
Advanced

AGEING-MAINTENANCE


Skin Care



Quando iniziai la mia carriera come chirurgo estetico 
30 anni fa, avevo un sogno: creare la linea Ageing-
Maintenance per mantenere bella ed in salute la pelle 
delle persone di qualsiasi età.

Grazie all’introduzione di tecnologie avanzate in 
campo medico-cosmetico e agli incredibili progressi 
nello sviluppo dei prodotti, di cui sono orgoglioso di 
averne preso parte, il mio sogno è diventato realtà.

Advanced Ageing-Maintenance Skin Care risponde 
alle richieste della clientela più esigente; utilizza 
un’alta concentrazione d'ingredienti attivi d'ultima 
generazione testati clinicamente. Supporta e stimola 
la riparazione della pelle d’ogni età, rivitalizzandola e 
facendola apparire più giovane, levigata e luminosa.
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SKIN SECRETS



Cosa determina il tuo tipo di pelle? 


La pelle subisce molteplici variazioni nel corso 
della vita: lo stato di salute della cute è influenzato 
da diversi fattori come abitudini di vita, 
alimentazione, condizioni climatiche, etc.  
Per determinare il tipo di pelle viene valutato 
l’equilibrio tra acqua e sebo presente in essa. Il 
pregio dei prodotti Ageing-Maintenance di Dr 
Sebagh è la loro personalizzazione (vedi le 
combinazioni Serum Bar a pag. 22) per soddisfare 
le più diverse esigenze quotidiane della pelle.

Normale


A vista si presenta con un colorito chiaro e roseo. 
Una pelle normale è luminosa e non presenta 
imperfezioni. Il consiglio è quello di preferire 
prodotti di mantenimento per esaltare il suo 
splendore, aiutandola a ripararsi e a proteggersi 
dalle condizioni ambientali.

Secca


La pelle secca appare ruvida, poco elastica, 
so t t i l e e d i conseguenza necess i ta d i 
un'idratazione più intensa. Ha rughe più visibili e 
spesso appare spenta. Richiede un trattamento 
cosmetico intensivo volto ad aumentare la 
quantità d’acqua e di sebo, migliorando 
l’elasticità, la compattezza e la luminosità.
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Grassa


La pelle grassa spesso problematica presenta 
pori dilatati, brufoli, comedoni ed imperfezioni e 
appare oleosa, spenta e, in alcuni casi, 
disidratata. I prodotti progettati per la pelle 
grassa, devono aiutare a riequilibrare l’eccessiva 
produzione di sebo, combattere la proliferazione 
batterica e favorire la chiusura dei follicoli.

Mista


La pelle mista si presenta con zone alterne sia 
grasse che secche. La composizione del film 
idrolipidico è variabile nelle diverse aree del volto 
e può presentare punti neri o pori dilatati nella 
zona denominata a T di fronte-naso-mento. Il 
trattamento deve affrontare le diverse necessità 
del viso aiutando a mantenere il perfetto 
bilanciamento tra sebo ed acqua, dove e quando 
è necessario.




DETERGENTI & TONICI

Importanza della detersione

Delicata ed efficace, la pulizia almeno due volte al 
giorno, deve essere studiata su misura per il proprio 
tipo di pelle e le sue specifiche problematiche. È il 
primo importantissimo passo per ottenere una pelle più 
fresca e sana, chiara e dall’aspetto più luminoso.


Pulizia speciale Dr Sebagh

◆  La detersione è fondamentale, mattino e sera, per 
rimuovere dalla pelle inquinamento (metalli pesanti, 
etc.), il make-up e le impurità accumulate in superficie.

◆  Per prevenire il peggioramento di macchie e pori 
ostruiti, se s’indossano maschere protettive per il viso, 
è fondamentale la pulizia efficace della zona T.

◆  Qualsiasi detergente, che sia schiumogeno, in crema 
o a base di olio, deve essere delicato e non irritare la 
pelle in modo aggressivo.

◆  Molte persone amano  Rose de Vie Cream 
Cleanser applicato e ripetuto per 2 volte, con un panno 
caldo di flanella, ottenendo così una pelle perfettamente 
pulita e pronta per lo speciale trattamento Serum Bar.

◆  Specifici problemi della pelle necessitano di un 
detergente con speciali principi attivi. Breakout Foaming 
Cleanser combatte l’eccesso di sebo, l’infiammazione e 
la proliferazione dei batteri.
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Pulisce delicatamente la pelle in profondità, 
lasciandola fresca, morbida e confortevole. Per 

una pelle più sana e luminosa utilizzarlo due volte 
a settimana insieme a Deep Exfoliating Mask.


Dr Jean-Louis Sebagh

Mattino e sera per purificare viso, contorno occhi e collo. Un 
dosatore di schiuma direttamente sulla pelle senza acqua. 
Massaggiare con movimenti circolari per almeno un minuto. 
Rimuovere o sciacquare con acqua tiepida, ripetere se necessario.

Aminoacidi dell’avena e Hamamelis Virginiana purificano 
profondamente e rimuovono le impurità, make-up e mascara, 
rispettando la funzione di barriera naturale protettiva della pelle.

AQUA (WATER), SODIUM LAUROYL OAT AMINO ACIDS, GLYCERIN, HAMAMELIS VIRGINIANA 
(WITCH HAZEL) WATER, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, PHENOXYETHANOL, 
CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL, PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM HYDROXIDE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, LIMONENE.

Foaming Cleanser
Detergente in schiuma.


Nominato “Migliore detergente” da InStyle. 
Speciale formula due in uno, detergente e tonico, 
che purifica profondamente la pelle rimuovendo 

sebo, residui metabolici e make-up (incluso il 
mascara) rispettando il pH della pelle senza 
alterarne la sua naturale funzione di barriera 

protettiva.
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Una pulizia rapida e profonda che lascia la pelle 
del viso fresca, luminosa e piacevolmente 

purificata. Per mantenere la pelle equilibrata e 
pulita profondamente, usare due volte a settimana 

con Deep Exfoliating Mask.

Dr Jean-Louis Sebagh

Mattino e sera massaggiando un dosatore su viso, collo e contorno 
occhi. Applicarlo direttamente sulla pelle senza usare acqua. 
Massaggiare con movimenti circolari per almeno un minuto. 
Rimuovere o sciacquare con acqua tiepida, ripetere se necessario.

L’acido Oleanolico regola la produzione di sebo; il complesso di 
amminoacidi dell’avena rimuove impurità superficiali e residui 
metabolici. L’NHGA regolatore della crescita inibisce l’ipercheratosi.

AQUA (WATER), SODIUM LAUROYL OAT AMINO ACIDS, GLYCERIN, CENTAUREA CYANUS FLOWER 
WATER, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAURETH SULFATE, PHENOXYETHANOL, PEG-8, 
BUTYLENE GLYCOL, CAPRYLYL GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), 
PEG-60 ALMOND GLYCERIDES, SODIUM POLYACRYLATE, SODIUM HYDROXIDE, CARBOMER, CI 
14700 (RED4), NORDIHYDROGUAIARETIC ACID, CI 19140 (YELLOW 5), OLEANOLIC ACID, 
CHLORPHENESIN, LIMONENE.

Breakout Foaming Cleanser
Per pelle mista, sensibile, grassa e problematica.


Deterge accuratamente proteggendo dagli 
arrossamenti regolando la produzione di sebo. 
Delicato e performante, pulisce in profondità, 

minimizza i pori e rimuove make-up e mascara. 
Elimina le impurità e aiuta a prevenire le irritazioni 

cutanee.
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Per una volta a settimana fate seguire alla pulizia 
la Deep Exfoliating Mask Sensitive Skin per 

levigare delicatamente la pelle. 

Dr Jean-Louis Sebagh

Mattino e sera massaggiare delicatamente una piccola quantità su 
viso e collo. Sciacquare con acqua tiepida o rimuovere con un 
batuffolo di cotone pulito inumidito o un panno caldo per il viso.

Aiuta a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne. Contiene un 
polisaccaride che forma una matrice 3-D che agisce come 
un’armatura aiutando a proteggere la pelle dall’inquinamento.

AQUA (WATER), PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, MARIS AQUA (SEA WATER), PEG-6 
STEARATE, PEG-32 STEARATE, SORBITOL, STEARIC ACID, CETYL ALCOHOL, CARBOMER, 
PALMITIC ACID, PEG-40 GLYCERYL COCOATE, PHENOXYETHANOL, TRIETHANOLAMINE, 
DIMETHICONE, SODIUM COCETH SULFATE, CHLORPHENESIN, TOCOPHERYL ACETATE, 
CAPRYLYL GLYCOL, AROMA (FLAVOR), CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, BIOSACCHARIDE 
GUM-4, CUCURBITA PEPO (PUMPKIN) SEED EXTRACT, CI 14700 (RED4).

Rose de Vie Cream Cleanser
Crema delicata detergente.


Fulcro dell’iconica collezione Rose de Vie, ha un 
effetto lussuoso ed un delicato profumo di rosa: è 
una formula potente ed efficace per ottenere una 
pelle chiara, morbida e dall’aspetto fresco. Adatto 

a tutti i tipi di pelle, specialmente a quelle più 
secche, delicate e sensibili.
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TRATTAMENTI VISO

Pelle Normale, Mista e Grassa 


1. Due volte a settimana, applicare Deep 
Exfoliating Mask per schiarire istantaneamente la 
pelle e velocizzare il rinnovamento cellulare. La 
pelle rimane morbida e luminosa.  

2. Seguire con Skin Perfecting Mask, per eliminare 
profondamente le impurità, decongestionare i pori 
e uniformare il tono della pelle. Lascia uno strato 
protettivo sulla pelle che aiuta a proteggerla dagli 
effetti dell’invecchiamento precoce derivanti 
dall’inquinamento.

Pelle con iper-pigmentazione e tono irregolare 


Due volte a settimana l’applicazione della Deep 
Exfoliating Mask velocizza il rinnovo cellulare e 
schiarisce istantaneamente la pelle. Miscelata con 
la Pure Vitamin C Powder Cream ne potenzia il 
risultato. Quest’ultima è una forma stabilizzata e 
concen t r a ta d i v i t am ina C con effe t t i 
disintossicanti e riparatori. Attenzione: non 
applicare Pure Vitamin C Powder Cream su zone 
con problemi di acne ed imperfezioni cutanee.
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Pelle Secca


1. Una-due volte a settimana Deep Exfoliating 
Mask Sensitive Skin per schiarire delicatamente e 
accelerare il rinnovamento della produzione 
cellulare. La pelle diventa più morbida e luminosa.  

2. Poi Skin Perfecting Mask che elimina in 
profondità le impurità, decongestiona i pori e 
uniforma il tono della pelle. Il trattamento lascia un 
film protettivo in grado di proteggere la pelle dai 
fattori d’invecchiamento esterno (radicali liberi).  

3. Una-due volte a settimana, Rose de Vie 
Hydrating Mask, per idratare-nutrire intensamente 
la pelle, donandole una luminosità naturale. 

Pelle soggetta a problematiche cutanee 


1. Ogni giorno, detergere e purificare con 
Breakout Foaming Cleanser: formula antibatterica 
ed antinfiammatoria per mattino e sera.  
2. Seguire due volte a settimana con Deep 
Exfoliating Mask che schiarisce la pelle e 
velocizza il rinnovamento cellulare. Per una pulizia 
più profonda applicare poi Skin Perfecting Mask. 
3. Ogni giorno applicare Serum Repair.
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ESFOLIANTI
◆  Perché esfoliare? Con l’avanzare dell’età, il ricambio 
cellulare della pelle rallenta, quindi è essenziale 
esfoliarla per rinnovarne la luminosità. Deep Exfoliating 
Mask è un trattamento pluripremiato che lascia la pelle 
meravigliosamente liscia, radiosa e levigata in pochi 
minuti. Per la pelle sensibile utilizzare Deep Exfoliating 
Mask Sensitive Skin.

◆  Una maschera esfoliante profonda è fondamentale 
per eliminare le cellule morte della pelle, ma è 
necessario far seguire un trattamento con una 
maschera purificante, utile ad eliminare tutti i residui dai 
pori.  Skin Perfecting Mask  è l’ideale, poiché è 
purificante e fornisce benefici anti-inquinamento.

◆ L’esfoliazione permette ad ingredienti essenziali per la 
cura della pelle di penetrare nello strato superficiale 
della pelle, consentendo a sieri e creme idratanti di 
lavorare con la massima efficacia.

◆  L’esfoliazione e la purificazione sono essenziali per 
prevenire e curare la pelle con tendenza acneica. Un 
ottimo metodo sta nel miscelare  Deep Exfoliating 
Mask o Deep Exfoliating Mask Sensitive Skin  con una 
punta di Pure Vitamin C Powder Cream per migliorare 
l’acne e ridurre la pigmentazione.

◆  Per gli adolescenti con problemi di eruzioni cutanee, 
l’esfoliazione è il passaggio chiave per una pelle sana, 
insieme ad una maschera purificante. Seguire con la 
routine di cura della pelle senza i prodotti a base di oli.
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Una-due volte a settimana. Massaggiare su pelle pulita ed asciutta. 
Lasciare agire per 5-10 minuti, sciacquare accuratamente con 
acqua tiepida. Alla prima applicazione tenere in posa al massimo 
per 3 minuti e poi sciacquare. Far seguire il trattamento più indicato 
alla propria pelle. Vedere istruzioni a pag. 15 ‘Trattamenti Speciali’.

Esfoliante enzimatico senza componenti granulari che produce 
effetti visibili in un’unica applicazione. L’effetto massimo lo si ottiene 
con 3 mesi di uso continuo applicandola una-due volte a settimana.

AQUA (WATER), LACTIC ACID, LYSINE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, SODIUM ACRYLATE/ 
SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, BUTYLENE GLYCOL, PEG-40 STEARATE, 
ISOHEXADECANE, SODIUM HYDROXIDE, POLYSORBATE 80, AZELAIC ACID, SILANEDIOL 
SALICYLATE, PHENOXYETHANOL, PEG-20 STEARATE, CARBOMER, POLYSORBATE 20, 
CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL, CETYL ACETATE, PARFUM (FRAGRANCE), OLEYL 
ACETATE, STEARYL ACETATE, ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL, CI 19140 (YELLOW 5), CI 14700 
(RED4), PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4.

Deep Exfoliating Mask
Maschera esfoliante e rivitalizzante.


