
UN’EFFICACE STRATEGIA

DI RINGIOVANIMENTO 
UN’EFFICACE COMBINAZIONE 

DI CAVIALE NERO
E ACIDO IALURONICO

DNA-Shot Line



Scopri gli esclusivi prodotti ringiovanenti della linea 
DNA-Shot Line di LAMBRE 
con la loro innovativa formula

a base di estratto di caviale nero. 
Scopri cosa significa "geni buoni".

DNA-Shot Line



Leviga

Riduce le rughe

Migliora l’incarnato

Stimola la produzione di collagene

PELLE VISIBILMENTE RINGIOVANITA, 
RUGHE RIDOTTE
Estratto di Caviale Nero

DNA-Shot Line



INGREDIENTI INNOVATIVI

ESTRATTO di CAVIALE NERO
Il caviale nero potenzia il processo di rigenerazione cellulare, 
aumentando, ad esempio, la quantità di collagene ed elastina nella 
pelle. Normalizza le funzioni delle ghiandole sebacee e garantisce 
una potente protezione antiossidante. Abbonda nelle vitamine D, A, 
E, F, microelementi e aminoacidi. Stimola la rigenerazione cellulare e 
rivitalizza la pelle.

SFERE DI RIEMPIMENTO A BASE DI ACIDO IALURONICO
Principio attivo che rimpolpa le rughe dall’interno. Le microparticelle 
di acido ialuronico penetrano in profondità nell’epidermide, dove si 
uniscono all’acqua e aumentano di volume, riempiendo le rughe 
dall’interno.



MATRIXYL® Morphomics™ 

ripristina le connessioni cellulari

riduce visibilmente le rughe verticali e orizzontali 

riduce le rughe a marionetta e l’effetto zampe di gallina

migliora l’elasticità della pelle della fronte

È TEMPO DI SCOLPIRE IL FUTURO

DELLA TUA PELLE



ATTIVAZIONE LONGEVITÀ

agisce sulla riduzione delle rughe verticali
(rughe frontali, rughe a marionetta e rughe naso labiali),
e dell’effetto a zampe di gallina in 6 settimane – tutto per un’espressione facciale felice

attiva la longevità e ripristina il metabolismo cellulare e la loro sopravvivenza

stimola la produzione di fibre di collagene 

aumenta il livello di acido ialuronico 

MATRIXYL® Morphomics™ 

agisce sui fattori responsabili della ricostruzione del tessuto cutaneo  

stimola e attiva le connessioni cellulari della pelle



DNA-Shot Line, l’esperto del ringiovanimento delle pelli 
mature. 
Il segreto è la combinazione dei più efficaci ingredienti 
con proprietà leviganti e protettive che penetrano a 
fondo nella pelle. Questa è la perfetta combinazione per 
donare un effetto ringiovanente, potenziare la 
produzione di collagene, per una pelle dall’aspetto 
giovane, rivitalizzare, nutrire, rimpolpare le rughe e 
garantire un effetto pelle liscia a lunga durata.

POSSIAMO FERMARE IL TEMPO? 

DNA-Shot Line



EFFETTI CONFERMATI  
DALLA RICERCA!

DNA-Shot Line

70% delle donne ha notato di 
avere rughe rimpolpate
e meno profonde



DNA-SHOT DAY CREAM

DNA-Shot Line

L’esclusiva crema ringiovanente DNA-Shot Day Cream è stata progettata per le donne 
che si aspettano rughe efficacemente rimpolpate e levigate, insieme a un’intensa 
idratazione della pelle.

