
es
cl
us
iv
a
E
U
R
A
C
O
M

COLLEZIONE
2020



DD

ELAYED 

TATA
N 

ACTIVATED 

SIMBOLI

DDDe

rmaDark B
RO N Z ERS

HHE

MP SEED 

TFTA

N FRESH 

A
ALOE

WW

ARMING

BBBO

DY BLUSH

Tan Activating Bronzers
Miscela rivoluzionaria di attivatori della melanina 
per ottenere un’abbronzatura scura e naturale.

Delayed Bronzers (DHA)
Piccole quantità di autoabbronzante per un colore
ancora più scuro che si nota dopo appena 8 ore 
e che dura fino a 4 - 7 giorni. 
Lavarsi le mani dopo l’uso.

Immediate Bronzers
Un colore abbronzato super veloce che dura 
fino a 1 - 2 giorni. Nessuna macchia. 
Pulirsi le mani dopo l’applicazione.

Tingle
Ingrediente vasodilatatore da non usare sotto il sole e
sul viso. Velocizza e incrementa l’effetto abbronzante.
Sensazione di formicolio e leggero rossore. 
Testare  su una piccola zona prima dell’applicazione.

HeatWave Warming Complex
Una sensazione di calore lenitiva attivata dai raggi UV
che persiste per tutta la durata della sessione
abbronzante, senza formicolio, creando un’esperienza
quasi termale. Non adatto al sole e sul viso.

Aloe Vera
Proprietà emollienti, idratanti, rigeneranti, cicatrizzanti 
e principi attivi dai molteplici benefici.

DermaDark®

Stimolatori di melanina che non macchiano.

Hemp
Estratto di olio naturale di canapa, ricco di enzimi, 
che ammorbidisce e nutre la pelle per aumentare
l’assorbimento della luce UV e per un’abbronzatura
massima.

TanFresh
Esclusivo ingrediente che aiuta ad eliminare 
l’odore post-abbronzatura.

Miscela BodyBlush™
Una miscela di ingredienti esclusivi contribuisce ad
aumentare la microcircolazione e stimola la pelle a
raggiungere risultati ottimali di abbronzatura. 
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Trattamenti solari super pregiati 

per un’abbronzatura impeccabile

sviluppata attraverso quattro

diverse categorie di prodotti:

COSMETICI SOLARI ANTI AGE AD
AZIONE ABBRONZANTE E
INTENSIFICANTE:
stimolano la produzione di
melanina per un’abbronzatura
intensa; rinforzano le naturali
difese della pelle apportando
peptidi, vitamine A, C, E e B5. 
Non contengono filtri solari; si
applicano PRIMA dell’SPF in caso
di esposizione a raggi solari.

COSMETICI SOLARI ANTI AGE AD
AZIONE PROTETTIVA: 
contrastano raggi UVA, UVB e
infrarossi; stimolano i naturali
meccanismi di difesa della pelle

grazie a ingredienti naturali tra 
cui Prugna Kakadu, Olio di Oliva, 
Aloe Vera.
Si applicano DOPO i Cosmetici Anti
Age ad azione Abbronzante e
Intensificante; SPF da 6 a 50+.

COSMETICI SOLARI ANTI AGE 
AD AZIONE IDRATANTE: 
nutrono a fondo grazie a
ingredienti naturali tra cui olio
di Semi di Canapa, Pesca Bianca,
Ibisco; apportano vitamine e
agenti ad azione Anti Age. 
Si applicano in ogni periodo
dell’anno.

E PER CHI AMA UN COLORE AMBRATO
MA NON RAGGI UV E SOLE?
Ideale la linea SUNLESS:
autoabbronzanti per un colorito
naturale stimolato dagli attivi
dello zucchero.

GUIDA AI COSMETICI 
SOLARI ANTI AGE 
AUSTRALIAN GOLD!