‘Top Ten Face Mask’ di Glamour; amata 
da celebrità e attrici, è un eccellente e 

potente trattamento immediato ed 
anche un rituale pre-party. La pelle 

appare subito più chiara, luminosa e 
levigata. Combinazione di acido 

Azelaico e Lattico esfolia gli strati morti 
della pelle stimolando un rapido 

ricambio cellulare. Insieme a Pure 
Vitamin C Powder Cream migliora 
l’acne e riduce la pigmentazione.


Dr Jean-Louis Sebagh50 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Una-due volte a settimana. Massaggiare su pelle pulita ed asciutta. 
Lasciare agire per 5-10 minuti, sciacquare accuratamente con 
acqua tiepida. Alla prima applicazione tenere in posa al massimo 
per 3 minuti e poi sciacquare. Far seguire il trattamento più indicato 
alla propria pelle. Vedere istruzioni pag. 15 ‘Trattamenti Speciali’.

Esfoliante enzimatico senza componenti granulari, produce effetti 
visibili in un’unica applicazione. L’effetto massimo lo si ottiene con 3 
mesi di uso continuo applicandola una-due volte a settimana.

A Q U A ( W AT E R ) , L A C T I C A C I D , LY S I N E , S O D I U M A C R Y L AT E / S O D I U M 
ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, BUTYLENE 
GLYCOL, ISOHEXADECANE, PEG-40 STEARATE, POLYSORBATE 80, AZELAIC ACID, SILANEDIOL 
SALICYLATE, PHENOXYETHANOL, PEG-20 STEARATE, CARBOMER, PENTYLENE GLYCOL, 
SODIUM HYDROXIDE, CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL, CETYL ACETATE, PARFUM 
(FRAGRANCE), HYDROXYPHENYL PROPAMIDOBENZOIC ACID, OLEYL ACETATE, STEARYL 
ACETATE, ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL, POLYSORBATE 20, CI 19140 (YELLOW 5), CI 14700 
(RED4), PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4.

Deep Exfoliating Mask Sensitive Skin
Maschera esfoliante ad azione 

delicata per pelle sensibile.


Formulazione delicata composta 
da una combinazione di acido 

Azelaico e Lattico che esfolia gli 
strati di pelle morta per un rapido 

ricambio cellulare. Eccellente 
rituale pre-party; la pelle appare 

immediatamente più leggera, 
luminosa e levigata. Per ottenere 

l’effetto wow di pelle molto 
compatta, utilizzare una-due 

volte a settimana.

Delicata ed efficace lascia 
la pelle sensibile liscia e 
levigata senza irritazioni.

Dr Jean-Louis Sebagh

50 ml
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TRATTAMENTI SPECIALI
◆ Deep Exfoliating Mask (non per pelle sensibile) e Deep 
Exfoliating Mask Sensitive Skin (per pelle sensibile) 
Evitare il contorno occhi. Sentire la pelle pizzicare è una 
reazione normale; se troppo fastidiosa rimuoverla 
subito. Non usarla in caso di pelle molto sensibile o di 
eczema. Si consiglia di eseguire un patch test dietro 
l’orecchio per la durata di 10 min. prima dell’utilizzo sul 
viso. Se l’irritazione persiste, non usarla e consultare un 
medico. Il contatto del prodotto con la pelle deve 
sempre avvenire con frequenza e durata limitata. 


◆ Eventi importanti e Party

Detergere a fondo per 2 volte la pelle. Applicare sul viso 
per 5 minuti Deep Exfoliating Mask o la versione 
Sensitive Skin insieme a mezza dose di Pure Powder C 
Powder Cream. Massaggiare dal basso verso l’alto 3-4 
gocce di Serum Repair (aggiungere 1-2 gocce di Rose 
de Vie Serum per la pelle secca) su viso, collo e 
décolleté, lasciando che il siero penetri nella pelle per 
qualche minuto, sino a quando sentirete la pelle 
morbida e compatta. Applicare l’idratante indicato per il 
vostro tipo di pelle (o Luminous Glow) ed il contorno 
occhi di gradimento picchiettandolo delicatamente. 
Attendere qualche minuto e seguire con il make-up.

“Usa la maschera una-due volte a settimana per mantenere 
una carnagione sana e luminosa”.


Dr Jean-Louis Sebagh 
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Scienza

Ingredienti

Pulisce in profondità i pori, uniforma la tonalità e 
ravviva l’incarnato rendendolo vellutato. Quando la 

pelle è opaca, congestionata e necessita di 
un’azione rapida schiarente, utilizzare prima Deep 
Exfoliating Mask (o la versione Sensitive Skin) e poi 

Skin Perfecting Mask.

Dr Jean-Louis Sebagh

Una-due volte a settimana lasciandola in posa sul viso (evitare l’area 
del contorno occhi) per 5-10 minuti; sciacquare con acqua tiepida e 
seguire con Serum Repair, la linea Breakout o l’idratante più adatto 
alla propria pelle.

Assorbe il sebo in eccesso e ne regola la produzione, elimina residui 
ed impurità, decongestiona, lenisce, e ammorbidisce ed uniforma la 
lucentezza della pelle. Migliora le imperfezioni ed i punti neri. 
Tonifica e protegge dai radicali liberi. Con Caolino, Eucalipto ed EPF.

AQUA (WATER), KAOLIN, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, 
STEAROXY DIMETHICONE, STEARIC ACID, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, PALMITIC ACID, 
PEG-5 RAPESEED STEROL, PHENOXYETHANOL, CI 77891 (TITANIUM DIOXYDE), BENTONITE, 
CHLORPHENESIN, PARFUM (FRAGRANCE), BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, CAPRYLYL 
GLYCOL, CITRIC ACID, SODIUM ACRYLATE/ SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, 
ISOHEXADECANE, CELLULOSE GUM, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, POLYSORBATE 80, 
BIOSACCHARIDE GUM-4, HYDROXYPHENYL PROPAMIDOBENZOIC ACID, CI 14700 (RED4), CI 19140 
(YELLOW 5), BENZYL SALICYLATE, BENZYL BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL.

Skin Perfecting Mask
Maschera purificante e protettiva.


Maschera purificante ed anti-inquinamento che 
compatta e rinfresca la pelle, con una profonda 
azione detergente. Adatto a tutti i tipi di pelle, in 

particolare per la pelle mista e grassa.

MASCHERE 

Istruzioni d’uso

150 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Vitamina C e potenti antiossidanti aggiungono benefici Ageing-
Maintenance a questa maschera lussuosa e semplice da usare.

AQUA (WATER), GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PROPYLENE GLYCOL 
DIPELARGONATE, CYCLOPENTASILOXANE, ISOSTEARYL ALCOHOL, ROSA CENTIFOLIA FLOWER 
WATER, BUTYLENE GLYCOL COCOATE, IRIS FLORENTINA ROOT EXTRACT, LILIUM CANDIDUM 
FLOWER EXTRACT, CYCLOHEXASILOXANE, PHENOXYETHANOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL 
ACRYLATE CROSSPOLYMER, CITRULLUS VULGARIS (WATERMELON) FRUIT EXTRACT, LENS 
ESCULENTA (LENTIL) FRUIT EXTRACT, PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT, 
CHLORPHENESIN, XANTHAN GUM, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, 
ETHYLCELLULOSE, AROMA (FLAVOR), SODIUM LACTATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM 
BENZOATE, SODIUM PCA, CITRIC ACID, CI 14700 (RED4).

Rose de Vie Hydrating Mask
Maschera idratante con azione rigenerante.


Maschera profondamente idratante e 
rigenerante che rimpolpa e rinfresca la pelle in 

un istante, lasciandole un’aspetto giovane, 
energizzato e luminoso.

Offre eccezionali livelli d’idratazione, aumenta e 
trattiene l’umidità necessaria al funzionamento 
dell’equilibrio dell’acqua nella pelle, protegge la 

funzione di barriera naturale. La pelle diventa 
soffice e luminosa. Usarla dopo voli a lungo raggio.


Dr Jean-Louis Sebagh

Mattino e sera dopo il detergente direttamente sulla pelle di viso e 
collo. Massaggiare un abbondante strato sulla pelle perfettamente 
pulita senza acqua e con movimenti circolari. Lasciare in posa per 
10 minuti, rimuovere con un batuffolo di cotone umido e poi 
sciacquare con acqua tiepida.

100 ml



TWO-STEPS
La routine fondamentale per una pelle impeccabile

DISSOLVE PELLE MORTA ED IMPURITÀ
AUMENTA IL RICAMBIO CELLULARE

PULISCE IN PROFONDITÀ E RESTRINGE I PORI
ASSORBE E REGOLA IL SEBO

ACIDO LATTICO

E AZELAICO

ASTRINGENTE NATURALE

ARGILLA DI CAOLINO

POLISACCARIDE EPF

PROTEZIONE INQUINAMENTOPALMITOYL


PENTAPEPTIDE-4

SKIN SECRETS



TWO-STEPS - DEEP EXFOLIATING MASK & SKIN PERFECTING MASK

Le cellule morte (grigio scuro sopra) vengono rimosse dallo strato 
superficiale dell’epidermide con l’applicazione di Deep Exfoliating Mask.

PRIMA DOPO

Sebbene queste 2 maschere siano fantastiche usate da sole, usarle in 
successione ne potenzia il lbeneficio Ageing-Maintenance. Dopo aver 
sperimentato l’efficacia di The Two-Step Skin Prep non potrai più farne a 
meno… continua a leggere per scoprire perché!

1. DEEP EXFOLIATING MASK

L’iconica formula arancione è il segreto delle carnagioni luminose di 
molte celebrità. In soli 5 minuti elimina l'opacità, aumenta la 
luminosità e lascia la pelle morbida e liscia grazie alla combinazione 
di acido lattico ed azelaico. Meglio evitare esfolianti fisici ed 
aggressivi con grani o bucce, che possono danneggiare la superficie 
della pelle. Deep Exfoliating Mask è un esfoliante puramente chimico 
che lascia la pelle più fresca e luminosa mentre ne aumenta il suo 
ricambio cellulare. Acido lattico ed azelaico assieme rimuovono le 
cellule morte e stimolano la proliferazione di cellule giovani e sane 
che migliorano l'aspetto di linee sottili e rughe.

L'acido lattico è un noto alfa-idrossiacido AHA che malgrado non sia 
così potente come l’acido glicolico, rivela delle ottime proprietà nel 
rimuovere delicatamente le cellule morte dello strato più esterno della 
pelle. Inoltre le sue proprietà umettanti aiutando la pelle a trattenere 
l’umidità lo rendendolo estremamente adatto alla pelle secca.



TWO-STEPS - DEEP EXFOLIATING MASK & SKIN PERFECTING MASK

2. SKIN PERFECTING MASK

Dopo aver eliminato le cellule morte e le impurità dalla superficie con 
Deep Exfoliating Mask, è indispensabile per la massima efficacia far 
seguire Skin Perfecting Mask per purificare i pori in profondità. Dr 
Jean-Louis Sebagh ha creato una formula schiarente, anti-
inquinamento, ricca di minerali e a base di argilla di Caolino della 
Bretagna, naturalmente assorbente e astringente, che deterge, 
assorbe il sebo in eccesso, restringe i pori, lenisce e uniforma il tono 
della pelle. L’argilla naturale di Caolino è morbida e di colore bianco, 
rosa questa proveniente della Bretagna. Essendo un'argilla minerale 
ha una carica elettromagnetica che la rende impareggiabile nel legarsi 
con il sebo, assorbire l'olio in eccesso ed estrarre le impurità dai pori 
come i punti neri, minimizzando i pori ed opacizzando la pelle.

L’acido azelaico è l’ingrediente multi-tasking che può risolvere 
molteplici problemi della pelle. È naturalmente antibatterico ed 
inibisce la proliferazione dei batteri. È sia cheratolitico che 
comedolitico, cioè inibisce la proliferazione eccessiva delle cellule che 
rivestono i follicoli piliferi che altrimenti svilupperebbero punti neri e 
brufoli. Come antiossidante neutralizza i radicali liberi per ridurre 
l'infiammazione e lenisce i disturbi come la couperose. Infine inibisce 
l'enzima tirosinasi responsabile della produzione di melanina: questo 
lo rende un ingrediente ottimale nel prevenire e ridurre la 
pigmentazione, l’iper-pigmentazione post-infiammatoria e il cloasma.

DA UTILIZZARE UNA-DUE VOLTE A SETTIMANA CON APPLICAZIONI DELLA DURATA 
DI 3-5 MINUTI E POI SCIACQUARE. VEDERE INDICAZIONI ALLE PAGG. 13-15.

PRIMA DEEP EXFOLIATING MASK DOPOSCIACQUARE



PRIMA SKIN PERFECTING MASK PORI PERFETTISCIACQUARE

TWO-STEPS - DEEP EXFOLIATING MASK & SKIN PERFECTING MASK

PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO 

Il Polysaccharide Environmental Protection Factor (EPF) è formulato 
con Biosaccharide Gum-4, noto per fornire una protezione totale 
contro l ' inquinamento. Prodotto attraverso un processo 
biotecnologico brevettato, è l'unico ingrediente attivo in grado di 
proteggere la pelle da una grande varietà di micro particelle inquinanti 
senza ostruire i pori e permettendo alla pelle di respirare.

Forma una matrice protettiva non occlusiva sulla pelle che impedisce 
alle particelle di penetrare nell'epidermide. Il suo film protettivo 
protegge la pelle da inquinanti, metalli pesanti, tensioattivi ed assorbe 
persino i raggi UV (grazie al Biosaccharide Gum-4 e ad un estere 
benzilico dell'acido salicilico che assorbe appunto la luce UV).

Il Caolino è astringente, lenitivo, non respinge l'umidità dalla pelle ed 
è ben tollerato da ogni tipo di pelle. Se usato regolarmente, illumina e 
tonifica la pelle lasciando la carnagione rinfrescata e ringiovanita. La 
formula biotecnologica di Skin Perfecting Mask include l’olio di semi 
di Macadamia Ternifolia, ricco di acidi grassi nutrienti per la pelle, in 
particolare il raro acido palmitoleico che dona alla pelle la massima 
morbidezza ed elasticità. Le proprietà antibatteriche sono potenziate 
dall'aggiunta di olio di foglie di Eucalipto non sensibilizzante.

