
L’esclusivo, magico siero progettato 
apposta per te. Da oggi, guardarti allo 
specchio di prima mattina sarà un piacere! 

MORNING MIRACLE FA MIRACOLI!

Morning 
Miracle
nuovo

BEAUTY EXPERT



RISULTATI IMMEDIATI
LA POTENZA AL 100% DELLA VITAMINA C

o riduce visibilmente le rughe – dopo il 1° utilizzo
o schiarisce le macchie, rendendo la pelle radiosa
o Idrata con effetto immediato, intenso e di lunga durata
o dona una sensazione setosa e confortevole sulla pelle

IL SIERO CHE SA COME RENDERE FELICI LE DONNE – RISULTATO DI 
RECENTI RICEDRCHE DEI LABORATORI LAMBRE



MAGIC OF MORNING BEAUTY RITUAL

o magic recipe - a unique combination of  active ingredients
o magical results - exceptional, immediate effects
o magical texture - light, velvety formula

LA MAGIA DEL RITUALE MORNING MIRACLE

o  Ricetta magica – una combinazione unica di ingredienti attivi

o  Risultati magici – effetto immediato

o  Texture magica – leggera, consistenza vellutata



RISULTATI DELLE RICERCHE

Questo magico siero migliora significativamente la condizione della pelle, già 
dalla prima applicazione. Un uso quotidiano garantisce una protezione 

efficace e a lunga durata contro i segni del tempo. Subito dopo l’applicazione, 
la pelle è visibilmente più liscia e radiosa e le rughe sono meno visibili.

 3 ore dopo l’applicazione, l’idratazione della pelle aumenta del
 100%. Il 65% dei soggetti indica un vero e proprio effetto lifting.  

                           Con 3 settimane di uso regolare, il 95% delle donne
                           mostra una pelle notevolmente liscia e idratata.



Grazie alle moderne tecniche di biotecnologia, la vitamina C è 
stata protetta dalla decomposizione con il glucoside naturale.  

La forma stabilizzata di vitamina C ne permette una costante 
concentrazione nella pelle per molte ore dopo l’applicazione del 
cosmetico, stimola la naturale produzione di collagene e attiva la 

riparazione del fotodanneggiamento della pelle. 



PRINCIPI ATTIVI:

o Vitamina C (AA2G) - vitamina C stabilizzata, in una forma 
naturale, protetta dalla decomposizione con il glucoside naturale 
ottenuto biotecnologicamente.

o Aquaxyl -  un ingrediente di origine naturale, che consiste in una 
combinazione di glucosio da frumento e xilitolo di betulla con 
potenti proprietà idratanti e rigeneranti.

o Lanol-99 - un componente che assicura un’immediata sensazione 
setosa sulla pelle.



Siero di bellezza che dona luminosità alla 
tua pelle, migliorandone subito l’aspetto 
– la pelle sarà idratata, liscia e radiosa.

Morning 
Miracle

Fonte di luce

BEAUTY EXPERT
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