

INTENSIFICATORE ALTA PROTEZIONE

LATTE spray SPF 50
al profumo di frangipani
Soffice emulsione ad altissima protezione indicata per le carnagioni chiare e le aree
del corpo più sensibili . Adatta a chi vuole abbronzarsi efficacemente preservando
però la pelle dagli effetti nocivi degli ultravioletti.
Adatta alle pelli chiare e alle aree del corpo più sensibili.
SKT007 - FLACONE SPRAY 150 ML

PROTEZIONE IDRATANTE

BURRO SPF 30
al cocco e profumo di frangipani

Questo burro soffice e nutriente è pensato per proteggere le carnagioni di colore
medio, ma soprattutto per mantenere a lungo idratazione ed emollienza.
Particolarmente adatto per le pelli molto secche,
che saranno ben protette dal caldo e dalla salsedine.
SKT008 - VASO 200 ML

LENITIVO NUTRIENTE

BALSAMO doposole al profumo di frangipani

Crema molto ricca di burro di Karité ad azione “pronto sollievo” che idrata la pelle
dopo l’esposizione al sole donandole il giusto nutrimento e allo stesso tempo un delicato e piacevole profumo di frangipani.
Dona immediato sollievo alle pelli arrossate.
SKT009 - VASO 200 ML
SKT023 - TRAVEL SIZE 15 ML

PAPAYA
pelli sensibili

AMPIA PROTEZIONE

CREMA antimacchia al profumo di papaya

Protezione ad ampio spettro nei confronti dei raggi solari dannosi per la pelle e
responsabili della comparsa precoce dei segni dell’invecchiamento, quali rughe e
macchie cutanee. Profumo senza allergeni.
É in grado di apportare idratazione immediata.
SKT010 - TUBO 50 ML

ALTA PROTEZIONE

CREMA SPF 50 bambini e pelli delicate

Protezione solare ad ampio spettro. A base di estratto glicolico di Calendula e olio
di Iperico, indicato contro gli arrossamenti e in generale per le pelli molto delicate, come quelle dei bambini. Senza profumo ed emulsionanti.
Minimizza il rischio di irritazioni.
SKT011 - TUBO 100 ML

PROTEZIONE IR

CREMA protezione tatuaggi
al profumo di papaya

Crema speciale per proteggere il colore dei tatuaggi e del trucco semipermanente.
Grazie alla combinazione di filtri solari, filtri IR, oli vegetali e alta concentrazione
di oro 24k ad azione riflettente, questa crema contrasta le alterazioni del colore
che possono manifestarsi a seguito di una prolungata esposizione ai raggi solari.
Preserva il colore dei tatuaggi e del trucco semipermanente.
SKT012 - TUBO 100 ML

OCCHI E LABBRA

lipbalm 3D al profumo di papaya

Lip balm indispensabile per proteggere labbra e contorno occhi dall’esposizione
ai raggi solari. Contrasta la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo. Non contiene profumo.
Formula ad alto assorbimento.
SKT013 - VASO 15 ML

PER UN COLORITO NATURALMENTE ABBRONZATO

FONDOTINTA COMPATTO 1 E

2 spf 6

Fondotinta compatto dal finish setoso, studiato per conferire un colorito abbronzato e naturale, proteggendo la pelle grazie alla presenza di filtri fisici e chimici ad
ampio spettro solare.
Protegge la pelle dalle radiazioni UV e uniforma il colore.
SKT014 / SKT015 - TROUSSE CON SPECCHIO

INTEGRATORE ALIMENTARE IN COMPRESSE

CAPSULE di CAROTA,VITAMINE C ed E

Questo integratore assunto una volta al giorno, iniziando una settimana prima
dell’esposizione al sole e continuando durante, protegge la pelle dall’effetto invecchiante degli ultravioletti, per un’abbronzatura intensa ma protetta. In particolare
carota, cacao, vitamine e zinco proteggono la pelle dallo stress ossidativo causato
dai raggi solari.
Ideale per raggiungere un’abbronzatura ancora più intensa.
SKT001 - 2 BLISTER DA 15 CAPSULE

INTENSIFICATORE IDRATANTE

ACQUA al profumo di papaya

Spray per viso e corpo contenente estratto di Papaya e di Agave ad azione idratante
e Tirosina,un intensificatore di abbronzatura.
Intensifica l’abbronzatura.
SKT016 - BOMBOLA SPRAY 100 ML

DOPOSOLE

SIERO VISO riparatore al profumo di papaya

Grazie alla texture fluida e leggera, il siero doposole viso è ideale dopo l’esposizione al sole per contrastare la disidratazione provocata dal calore dei raggi solari
e dalla salsedine. La cute è più distesa, riposata e levigata. Al delicato profumo di
papaya.
Contrasta la disidratazione provocata dai raggi solari e dalla salsedine.
SKT017 - TUBO 50 ML

ORCHIDEA
ultra abbronzante

INTENSIFICATORE D’ABBRONZATURA

OLIO DI avocado SPF 10
al profumo di orchidea

Olio ultrabbronzante all’avocado che nutre la pelle regalandole un’abbronzatura
intensa e duratura. Consigliato per le pelli resistenti o già abbronzate che non temono il sole. Lascia subito la pelle morbida ed elastica.
Nutriente ad azione intensificante.
SKT018 - FLACONE SPRAY 150 ML

ABBRONZATURA INTENSA

HIDROGEL intensificatore
al profumo di orchidea

Prodotto a rapido assorbimento, formulato per le pelli abbronzate che desiderano
raggiungere il colore cioccolato, un colore così intenso ed omogeneo mai ottenuto
prima, associato ad una pelle idratata e brillante. Contiene mallo di noce e tirosina
(precursore della melanina) che aumentano il colore naturale e un concentrato di
sostanze idratanti.
Incrementa il colore naturale della pelle.
SKT019 - VASO 200 ML

STIMOLATORE MELANINICO

INTENSIFICATORE spray
al profumo di orchidea

Formula speciale ad altissima concentrazione di stimolatori melaninici biodisponibili ad estratto di orchidea, per un’azione urto in grado di attivare il processo
abbronzante già dopo pochi minuti dall’applicazione. La pigmentazione naturale
si manifesterà rapidamente con un colore intenso e duraturo anche in un solo
week end. Svolge anche attività antiossidante per la prevenzione delle rughe e di
fissaggio dell’abbronzatura.
Favorisce il processo abbronzante.
SKT020 - FLACONE SPRAY 150 ML
SKT024 - TRAVEL SIZE 15 ML

PROLUNGATORE D’ABBRONZATURA STIMOLANTE

CREMA doposole al profumo di orchidea

Splendido cosmetico ricco di burro di Karité, Jojoba, Aloe e Nacetiltirosina, stimolatore e prolungatore dell’abbronzatura. Idrata l’epidermide, rendendola più
luminosa e biscottata.
Idrata e calma l’arrossamento.
SKT021 - TUBO 200 ML
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Espositore da terra
SKTP03

Espositore da banco
SKTP04
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