Superior™ Intensifier
Cosmetico Solare Anti Age
con Intensificatori Naturali
Regal Dark Luxe
Formulazioni in grado di stimolare al mas-
simo l’abbronzatura e di prevenire la for-
mazione di rughe e linee sottili. La tec-
nologia Regal Dark Luxe Intensifier
agisce anche in assenza di luce ultravio-
letta stimolando un colore uniforme e sen-
suale; l’esclusiva Ultimate Skin Balanc-
ing Technology si prende cura della pelle
grazie ad estratti di Orzo e Cetriolo in gra-
do di rafforzare la barriera cutanea e con-
trastare la comparsa di linee sottili e
rughe. Timeless Youth Elixir e Satin
Touch Blend proteggono ulteriormente
dai raggi UV e riducono le imperfezioni
della pelle. 
Il risultato è un colore uniforme, intenso e
di lunga durata. Le irritazioni sono preve-
nute dal Pepe dei Monaci e i possibili odo-
ri sgradevoli causati dall’esposizione ai
raggi UV risultano efficacemente attenuati
dal blend rinfrescante Dual Tan Fresh
Blend.
205 ml - cod.AGCB199 - € 119,90
30 ml - cod.AGCB1991 - € 21,00
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Lussuriose formulazioni top di gamma per un’abbronzatura 
extra-dark e un’efficace azione Anti Age. La tecnologia Timeless
Youth Elixir a base di Estratti di Bambù, Pisello e Glucosamina
tonifica e rassoda; l’esclusivo SatinTouch™ Blend con 4 diversi
siliconi a polimeri incrociati stabilizzati idrata e protegge.
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ELEVATA CONCENTRAZIONE DI OLI, ESTRATTI
VEGETALI E INGREDIENTI ANTIOSSIDANTI 

Potente combinazione di minerali abbronzanti bioattivi ad azione
intensificante e rivitalizzante. La linea PREMIUM LINE attenua inoltre
discromie e imperfezioni cutanee grazie alla tecnologia Flawless Finish.
Inconfondibile e prezioso il tappo impreziosito da scintillanti cristalli.
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Cosmetico Solare con
Autoabbronzante ricco di minerali
abbronzanti bioattivi adatto anche
quale base per il trucco
Trattamento cosmetico altamente
abbronzante potenziato con minerali
bioattivi in grado di svolgere un’efficace
azione Anti Age, tonificante e protettiva. 
La tecnologia 20th Dimension Power
Ballad Dark Bronzer offre una ricca
base idratante di burro di karitè infusa
con natural bronzer e DHA in grado di
regalare alla pelle un’abbronzatura
immediata e prolungata. La tecnologia
Flawless Finish sfrutta un polimero
naturale estratto dall’amido di mais e
attenua imperfezioni agendo quale
primer.
• Bronzer 20th Dimension Power
Ballad Dark: Formula con burro di
Karitè; natural bronzer tra cui Noce Nera,
Beta-Carotene e Mahakanni; DHA ed
Eritrulosio. I natural bronzer donano una
superficiale abbronzatura istantanea;
l’unione di DHA ed eritrulosio stimola

ulteriormente l’abbronzatura superficiale
intensificandola e prolungandone la
durata.
• Hardcore Skincare Fusion: Opale,
Potassio e Magnesio si uniscono per
proteggere, idratare e nutrire la pelle
donandole un effetto seta.
• Bio-Active Bronzing Minerals:
Potente infusione di 92 mineral i
essenziali estratti dal Sale Marino ad
azione rivitalizzante e levigante. Rame,
zinco e calcio, nello specifico, stimolano
la melanina e aiutano a distribuire in
modo omogeneo i minerali sulla pelle a
favore di un’abbronzatura impec -
cabilmente uniforme e intensa.
• Flawless Finish: Leviga e attenua
imperfezioni agendo quale primer.
• Fragranza: Mango Madness - note di
testa Agrumi & Champagne; note di
cuore Fragola & Fiori di Melo; nota di
fondo Nettare di Mango.
• Senza Parabeni.
300 ml - cod.AGCB224 - € 93,00 
15 ml - cod.AGCB2241- € 13,90

Heavy Metal™ 
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Current Mood™ 
Cosmetico Solare ad azione Anti Age 
con DHA e Euphoric Skincare Blend
Cosmetico solare ad azione Anti Age che sfrutta il potere
di 92 minerali abbronzanti bioattivi ad azione intensifi-
cante e idratante infusi con natural bronzers e DHA. Ra-
me, Zinco e Calcio stimolano la melanina ed estratti di Sa-
le Marino svolgono un’ efficace azione skin-care per una
formulazione altamente intensificante e idratante. Dreamy
Euphoric Skincare Blend con estratti di turchese e Wild
Indigo leviga e protegge. Minerali abbronzanti Bio-Ac-
tive deluxe rinforzano e ammorbidiscono donando al con-
tempo luminosità. Flawless Finish funge da primer uni-
formando l’incarnato per una pelle dall’allure cipriata.
300 ml - cod.AGCB214 - € 99,90
15 ml - cod.AGCB2141 - € 14,90

