


Cos’è la 
BB CREAM?

La BB Cream (beauty balm o blemish balm, lozione per 
macchie, imperfezioni) è una crema multifunzionale, che 
sostituisce la crema idratante, la base per il trucco, il fondotinta 
e il correttore per rendere il tono della pelle uniforme e 
mascherare le imperfezioni. La BB Cream idrata la pelle, 
rendendola omogenea e protetta dagli effetti nocivi dei raggi 
UV, corregge le imperfezioni e illumina l’incarnato.

BB CREAM = CREMA VISO + FONDOTINTA



LAMBRE BB CREAM
 CREMA BEAUTY BALM

• uniforma l’incarnato• 

• copre rossori e imperfezioni • 

• disponibile in 2 tonalità •

• leviga e illumina •

• riduce i segni della fatica •

• idrata in profondità •



Disponibile in due tonalità:

LAMBRE BB CREAM – la crema beauty balm è un 
cosmetico che combina l’effetto della crema viso e del 
fondotinta. Copre le imperfezioni, rende il tono del viso 
omogeneo e idrata la pelle grazie ai suoi principi 
nutritivi. L’olio di cocco idrata e leviga la pelle. L’acido 
ialuronico ha un effetto antirughe e la vitamina E rallenta 
il processo di invecchiamento della pelle. Gli estratti di 
mango sono ricchi di vitamina C, B1, B2 e provitamina A. 
la vitamina PP ha proprietà rigeneranti e leviganti, utili 
per i capillari della pelle. L’estratto di alga verde ravviva il 
tono della pelle.

No. 1 – chiaro         No. 2 – medio

No. 1

No. 2



ACIDO IALURONICO,
che combatte le rughe

PRINCIPI ATTIVI

ESTRATTO DI ALGA VERDE,
che rivitalizza la pelle

ALTRE VITAMINE:
C,B1,B2 e provitamina A

ESTRATTO DEL FRUTTO DEL MANGO

VITAMINA E,
che rallenta il processo di invecchiamento

VITAMINA PP,
che possiede proprietà rigeneranti e 
leviganti, utili per i capillari della pelle



BB CREAM
  UN COSMETICO ECCEZIONALE

Un cosmetico multifunzionale, che nutre la pelle e dona al tuo viso un aspetto 
fresco e naturale. La BB cream unisce diversi cosmetici e prodotti per la bellezza 
in un unico prodotto ed è questo a renderlo eccezionale.
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