Eseguire la routine Two-Steps al massimo 2 volte a settimana, poiché 
una esfoliazione eccessiva con AHA può alterare la barriera cutanea.

APPLICARE SKIN PERFECTING MASK INVECE ANCHE SOLA O PIÙ VOLTE A 
SETTIMANA PER 10-15 MINUTI E POI SCIACQUARE.
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Trattamento essenziale per il contorno occhi; 
 due volte al giorno per mantenere la pelle 

morbida, protetta e rinfrescata.

Dr Jean-Louis Sebagh

Una piccola quantità mattino e sera, lungo il bordo dell’osso che 
circonda l’occhio (comprese le ‘zampe di gallina’). Evitare la 
palpebra superiore e l’area sensibile appena sotto l’occhio che 
arriva sino alle ciglia inferiori.

Dr Jean-Louis Sebagh ha scelto i principi attivi più efficaci e li ha 
utilizzati in alta concentrazione per dare risultati specifici e mirati per 
la cura indispensabile del contorno occhi. Senza profumo.

AQUA (WATER), OLEYL ERUCATE, GLYCERIN, HYDROLYZED HAZELNUT PROTEIN, CETEARYL 
ALCOHOL, DIMETHICONE, SAFFLOWER OIL / PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS, 
STEARETH-10, CETETH-20 PHOSPHATE, SORBITAN STEARATE, PHENOXYETHANOL, 
TR IETHANOLAMINE , ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, DICETYL PHOSPHATE, BENZYL ALCOHOL, CHLORPHENESIN, 
CAPRYLYL GLYCOL, CELLULOSE GUM, SALICYLIC ACID, BIOSACCHARIDE GUM-4, SORBIC ACID, 
POTASSIUM SORBATE, SODIUM HYALURONATE.

Firming Eye Cream
Crema contorno occhi idratante.


Un trattamento mirato che cura e riduce la 
comparsa di linee sottili e rughe illuminando e 
rassodando la zona degli occhi. Combinazione 

avanzata di ingredienti che migliora la 
compattezza, proteggendo e rinfrescando la 

pelle, e migliorandone il tono.

OCCHI 

Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

15 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Migliora la consistenza, l’elasticità e la compattezza del contorno 
occhi. Rivitalizza occhi stanchi, pelle crespa e linee sottili. Migliora la 
texture della pelle e la rende più morbida, tonica e rassodata.

AQUA (WATER), GLYCERIN, CYCLOPENTASILOXANE, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM 
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, POLYDIETHYLENEGLYCOL ADIPATE/IPDI 
COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, DIMETHICONE CROSSPOLYMER, DIMETHICONE, BUTYLENE 
GLYCOL, ACRYLATES COPOLYMER, BIS-HYDROXYETHOXYPROPYL DIMETHICONE, CITRIC ACID, 
PENTYLENE GLYCOL, LAURETH-23, LAURETH-4, ETHYLHEXYLGLYCERIN, HIBISCUS 
ABELMOSCHUS SEED EXTRACT, CYCLOTETRASILOXANE, RHIZOBIAN GUM, SODIUM 
HYALURONATE, VP/VA COPOLYMER, POTASSIUM SORBATE, AMODIMETHICONE, 
CHLORPHENESIN, HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE, VP/POLYCARBAMYL POLYGLYCOL 
ESTER, XANTHAN GUM, CAPRYLYL GLYCOL, HYDROLYZED SESAME PROTEIN PG-PROPYL 
METHYLSILANEDIOL.

Instant Fix Eye Lift Gel
Gel contorno occhi ad effetto lifting.


Gel super-leggero sapientemente formulato per 
dare un immediato effetto lifting rassodante nella 
delicata zona del contorno occhi. Viene assorbito 
istantaneamente: picchiettarlo con delicatezza e 
attendere qualche minuto prima del make-up.

Fornisce benefici visibili ed istantanei alla pelle, 
mentre la ripara intensamente a lungo termine. 
Applicare sulle palpebre superiori ed inferiori, 

massaggiando delicatamente dall’angolo 
dell’occhio verso l’esterno. 


Dr Jean-Louis Sebagh

Rivitalizza gli occhi stanchi e migliora l’aspetto di linee sottili e 
rughette della pelle; mattino e sera, dopo la pulizia e prima del 
make-up. Una piccola quantità di gel sull’intero contorno occhi, 
applicandolo delicatamente spostandosi dall’interno verso l’esterno.

15 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Una crema ad effetto rapido che aiuta a liberarsi 
dai gonfiori e dalle occhiaie. Seguire con Instant 
Fix Eye Lift Gel per un immediato effetto lifting.


Dr Jean-Louis Sebagh

Massaggiare dolcemente una piccola quantità mattino e sera 
nell’area del contorno occhi con un massaggio delicato verso il 
basso. Utilizzate il prodotto picchiettandolo a C lungo l’osso 
zigomatico ed intorno al contorno occhi.

Formula ‘tutto-in-uno’ che combatte gli occhi gonfi. Potenti enzimi 
riducono i capillari che causano le ombre bluastre e diminuisce i 
depositi di grasso in eccesso che formano le borse agli occhi.

AQUA (WATER), GLYCERIN, STEARYL HEPTANOATE, LECITHIN, ZEA MAYS (CORN) OIL, ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE, BUTYLENE GLYCOL, HYDROXYETHYL UREA, CETEARYL 
ETHYLHEXANOATE, STEARYL CAPRYLATE, PHENOXYETHANOL, TRIETHANOLAMINE, CARBOMER, 
PANTHENOL, CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL, PYRIDOXINE HCL, STEARETH-20, 
HESPERIDIN METHYL CHALCONE, HYDROLYZED COLLAGEN, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, 
HYDROLYZED VIOLA TRICOLOR EXTRACT, PARFUM (FRAGRANCE), XANTHAN GUM, KIGELIA 
AFRICANA FRUIT EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, PALMARIA 
PALMATA EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POLYSORBATE 20, ETHYLHEXYLGLYCERIN, N-
HYDROXYSUCCINIMIDE, ACETYL TETRAPEPTIDE-5, DIPEPTIDE-2, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, 
PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4, CHRYSIN, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, LIMONENE.

De-Puff Eye Treatment
Per borse agli occhi, gonfiore ed occhiaie.


‘Best Eye De-Puffer‘ di Instyle, riduce rapidamente 
occhi gonfi ed occhiaie; leviga e rassoda la zona 
del contorno occhi. Formula speciale defaticante 

che contiene un mix d’ingredienti naturali e 
biotecnologici, che eliminano il materiale adiposo 

responsabile del gonfiore e l’infiammazione.

15 ml
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Scienza

Ingredienti

Il roll-on scivola dolcemente sulla pelle in modo preciso e bilanciato. 
Illumina, compatta, rinfresca la pelle sottile, corregge le occhiaie, 
allevia il gonfiore e lenisce la pelle riducendo la comparsa di linee 
sottili aumentandone l’elasticità. Viene immediatamente assorbito. 

AQUA (WATER), GLYCERIN, CYCLOPENTASILOXANE, DIISOPROPYL SEBACATE, BUTYLENE GLYCOL, NEOPENTYL GLYCOL 
DIHEPTANOATE, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, DIMETHICONE, 
HYDROXYETHYL UREA, POLYDIETHYLENEGLYCOL ADIPATE/IPDI COPOLYMER, DIPENTAERYTHRITYL HEXACAPRYLATE/
HEXACAPRATE, LAUROYL LYSINE, PHENOXYETHANOL, DIMETHICONE CROSSPOLYMER, DIMETHICONE/VINYL 
DIMETHICONE CROSSPOLYMER, ACRYLATES COPOLYMER, RHIZOBIAN GUM, SODIUM HYALURONATE, STEARETH-20, 
HESPERIDIN METHYL CHALCONE, CHLORELLA VULGARIS EXTRACT, BIS-HYDROXYETHOXYPROPYL DIMETHICONE, 
PENTYLENE GLYCOL, LAURETH-23, LAURETH-4, ETHYLHEXYLGLYCERIN, HIBISCUS ABELMOSCHUS SEED EXTRACT, 
PEG-20 SORBITAN COCOATE, CHLORPHENESIN, CYCLOTETRASILOXANE, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, VP/VA 
COPOLYMER, AMODIMETHICONE, HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, PALMARIA 
PALMATA EXTRACT, VP/POLYCARBAMYL POLYGLYCOL ESTER, XANTHAN GUM, HYDROLYZED SESAME PROTEIN PG-
PROPYL METHYLSILANEDIOL, N-HYDROXYSUCCINIMIDE, ACETYL TETRAPEPTIDE-5, DIPEPTIDE-2, PALMITOYL 
TETRAPEPTIDE-7, DEXTRAN, PALMITOYL TRIPEPTIDE-8, CHRYSIN, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1.

Supreme Eye Serum
Il must di bellezza del contorno occhi.


Formulato in maniera magistrale da Dr Sebagh, 
questa formula altamente avanzata e specialistica si 

rivolge alla zona del contorno occhi per una pelle 
più liscia, giovane e compatta, senza chirurgia. Un 

risultato entro pochi minuti dall’applicazione.

Se soffrite di disidratazione, gonfiore, perdita di tono, 
rughette ed occhiaie, potrebbe essere necessario un 

trattamento veramente potente che risolve 
efficacemente questi problemi in un colpo solo.


Dr Jean-Louis Sebagh

Mattino e/o sera sul contorno occhi, utilizzare movimenti delicati 
dall’interno verso gli angoli esterni degli occhi. Risultati in 5 minuti.

Istruzioni d’uso

15 ml



22

SERUM BAR
Una pelle bellissima a qualsiasi età


Prenditi il tempo e trasforma il tuo regime 
quotidiano di cura della pelle in un potente e 
personalizzato trattamento di prevenzione 
dell’invecchiamento grazie a Serum Bar.

Perché dovresti usare un siero?


Creme viso e sieri non sono stati creati nello 
stesso modo. Una moderna crema cosmeceutica 
è una combinazione di acqua, olio (minerale, 
petrolio o silicone), principi attivi (idratanti, 
antiossidanti, peptidi anti-invecchiamento, filtri 
anti-inquinamento, filtri solari), emulsionanti, 
conservanti e profumi. Queste creme “pronte 
all’uso” e “tutte-in-uno” sono perfette per un 
regime di cura di base della pelle.

Tuttavia, a causa di problemi di stabilità chimica, 
la concentrazione dei principi attivi in una crema è 
limitata ed è solitamente inferiore al numero di 
principi attivi contenuti in un siero, nello specifico 
e in particolare, rispetto a quelli a base d'acqua.


Con Dr Sebagh Serum Bar, puoi creare il tuo 
cocktail personalizzato per la cura della pelle, e 
portare il tuo regime di cura della pelle ad un 
livello superiore.
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Scegliere il proprio mix di sieri


“Combinati correttamente, i sieri forniscono un 
regime di cura della pelle incomparabile ed 
estremamente potente”.


Dr Jean-Louis Sebagh

Quale tipo di siero è giusto per te?


◆ Sieri a base oleosa

I sieri a base oleosa sono eccezionalmente 
idratanti e possono essere biologici, minerali o a 
base di petrolio (silicone); di consistenza molto 
setosa possono essere anche profumati. 
Contengono una moderata concentrazione di 
principi attivi, la cui quantità è limitata perché molti 
degli ingredienti attivi sono meno solubili in olio.


◆ Sieri a base d’acqua

Dr Sebagh è stato un pioniere ed  ha aperto la 
strada all’uso di sieri a base d’acqua per la cura 
della pelle. Senza profumo, sono formulati con 
una concentrazione fino al 95% di diversi tipi di 
principi attivi, che li rendono altamente efficienti.

Se hai la pelle molto grassa, i sieri a base d’acqua 
sono perfetti per te. Forniscono quegli ingredienti 
anti-age, protettivi e riparatori di cui la tua pelle ha 
bisogno e senza l’olio, sempre troppo presente 
nelle creme e nei sieri a base oleosa.
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Come personalizzare Dr Sebagh Serum Bar


Seguire lo schema scegliendo il proprio tipo di 
pelle per creare il mix perfetto per le proprie 
esigenze basato sulle necessità della pelle. Nelle 
pagine successive le principali raccomandazioni.

☼Mattino ! Sera ☼Mattino ! Sera

= una goccia di siero + miscelare 1 : passo uno 2 : passo due * : no zona T

GIOVANE (30-) MATURA (30+)SERUM BAR

PELLE

MISTA

PELLE

SECCA

PELLE

MATURA


(45+)

PELLE

GRASSA

PELLE

NORMALE

⦿ = nota per PELLE MATURA (45+): si può sostituire e/o aggiungere al Platinum Gold Elixir o al 
Signature Serum, il Supreme Maintenance Youth Serum.

+ ++ +

1 2 * 1 2 *
+

1 2 *
+

1 2 *

+ +

+ + + +

+ + ⦿ + ⦿+



Dr Sebagh Serum Bar


Se mescoli uno o due dei sieri a base d’acqua di 
Dr Sebagh con alcune gocce del siero a base 
oleosa (scegliendo il numero giusto di gocce in 
base alle tue esigenze in termini di idratazione), 
creerai la migliore “crema” al mondo (acqua + 
olio + ingredienti attivi).

Il siero che hai combinato avrà la massima 
concentrazione di principi attivi, soddisferà le 
tue esigenze in termini di prevenzione e 
riparazione, ed avrà la quantità esatta di 
idratante necessario alla tua pelle.

Questa “crema” fatta su misura per te, va al di là 
di qualsiasi cosa che mai ti potrà essere offerta 
dentro un barattolo o in un dispenser cosmetico.


Un altro grande vantaggio derivante dalla 
personalizzazione della propria “crema”, è che è 
perfetta per chi ha la pelle mista. La pelle mista 
è notoriamente difficile da trattare. Tuttavia, 
utilizzando in primo luogo un siero a base 
d’acqua su tutto il viso, puoi dare alla pelle i 
principi attivi e la protezione di cui ha bisogno 
senza aggiungere olio nelle zone già ricche di 
sebo. Esegui questa applicazione con sieri a 
base d’acqua, e poi, solamente nelle aree più 
asciutte del viso applica un siero a base oleosa.

Personalizzando la cura perfetta per la tua pelle, 
avrai risultati che non hai mai provato prima, che 
trasformeranno in meglio la tua pelle.
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Scienza

Ingredienti

Un vero elisir per nutrire la pelle. Attraverso i lipidi e gli agenti 
nutrienti contenuti in questo siero, la pelle ritrova il suo splendore e 
la sua morbidezza. La formula non grassa fornisce una barriera 
protettiva di lunga durata che rinforza le difese naturali della pelle.