Guilty Pleasure®

Cosmetico Solare Anti Age con Autoabbronzante: 
colore intenso e protezione da aggressioni ambientali
Colore uniforme e di lunga durata, azione idratante, Anti Age
e rivitalizzante. 28th Dimension Over-Indulgent White
Bronzer sfrutta DHA con Eritrulosio, abbronzanti naturali,
estratto di Mahakanni e DermaDark per un colore omo-
geneo. Divine Supple Skin Elixir con Cacao ricco di fla-
vonoidi protegge dalle aggressioni ambientali. Estratti di Vi-
no apportado potenti antiossidanti ad azione Anti Age. 
Minerali abbronzanti bioattivi stimolano la melanina e
svolgono un’efficace azione idratante e rivitalizzante. 
Flawless Finish dona una finitura leggermente cipriata.
• Senza parabeni, senza coloranti.
300 ml - cod.AGCB203 - € 99,90
15 ml - cod.AGCB2031 - € 14,90

Rock Culture™
Cosmetico Solare Anti Age con Abbronzanti 
Naturali e DHA
La tecnologia 30thMulti-Dimensional Rule-Breaking
Bronzer con Henné, Indaco, Ibisco, Melanina, MAP, Ma-
hakanni e Autoabbronzanti (DHA) garantisce  un colore im-
mediato che si intensifica con lo scorrere delle ore. 
Embellished Stone Blend sfrutta pietre preziose per illu-
minare. Bio-Active Bronzing Minerals con 92 minerali es-
senziali stimola il metabolismo cutaneo e rivitalizza la pel-
le. Forever Flawless Finish attenua discromie e imper-
fezioni della pelle. New Biocide “Soft Scent” stabilizza l’e-
quilibrio del pH della pelle prevenendo odori sgradevoli
causati dall’esposizione ai raggi UV. Aloe, Burro di Karité e
3 tipi di Oli idratanti naturali apportano massima idrata-
zione.
• Senza parabeni.
300 ml - cod.AGCB181 - € 99,90
15 ml - cod.AGCB1811 - € 14,90

Bronze Elements™
Cosmetico Solare Anti Age con Abbronzanti Naturali,
senza DHA
Intensificatore di ultima generazione che si avvale di tec-
nologie esclusive. 25th Dimension Naturally Attractive
Bronzer, potente miscela di abbronzanti naturali tra cui Ba-
nana e Caramello, dona un colore immediato. Rock-Sol-
id Foundation Technology, testata clinicamente, svolge
un’azione tonificante. Il complesso Bio-Active Bronzing
Minerals con 92 minerali essenziali sfrutta Sale Marino e
Argento ad azione calmante e Rame, Zinco e Calcio per sti-
molare la melanina a favore di un colore impeccabile. L’O-
lio di Cartamo garantisce massima idratazione, l’Olio di
Mandorle Dolci lenisce irritazioni e infiammazioni, la tec-
nologia Flawless Finish attenua imperfezioni per una
pelle impeccabile.
• Senza parabeni.
300 ml - cod.AGCB198 - € 89,90
15 ml - cod.AGCB1981 - € 12,90
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Infamous™
Cosmetico Solare Anti Age con Autoabbronzante
caratterizzato da effetto glimmer per una pelle super
luminosa
Formulazione in grado di intensificare l’abbronzatura,
rassodare e illuminare per una pelle radiosa e visibilmente
ringiovanita. Il potente Bronzer Eight Dimension sfrutta un
equilibrato mix di DHA, estratto di Guscio di Noce Nera e
Caramello per un colore immediato destinato ad intensificarsi
in 24-72 ore. L’energizzante Ultra-Toning Blend si avvale
delle virtù rassodanti tipiche della caffeina abbinate a quelle
idratanti del Ginseng. Il prezioso Iridescent Body Blush Blend
ricco di antiossidanti contrasta l’azione dei radicali liberi, le-
viga e idrata regalando, inoltre, intensa luminosità alla pelle
grazie all’effetto glimmer.
• Eight Dimension Bronzer: Rivoluzionario blend abbronzante
con DHA, estratto di Guscio di Noce Nera e Caramello per un
colore istantaneo, prolungato e incredibilmente omogeneo.
• Iridescent Body Blush Blend: Blend idratante ad azione
antiossidante con effetto glimmer in grado di illuminare la
pelle.
• Ultra-Toning Blend: Caffeina e estratto di Ginseng si fondono
svolgendo un’efficace azione tonificante ed idratante.
• Conditioning Complex : Olio di Semi di Canapa e Vitamina
A proteggono e rinforzano la pelle donando un aspetto giovane
e radioso.
•  Fragranza: Zen Passion - note di testa Pera, Melograno,
Lampone, Fragola & Pompelmo; note di cuore Gelsomino,
Rosa & Mughetto; note di fondo Vaniglia dolce & Muschio.
250 ml - cod.AGCB226 - € 83,00
15 ml - cod.AGCB2261 - € 12,50