L’efficace formula della crema contiene esclusivi principi attivi, come DNA-Na, Sfere a 
base di Acido Ialuronico e olio di olivello spinoso, mandorla dolce e macadamia che, 
insieme all’estratto di caviale nero, ringiovaniscono, nutrono e ripristinano vitalità ed 
elasticità alla pelle in modo permanente. Riduce visibilmente le rughe e migliora l’aspetto 
del viso. La pelle torna a essere giovane e ritrova elasticità e luminosità. Crema 
progettata per aiutare le donne a iniziare ogni giorno con il sorriso e godersi un aspetto 
fresco e giovane.

crema ringiovanente 50 ml

NUOVA
FORMULA



RICERCA: DNA-SHOT DAY CREAM

75%
degli intervistati ha notato 
una pelle più giovane e con 
un aspetto migliore 

27%
dei partecipanti al test ha 
notato una riduzione nella 
profondità delle rughe

95%
degli intervistati ha 
notato effetti leviganti 
sulla pelle 

90%
dei partecipanti al test ha 
sentito la pelle 
notevolmente idratata

90%
degli intervistati ha confermato 
un significativo miglioramento 
dell’elasticità e della tensione 
della pelle



DNA-SHOT NIGHT CREAM

DNA-Shot Line

La crema rigenera e nutre intensamente la tua pelle mentre dormi.
Stimola efficacemente la naturale rigenerazione della pelle durante la notte.

Contiene grandi quantità di principi attivi efficaci, che soddisfano tutti i bisogni delle 
pelli mature. Ricostruisce le fibre di collagene ed elastina, che donano un aspetto 
giovane alla pelle. Rivitalizza ed energizza le cellule della pelle, prevenendo i segni 
dell’invecchiamento. Inoltre, rafforza la naturale barriera lipidica della pelle e le fornisce 
la massima idratazione. Previene i segni dell’invecchiamento. Applicando la crema 
notte DNA-Shot Line avrai una pelle liscia, idratata a fondo e senza rughe.

crema notte rigenerante e ringiovanente 50 ml



RICERCA: DNA-SHOT NIGHT CREAM

70% degli intervistati ha 
valutato l’azione della85%

degli intervistati ha provato 
una sensazione di 
idratazione profonda subito 
dopo l’applicazione

crema come molto buona 
- la pelle è idratata, rilassata
e molto più giovane 



DNA-SHOT EYE CREAM

DNA-Shot Line

Questa esclusiva crema occhi è stata progettata per le donne che desiderano ridurre 
rapidamente la visibilità delle rughe attorno agli occhi.

Questa formula estremamente efficace assicura un effetto lifting, rende la pelle del 
contorno occhi soda ed elastica e riduce le rughe. Rimuove i segni della fatica, il 
gonfiore e le occhiaie. Un uso quotidiano garantisce una pelle liscia e radiosa, senza 
rughe. In un batter d’occhio.

crema occhi levigante 15 ml



RICERCA: DNA-SHOT EYE CREAM

23.5%
degli intervistati ha notato una 
diminuzione della profondità 
delle rughe

68%
degli intervistati ha notato 
una riduzione del gonfiore 
delle borse sotto gli occhi

60%
delle donne ha notato 
una visibile riduzione 
delle rughe

72%
delle donne ha notato una 
significativa riduzione delle 
occhiaie

95%
degli intervistati dichiara 
un miglioramento 
nell’idratazione della 
pelle



DNA-SHOT ULTRA LIFT

DNA-Shot Line

Il sogno del ringiovanimento naturale senza intervento chirurgico è diventato realtà. 
L'innovativa formula Dna-Shot Ultra Lift ha un complesso lifting a base di alghe e 
proteine del grano solubili, che donano un effetto levigante immediato.

I suoi ingredienti riducono le rughe sottili in modo incredibilmente efficace, riducendo 
la loro profondità causata dalle contrazioni muscolari fino al 47% e idratando 
intensamente la pelle. Il prodotto è una perfetta base  trucco, dando un effetto 
schiarente. Riporta immediatamente alla pelle un aspetto giovane e luminoso. Gli 
effetti sono migliori di quanto si possa mai immaginare. Un siero meraviglioso!

siero levigante ultra rapido 15 ml



RICERCA: DNA-SHOT ULTRA LIFT

25%
degli intervistati ha 
notato una diminuzione 
della profondità delle 
rughe

46%
degli intervistati ha notato una 
riduzione della lunghezza delle 
rughe

90%
delle donne ha notato 
una visibile riduzione 
delle rughe

76%
degli intervistati ha dichiarato 
un miglioramento dell’elasticità 
della pelle, con un evidente 
effetto lifting

76%
degli intervistati ha notato un 
significativo effetto levigante 
sulla pelle

81%
degli intervistati dichiara un 
miglioramento 
nell’idratazione della pelle



Effetti dell’utilizzo delle creme DNA SHOT:
Crema giorno e notte per la cura quotidiana della pelle.

