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Quale è il tuo tipo  
di pelle?
La scienza distingue tre condizioni generali della pelle: secca, 
grassa e mista. La pelle mista, a volte può anche essere secca, 
a volte grassa, a volte entrambe oppure nessuna. Infatti la 
maggior parte delle persone la cui pelle non ha caratteristiche 
specifiche o che descriverebbero la loro pelle come “normale” 
hanno in effetti una pelle mista.



La cura perfetta per la 
pelle mista? Si!

Sonya™ è un sistema per la cura della pelle contenente ad alta 
concentrazione di Aloe e altri ingredienti idratanti a base di sostanze 
vegetali. Questo sistema è stato appositamente sviluppato per la cura 
quotidiana della pelle mista, che è caratterizzata da una combinazione di 
esigenze cutanee molto diverse e mutevoli. 

La natura incontra la scienza: grazie a una rivoluzionaria tecnologia 
a base di gel, le proprietà benefi che dell’Aloe vengono trasportate 
esattamente dove la pelle ne ha più bisogno, in una formulazione 
meravigliosamente leggera che rende la pelle fresca e giovanile. 



Una svolta nella 
tecnologia della 
cura della pelle
Hai notato che il nome di ogni prodotto contiene la parola gel? È giusto! Abbiamo sviluppato una serie 
di trattamenti sinergici per la cura della pelle a base di gel. Questo sistema di trasporto, basato sulle più 
recenti scoperte scientifi che, è ideale per le pelli miste. Gli ingredienti a base di Aloe e i principi attivi 
idratanti vegetali contenuti in Sonya™ daily skincare system nutrono la pelle senza renderla pesante o 
grassa.





Sonya refreshing
gel cleanser
Per un’esperienza di pulizia completamente nuova
Noterai la diff erenza appena il gel toccherà la tua pelle: questa volta non 
sarà la solita sensazione schiumosa o di tensione cutanea. Il nostro gel di 
Aloe, arricchito con ingredienti idratanti come l’olio di baobab spremuto a 
freddo, calma e idrata la pelle.

Grazie agli amminoacidi e agli idrossiacetofenoni di mela, questo detergente 
rinfrescante a base di gel si stende delicatamente e deterge la pelle in modo 
ideale.

L’estratto del frutto Acacia Concinna diff uso nella giungla tropicale asiatica 
ha un eff etto detergente naturale e aiuta a rimuovere delicatamente ma 
effi  cacemente i residui di pelle morta, le impurità e il trucco. 

Applicazione: Applicare due volte al giorno, mattina e sera su viso e collo.



Sonya 
illuminating gel
Regala uno splendore naturale alla tua pelle
La pelle giovane ha una luminosità naturale. Con illuminating gel 
la pelle torna a risplendere in modo naturale. I peptidi incapsulati 
contenuti in questo gel a rapido assorbimento sono il risultato 
di una tecnologia all’avanguardia per la cura della pelle e 
contribuiscono a rendere più uniforme l’aspetto generale della 
pelle.

La radice di liquirizia e una miscela unica di alghe contribuiscono 
ad armonizzare il tono della pelle e a ridurre visibilmente le 
macchie d’invecchiamento, mentre l’estratto di trifoglio rosso 
ha la proprietà di affi  nare i pori della pelle. Non da ultimo, una 
combinazione di cinque piante asiatiche equilibra il tono della 
pelle. Il risultato? Una carnagione fresca, morbida, luminosa e 
rosea.

Applicazione: Applicare su viso e collo due volte al giorno al 
mattino e alla sera dopo la pulizia.



Sonya refi ning
gel mask
La nuova defi nizione di “sonno di bellezza”
Sviluppata scientifi camente per favorire la rigenerazione della pelle durante la notte, 
refi ning gel mask stimola il processo naturale di riparazione della pelle. Durante il 
sonno, gli ingredienti aiutano a ripristinare l’equilibrio lipidico della pelle, idratando e 
restituendo luminosità alla carnagione. 

Per aiutarti a ottenere il massimo dal tuo sonno di bellezza, abbiamo aggiunto una 
varietà di ingredienti a base vegetale com olio di semi di carota, olio di basilico, olio 
di davana e olio di soia a questo gel. Non appena il gel rinfrescante viene assorbito 
dalla pelle, sentirai l’eff etto idratante del nostro ricco Aloe-Vera-Gel stabilizzato e 
degli altri ingredienti idratanti come l’estratto di mela e l’estratto di fi ori di trifoglio 
rosso. L’estratto di bambù coreano e la radice di liquirizia forniscono un colorito 
radioso e una pelle morbida.