DIISOPROPYL SEBACATE, DIPENTAERYTHRITYL HEXACAPRYLATE/HEXACAPRATE, ISOCETYL STEARATE, 
CANOLA OIL, ROSA CANINA FRUIT OIL, AROMA (FLAVOR), CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE, 
BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, TOCOPHEROL, TRITICUM 
VULGARE (WHEAT) GERM OIL, HYDROXYPHENYL PROPAMIDOBENZOIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, BHT, 
LINALOOL, CITRONELLOL, BENZYL ALCOHOL, GERANIOL.

Rose de Vie Serum
Siero antiossidante naturale e riparatore.


Nominato ‘Best Serum’ da Tatler 2017, setoso, 
non unge e lascia un film protettivo che ripristina 

l’elasticità della pelle mantenendo le sue 
condizioni di salute. Ideale per la pelle secca, 

matura o sensibile.

Con olio di rosa mosqueta bio, ripristina, calma e 
ripara la pelle che ha bisogno di aiuto. Ingredienti 

anti-age ed antiossidanti riducono il rossore, 
proteggono e levigano la pelle.


Dr Jean-Louis Sebagh

Mattino e sera su pelle pulita (prima dell’idratante) massaggiarne 
una piccola quantità su viso, collo e décolleté con movimenti verso 
l’alto fino a completo assorbimento. Anche insieme a Supreme 
Maintenance Youth Serum o Pure Vitamin C Powder Cream. Perfetto 
come trattamento ricostituente di guarigione dopo applicazioni laser 
e peeling chimici, ed sempre ottimale dopo l’esposizione al sole.

Istruzioni d’uso

Base Olio
30 ml

SIERI
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Un trattamento intensivo idratante e riparatore che stimola i livelli di 
collagene e mantiene l’idratazione della pelle per un aspetto fresco e 
compatto. L’acido ialuronico, naturalmente presente nella pelle, è un 
potente umettante, il che significa che è in grado di attrarre e 
trattenere l’umidità, molte volte di più rispetto al suo stesso peso.

AQUA (WATER), HYDROLYZED COLLAGEN, PHENOXYETHANOL, SODIUM HYALURONATE, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, CARBOMER, POLYSORBATE 20, 
PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4.

Serum Repair
Siero “cult” riparatore ad effetto lifting.


Nominato ‘Most Magical 
Perfector’ da Cosmopolitan e ‘Best Skin 

Plumper’ da Harper’s Bazaar, è una formula lifting 
pluripremiata per idratare, riparare e plasmare 

intensamente la pelle. A base di acido ialuronico e 
peptidi di collagene micro-molecolare.

Un siero pluripremiato che rimpolpa la pelle, e 
rende la carnagione istantaneamente compatta e 

luminosa.

Dr Jean-Louis Sebagh

Mattino e sera 3-4 gocce sul viso pulito prima dell’idratante. In 
qualsiasi momento per un aspetto istantaneo radioso. Agitare prima 
dell’uso. Di sera concediti il tempo per un massaggio dolce su viso 
e collo fino a quando la pelle diventa morbida e vellutata, ed applica 
poi Vital Cream o Replenishing Cream. Per occasioni speciali vedere 
pag. 15. Per l’uomo: prodotto perfetto dopo la rasatura grazie ai 
suoi benefici effetti di riparazione e reintegro dell’idratazione.

20 ml

Base Acqua
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Scienza

Ingredienti

Sinergia d’ingredienti vitali tra cui il Resveratrolo “Molecola della 
Giovinezza”, vitamina C, 3 peptidi anti-invecchiamento, acido 
ialuronico, minerali per la radiosità e la protezione anti-inquinamento 
EPF. La pelle appare ringiovanita come seta, e luminosità ed 
l’elasticità si rinnovano. Per qualsiasi routine Ageing-Maintenance.

AQUA (WATER), SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, DIMETHYL ISOSORBIDE, PSEUDOALTEROMONAS 
FERMENT EXTRACT, PHENOXYETHANOL, SODIUM HYALURONATE, BUTYLENE GLYCOL, RHIZOBIAN GUM, 
CITRIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, CHLORPHENESIN, PENTYLENE GLYCOL, CI 77891 (TITANIUM 
DIOXYDE), CAPRYLYL GLYCOL, HIBISCUS ABELMOSCHUS SEED EXTRACT, HYDROLYZED ALGIN, BHT, 
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, MARIS AQUA (SEA WATER), CHLORELLA VULGARIS EXTRACT, 
HYDROLYZED SOY PROTEIN, MAGNESIUM ASPARTATE, ZINC GLUCONATE, XANTHAN GUM, SALICYLIC 
ACID, VITIS VINIFERA (GRAPE) VINE EXTRACT, LECITHIN, COPPER GLUCONATE, SODIUM HYDROXIDE, 
CARBOMER, TRIPEPTIDE-10 CITRULLINE, TRIPEPTIDE-1, TRIETHANOLAMINE.

Supreme Maintenance Youth Serum
Trattamento di giovinezza.


Siero rigenerante per viso, collo e décolleté. 
Contiene Resveratrolo, la ‘molecola della 

giovinezza’ e la più alta percentuale di principi 
attivi di qualsiasi altro prodotto. Idrata, rassoda, 

leviga e compatta, illumina e protegge.

Con il 95% di ingredienti attivi, questo potente 
super siero aiuta ad ottenere la miglior pelle 
possibile. Mescolarne alcune gocce insieme 
a Rose de Vie Serum per creare la formula 

quotidiana perfetta per la tua pelle. 

Dr Jean-Louis Sebagh

Mattino e sera su viso, collo e décolleté su pelle perfettamente 
pulita e prima dell’idratante. Può essere unito a Rose de Vie o 
Serum Repair o Pure Vitamin C Powder Cream.

Istruzioni d’uso

Base Acqua

30-60 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Una miscela innovativa di 15 composti attivi che incorpora 2 peptidi 
originali, associati ad oro e platino puro, che amplificano la sintesi 
del collagene. L’oro puro è riconosciuto sin dall’antichità per i 
benefici anti-invecchiamento per la cura della pelle.

AQUA (WATER), GLYCERIN, CYCLOPENTASILOXANE, DIPENTAERYTHRITYL HEXACAPRYLATE/HEXACAPRATE, 
SACCHAROMYCES/XYLINUM/BLACK TEA FERMENT, DIMETHICONE, POLYDIETHYLENEGLYCOL ADIPATE/IPDI 
COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, PSEUDOALTEROMONAS FERMENT EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, HYDROXYETHYL 
ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, DIMETHICONE CROSSPOLYMER, RHIZOBIAN GUM, 
SODIUM HYALURONATE, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, ACRYLATES COPOLYMER, ALCOHOL, 
BIS-HYDROXYETHOXYPROPYL DIMETHICONE, LAURETH-23, LAURETH-4, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, 
XANTHAN GUM, CITRIC ACID, CHLORPHENESIN, PEG-20 SORBITAN COCOATE, SODIUM BICARBONATE, CAPRYLYL 
GLYCOL, HIBISCUS ABELMOSCHUS SEED EXTRACT, PARFUM (FRAGRANCE), CYCLOTETRASILOXANE, MICA, POTASSIUM 
SORBATE, TITANIUM DIOXIDE, VP/VA COPOLYMER, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, AMODIMETHICONE, HYDROGENATED 
LECITHIN, HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE, MAGNESIUM ASCORBYL PHOSPHATE, HYDROLYZED CANDIDA 
SAITOANA EXTRACT, HYDROLYZED SOY PROTEIN, SALICYLIC ACID, ALTEROMONAS FERMENT EXTRACT, SODIUM 
BENZOATE, IRON OXIDE (CI77491), HEXYLENE GLYCOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, VP/POLYCARBAMYL POLYGLYCOL 
ESTER, LECITHIN, SODIUM HYDROXIDE, HYDROLYZED SESAME PROTEIN PG-PROPYL METHYLSILANEDIOL, ACETYL 
HEXAPEPTIDE-8, TRIPEPTIDE-10 CITRULLINE, CARBOMER, TIN OXIDE, TRIPEPTIDE-1, ACETYL HYDROXYPROLINE, 
ARGININE/LYSINE POLYPEPTIDE, GOLD, ACETYL HYDROXYPROLINE, ARGININE/LYSINE POLYPEPTIDE, COLLOIDAL 
PLATINUM, TRIETHANOLAMINE, COUMARIN, LIMONENE, LINALOOL.

Platinum Gold Elixir
Siero ad azione lifting e ristrutturante.


Super siero lussuoso ed opulento che sfrutta 
l’ultima nano-tecnologia ed include oro 24K e 

platino, per un effetto rassodante, compattante e 
liftante, tipico della tecnica del filo d’oro nota 
come ‘Nefertiti Lift’ (dal nome della bellissima 

regina egiziana del II secolo a.C.).

Per ottenere il massimo beneficio, utilizzarlo per un 
periodo intensivo di almeno quattro settimane di 

trattamento (una confezione).

Dr Jean-Louis Sebagh

4 gocce alla sera su pelle perfettamente pulita, prima dell’idratante. 
Agitare prima dell’uso. Ogni flacone dura 1 settimana.

4x10 ml

Base Acqua
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Scienza

Ingredienti

Sv i luppato pe r r ipa ra re e r idu r re a l m in imo i segn i 
dell’invecchiamento cutaneo, combina potenti idratanti e 
antiossidanti con principi attivi protettivi, antirughe, rassodanti e 
leviganti. Lavora in tandem con l’orologio cronobiologico del corpo 
durante la notte, quando avviene il processo rigenerativo della pelle.

AQUA (WATER), ISONONYL ISONONANOATE, DIPENTAERYTHRITYL HEXACAPRYLATE/HEXACAPRATE, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, EUGLENA GRACILIS EXTRACT, DIMETHYL ISOSORBIDE, ISOSTEARYL 
ISOSTEARATE, BIOSACCHARIDE GUM-4, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC 
TRIGLYCERIDE, LAUROYL LYSINE, RHIZOBIAN GUM, SODIUM HYALURONATE, ALPHA-GLUCAN 
OLIGOSACCHARIDE, PROPANEDIOL, CHLORPHENESIN, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE 
CROSSPOLYMER, SODIUM POLYACRYLATE, C18-C21 ALKANE, CAPRYLYL GLYCOL, GLYCERIN, SESAMUM 
INDICUM (SESAME) SEED OIL, CITRIC ACID, PEG-20 SORBITAN COCOATE, AROMA (FLAVOR), TRITICUM 
VULGARE (WHEAT) GERM OIL, ALGIN, PHOENIX DACTYLIFERA (DATE) SEED EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, 
TRIDECETH-6, BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS, POTASSIUM SORBATE, TOCOPHEROL, BHT, CI 
14700 (RED4), CITRONELLOL, BENZYL ALCOHOL, GERANIOL.

Signature Serum
Siero messaggero di bellezza.


Biotecnologie per aumentare la durata del DNA e 
sviluppare energia per un rinnovamento cellulare rapido 

ed efficace. Proprietà ed ingredienti anti-
invecchiamento, che agiscono sul metabolismo delle 
cellule e stimolano i Telomeri; una formula studiata e 

testata per oltre 5 anni.


La pelle appare subito morbida, rimpolpata, più sana e 
radiosa. Applicarlo al mattino e prima di andare a 

dormire su pelle pulita per avere il massimo beneficio.

Dr Jean-Louis Sebagh

Mattino e sera, subito dopo la pulizia e prima del proprio idratante. 
Per il massimo beneficio, agitare bene prima dell’uso.

Istruzioni d’uso

Base Acqua

30 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Il Diidrossiacetone (DHA) dona alla pelle una luminosità solare, la 
Melanina Hev aiuta a proteggere dalla luce blu-HEV, che dagli ultimi 
studi sembra induca l’attività dei radicali liberi responsabili 
dell’invecchiamento della pelle. Vedere La Protezione a pag. 61.

AQUA (WATER), DIHYDROXYACETONE, GLYCERIN, PEG-12, BUTYLENE GLYCOL, 
PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, MELANIN, PENTYLENE GLYCOL.

Self-Tanning Drops
Abbronzante, illuminante, protettivo.


Contiene melanina in forma frazionata, che fornisce 
un livello superiore di protezione contro la luce blu-

HEV da apparecchi digitali. Formula rivoluzionaria che 
aiuta a proteggere la pelle dagli effetti 

dell’invecchiamento da stress ossidativo, donando 
una bellissima carnagione luminosa e dorata. Poche 
gocce con l’idratante o il siero quotidiano. Il colore si 

sviluppa nell’arco di poche ore e dura 2-3 giorni.

Abbronzatura intelligente. Colore senza danni. 

Dr Jean-Louis Sebagh

Mattino e sera 2-3 gocce insieme all’abituale idratante o siero (per 
un colore più profondo, usare più gocce). Applicare uniformemente 
sulla pelle perfettamente pulita. Lavarsi le mani immediatamente 
dopo l’uso per evitare di macchiarsi. Per un risultato ottimale 
esfoliare prima la pelle. Come autoabbronzante non offre protezione 
dagli effetti dannosi dei raggi UVA-UVB. Si consiglia di applicare 
sempre una protezione solare con un’elevato valore SPF.

20 ml

Base Acqua



32

Scienza

Ingredienti

Retinolo (Vitamina A), Olio di Cocco ed estratto di Alfafa, linfa resinosa 
‘Lacrime di Cristallo’, composto derivato dall’Avena, Squalene (da 
zucchero vegetale), Vitamina E ed olio di semi di Rosa Canina.


DIISOPROPYL SEBACATE, SQUALANE, ROSA CANINA FRUIT OIL, TOCOPHERYL ACETATE, BUTYLENE GLYCOL, 
PENTYLENE GLYCOL, SQUALENE, RETINOL, POLYSORBATE 20, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, 
MEDICAGO SATIVA (ALFALFA) EXTRACT, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TOCOPHEROL, HYDROXYPHENYL 
PROPAMIDOBENZOIC ACID, PISTACUA LENTISCUS (MASTIC) GUM, ASCORBYL PALMITATE

Retinol Night Repair
Leviga i pori ed incrementa il collagene.


