
HELLO
SUMMER!



Enjoy your sun!
Un trattamento solare capelli/corpo 

dedicato ad una donna che ama scegliere,
garantendosi un risultato perfetto,

con praticità ed eleganza.

 L’estate è la stagione più attesa,
un’occasione per conquistare una pelle dorata,

una chioma lucida, idratata e sana
che fa sentire le donne più attraenti.

Regalati il nuovo trattamento 
Enjoy your sun

e riceverai un omaggio ideato per te.



22 LUXURY ARGAN 
SUN PROTECTION OIL

Olio solare protettivo per tutti
i tipi di capelli con Olio di Argan. 
Spray ristrutturante e schermante
con una piacevolissima 
profumazione. 
Contiene filtri solari che 
assicurano una protezione ad 
effetto “schermo totale” dal sole,
dalla salsedine e dal cloro,
mantenendo il colore dei capelli 
più a lungo. Olio di palma, 
vitamina E, apportano energia, 
idratazione e protezione ai capelli. 
Non unge.

MODO D’USO 

Nebulizzare il prodotto 
sui capelli asciutti o bagnati 
durante l’esposizione al sole 
ripetere ogni 2 ore 
o dopo ogni bagno.

100 ml  - 3.38 fl oz



22 LUXURY ARGAN 
REFRESHING BODY MIST

Spray rinfrescante viso/corpo 
che idrata e nutre la pelle
grazie all’olio di Argan,
i polifenoli dell’uva e di oliva, 
mantiene a lungo 
l’idratazione e l’abbronzatura. 
Dona una piacevole 
sensazione di benessere 
e freschezza.         
Ideale anche dopo la doccia 
per idratare e rinfrescare la pelle.
Non contiene SPF. 

MODO D’USO 

Applicare frequentemente su tutto il corpo durante 
l’esposizione al sole, per idratare e rinfrescare la pelle 
e dopo la doccia per una pelle vellutata. 

100 ml  - 3.38 fl oz



22 LUXURY ARGAN 
POCHETTE ‘DAIQUIRI’

Dimensioni: cm 24x13x6

Pochette a mano con sottile elastico da polso,
realizzata in tessuto di raso con interno impermeabile.

Il design pulito e minimal è impreziosito
da una piccola tirazip rame con logo Argan 
Emmediciotto.

Raffinata ma anche chic, è composta da un vano
che converge nel dettaglio della zip nera a contrasto.

Da portare con gli outfit più casual ma anche per
una serata elegante per impreziosire un total black.



22 LUXURY ARGAN 
EXPO
HELLO SUMMER!

22 LUXURY ARGAN 
BROCHURE
HELLO SUMMER!

22 LUXURY ARGAN 
POST CARD
HELLO SUMMER!
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