GRANDI CLASSICI CHE TORNANO PROTAGONISTI.
FORMULAZIONI BEST SELLER RIEDITATE

IMPERDIBILI PER GLI “AMANTI STORICI” DEL KOALA
06
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Almost Famous™
con Ultra-Toning Blend 
Cosmetico Solare ad azione intensificante, 
anti radicali liberi e tonificante
Colore immediato e abbronzatura che si intensifica
giorno dopo giorno grazie ad un’infusione di natu-
ral bronzer e autoabbronzante. Il brevetto Ultra-To-
ning Blend tonifica a favore di una silhouette ride-
finita e il complesso Conditioning Complex svolge
un’azione anti radicali liberi per un incarnato rin-
giovanito. Darkest Triple Bronzer, caratterizzata
da DHA, Beta Carotene e Caramello, dona un colo-
re immediato, prolungato e omogeneo e Triple Oil
Blend con olio di Cartamo, di Girasole e di Cocco
preserva un corretto equilibrio idrolipidico.
250 ml - cod.AGCB212 - € 73,00
15 ml - cod.AGCB2121 - € 11,00

Idol™
Cosmetico Solare Anti Age con Ginseng, 
Caffeina e Beta Carotene
Colore super intenso grazie alla tecnologia Bron-
zer Deluxe DermaDark® con bronzer naturali e
beta carotene. La miscela Ultra-Toning Blend ri-
definisce la silhouette grazie ad estratti di Caffei-
na e Ginseng; il complesso Conditioning Complex
a base di olio di Semi di Canapa apporta Omega
3, Omega 6 e acidi grassi essenziali contrastan-
do i radicali liberi e svolgendo un’efficace azione
Anti Age; il blend Essential Moisturizers si ca-
ratterizza per l’infusione di olio di Cartamo, Gira-
sole e Cocco apportando un’idratazione profonda.
Il risultato è un’abbronzatura intensa e naturale.
250 ml - cod.AGCB216 - € 68,00
15 ml - cod.AGCB2161 - € 9,90

Crystal® Faces
Cosmetico Solare altamente idratante
Cosmetico Solare Anti Age formulato specifica-
mente per la zona delicata del viso che si avvale
dell’esclusiva tecnologia DermaDark®: una mi-
scela brevettata in grado di stimolare la produzio-
ne di collagene a favore di una rinnovata elastici-
tà e tonicità della pelle. L’infusione di autoabbron-
zanti di ultima generazione dà un boost all’ab-
bronzatura e il pregiato blend di siliconi dona alla
pelle un inconfondibile effetto velluto.
• Miscela DermaDark® senza DHA, per risultati
abbronzanti immediati.
• Ingredienti super per la cura della pelle del viso.
• Miscela Cashmir Silk™: squisito complesso al
silicone, per un’eccezionale sensazione setosa.
• Senza profumazione.
133 ml - cod.AGCB076 - € 62,50
30 ml - cod.AGCB0761 - € 22,50

