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M
ateriale riservato agli O

peratori del settore. V
ietata la divulgazione al pubblico. 

Campagna pubblicitaria e redazionale su tutte 
le testate femminili di maggiore diffusione

(b 28 x p 20 x h 34 cm)



White Diamond 
Purezza, eternità. Dà lucidità men-
tale e protegge dall’invidia. La 
fragranza di menta lascia una sen-
sazione di fresco frizzante che si 
trasforma in una sensazione dolce 
e fruttata.

Pink Diamond
Purezza, amore e gentilezza. Il rosa 
è il colore della bellezza femmini-
le, ammorbidisce le tensioni, rinvi-
gorisce e rivitalizza. La fragranza  
fiorita, si fonde alle note calde dei 
frutti rossi e del passion fruit, con 
un fondo di muschio bianco. 

Blue Diamond 
Purezza, intelletto e verità. Il blu è 
il colore della grande profondità, 
della calma e serenità. La morbida 
fragranza al latte di mandorle, sfu-
ma in una composizione floreale 
di mughetto e gelsomino con un 
tono di vaniglia.

 

Green Diamond
Purezza e  natura. È simbolo di 
rinnovamento, di stabilità ed equi-
librio. Il verde favorisce la rifles-
sione, la calma e il rilassamento. La 
fragranza acquatica con sfumature 
fiorite di gelsomino e di lillà, ter-
mina con un abbraccio di vaniglia. 

Sulle labbra una vera e propria cascata di luce che le rende 
preziose come diamanti esaltando la sensualità di ogni donna.

Dalla ricerca cosmetica IncaRose nasce la linea Diamond,  
Acido Ialuronico in Tecno Stick, dalla purezza cristallina, arricchita 

con oli gelificati e Acido Ialuronico, per labbra più turgide, 
levigate e definite. Il leggero film che avvolge le labbra in modo 
scorrevole e piacevole dona super idratazione, levigatezza e un 

esclusivo finish ultra luminoso. 
Grazie alla particolare caratterizzazione cromatica e olfattiva, 
ogni stick Diamond suscita piacevoli sensazioni, esaltando la 

personalità e il carattere di ogni donna.

Antirughe-Anti-Age 
L’Acido Ialuronico ad alto peso molecolare aumenta l’idratazione cutanea e favorisce la 
penetrazione dell’Acido Ialuronico a basso peso molecolare con attività riempitiva e filler. 

Idratante-Levigante
L’Acido Malico da frutta, garantisce la rimozione delle cellule morte dell’epidermide. 
Favorisce il rinnovamento, l’idratazione e la freschezza della pelle.

Illuminante immediato
L’Acido Ialuronico e gli oli gelificati donano un finish ultra luminoso e levigante per le labbra.

* Formula senza parabeni, petrolati e PEG’s. Profumazioni senza allergeni. Nickel Tested (contenuto inferiore a 0,0001%).

Quattro tonalità di DIAMOND per impreziosire le tue labbra senza colorarle
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DIAMONDBase 21,5 cm, Prof. 15,5 cm, Alt. 35 cm

Ad ognuno il suo diamante

Preziosi bagliori 
per labbra 
scintillanti

M
ateriale riservato all’inform

azione degli operatori nei settori m
edico, farm

acia, ed alim
entazione (art.6 com

m
a 2 D.L.111). Vietata la divulgazione al pubblico.Espositore da banco 

Platinum Diamond

Espositore da banco 
Black Diamond

Espositore da banco 
Gold Diamond



Espositore da 
banco di linea

Base 22,5 cm
Prof. 15,5cm
Alt. 35 cm

Cosmetica High Tech per labbra al top!

InColore

3 preziosi 
Tecno Stick 
con triplo 
Acido 
Ialuronico

Cross-linkato
A basso peso 
molecolare
Ad alto peso 
molecolare

DIAMOND

PlATInUM DIAMonD
con polvere di Platino

Dermatologicamente testato.
Senza parabeni, PEGS, 

profumazione senza allergeni.
Nichel tested (contenuto 

inferiore a 0,0001%).

BlACK DIAMonD 
con polvere di 

Diamante nero
e di Perla

Dermatologicamente testato.
Senza parabeni, petrolati, PEGS, 
profumazione senza allergeni.

Nichel tested (contenuto 
inferiore  a 0,0001%).

GolD DIAMonD 
con polvere d’oro

Dermatologicamente testato.
Senza parabeni, PEGS, siliconi, 
profumazione senza allergeni.

Nichel tested (contenuto 
inferiore  a 0,0001%).

PLATINUM BLACK GOLD

8 
azioni:

Antietà
riempitiva
rigenerante
Volumizzante
Idratante
levigante
Illuminante
Protettiva


