
UNA LUSSUOSA COLLEZIONE DI PRODOTTI 
UNICI PER LA CURA DEL TUO VISO



Le ricette sono basate su principi attivi 
preziosi: 

ORO PLATINO DIAMANTE

Terapia attiva:  
efficace 

ringiovanimento della 
pelle e avanzata 

correzione delle rughe, 
ispirata a trattamenti di 

medicina estetica. 



Gli scienziati dei laboratori LAMBRE hanno sviluppato una 
varietà deluxe di prodotti chiamata LUXE COLLECTION 
con intensive proprietà anti-età, contenente ingredienti 
incredibilmente preziosi come ORO, DIAMANTI e 
PLATINO. L’efficacia unica di questi prodotti deriva dalla 
sinergia di tutti i principi attivi tra di loro complementari e 
in grado di riportare la lucentezza e la brillantezza della 
giovinezza. Questi prodotti stimolano la capacità 
rigenerativa della pelle lavorando su bisogni specifici. 
Riporteranno la tua pelle al suo splendore!



Il set contiene:

CELLULAR GOLD SIERO GIORNO
20 ml 

CELLULAR PLATINUM SIERO NOTTE
20 ml 

CELLULAR DIAMOND SIERO OCCHI
20 ml



PRINCIPI ATTIVI nei prodotti della LUXE COLLECTION

GOLDEN COLLAGENINE 
 
un peptide  combinato con particelle 
di oro – rende rughe e solchi della 
pelle meno profondi  -  test in vitro 
hanno dimostrato un aumento dei 
livelli di collagene del 200%!

L’origine biotecnologica del 
materiale permette ai principi attivi 
contenuti nell’oro di penetrare negli 
strati più profondi della pelle in 
modo rapido e incredibilmente 
preciso. La sostanza agisce come 
mediatore che stimola l’attività 
cellulare necessaria per ripristinare la 
salute della pelle e mantenerla 
giovane.

DIAMOND SIRT 
un composto di principi attivi 
ideale per un lussuoso trattamento 
anti-età. Il composto consiste in 
microsfere di silice (vettore), 
coperte da uno strato di diamante 
e connesse con i peptidi tramite 
legami chimici, simili a proteine 
sirtuine. Innesca reazioni 
biochimiche che rallentano il 
processo di invecchiamento. 
Inoltre, potenzia il meccanismo di 
protezione cellulare.

PLATINUM MATRIX-EM 
un innovativo complesso peptidico basato su microparticelle di platino. Combinate 
con il peptide, le microparticelle di platino stimolano la produzione del collagene 

“della giovinezza” di tipo III (la pelle giovane è composta per l’85% da collagene di 
tipo III) e la riporta ai livelli tipici della giovinezza. Il composto previene 

l’invecchiamento della pelle, stimola la rigenerazione cellulare, rende la pelle più 
soda ed elastica, rimpolpa le rughe e ne riduce la quantità.

Il Platinum Matrix-em aumenta la sintesi del collagene di tipo I del 280% e 
il collagene di tipo III del 250%.



PRINCIPI ATTIVI nei prodotti della LUXE COLLECTION

Aquaxyl 

Principio attivo di origine vegetale con 
un’azione idratante di lunga durata; 
regola e potenzia la circolazione e le 
riserve di acqua nella pelle per 
un’idratazione ottimale. Inoltre, 
aumenta la resistenza della pelle 
contro fattori esterni. Limita la perdita 
di acqua dall’epidermide.

NIACINAMIDE 

La vitamina B3 è solubile in acqua e penetra 
nello strato corneo dell’epidermide. Stimola 
un’intensa sintesi di collagene e aumenta la 
produzione di ceramidi, le sostanze principali 
della barriera lipidica protettiva della pelle. 
Riduce efficacemente la perdita di acqua 
transepidermica, rendendo la pelle più idratata 
e flessibile. È un potente antiossidante  e aiuta 
a proteggere la pelle dalle radiazioni 
ultraviolette e a combattere i radicali liberi. 
Schiarisce la pelle pigmentata e le macchie del 
tempo e ne previene la formazione.

OLIO DI MACADAMIA
  

L’olio è ricco di vitamina A, vitamine del gruppo B ( B1, B2, B3 ) e vitamina E; contiene lecitina, fenoli, acido oleico e palmitico e altri 
ingredienti minerali.
Possiede proprietà antiossidanti, proteggendo le cellule dall’influenza dei radicali liberi. Rende l’epidermide più morbida e liscia. L’olio 
di Macadamia ha proprietà antibatteriche; rigenera le cellule e protegge la pelle dalle radiazioni solari. Ha la capacità di penetrare fino 
al derma, dove attiva le funzioni rigenerative della pelle.