Smooth Legs™
Cosmetico Solare con Autoabbronzante specifico per gambe
ad azione tonificante e anti imperfezioni
Cosmetico solare specifico per gambe con tecnologia Ultra-Dark
Leg Bronzer che dona un colore immediato che si intensifica con
lo scorrere delle ore. Il prezioso Toning Complex idrata e tonifica;
la finitura Powder Perfect Finish nasconde imperfezioni per gambe
a prova di minigonna.
• Ultra-Dark Leg Bronzer: Bronzer naturali si uniscono a DHA ed
eritrulosio per un immediato colore superficiale.
• Sleek Shave Minimizer: Blend in grado di rallentare la ricrescita
dei peli, con attivi altamente idratanti per gambe super levigate.
• Toning Complex: Oli naturali tra cui Vinaccioli e Girasole
incontrano burro di Karitè e Stevia per azione tonificante e idratante. 
• Powder Perfect Finish: Unione di allantoina e polimeri naturali
estratti dal mais per un effetto primer. Gambe prive di imperfezioni.
• Fragranza: Tropical Amber - note di testa Mango, Arancia &
Papaya; note di cuore Legno chiaro, Ambra & Patchouli; note di
fondo Fava di Tonka & Vaniglia macinata.
105 ml - cod.AGCB229 - € 33,00
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HOT!® Hybrid con Red Light Collagen Boost
Cosmetico solare ad azione Anti Age con 
peptidi e stimolatori di collagene ed elastina
Trattamento solare di ultima generazione in grado di attivare l’abbronzatura agendo,
contestualmente, quale efficace cosmetico Anti Age. Questo grazie all’elevatissima
concentrazione di Aloe Vera certificata IASC - primo ingrediente INCI - potenziata
dall’infusione di peptidi ricchi di amminoacidi in grado di stimolare la produzione di
collagene ed elastina. A questi ingredienti dalle virtù anti-età si abbina la tecnologia
Maximum Tanning Energy™ caratterizzata da un’infusione di Oli abbronzanti (olio
di Kukui, Macadamia e d’Oliva) ed Estratti di Erbe (Sinfito, Fiore di Tiglio, Propoli
& Buccia di limone) a favore di un colore scuro di lunga durata.
• Aloe-Base: Gel super concentrato di Aloe Vera ad azione lenitiva ed
idratante. Primo ingrediente INCI.
• Maximum Tanning Energy™ Intensifier: Ricca e lussuriosa
miscela di Oli Omega abbronzanti ed Estratti di Erbe che aiuta a
trattenere l’idratazione promuovendo, inoltre, un colore scuro e di
lunga durata.
• Red Light Collagen Boost: Peptidi in grado di stimolare la produzione
di collagene ed elastina svolgono un’efficace azione Anti Age.
• Antioxidants & Skincare: Vitamine A, C e E unite a Pro-Vitamina B5 per un trattamento
skincare di assoluta efficacia.
• Fragranza: Classic CocoaDreams - note di testa Arancia, Cedro & Banana; note di cuore
Cocco & Rosa; nota di fondo Vaniglia dolce.
250 ml - cod.AGCB225 - € 62,00
15 ml - cod.AGCB2251 - € 9,50
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Tutte le formulazioni HOT! sono
certificate IASC  a garanzia di etica e
qualità dell’intera filiera produttiva. 
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Naturally HOT!®

Cosmetico Solare con Bronzers: ricchissimo 
di Aloe Vera  e ideale quale preparatore
Il best seller assoluto Australian Gold si arricchisce di na-
tural bronzers caratterizzandosi, ancora una volta, per l’e-
levatissima concentrazione di Aloe Vera: la più elevata del
settore dei cosmetici solari protetta da brevetto ACTIValoe.
Il blend Captivating Natural Bronzer infonde Caramello,
Betacarotene, estratto di guscio di Noce Nera, Melanina e
olio di Cocco per un colore immediato e una tonalità natu-
rale. Il blend Sincere Skincare Blend mixa abbronzanti
naturali tra cui Rucola, Mucuna Pruriens e Mangostano sti-
molando la melanogenesi grazie all’apporto di L-Dopa. 
Il complesso Upgraded Biosine Complex® potenzia in-
gredienti tradizionali quali Tea Tree, Olio d’Oliva e Pante-
nolo con un innovativo blend di Olio di Noce di Kukui e
Squalene ad azione idratante e protettiva. 