Nominato ‘Best Serum’ da Tatler 2017, non unge e 
lascia un film protettivo come di seta che ripristina 
l’elasticità della pelle mantenendola in condizioni di 

salute. Ideale per pelle secca, matura o molto 
sensibile.

Il retinolo è una molecola fotosensibile, quindi va 
utilizzato esclusivamente di notte.


Dr Jean-Louis Sebagh

Applicarne una piccola quantità sulla pelle perfettamente pulita. Non 
miscelarlo con Pure Vitamin C Powder Cream (usarla da sola al 
mattino e Retinol Night Repair la sera). Se la tua pelle è sensibile o 
non hai mai usato il retinolo, si consiglia di utilizzarlo inizialmente 2 
volte a settimana, aumentando gradualmente sino a 5 volte a 
settimana, man mano che si sviluppa la tolleranza della pelle. Il 
retinolo rende la pelle più sensibile alla luce: il mattino seguente 
proteggere la pelle con un prodotto con protezione solare SPF 
elevata. Inizialmente si potrebbe verificare una limitata esfoliazione e 
degli arrossamenti, ma è un fatto normale. Se l’esfoliazione della 
pelle persiste, è consigliato ridurre la frequenza delle applicazioni.

Istruzioni d’uso

Base Acqua

30 ml





La vitamina C è uno dei più potenti antiossidanti per la pelle. 
Agisce contro le aggressioni esterne come i raggi UV, 
l’inquinamento ambientale e lo stress. La Pure Vitamin C 
Powder Cream brevettata da Dr Sebagh è una forma 
stabilizzata di Vitamina C unica ed originale.

Dr Sebagh la chiama il “sale della bellezza”, la Pure Vitamin C 
Powder Cream può essere miscelata con altri prodotti 
donando alla pelle un alto potere schiarente e illuminante.


Una polvere magica che applicata diventa una crema leggera 
e rilascia un’alta concentrazione di Vitamina C. Un 
trattamento potente ed innovativo che dona una naturale 
lucentezza e radiosità proteggendo al tempo stesso la pelle.

Oltre a donare luminosità e ad apportare potenti benefici 
antiossidanti, la Pure Vitamin C Powder Cream gioca un ruolo 
chiave nella strategia anti-age di Dr Sebagh, contribuendo 
alla formazione del collagene, ed aiutando la prevenzione 
delle macchie (provate ad unirla alla Deep Exfoliating Mask 
per ridurre la comparsa di macchie). 

La preziosa Vitamina C contenuta in questa polvere cremosa, 
è pronta ad essere rilasciata solo quando viene applicata 
sulla pelle. Un brevetto di Dr Sebagh.
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IL POTERE DELLA VITAMINA C
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Mezza dose-tacca mattino e/o sera insieme a crema  o siero a 
preferenza tra quelli della Serum Bar (pag. 22) per creare il proprio 
trattamento. Una leggera pressione della punta delle dita 
trasformerà la polvere in una crema leggera che verrà rapidamente 
assorbita. Applicare su viso e collo. Può anche essere applicata 
direttamente sulle macchie marroni.

Insieme ai benefici schiarenti e ai poteri antiossidanti, svolge anche 
un ruolo chiave nella strategia Ageing-Maintenance contribuendo a 
riattivare il collagene e l’elasticità, oltre ad aiutare a prevenire i segni 
della pigmentazione uniformando la cute (combinata con  Deep 
Exfoliating Mask riduce gli effetti della iper-pigmentazione).

AQUA (WATER), SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, SILICA SILYLATE, DIMETHICONE/VINYL 
DIMETHICONE CROSSPOLYMER, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, C12-14 
PARETH-12, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CHLORPHENESIN.

Pure Vitamin C Powder Cream
Antiossidante, illuminante, anti-macchia.

Una formulazione unica ed originale. La 

polvere si trasforma in una crema leggera 
durante l’applicazione rilasciando 

direttamente la vitamina C sulla pelle.

Questo must-have per la pelle può essere 

facilmente miscelato con il siero o la crema 
preferita, per creare un perfetto effetto 

rassodante, protettivo e riparatore per la 
pelle. Con Deep Exfoliating Mask per ridurre 
la pigmentazione e aiutare a curare l’acne.


Dr Jean-Louis Sebagh
5x1,95gr
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Il potere illuminante e protettivo della vitamina C antiossidante con 
l’acido ialuronico e un trio di estratti di frutta idratanti. I filtri UV con 
SPF15 proteggono la pelle. Aiuta a riempire linee sottili mentre 
assorbe il sebo. Il make-up scivola magnificamente. L’estratto di 
felce di mare riduce le macchie senili e di pigmentazione.

AQUA (WATER), OCTOCRYLENE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, GLYCERIN, DIISOPROPYL 
SEBACATE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, CETEARYL ALCOHOL, NYLON 6/12, 
POLYGLYCERYL-6 LAURATE, POLYGLYCERYL-10 OLEATE, DIMETHICONE, HYDROXYETHYL 
ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, 
AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, CETEARYL GLUCOSIDE, 
CITRULLUS VULGARIS (WATERMELON) FRUIT EXTRACT, SORBITAN PALMITATE, PALMARIA 
PALMATA EXTRACT, PARFUM (FRAGRANCE), LENS ESCULENTA (LENTIL) FRUIT EXTRACT, PYRUS 
MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT, MICA, 3- O-ETHYL ASCORBIC ACID, TITANIUM DIOXIDE, 
DISODIUM COCOYL GLUTAMATE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, ETHYLHEXYL- GLYCERIN, 
DISODIUM EDTA, SODIUM LACTATE, HONOKIOL, MAGNOLOL, TOCOPHERYL ACETATE, 
RHIZOBIAN GUM, SODIUM HYALURONATE, SODIUM HYDROXIDE, HYDROLYZED ALGAE EXTRACT, 
SODIUM PCA, GLUCOSE, CHLORPHENESIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, BHT, 
BENZYL SALICYLATE, BENZYL BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, LIMONENE, 
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, GERANIOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE

Vitamin C Brightening Primer SPF15
Levigante, illuminante, protettivo.


Crea un effetto immediato sul modo in cui la pelle 
appare e come la percepiamo. Crema leggera che dona 

all’istante un aspetto più liscio, luminoso, fresco e

dai molteplici benefici Ageing-Maintenance.

Un primer multi-tasking anche trattamento di cura della 
pelle. Formulazione estremamente avanzata che rende 
la pelle “pronta per la fotocamera”, con o senza trucco, 

per un look radioso.

Dr Jean-Louis Sebagh

Applicare su viso pulito dopo l’idratante o siero. Lasciare assorbire il 
primer completamente prima dell’applicazione del make-up.

40 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Mattino e/o sera su viso e collo puliti. Per una maggiore efficacia 
applicarla dopo il siero indicato per la propria pelle. Può essere 
usata con Pure Vitamin C Powder Cream o Serum Repair.

Il fattore di crescita ETF ha proprietà ringiovanenti: ispessimento 
dell’epidermide, aumento dello strato granulare e miglioramento 
dell’aspetto della pelle.

AQUA (WATER), ISONONYL ISONONANOATE, ETHYLHEXYL PALMITATE, MACADAMIA TERNIFOLIA 
SEED OIL, GLYCERIN, POLYSORBATE 60, SORBITAN STEARATE, MARIS AQUA (SEA WATER), 
GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, PALMITOYL PROLINE, DIMETHICONE, SODIUM 
ACRYLATE/ SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, 
TOCOPHERYL ACETATE, ISOHEXADECANE, SAFFLOWER OIL / PALM OIL AMINOPROPANEDIOL 
ESTERS, MAGNESIUM PALMITOYLGLUTAMATE, SODIUM PALMITOYLSARCOSINATE, 
CHLORPHENESIN, PARFUM (FRAGRANCE), POLYSORBATE 80, CAPRYLYL GLYCOL, BUTYLENE 
GLYCOL, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, HYDROLYZED COLLAGEN, CITRIC ACID, POTASSIUM 
SORBATE, CARBOMER, POLYSORBATE 20, CUCURBITA PEPO (PUMPKIN) SEED EXTRACT, 
PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4, BENZYL SALICYLATE, BENZYL BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, 
LINALOOL, LIMONENE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, GERANIOL, ALPHA-
ISOMETHYL IONONE.

Vital Cream
Crema idratante leggera.


“Crema miracolosa” per Glamour, è 
rivitalizzante, leggera, idratante e 

grazie ai peptidi protegge la pelle dai 
segni precoci d’invecchiamento. 

Ideale per tutti i tipi di pelle, meglio 
se normali o leggermente secche.

IDRATANTI

Una crema leggera, perfetta per avere una pelle morbida, idratata e 
carnosa. Splendida per pelle giovane e per chi ama creme delicate.


Dr Jean-Louis Sebagh
50 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Mattino e sera su viso e collo puliti (no contorno occhi). La pelle 
risulterà subito più idratata, morbida, elastica e rivitalizzata.

Protegge, idrata, rimpolpa. Rinforza la naturale barriera protettiva 
con molecole lipidiche, caffè verde, oligopeptidi di nocciola, estratto 
di palma da datteri, acido ialuronico, ceramidi e filtro EPF.

AQUA (WATER), DIPENTAERYTHRITYL HEXACAPRYLATE/HEXACAPRATE, DIMETHICONE/VINYL 
DIMETHICONE CROSSPOLYMER, BEHENYL ALCOHOL, DIPENTAERYTHRITYL PENTAISONONANOATE, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLEYL ERUCATE, SAFFLOWER OIL / PALM OIL 
AMINOPROPANEDIOL ESTERS, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, PHENOXYETHANOL, 
HYDROLYZED HAZELNUT PROTEIN, GLYCERIN, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, PEG-75 STEARATE, 
ACRYLATES COPOLYMER, BENZYL ALCOHOL, SODIUM POLYACRYLATE, CHLORPHENESIN, 
CETETH-20, STEARETH-20, C18-C21 ALKANE, CAPRYLYL GLYCOL, PARFUM (FRAGRANCE), C12-14 
PARETH-12, PHOENIX DACTYLIFERA (DATE) SEED EXTRACT, BHT, CITRIC ACID, SALICYLIC ACID, 
BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS, TRIDECETH-6, SORBIC ACID, VP/POLYCARBAMYL 
POLYGLYCOL ESTER, RHIZOBIAN GUM, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED SESAME PROTEIN PG-
PROPYL METHYLSILANEDIOL, BIOSACCHARIDE GUM-4, POTASSIUM SORBATE, TOCOPHEROL, 
BENZYL SALICYLATE, BENZYL BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, LIMONENE, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, GERANIOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE.

High Maintenance Cream
Idratante per pelle esigente.


“Migliore Crema Viso Invernale” 
per Harper’s Bazaar, è una lussuosa 
crema idratante ‘tutto-in-uno’ con 

fattori di crescita anti-
invecchiamento, film anti-

inquinamento e Ceramidi per 
ripristinare la barriera cutanea. 

Ideale per pelle mista.

50 ml

Multi-tasking giorno e notte: protegge, reintegra ed idrata la pelle 
lasciandola vellutata. Con Serum Repair per un effetto lifting.


Dr Jean-Louis Sebagh
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Mattino e sera su viso, collo e décolleté su pelle perfettamente 
pulita evitando il contorno occhi.

Pellicola protettiva anti-inquinamento, polisaccaride EPF uno scudo 
che protegge la pelle da metalli pesanti e radicali liberi. Ceramide-
Simile e Acido Linoleico reintegrano la pelle con lipidi naturali.

AQUA (WATER), CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN, DICAPRYLYL ETHER, PEG-12, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, EUGLENA GRACILIS EXTRACT, POLYMETHYL METHACRYLATE, BIOSACCHARIDE 
GUM-4, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, 
CETEARYL ALCOHOL, DIMETHICONE, SILANEDIOL SALICYLATE, HYDROGENATED PALM KERNEL 
GLYCERIDES, CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE, PHENOXYETHANOL, GLYCERYL 
DIBEHENATE, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, ROSA CANINA FRUIT OIL, POLYACRYLATE-13, 
PEG-75 STEARATE, TRIBEHENIN, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, PROPANEDIOL, CETETH-20, 
STEARETH-20, POLYISOBUTENE, CHLORPHENESIN, PARFUM (FRAGRANCE), CAPRYLYL GLYCOL, 
SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, GLYCERYL BEHENATE, SAFFLOWER OIL / PALM OIL 
AMINOPROPANEDIOL ESTERS, HYDROGENATED PALM GLYCERIDE, BHT, TRITICUM VULGARE (WHEAT) 
GERM OIL, ALGIN, GERANYLGERANYLISOPROPANOL, POLYSORBATE 20, PHOENIX DACTYLIFERA 
(DATE) SEED EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS, 
RHIZOBIAN GUM, SODIUM HYALURONATE, POTASSIUM SORBATE, TOCOPHEROL, BENZYL 
SALICYLATE, BENZYL BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, LIMONENE, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, GERANIOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE.

Extreme Maintenance Cream
Ideale per pelle secca e matura.


Lussuosa, ultra-ricca, rassodante e 
progettata per la pelle secca. La sua 

combinazione d'ingredienti 
biotecnologici offre una carnagione 

protetta, sana ed impeccabile. 
Formula ‘tutto-in-uno’ per comfort 
estremo, idratazione e protezione.

Suprema nell’idratare intensamente la pelle più secca e sensibile. 
Aggiungere una dose di Serum Repair per una pelle più carnosa.


Dr Jean-Louis Sebagh50 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Mattino e sera su pelle pulita, seguire se necessario con  Pure 
Vitamin C Powder Cream e/o il siero preferito Dr Sebagh.

Per pelle indebolita dall’esaurimento degli ormoni più giovani 
(menopausa). Trattamento intensivo idratante per l’immediato 
miglioramento di pelle sensibile, invecchiata precocemente e 
danneggiata dal sole. Complesso naturale di fitormoni.