LUXE COLLECTION
CELLULAR GOLD SIERO GIORNO
Siero giorno: 20 ml
 
Il prodotto ringiovanisce radicalmente la pelle matura. Penetra nella pelle con 
precisione e in profondità; attiva e accelera il processo di rigenerazione e 
ricostruzione cellulare, ripristinando funzioni, vitalità e luminosità tipiche della 
giovinezza. Rallenta efficacemente la formazione di rughe e rende quelle esistenti 
meno profonde e meno visibili. Rende la struttura della pelle più soda e giovane, 
idratando la pelle in profondità e intensamente dall’interno.
 
Principi attivi:
GOLDEN COLLAGENINE , vitamina PP, olio di macadamia, Aquaxyl.
 
RISULTATI:
• siero antirughe ad alta concentrazione e incredibilmente efficace per il 

trattamento della pelle che ha perso la sua elasticità, è soggetta alla comparsa di 
rughe e tende a seccare  

• stimola la creazione di nuove fibre di collagene, rendendo la pelle più soda
• rimpolpa rapidamente le rughe, donando un immediato effetto micro-lifting
• protegge le fibre di collagene, impedendo la comparsa di nuove rughe 
• lascia la pelle liscia e soda per lungo tempo
 
Applicazione:
Applica sul viso deterso ogni mattina 

Lussuoso siero con effetti 
anti-età per il trattamento 
della pelle durante il 
giorno.



LUXE COLLECTION
CELLULAR PLATINIUM SIERO NOTTE
Siero notte: 20 ml
 
Il siero stimola attivamente le cellule per mantenere un aspetto giovane: rigenera la 
pelle rapidamente ed efficacemente; migliora la sua densità e struttura, rendendola più 
soda. Rimpolpa in modo efficace le rughe e riduce le linee sottili del viso. Protegge la 
pelle dall’invecchiamento veloce, riportandola al suo naturale splendore. Agisce durante 
la notte, quando il processo di rigenerazione cellulare è più efficace. Al mattino, il tuo 
viso apparirà più luminoso e la pelle sarà perfettamente liscia e morbida. 

Principi attivi:
PLATINUM MATRI – XEM, vitamina PP, olio di macadamia, Aquaxyl.
 
RISULTATI:
• è una formula supplementare per aiutare la pelle ad approfittare della notte per 

prepararsi a difendersi dai fattori esterni durante il giorno
• potenzia la rigenerazione cellulare e la sintesi di collagene 
• rinforza il naturale sistema di ricostruzione e la funzione protettiva della pelle
• aiuta a rendere la pelle più liscia
• idrata
• nutre e rilassa la pelle 
 
Applicazione:
Applica sul viso deterso ogni sera prima di andare a letto.

Lussuoso siero anti-età 
per il trattamento della 
pelle durante la notte.



LUXE COLLECTION
CELLULAR DIAMOND SIERO OCCHI
Siero occhi: 20 ml
 
È un siero intensivo per il trattamento quotidiano del contorno occhi. L’effetto rassodante 
è visibile già poco dopo l’applicazione: le rughe sono rimpolpate e gli occhi riacquistano la 
loro luce. Questa innovativa formula contiene una combinazione di preziosi ingredienti che 
proteggono e supportano le cellule della pelle, rendendole più longeve e rallentando il 
processo di invecchiamento. La ricetta incredibilmente ricca del prodotto dona un’intensa 
idratazione e nutrizione per la delicata pelle del contorno occhi, rendendo le rughe meno 
visibili e la pelle straordinariamente morbida e liscia.
 
Principi attivi:
DIAMOND SIRT, vitamina PP, olio di macadamia, Aquaxyl

RISULTATI: 
• è un siero intensivo antirughe per la delicata pelle del contorno occhi
• stimola la creazione di fibre di collagene, rassodando la pelle del contorno occhi
• rimpolpa rapidamente le rughe, donando un immediato effetto micro-lifting
• protegge le fibre di collagene dalla glicazione, prevenendo efficacemente la formazione 

di nuove rughe 
• lascia la pelle del contorno occhi visibilmente liscia e soda per lungo tempo 
 
Applicazione:
Applica sulla pelle detersa del contorno occhi ogni giorno, al mattino e alla sera. 

Lussuoso siero anti-età per il 
trattamento della pelle del 
contorno occhi.



UNA LUSSUOSA COLLEZIONE DI PRODOTTI 
UNICI PER LA CURA DEL TUO VISO
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