Interagendo l’una con l’altra, le 
creme della line DNA-SHOT 
forniscono alla pelle una cura 
intensiva, permettendo un uso 
efficace dei principi attivi contenuti. 
Questo impedisce alla pelle di 
diventare più disidratata e grassa e, 
di conseguenza, rallenta il processo 
di invecchiamento cutaneo.
Ecco la prova della loro azione:

RICERCA:

31%
delle donne ha notato 
una diminuzione della 
rugosità della pelle

27%
dei partecipanti 
ha notato una riduzione 
della profondità delle 
rughe

95%
dei partecipanti al test ha 
sentito un significativo 
miglioramento 
dell’idratazione della pelle 

70%
dei partecipanti ha notato 
rughe rimpolpate e meno 
profonde 

90%
degli intervistati ha 
confermato un netto 
miglioramento 
dell’elasticità e della 
tensione della pelle

95%
degli intervistati ha 
sentito la pelle più 
levigata 



APPLICAZIONE

Usala ogni giorno, o quando lo desideri, per 
avere un aspetto giovane e rilassato. Per prima 
cosa, applica la DNA DAY CREAM su viso e 
collo. Una volta assorbita, applica un sottile 
strato del siero DNA-SHOT ULTRA LIFT e, 
quando senti la pelle asciutta, applica il trucco 
come fai di solito. Il siero ripristina la radiosità 
della pelle, le dona un aspetto giovane e fresco 
e aggiunge luminosità al tuo make-up. 

DNA-SHOT EYE CREAM
Applica mattina e sera sul contorno occhi.
Può essere usata come base per il trucco.
Non applicare all’interno del sacco 
congiuntivale. 

DNA-SHOT NIGHT CREAM
Applica ogni sera su viso, collo e décolleté 
e massaggia dolcemente. 

DNA-SHOT DAY CREAM
Applica ogni mattina su viso, collo e 
décolleté e massaggia dolcemente.

DNA-SHOT ULTRA LIFT



ESTRATTO DI CAVIALE NERO
un esclusivo ingrediente che rigenera la pelle a livello 
cellulare. È anche la fonte più ricca di proteine, 
minerali, fosfolipidi e oligoelementi: iodio, fosforo, 
zinco, magnesio, vitamine A, D, E e vitamine del 
gruppo B. Leviga e idrata a fondo, aumenta la densità 
e l’elasticità della pelle, riducendo con efficacia 
persino le rughe più profonde. Grazie ai suoi acidi 
grassi insaturi Omega-3, ricostruisce lo strato 
idrolipidico dell’epidermide e rafforza le proprietà 
protettive della pelle.

SFERE DI RIEMPIMENTO ALL’ACIDO IALURONICO
l’acido ialuronico appartiene al gruppo dei polisaccaridi. 
È un principio attivo con incredibili proprietà in grado di 
donare un’idratazione immediata e di ridurre le rughe. Grazie 
alla sua struttura innovativa, penetra facilmente 
nell’epidermide in profondità. Qui l’acido ialuronico si idrata 
e aumenta di volume, riempiendo le rughe dall’interno.

PRINCIPI ATTIVI DNA-SHOT LINE

DNA-Na 
un sale sodico acido deossiribonucleico. 
Questo ingrediente funzionale dona un esclusivo 
effetto anti-età alla tua pelle e combatte le rughe. È 
un efficace stimolante dei processi di guarigione 
della pelle. Ripristina la struttura dell’epidermide, 
riducendo notevolmente le rughe esistenti e 
impedendo la comparsa di nuove rughe. 