AQUA (WATER), ISONONYL ISONONANOATE, ISOPROPYL PALMITATE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, PROPYLENE GLYCOL, CETYL ALCOHOL, HYDROLYZED SOY PROTEIN, 
HYDROLYZED COLLAGEN, POLYSORBATE 60, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, 
SORBITAN STEARATE, PHENOXYETHANOL, STEARIC ACID, DIMETHICONE, MAGNESIUM 
ALUMINUM SILICATE, OLEYL ERUCATE, UREA, PALMITIC ACID, POLYACRYLAMIDE, PARFUM 
(FRAGRANCE), TOCOPHERYL ACETATE, PROPYLENE GLYCOL ALGINATE, C13-14 ISOPARAFFIN, 
CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL, RETINYL PALMITATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, 
SODIUM CHONDROITIN SULFATE, PHOENIX DACTYLIFERA (DATE) SEED EXTRACT, LAURETH-7, 
BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS, ALGAE (LAMINARIA DIGITATA EXTRACT), 
GENTIANA LUTEA EXTRACT, TOCOPHEROL, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, 
TRIETHANOLAMINE, SORBIC ACID, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, 
BENZYL SALICYLATE, BENZYL BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, LIMONENE, 
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, GERANIOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE.

Replenishing Cream
Crema riparatrice.


Molto nutriente risponde alle 
esigenze della pelle matura, secca, 

danneggiata e invecchiata 
prematuramente. Gli elementi 

essenziali aiutano a ristrutturare la 
pelle e a reintegrare l’umidità persa.

Ideale per nutrire la pelle secca o disidratata. Per pelle molto secca, 
massaggiare preventivamente con alcune gocce di Serum Repair.


Dr Jean-Louis Sebagh50 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Mattino e/o sera uno strato sottile picchiettato delicatamente sul 
viso perfettamente pulito. Può essere utilizzato come idratante e 
ogni volta che è necessario migliorare la luminosità durante il giorno.

Un alleato che fornisce luminosità ad effetto immediato. Una nuova 
generazione di prodotti ‘ibridi’ per la cura della pelle, che unisce 
efficaci benefici anti-invecchiamento con proprietà cosmetiche.

AQUA (WATER), GLYCERIN, CYCLOPENTASILOXANE, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM 
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, HYDROXYETHYL UREA, POLY(GLYCOL ADIPATE)/BIS-
HYDROXYETHOXYPROPYL DIMETHICONE COPOLYMER, BUTYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, 
HYDROLYZED SOY PROTEIN, PARFUM (FRAGRANCE), DIMETHICONE CROSSPOLYMER, 
DIMETHICONE, MICA, TITANIUM DIOXIDE, LECITHIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, LAURETH-23, 
LAURETH-4, ACRYLATES COPOLYMER, CYCLOTETRASILOXANE, RHIZOBIAN GUM, SODIUM 
HYALURONATE, VP/VA COPOLYMER, POTASSIUM SORBATE, HYDROLYZED CANDIDA SAITOANA 
EXTRACT, CITRIC ACID, AMODIMETHICONE, HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE, 
ALTEROMONAS FERMENT FILTRATE, CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL, VP/POLYCARBAMYL 
POLYGLYCOL ESTER, HYDROLYZED SESAME PROTEIN PG-PROPYL METHYLSILANEDIOL, SORBIC 
ACID, ACETYL TETRAPEPTIDE-2, DEXTRAN, HEXANOYL DIPEPTIDE-3 NORLEUCINE ACETATE, 
BENZYL SALICYLATE, LIMONENE.

Luminous Glow Cream

50 ml

Prime idratante ed illuminante.

 Formula leggera da indossare e di 
facile assorbimento: un primer per 
un make-up impeccabile per pelle 

normale o grassa. Aiuta a cancellare 
i segni di affaticamento, lasciando 

una carnagione luminosa e 
dall’aspetto giovanile.

Unito al fondotinta per un make-up luminoso, oppure massaggiato 
per 5 minuti come maschera illuminante.


Dr Jean-Louis Sebagh
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Mattino e sera, applicare su viso e collo su pelle pulita.

Diversi ingredienti combattono la sovrapproduzione di sebo. Il sodio 
ialuronato fornisce idratazione essenziale ed una pellicola 
trasparente e non appiccicosa che rende la pelle vellutata. La 
Calamina assorbe sebo e lipidi, mentre l’acido oleanolico combatte 
il sebo e riduce l’infiammazione. Un complesso minerale di zinco 
assicura una finitura perfettamente opaca e priva di brillantezza. 

INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM 
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, ISOAMYL LAURATE, HYDROXYETHYL UREA, 
FARNESYL ACETATE, CALAMINE, POLYMETHYL METHACRYLATE, PANTHENYL TRIACETATE, 
PHENOXYETHANOL, CITRIC ACID, PIROCTONE OLAMINE, CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL, 
BUTYLENE GLYCOL, AROMA (FLAVOR), PEG-60 ALMOND GLYCERIDES, RHIZOBIAN GUM, 
SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL ACETATE, CARBOMER, NORDIHYDROGUAIARETIC ACID, 
OLEANOLIC ACID, CITRONELLOL, BENZYL ALCOHOL, GERANIOL

Skin Perfecting Cream
Seboregolatore ed opacizzante.


Formula innovativa gel-crema, oil-
free che viene rapidamente 

assorbita, fornendo un’idratazione 
essenziale senza untuosità. Base 
ideale per una finitura fresca ed 
impeccabile del make-up per la 

pelle problematica e ricca di sebo.

50 ml

Come schiarente con Pure Vitamin C Powder Cream. 

Una-due volte a settimana: prima Deep Exfoliating Mask poi Skin 

Perfecting Mask e poi seguire con Skin Perfecting Cream. 

Dr Jean-Louis Sebagh



AQUA (WATER), CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN, PEG-12, DICAPRYLYL ETHER, DIMETHICONE, 
BIOSACCHARIDE GUM-4, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) 
BUTTER, CETEARYL ALCOHOL, POLYMETHYL METHACRYLATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
HYDROGENATED PALM KERNEL GLYCERIDES, CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE, 
PHENOXYETHANOL, GLYCERYL DIBEHENATE, POLYACRYLATE-13, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, 
ROSA CANINA FRUIT OIL, PEG-75 STEARATE, CITRULLUS VULGARIS (WATERMELON) FRUIT EXTRACT, 
TRIBEHENIN, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, PROPANEDIOL, LENS ESCULENTA (LENTIL) FRUIT 
EXTRACT, PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT, MICA, POLYISOBUTENE, CETETH-20, STEARETH-20, 
CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL, TITANIUM DIOXIDE, BUTYLENE GLYCOL, SESAMUM INDICUM 
(SESAME) SEED OIL, GLYCERYL BEHENATE, AROMA (FLAVOR), SAFFLOWER OIL / PALM OIL 
AMINOPROPANEDIOL ESTERS, HYDROGENATED PALM GLYCERIDE, SODIUM LACTATE, BHT, TRITICUM 
VULGARE (WHEAT) GERM OIL, ALGIN, POLYSORBATE 20, PHOENIX DACTYLIFERA (DATE) SEED 
EXTRACT, DIGLUCOSYL GALLIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM PCA, VITIS VINIFERA (GRAPE) 
VINE EXTRACT, BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS, RHIZOBIAN GUM, SODIUM 
HYALURONATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, MELANIN, TOCOPHEROL, CI 14700 
(RED4), PENTYLENE GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRONELLOL, BENZYL ALCOHOL, GERANIOL.
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Mattino su viso perfettamente pulito. Per il massimo beneficio, 
combinarla con uno o più sieri, in base al tipo di pelle (pag. 22). 
Dopo l’applicazione seguire con una buona protezione solare SPF.

Un ricco mix d’ingredienti unici e bilanciati per un vero must-have!

Supreme Day Cream
Ristruttura, protegge, idrata.


Aiuta a proteggere la pelle dagli 
effetti dannosi della luce ad alta 

energia visibile (HEV-luce diurna), 
emessa da laptop, tablet, telefoni 

cellulari e luci a LED ed altro ancora. 
Una crema mix ad alta tecnologia.

IDRATANTI SUPREME 

Tripla azione: protezione dalla luce, antiossidante, anti-radicali liberi, 
ed anti-inquinamento, ripristina l’idratazione con effetto tensore, 

donando luminosità e compattezza. 

Dr Jean-Louis Sebagh50 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Su viso e collo prima di coricarsi su pelle perfettamente pulita. Per 
ottenere il massimo beneficio, sovrapporla a Supreme Maintenance 
Youth Serum o miscelarla con un paio di gocce del medesimo.

Incorpora i più recenti ingredienti cosmetici da biotecnologia che 
lavorano in sintonia con l’orologio biologico naturale della pelle 
eliminando i segni di affaticamento, tonificandola e rassodandola.

AQUA (WATER), CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERYL STEARATE, GLYCERIN, DICAPRYLYL ETHER, PEG-12, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, EUGLENA GRACILIS EXTRACT, CETEARETH-20, BIOSACCHARIDE 
GUM-4, CETEARYL ALCOHOL, POLYACRYLATE-13, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, 
DIMETHICONE, POLYMETHYL METHACRYLATE, HYDROGENATED PALM KERNEL GLYCERIDES, 
CETEARETH-12, CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE, PHENOXYETHANOL, GLYCERYL 
DIBEHENATE, POLYISOBUTENE, ROSA CANINA FRUIT OIL, AROMA (FLAVOR), CETYL ALCOHOL, 
TRIBEHENIN, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, PROPANEDIOL, CHLORPHENESIN, CAPRYLYL 
GLYCOL, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, GLYCERYL BEHENATE, PEG-75 STEARATE, 
SAFFLOWER OIL / PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS, POLYSORBATE 20, HYDROGENATED PALM 
GLYCERIDE, BHT, CETETH-20, STEARETH-20, TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL, ALGIN, PHOENIX 
DACTYLIFERA (DATE) SEED EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) 
STEROLS, RHIZOBIAN GUM, SODIUM HYALURONATE, POTASSIUM SORBATE, TOCOPHEROL, CI 14700 
(RED4), CITRONELLOL, BENZYL ALCOHOL, GERANIOL.

Supreme Night Secret
Riattivante profondo notturno.


.

Svegliati con la pelle 

radiosa. Rigenerati con l’orologio 
naturale della pelle.


Un super trattamento notturno: unita 
a Serum Repair per riempire, e 

con Pure Vitamin C Powder 
Cream per illuminare la pelle opaca.


La mia prima crema da notte creata con una tecnologia che 
funziona la notte, quando avviene il fondamentale processo 

rigenerativo della pelle.

Dr Jean-Louis Sebagh50 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Crema ricca e di facile applicazione mattino/sera su pelle pulita, 
massaggiando delicatamente e con fermezza con le dita lungo collo 
e décolleté con un movimento dal basso verso l’alto.

Sviluppato per migliorare in poche settimane il ripristino della 
compattezza e dell’elasticità della pelle di collo e décolleté,

AQUA (WATER), CYCLOPENTASILOXANE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, GLYCERIN, DICAPRYLYL 
ETHER, PEG-12, SILANEDIOL SALICYLATE, BIOSACCHARIDE GUM-4, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL 
STEARATE, RAHNELLA/SOY PROTEIN FERMENT, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, CETEARYL 
ALCOHOL, DIMETHICONE, POLYMETHYL METHACRYLATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
HYDROGENATED PALM KERNEL GLYCERIDES, CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE, 
PHENOXYETHANOL, POLYACRYLATE-13, GLYCERYL DIBEHENATE, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, ROSA 
CANINA FRUIT OIL, PEG-75 STEARATE, AROMA (FLAVOR), BUTYLENE GLYCOL, TRIBEHENIN, ALPHA-GLUCAN 
OLIGOSACCHARIDE, PROPANEDIOL, POLYISOBUTENE, CETETH-20, STEARETH-20, CHLORPHENESIN, 
CAPRYLYL GLYCOL, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, GLYCERYL BEHENATE, SAFFLOWER OIL / 
PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS, HYDROGENATED PALM GLYCERIDE, GLYCERYL ACRYLATE/
ACRYLIC ACID COPOLYMER, POLYSORBATE 20, BHT, TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL, ALGIN, 
SODIUM LACTATE, PHOENIX DACTYLIFERA (DATE) SEED EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM 
DEHYDROACETATE, BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS, RHIZOBIAN GUM, SODIUM 
HYALURONATE, POTASSIUM SORBATE, ANEMARRHENA ASPHODELOIDES ROOT EXTRACT, TOCOPHEROL, 
EDTA, PALMITOYL OLIGOPEPTIDE, CI 14700 (RED4), BENZYL ALCOHOL, CITRONELLOL, GERANIOL.

Supreme Neck Lift
Lifting ed elasticità collo e décolleté.


Aumenta e ripristina la compattezza 
e l’elasticità della pelle del collo e 

del décolleté utilizzando una potente 
concentrazione di principi attivi per 

produrre risultati sorprendenti e 
verificabili in poche settimane di uso 

regolare.

Problemi diffusi da risolvere riguardano collo e décolleté. I bisogni 
dei miei pazienti mi hanno portato a creare questa crema specifica.


Dr Jean-Louis Sebagh50 ml

VISO & CORPO
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Mattino/sera, dopo bagno/sole: asciugare bene il corpo pulito prima 
di applicarla abbondantemente massaggiando delicatamente la 
pelle fino a completo assorbimento, per ritrovare tonicità e vigore.

Olio di Rosa canina, Burro di Karitè, olio di Sesamo e di germe di 
grano, acido ialuronico, buccia di melone d’acqua, estratto di Palm 
Data Kernel e decine di altri ingredienti attivi da biotecnologia.

AQUA (WATER), CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN, DICAPRYLYL ETHER, PEG-12, SILANEDIOL SALICYLATE, 
BIOSACCHARIDE GUM-4, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) 
BUTTER, CETEARYL ALCOHOL, DIMETHICONE, POLYMETHYL METHACRYLATE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED PALM KERNEL GLYCERIDES, CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE, 
PHENOXYETHANOL, POLYACRYLATE-13, GLYCERYL DIBEHENATE, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, ROSA 
CANINA FRUIT OIL, PEG-75 STEARATE, CITRULLUS VULGARIS (WATERMELON) FRUIT EXTRACT, TRIBEHENIN, 
ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, PROPANEDIOL, POLYISOBUTENE, LENS ESCULENTA (LENTIL) FRUIT 
EXTRACT, PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT, MICA, CETETH-20, STEARETH-20, CHLORPHENESIN, 
CAPRYLYL GLYCOL, TITANIUM DIOXIDE, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, GLYCERYL BEHENATE, 
AROMA (FLAVOR), SAFFLOWER OIL / PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS, HYDROGENATED PALM 
GLYCERIDE, SODIUM LACTATE, BHT, TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL, ALGIN, POLYSORBATE 20, 
PHOENIX DACTYLIFERA (DATE) SEED, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM PCA, BRASSICA CAMPESTRIS 
(RAPESEED) STEROLS, RHIZOBIAN GUM, SODIUM HYALURONATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM 
BENZOATE, TOCOPHEROL, CI 14700 (RED4) , CITRONELLOL, BENZYL ALCOHOL, GERANIOL.