Applicata due o tre volte a settimana la sera, questa maschera al mattino seguente 
regalerà una pelle più luminosa, più giovanile e e dal colorito più uniforme. 

Applicazione: Dopo aver applicato illuminating gel, applicare la maschera due o tre 
volte a settimana prima di coricarsi.



Sonya soothing 
gel moisturizer
Il tuo booster di idratazione
Il nuovo soothing gel moisturizer ha l’aspetto di una lozione. Questa formula a base 
di gel viene immediatamente assorbita dalla pelle. La lozione-gel contiene un’alta 
concentrazione di vegetali e altri ingredienti di alta qualità e agisce come un vero e proprio 
booster di idratazione. La pelle è super idratata  - senza residui. Il risultato: un colorito 
fresco e roseo. 

Più di dieci estratti di oli vegetali naturali come l’olio di jojoba e l’olio di oliva, favoriscono 
l’idratazione e la morbidezza della pelle. Questa formula unica contiene anche beta-
glucano estratto dai funghi per lenire e levigare la pelle. Inoltre, abbiamo aggiunto 
ingredienti anti-età come l’acido linoleico e l’idrolizzato di collagene. Secondo le 
conoscenze scientifi che, lavorano esattamente dove la pelle ne ha più bisogno. Gli estratti 
di frutta di mele, melograni, fi chi e more favoriscono un prezioso supporto per la perfetta 
cura della pelle mista e contribuiscono ad un aspetto radioso. Questo nuovo e completo 
idratante è indispensabile.

Applicazione: Applicare due volte al giorno, mattina e sera, dopo aver applicato illuminating gel, su viso 
e collo. Oppure, per una dose extra di idratazione, applicare dopo l’impiego di refi ning gel mask. 



Sonya refreshing gel cleanser

Sonya illuminating gel
Ingredienti: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Water, Propanediol, Caprylyl Methicone, Niacinamide, Cetearyl Olivate, 
Sodium Acrylates Copolymer, Butylene Glycol, Sorbitan Olivate, Lecithin, Isopentyldiol, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract, 
Scutellaria Baicalensis Root Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Morus Alba Root Extract, Artemisia Caprillaris 
Flower Extract, Zizyphus Jujuba Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Hydrogenated Lecithin, Sodium Oleate, Oligopeptide-68, Disodium EDTA, Sorbitan Laurate, Hydroxyethylcellulose, Acetyl 
Dipeptide-1 Cetyl Ester, Dicrateria Rotunda Oil, Ruttnera Lamellosa Oil, Sodium Ascorbate, Phytic Acid.

Applicazione: 

Massaggiare delicatamente una piccola quantità sul viso per ottenere un colorito radioso.

Ingredienti: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Water, Decyl Glucoside, Propanediol, Caprylyl Methicone, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Sodium Cocoyl Glycinate, 1,2-Hexanediol, Adansonia Digitata Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters, Sorbitan Oleate 
Decylglucoside Crosspolymer, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Acacia Concinna Fruit Extract, Balanites Aegyptiaca Fruit Extract, 
Gypsophila Paniculata Root Extract, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA, Potassium Sorbate.

Applicazione: 

Applicare abbondantemente sulla pelle con dita umide. Risciacquare accuratamente per un colorito roseo e fresco. 



Sonya soothing gel moisturizer

Sonya refi ning gel mask
Ingredienti: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Water, Glycerin, Dimethicone, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Caprylyl Methicone, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Sorbitan Oleate Decyglucoside Crosspolymer, Dimethicone  Crosspolymer, Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Root Extract, Isopentyldiol, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Propanediol, 
Sasa Quelpaertensis Extract, Polyacrylate Crosspolymer-6, Disodium EDTA, Glycine Soja (Soybean) Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) 
Seed Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Artemisia Pallens Flower Oil, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol.

Applicazione: 

Applicare abbondantemente sul viso la sera e lasciare riposare durante la notte. Al mattino risciacquare accuratamente la pelle per un 
colorito uniforme.

Ingredienti: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Water, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Jojoba Esters, 
Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Lauroyl Lysine, Punica 
Granatum Fruit Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Morus Alba Fruit Extract, Ginkgo Biloba Nut Extract, Lecithin, Caprylhydroxamic Acid, 
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Ethyl Canolate, Hydrolyzed Jojoba Esters, Sodium Hyaluronate, Arginine, Beta-Glucan, 
Linoleic Acid, Linolenic Acid, Phytic Acid, Hydrolyzed Collagen, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) 
Peel Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil.

Applicazione: 

Applicare una piccola quantità sulla pelle per calmare e curare.
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