DNA-Na 
rappresenta un approccio innovativo allo studio 
dell'attività dei peptidi nel ridurre le rughe e i segni 
dell'invecchiamento. Grazie a MATRIXYL® 
Morphomics ™, i peptidi hanno la capacità di 
accelerare la rigenerazione del tessuto cutaneo. 
Migliora le proprietà biomeccaniche della pelle,
che ha perso la sua struttura giovanile. Le matricine 
che stimolano l'attività dei fibroblasti aumentano la 
fermezza e l'elasticità, dando l'effetto di stringere 
l'ovale del viso e ridurre le rughe.



HALOXYL™ 
Una serie di sostanze che riducono efficacemente le 
ombre sotto gli occhi. Contiene flavonoidi, crisene 
e peptidi. Favorisce l’eliminazione dei prodotti di 
scarto dell’emoglobina:  agenti del ferro e bilirubina, 
il cui accumulo rappresenta la principale causa delle 
occhiaie scure sotto gli occhi. Aumenta la fermezza 
e l’elasticità della pelle, rafforzando la struttura che 
racchiude la rete di capillari. Illumina l’incarnato e 
uniforma l’aspetto della pelle.

CHRONODYN™ 
L’estratto dell’alga Eugenia gracilis è ottenuto con 
processo biotecnologico. Agisce sul metabolismo 
cellulare, stimolando il rilascio di ioni di calcio, 
potenziando i livelli di energia e tenendo sotto 
controllo i segni della fatica. Aumenta la tensione e 
la fermezza della pelle.

MOIST 24TM 
L’innovativo principio attivo ottenuto dall’Imperata 
Cylindric, una pianta sub-tropicale che cresce in 
aree desertiche, come in Australia. Le sue radici 
sono incredibilmente ricche di potassio, che aiuta a 
trattenere e utilizzare l’acqua, nonostante le 
condizioni ambientali sterili e salate. Moist 24TM ha 
un effetto particolarmente benefico sulla pelle – 
mantiene l’elasticità e fornisce un’idratazione 
intensa. L’idratazione sarà evidente entro 24 ore 
dall’applicazione.

ARGIRELINE® 
Sicuro ed efficace al tempo stesso. Agisce al livello 
delle sinapsi nervose-muscolari, responsabili della 
formazione delle rughe, rilassandole 
(decontraendole). Inoltre, impedisce un’eccessiva 
produzione di catecholamine che contribuiscono 
alla formazione delle rughe del viso.

PRINCIPI ATTIVI DNA-SHOT LINE



LEUPHASYL® 
È un peptide composto da  5 amminoacidi, capaci 
di bloccare efficacemente le estremità nervose dei 
muscoli mimetici, rilassandoli a lungo. Questo 
rende le rughe visibilmente meno profonde.

SKIN TIGHTENER ST 
Composto da ingredienti marini e vegetali.
È usato per migliorare l’elasticità della pelle. Il 
collagene è una sostanza naturale che dona alla 
pelle un aspetto giovane e levigato. 
Una pelle più soda stimola la produzione di 
collagene, riducendo le rughe e gli effetti del tempo 
sulla pelle.

OLIO DI MANDORLA DOLCE
Contiene molti nutrienti con proprietà benefiche 
per la pelle, rendendola morbida, levigata e 
idratata. Grazie ai lipidi complessi contenuti, la pelle 
diventa più elastica e liscia.

OLIO DI OLIVELLO SPINOSO
È ricco di tocoferoli, carotene, acidi grassi saturi e 
insaturi, lipidi e idrocarburi.
È uno strumento essenziale per ricostruire i processi 
leviganti e protettivi della pelle.

OLIO DI MACADAMIA
Mostra proprietà antiossidanti, proteggendo le 
cellule dall’influenza negativa dei radicali liberi. 
Rende l’epidermide più morbida e levigata, che 
diventerà più liscia al tatto. L’olio di Macadamia ha 
proprietà antibatteriche; rigenera le cellule e 
protegge la pelle dalle radiazioni solari. È in grado di 
penetrare nella pelle fino allo strato del derma, dove 
attiva le funzioni rigenerative della pelle.

PRINCIPI ATTIVI DNA-SHOT LINE



DNA-Shot
Line
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