Supreme Body
Rigenerante corpo.


Ristruttura, sostiene e rassoda la 
pelle di tutto il corpo. La sua formula 

innovativa ed intensiva è stata 
arricchita con ingredienti come 

l’acido ialuronico che idrata la pelle 
e la rende elastica e radiosa. Viene 

assorbita facilmente.

200 ml

Idratazione intensa ed immediata, elasticità e compattezza,

migliora la capacità di riparazione e protezione dalle aggressioni 

ambientali esterne.

Dr Jean-Louis Sebagh
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Scienza

Ingredienti

Delicatamente profumato ripristina la barriera cutanea idratando e 
nutrendo in profondità tutti i tipi di pelle. L’olio di colza, ricco di acidi 
grassi essenziali e la Vitamina E antiossidante, forniscono un’intensa 
idratazione. Miscela unica di pigmenti ‘perlescenti’ che dona alla 
pelle un sofisticato effetto “baciati dal sole” di giorno e di notte. 
Ripristina la barriera cutanea e lascia la pelle morbida e levigata, 
senza alcun effetto oleoso, mentre il potente olio antinfiammatorio, 
di altissima qualità, lenisce rossore, prurito e irritazioni. 

COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, DIISOPROPYL SEBACATE, OLEIC/LINOLEIC/LINOLENIC POLYGLYCERIDES, 
CANOLA OIL, OCTYLDODECYL PCA, OLEYL ERUCATE, TOCOPHEROL, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, 
BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, PARFUM (FRAGRANCE), TITANIUM DIOXIDE, MICA, CI 77491 (IRON 
OXIDES), SILICA, HYDROXYPHENYL PROPAMIDOBENZOIC ACID, TIN OXIDE, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC 
ACID, COUMARIN, LIMONENE, LINALOOL.

Shimmering Body Oil
Idratante, nutriente, illuminante.


Perfetto da utilizzare anche dopo 
l’esposizione al sole. Unisce i benefici di un 
lussuoso trattamento con ingredienti multi-
attivi al piacere di un olio illuminante e può 

essere usato su tutto il corpo o su zone 
specifiche.

Può essere utilizzato per illuminare aree 
specifiche e dare un tocco di brillantezza, 
come ad esempio sulle spalle o sulla parte 

superiore del piede.

Dr Jean-Louis Sebagh

Agitare energicamente prima dell’uso per amalgamare bene l’olio e 
le particelle dorate; un leggero strato su pelle pulita e asciutta.

Istruzioni d’uso

50 ml
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Applicarlo su labbra pulite ed asciutte.

Idratante-antirughe: gli oli vegetali utilizzati (ottenuti da processi di 
“chimica verde”) forniscono un effetto idratante di lunga durata che 
minimizza le linee sottili. Nutriente: Burro di Karitè un cicatrizzante 
naturale usato da secoli per proteggere e curare la pelle. Lenitivo: 
Acido Idrossifenil e Propamidobenzoico dall’estratto naturale di 
avena, calma la pelle sensibile e lenisce le irritazioni. Rinfrescante: il 
Mentile Lattato da foglie di menta campestre dona una sensazione 
di freschezza immediata, intensa e di lunga durata.

NEOPENTYL GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE, TRIBEHENIN, TRIDECYL TRIMELLITATE, OLEIC/
LINOLEIC/LINOLENIC POLYGLYCERIDES, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, MENTHYL 
LACTATE, BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, TOCOPHEROL, HYDROXYPHENYL 
PROPAMIDOBENZOIC ACID, RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL, ASCORBYL PALMITATE, CI 
15850 (RED 7)

Lip Balm
Multi-attivo, protettivo, levigante.


Prodotto ideale per tutto l’anno: nutre e 
lenisce le labbra in primavera, durante 
l’esposizione al sole estivo e combatte 
efficacemente gli effetti disidratanti del 
riscaldamento e dei venti freddi durante 

l’autunno e l’inverno. Una sola 
applicazione lascia le labbra 

rivitalizzate, rinvigorite e morbide.

Testato su uomini e donne, con 

particolare attenzione a coloro che sono 
tendenzialmente avversi al balsamo 
labbra a causa della tipiche texture.

15 ml

Crea la tua nuance 
mescolandolo con il tuo 

rossetto preferito

Dr Jean-Louis Sebagh
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Scienza

Ingredienti

Emozionante svolta nella cura delle mani. Una crema che aiuta a 
prevenire i primi segni dell’invecchiamento. Viene assorbita 
rapidamente, non unge, è intensamente idratante, e fornisce un 
invisibile guanto di protezione ed idratazione a lungo termine. Dona 
una bellezza immediata con risultati di lunga durata.

AQUA (WATER), DIPENTAERYTHRITYL HEXACAPRYLATE/HEXACAPRATE, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE 
CROSSPOLYMER, BEHENYL ALCOHOL, DIPENTAERYTHRITYL PENTAISONONANOATE, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL 
STEARATE, GLYCERIN, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, SILANEDIOL SALICYLATE, SQUALANE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE, PHENOXYETHANOL, PEG-75 STEARATE, SODIUM 
POLYACRYLATE, CHLORPHENESIN, C18-C21 ALKANE, CETETH-20, PARFUM (FRAGRANCE), STEARETH-20, CAPRYLYL 
GLYCOL, C12-14 PARETH-12, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, SAFFLOWER OIL / PALM OIL AMINOPROPANEDIOL 
ESTERS, BHT, TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL, PHOENIX DACTYLIFERA (DATE) SEED EXTRACT, TOCOPHERYL 
ACETATE, TRIDECETH-6, BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS, RHIZOBIAN GUM, SODIUM HYALURONATE, 
BIOSACCHARIDE GUM-4, TOCOPHEROL, BENZYL SALICYLATE, BENZYL BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, 
LIMONENE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, GERANIOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE.

High Maintenance Hand Cream
Protezione e rigenerazione mani.


Non grassa, assorbita facilmente ed 
intensamente idratante, fornisce un guanto di 
protezione invisibile simile a seta ed idrata nel 
lungo termine. Le mani sono subito più belle, e 

i risultati durano a lungo.

Trattamento mani idratante istantaneo che ripara e 
protegge. Una sera alla settimana utilizzare prima 

la Deep Exfoliating Mask e a seguire miscelare Pure 
Vitamin C Powder Cream con una dose generosa di 

crema e lasciarla tutta la notte.

Dr Jean-Louis Sebagh

Applicare in qualsiasi momento, meglio dopo aver lavato le mani. 
Massaggiare la crema lavorandola dal polso verso la punta delle 
dita, sino ad unghie e cuticole.

Istruzioni d’uso

75 ml
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Le eruzioni cutanee hanno molteplici cause: pelle 
grassa, pori ostruiti, infezioni, infiammazioni e macchie. 
Dr Sebagh ha creato una potente gamma di prodotti 
che può prevenirle e poi curarle efficacemente.

Detergere, esfoliare e pulire in profondità


Detergere la pelle accuratamente due volte al giorno 
con Breakout Foaming Cleanser (pag. 8), fondamentale 
nel prevenire le eruzioni cutanee grazie alla sua formula 
antibatterica, antinfiammatoria e calmante. 

Esfoliare regolarmente il viso con Deep Exfoliating Mask 
(due volte a settimana) per aprire i pori e preparare la 
pelle ad una pulizia profonda grazie a Skin Perfecting 
Mask, che purifica con una potente azione antibatterica.

Come trattare le eruzioni cutanee 


Per trattare le eruzioni cutanee sono indispensabili 
Breakout Cream & Powder, che forniscono una 
soluzione efficace e mirata, eliminando brufoli e 
riducendo i rossori. Entrambe possono essere utilizzate 
come trattamento d’emergenza per singole macchie o 
imperfezioni, mentre la Breakout Cream può essere 
utilizzata da sola nel prevenire le eruzioni cutanee.

Per pelle soggetta ad eruzioni cutanee, è fondamentale 
scegliere prodotti privi di oli. Serum Repair è perfetto, 
essendo oil-free e ricco di acido ialuronico che idrata 
intensamente e nutre la pelle mentre le dona luminosità.

PELLE PROBLEMATICA
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Mattino e sera pulire in profondità con Breakout Foaming Cleanser. 
Nel palmo della mano unire uguale quantità di Powder e di Breakout 
Cream (o Vital Cream) applicandola specialmente sulla zona T più 
oleosa o direttamente sulle macchie. Una-due volte a settimana 
utilizzare la maschera Deep Exfoliating Mask per contrastare la 
cheratinizzazione e l’infiammazione per 5-10 minuti, applicando 
successivamente sia la polvere che la crema antibatterica Breakout.

Breakout Cream con ACNETTM e Powder con ACNACIDOLTM.

Crema: AQUA (WATER), BUTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, CALAMINE, ISOSTEARYL ISOSTEARATE, 
ARACHIDYL ALCOHOL, PALMITOYL PROLINE, BEHENYL ALCOHOL, OCTADECENEDIOIC ACID, SODIUM 
ACRYLATE/ SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, MAGNESIUM PALMITOYLGLUTAMATE, 
SODIUM PALMITOYLSARCOSINATE, PHENOXYETHANOL, ARACHIDYL GLUCOSIDE, ISOHEXADECANE, 
MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, PIROCTONE OLAMINE, PARFUM (FRAGRANCE), CAPRYLYL GLYCOL, 
CHLORPHENESIN, POLYSORBATE 80, MAGNESIUM ASPARTATE, ZINC GLUCONATE, PEG-60 ALMOND 
GLYCERIDES, COPPER GLUCONATE, CARBOMER, NORDIHYDROGUAIARETIC ACID, OLEANOLIC ACID, 
BHT, BENZYL SALICYLATE, BENZYL BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, LIMONENE, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, GERANIOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE.

 

Polvere: AQUA (WATER), SILICA SILYLATE, BUTYLENE GLYCOL, CALAMINE, GLYCERIN, TAPIOCA STARCH, 
PHENOXYETHANOL, SACCHAROMYCES/ZINC FERMENT, 10-HYDROXYDECANOIC ACID, SEBACIC ACID, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, 1,10-DECANEDIOL, CHLORPHENESIN.


Breakout Cream & Powder
Trattamento antibatterico.

Unire polvere e crema per 

creare la propria formula che 
calma la pelle problematica e 
la rende opaca e luminosa. 
Per riequilibrarla utilizzare 

mattino e sera il 
detergente Breakout Foaming 

Cleanser e due volte a 
settimana la Deep Exfoliating 

Mask.

 Dr Jean-Louis Sebagh

BREAKOUT 

50 ml+5x1,95gr
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Istruzioni d’uso

Scienza

Ingredienti

Breakout Spot-On  è adatto a tutti i tipi di pelle; un correttore 
“magico” che elimina impurità e foruncoli. Uniforma i pori dilatati e la 
cute in generale, donando un aspetto compatto e fresco. Purifica la 
pelle, regola la produzione di sebo, lenisce e riduce gli arrossamenti. 
Contiene: AcnetTM, AcnacidolTM, ZincoPCA, Niacinamide dall’azione 
antinfiammatorio-simile.

DIMETHICONE, OLEYL ERUCATE, CALAMINE, BEHENYL ALCOHOL, NIACINAMIDE, ZINC PCA, 
PEG-8 DISTEARATE, STEARETH-2, STEARETH-21, BUTYLENE GLYCOL, OCTADECENEDIOIC ACID, 
PHENOXYETHANOL, PIROCTONE OLAMINE, CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL, XANTHAN 
GUM, PEG-60 ALMOND GLYCERIDES, GLYCERIN, 10-HYDROXY-DECANOIC ACID, SEBACIC ACID, 
1,10-DECANEDIOL, CARBOMER, NORDIHYDROGUAIARETIC ACID, OLEANOLIC ACID, BHT.

Breakout Spot-On
Correttore per impurità.


Potente trattamento adatto ad ogni tipo di pelle 
che agisce localmente sull’imperfezione da 

riparare. Una formula risolutiva e portatile per 
asciugare i difetti - quando compaiono ed 

ovunque - e ridurre il rossore, restringendo i pori e 
calmando la pelle.

Utilizzarlo su brufoli ed impurità, per ridurre il 
difetto in modo veloce ed efficace. Al primo segno 
di arrossamento o fastidio, applicarlo per fermare il 

prurito e lo sviluppo delle impurità.

 


Dr Jean-Louis Sebagh

Applicare sulla singola impurità ogni volta che durante la giornata ce 
ne sia la necessità.

15 ml
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PELLE SECCA

La pelle secca per sua natura produce meno sebo; 
necessita quindi di un ripristino intenso e di 
un’idratazione con oli. Le rughe e le linee sottili 
appaiono più evidenti, e spesso manca di luminosità. Il 
rituale per la cura della pelle secca ripristina la naturale 
barriera protettiva della pelle, composta in grande 
percentuale da sebo, e aiuta a prevenire la perdita di 
idratazione, migliora l’elasticità, e ripara e protegge la 
pelle rendendola più tonica e luminosa.

* * 1 2 * *

o

+ ++

☼Mattino ! Sera ☼Mattino ! Sera

= una goccia di siero + miscelare 1 : passo uno 2 : passo due * : no zona T

GIOVANE (30-) MATURA (30+)

Contorno

Occhi


pag. 18

Corpo

pag. 44

Idratanti

pag. 36

Sieri

pag. 26

PELLE SECCA
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Giovane (sotto i 30 anni)


Mattino  1 goccia di  Serum Repair  miscelato con 4 
gocce di  Rose de Vie Serum. Poi applicare  Supreme 
Day Cream. Per il contorno occhi, utilizzare a 
piacimento Firming Eye Cream o Instant Fix Eye Lift Gel.

Sera  4 gocce d i  Rose de V ie Se rum . Po i 
applicare Extreme Maintenance Cream. Per il contorno 
occhi, utilizzare Firming Eye Cream.

Matura (oltre i 30 anni)


Mattino 1 goccia di Serum Repair seguito da 4 gocce 
di  Rose de Vie Serum  miscelato con 4 gocce 
d i  Supreme Maintenance Youth Serum . Po i 
applicare  Replenishing Cream. Per il contorno occhi, 
utilizzare Supreme Eye Serum.


Sera 4 gocce di Rose de Vie Serum combinate con 4 
gocce di  Supreme Maintenance Youth Serum. Poi 
applicare Supreme Night Secret. Per il décolleté, 
utilizzare  Supreme Neck Lift e per il contorno 
occhi Supreme Eye Serum.

Maschere


Pelle secca una-due volte a settimana, utilizzare Rose 
de Vie Hydrating Mask come trattamento viso.

Pelle molto secca  una-due volte a settimana, dormire 
con Rose de Vie Hydrating Mask sul viso.
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PELLE GRASSA

La pelle grassa ha tipicamente i pori dilatati ed inclini a 
congestionarsi e, di conseguenza, imperfezioni e 
arrossamenti. Il rituale di cura per la pelle grassa aiuta 
a riequilibrare l’eccesso di sebo prodotto naturalmente 
dalla pelle e a ridurre la sua lucentezza. Quando 
l’untuosità è sotto controllo, prodotti e trattamenti 
specialistici possono aiutare a prevenire e trattare le 
infiammazioni future, in modo rapido ed efficace.

☼Mattino ! Sera ☼Mattino ! Sera

= una goccia di siero + miscelare 1 : passo uno 2 : passo due * : no zona T

GIOVANE (30-) MATURA (30+)

Contorno

Occhi


pag. 18

Corpo

pag. 44

Idratanti

pag. 36

Sieri

pag. 26

PELLE GRASSA

++ + + ++
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Giovane (sotto i 30 anni)


Mattino 1 goccia di Serum Repair con Pure Vitamin C 
Powder Cream. Poi applicare  Skin Perfecting Cream. 
Per il contorno occhi, utilizzare Instant Fix Eye Lift Gel.

Sera  1 goccia di  Serum Repair  con  Pure Vitamin C 
Powder Cream. Poi applicare  Luminous Glow Cream. 
Per il contorno occhi, utilizzare Firming Eye Cream.

Matura (oltre i 30 anni)


Mattino 1 goccia di Serum Repair miscelato con Pure 
Vitamin C Powder Cream  e 4 gocce di  Supreme 
Maintenance Youth Serum. Poi applicare  Skin 
P e r f e c t i n g C re a m . P e r i l c o n t o r n o o c c h i , 
utilizzare Supreme Eye Serum.

Sera  1 goccia di  Serum Repair  miscelato con  Pure 
Vitamin C Powder Cream  e 4 gocce di  Supreme 
Maintenance Youth Serum. Poi Luminous Glow Cream. 
Per il décolleté, utilizzare  Supreme Neck Lift.  Per il 
contorno occhi, utilizzare Supreme Eye Serum.

Maschere


Per pelle grassa giovane e matura 3 volte a settimana, 
utilizzare  Deep Exfoliating Mask  con  Pure Vitamin C 
Powder Cream seguita da Skin Perfecting Mask.
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PELLE MISTA

La pelle mista, come suggerisce il nome, è normale e 
secca in alcune aree, e grassa in altre.

Di conseguenza, i pori possono essere dilatati e la 
pelle incline ad essere lucida. Le imperfezioni e gli 
arrossamenti potrebbero essere un problema. Il rituale 
di cura per la pelle mista deve soddisfare le esigenze 
specifiche della pelle, aiutando a mantenere il perfetto 
equilibrio tra olio ed acqua come e dove necessario.

+ +

+ +

1 2 * * 1 2 * *

+ +

☼Mattino ! Sera ☼Mattino ! Sera

= una goccia di siero + miscelare 1 : passo uno 2 : passo due * : no zona T

GIOVANE (30-) MATURA (30+)

Contorno

Occhi


pag. 18

Corpo

pag. 44

Idratanti

pag. 36

Sieri

pag. 26

PELLE MISTA
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Giovane (sotto i 30 anni)


Mattino 1 goccia di Serum Repair sul viso seguito da 3 
gocce di Rose de Vie Serum sul viso evitando la zona T. 
Poi Supreme Day Cream  unendo un pizzico di  Pure 
Vitamin C Powder Cream prima dell’applicazione. Per il 
contorno occhi, utilizzare Instant Fix Eye Lift Gel.

Sera come mattino, ma senza Serum Repair e sostituire 
Supreme Day Cream con High Maintenance Cream. Per 
il contorno occhi utilizzare Firming Eye Cream.
Matura (oltre i 30 anni)


Mattino 1 goccia di Serum Repair sul viso seguito da 3 
gocce di Rose de Vie Serum con 4 gocce di Supreme 
Maintenance Youth Serum, evitando la zona T. Poi 
Supreme Day Cream unendo un pizzico di Pure Vitamin 
C Powder Cream  prima dell’applicazione. Per il 
contorno occhi, utilizzare Supreme Eye Serum.

Sera come mattino, ma senza Serum Repair e sostituire 
Supreme Day Cream con High Maintenance Cream. In 
aggiunta, applicare Supreme Neck Lift.

Maschere


Per pelle mista giovane e matura  una volta a 
settimana,  Deep Exfoliating Mask  o  Deep Exfoliating 
Mask Sensitive Skin, e un pizzico di  Pure Vitamin C 
Powder Cream. Poi Skin Perfecting Mask per detergere 
in modo molto profondo la pelle.
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PELLE NORMALE

La pelle normale è caratterizzata da una pelle dal 
perfetto equilibrio tra acqua e olio.

In genere, questo tipo di pelle ha un aspetto sano, con 
macchie o imperfezioni minime e i pori sono appena 
visibili. Non si sente la pelle secca o grassa in nessuna 
zona. Una normale routine di cura della pelle aiuterà a 
mantenere questo equilibrio e ad aumentare la 
luminosità, aiutando nel contempo a riparare e 
proteggere la pelle dagli aggressori ambientali.

+ + + +

+ + +

☼Mattino ! Sera ☼Mattino ! Sera

= una goccia di siero + miscelare 1 : passo uno 2 : passo due * : no zona T

GIOVANE (30-) MATURA (30+)

Contorno

Occhi


pag. 18

Corpo

pag. 44

Idratanti

pag. 36

Sieri

pag. 26

PELLE NORMALE
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Giovane (sotto i 30 anni)


Mattino 1 goccia di Serum Repair con 3 gocce di Rose 
de Vie Serum. Poi  Supreme Day Cream con  Pure 
Vitamin C Powder Cream. Per il contorno d’occhi, 
utilizzare Instant Fix Eye Lift Gel.

Sera  3 gocce  Rose de Vie Serum. Poi  High 
Maintenance Cream con Pure Vitamin C Powder Cream. 
Per il contorno occhi, utilizzare Firming Eye Cream.

Matura (oltre i 30 anni)


Mattino 1 goccia di Serum Repair con 3 gocce di Rose 
de Vie Serum e 4 gocce di Supreme Maintenance Youth 
Serum. Poi  Replenishing Cream  con  Pure Vitamin C 
Powder Cream. Contorno occhi utilizzare Supreme Eye 
Serum.

Sera  come mattino, ma senza  Serum Repair  e 
seguendo con Supreme Night Secret. Per il décolleté, 
utilizzare  Supreme Neck Lift. Per il contorno occhi, 
utilizzare Supreme Eye Serum.

Maschere


Per pelle Normale Giovane e Matura una volta a 
settimana,  Deep Exfoliating Mask  o  Deep Exfoliating 
Mask Sensitive Skin, e un pizzico di  Pure Vitamin C 
Powder Cream  seguita da  Skin Perfecting Mask  per 
detergere in modo ultra profondo la pelle.
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PELLE MATURA

Mattino 1 goccia di Serum Repair con 3 gocce di Rose 
de Vie Serum  e 3 gocce di  Platinum Gold Elixir. 
Poi  Replenishing Cream  o  Supreme Day Cream, e il 
contorno occhi Supreme Eye Serum.

Sera  4 gocce di  Rose de Vie Serum  e 4 gocce 
di  Signature Serum, segue Supreme Night Secret. 
Supreme Neck Lift per il décolleté e il contorno occhi 
Supreme Eye Serum.

Maschere Una-due volte a settimana, dormire con uno 
strato spesso di Rose de Vie Hydrating Mask e Rose de 
Vie Serum. Per un trattamento con siero, intensivo, 
rassodante e liftante, applicare Platinum Gold Elixir per 
un periodo di 4 settimane.

= una goccia di siero
+ miscelare


⦿ È possibile sostituire 
e/o aggiungere al 
Platinum Gold Elixir o al 
Signature Serum, il 
Supreme Maintenance 
Youth Serum.

☼Mattino ! Sera
MATURA (45+)

o

+ + +
⦿

⦿

Contorno

Occhi


pag. 18

Corpo

pag. 44

Idratanti

pag. 36

Sieri

pag. 26
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LA PROTEZIONE
“La protezione della pelle dovrebbe sempre includere 
antiossidanti, filtri solari e protezione dalla luce blu-HEV“.


Dr Jean-Louis Sebagh


Gli antiossidanti aiutano a prevenire il processo di 
invecchiamento precoce: Supreme Maintenance Youth Serum 
contiene un'altissima concentrazione di antiossidanti, in 
particolare, di Resveratrolo "molecola della giovinezza”.


Pure Vitamin C Powder Cream è una formulazione unica e 
brevettata, con un’elevata percentuale di vitamina C di grado 
farmaceutico, che protegge dagli effetti dell'invecchiamento 
dei radicali liberi e della pigmentazione.


Una filtro di protezione completo dai raggi UVA-UVB con un 
SPF50+ rimane essenziale nella vita di tutti i giorni.


Una nuova ricerca ha evidenziato gli effetti nocivi sulla pelle 
della luce visibile HEV emessa dai dispositivi che utilizziamo 
quotidianamente, come smartphone, computer e tablet. 
Supreme Day Cream (pag. 42) è una formula innovativa che 
contiene melanina frazionata. È la prima crema da giorno 
idratante anti-age, che oltre a contenere antiossidanti e a 
proteggere dalle aggressioni ambientali contiene un filtro che 
protegge dalla luce blu-HEV.


Inoltre per salvare la pelle dagli effetti dannosi causati da 
qualsiasi tipo di luce, le gocce autoabbronzanti Self-Tanning 
Drops, oltre a donare un splendido colore alla carnagione, 
hanno l'ulteriore vantaggio di proteggere dalla luce blu-HEV 
grazie al potente filtro in esso contenuto.



Tipo di Pelle	 ◎ Secca   ◎ Grassa   ◎ Mista   ◎ Normale   ◎ Matura

Infiammazione/Arrossamento   ◎

Problemi di pigmentazione   ◎

Forme di intolleranza   ◎

Allergie   ◎

Protocollo/Suggerimenti   ◎
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Nome Cognome Data

N° Telefono	 	 	 	 @email

Negozio

IL TUO TRATTAMENTO  AGEING-MAINTENANCE



Breakout Foaming Cleanser 100 ml

Breakout Powder & Cream 50 ml & 5x1,95gr

Breakout Spot-On 15 ml

Deep Exfoliating Mask 50 ml

Deep Exfoliating Mask Sensitive Skin 50 ml

De-Puff Eye Treatment 15 ml

Extrême Maintenance Cream 50 ml

Firming Eye Cream 15 ml

Foaming Cleanser 150 ml

High Maintenance Cream 50 ml

High Maintenance Hand Cream 75 ml

Instant Fix Eye Lift Gel 15 ml

Lip Balm 15 ml

Luminous Glow 50 ml

Platinum Gold Elixir 4x10 ml

Pure Vitamine C Powder Cream 5x1,95gr

Replenishing Cream 50 ml

Retinol Night Repair 30 ml

Rose de Vie Cream Cleanser 100 ml

Rose de Vie Hydrating Mask 100 ml

Rose de Vie Serum 30 ml

Self Tanning Drops 20 ml

Serum Repair 20 ml

Shimmering Body Oil 50 ml

Signature Serum 30 ml

Skin Perfecting Cream 50 ml

Skin Perfecting Mask 150 ml

Suprême Day Cream 50 ml

Suprême Eye Serum 15 ml

Suprême Maintenance Serum 30 ml 

Suprême Neck Lift 50 ml

Suprême Night Secret 50 ml

Suprême Body Cream 200 ml

Vital Cream 50 ml

Vitamin C Brightening Primer SPF15 40 ml

€ 31,00

€ 119,00

€ 44,00

€ 74,00

€ 74,00 

€ 65,00


€ 119,00

€ 56,00

€ 35,00


€ 119,00

€ 44,00

€ 60,00

€ 45,00

€ 90,00


€ 500,00

€ 99,00

€ 86,00

€ 90,00

€ 40,00

€ 93,00


€ 162,00

€ 44,00 

€ 87,00

€ 69,00


€ 600,00

€ 90,00

€ 53,00


€ 182,00

€ 119,00

€ 156,00

€ 150,00

€ 244,00

€ 165,00

€ 78,00

€ 69,00

Mattino Sera
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎
◎        ◎

x dove utilizzare
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Make it personal.

Make a glowing start to the new season with Dr Sebagh’s rejuvenating ritual.

Nourish and brighten

Next, apply one or more of Dr Sebagh’s legendary super-
serums. The iconic Rose de Vie Serum, with soothing, 
antioxidant rosehip oil, leaves skin supple and radiant, whilst 
the highly concentrated Supreme Maintenance Youth 
Serum contains 95% active ingredients. All Dr Sebagh serums 
can be used alone or blended, to create a bespoke ritual.

Mix Pure Vitamin C Powder Cream with any serum or 
moisturiser for added radiance and to shield skin against the 
ageing effects of free radical-generating UV rays, environmental 
pollution and stress. 

Restore your glow

As the days get longer and brighter, give your skin an instant radiance 
boost with the award-winning Dr Sebagh skin care ritual, created by 
Dr Jean-Louis Sebagh, world-renowned cosmetic doctor and ‘Ageing-
Maintenance’ pioneer.

Instantly illuminate and smooth the skin by applying the bestselling 
Deep Exfoliating Mask. Loved by beauty insiders, this potent formula 
gets skin glowing whilst increasing cell turnover. For an extra brightening 
boost, mix your mask with the multiple award-winning, highly concentrated 
antioxidant Pure Vitamin C Powder Cream.

Available in-store and at drsebagh.com

www.drsebagh.it	     ed. 9/22

http://www.drsebagh.it