La tecnologia brevettata FadeDefy svolge infine un’azione
antinfiammatoria e antiossidante e il burro di Karité ad
azione idratante e protettiva prolunga e dona luminosità all’
abbronzatura.
250 ml - cod.AGCB204 - € 65,00
15 ml - cod.AGCB2041 - € 9,90

HOT!® BEST SELLER
Un classico AG intramontabile prodotto con
un’altissima concentrazione di Aloe Vera 
Favorisce un’abbronzatura scura ed intensa. 
Le Vitamine A, E e C agiscono da antiossidanti per preve-
nire rughe e grinze cutanee. Oli di primissima qualità mas-
simizzano il potere dei raggi UV per un’abbronzatura in-
comparabilmente intensa.
250 ml - cod.AGCB25027 - € 59,00
15 ml - cod.AGCB25002 - € 7,20

HOT!® con Bronzers
Cosmetico solare Anti Age con Natural Bronzer e DHA
Altissima concentrazione di Aloe Vera che apporta oltre 20
amminoacidi, vitamine, antiossidanti, minerali, enzimi e
steroli biologicamente attivi in grado di prendersi cura della
pelle. L’infusione di abbronzanti naturali (tra cui noce nera
e melanina), DHA e DermaDark® apportano un colore
ancora più intenso per risultati immediati e duraturi. 
La combinazione di Tea Tree Oil, Olio di Oliva e Pantenolo
viene potenziata dall’infusione di Olio di Noce di Kukui e
Squalene dalle eccellenti proprietà lenitive ed emollienti.
Prugna Kakadu, il frutto in assoluto più ricco di vitamina
C, e burro di karité idratano, proteggono e riparano la
pelle. La Vitamina E neutralizza i radicali liberi, previene e
riduce la formazione di linee sottili e rughe.
250 ml - cod.AGCB197 - € 68,60
15 ml - cod.AGCB1971 - € 10,50
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COSMETICI SOLARI PER
UN’ABBRONZATURA 
INTENSA, UNIFORME
E DURATURA.
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Linea dedicata specificamente alla pelle maschile.
L’acqua di cocco arricchita con vitamine e attivi ad
azione antiossidante è alla base di tutti i trattamenti
così come ColorGuard™ Tattoo Technology in grado di
proteggere i tattoo.

Rugged 
Cosmetico Solare ad Azione Anti Age arricchito 
con Autoabbronzante specifico per pelli maschili
Formulazione a rapido assorbimento dall’elevato potere
idratante e scurente. La miscela Lightweight Resilient
Black Bronzer dona colore immediato e stimola la
pigmentazione cutanea per un’abbronzatura che si
intensifica giorno dopo giorno. L’elevata concentrazione di
acqua di Cocco idrata; Dashing & Dignified Complex
apporta attivi Anti Age; ColorGuard™ Tattoo Technology
prevenire lo scolorimento dei tattoo.
• Lightweight Resilient Black Bronzer: Miscela a rapido
assorbimento dall’elevato potere idratante. Caramello,
Noce Nera, autoabbronzante ed estratto di annatto
stimolano un colore scuro ed intenso.
• Dashing & Dignified Complex: Complesso Anti Age con
caffeina ad azione tonificante e attivi che rinforzano le
naturali barriere protettive della pelle.
• Hydrating Coconut Water: Elevato contenuto di Acqua
di Cocco rivitalizzante ed emolliente.
• ColorGuard™ Tattoo Technology: Erba di Tigre per
idratare, proteggere e rivitalizzare il colore dei tattoo.
250 ml -cod.AGCB231 - € 54,90
15 ml -cod.AGCB2311 - € 7,90
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Confident by G Gentlemen®

Cosmetico Solare ad azione idratante, emolliente 
e intensificante con natural bronzer
Formulazione ad assorbimento rapido con infusione di na-
tural bronzer – guscio di Noce Nera e estratti di Semi di
Annatto - per un immediato colore naturale. Il comples-
so Dashing & Dignified Complex nutre, idrata e tonifi-
ca risultando ideale per un’azione emolliente su pelli ma-
schili.  L’Acqua di Cocco rinfresca, rivitalizza e ammorbi-
disce per una pelle perfettamente levigata. La tecnologia
brevettata ColorGuard™ Tattoo Technology idrata in
profondità aiutando a prevenire lo scolorimento dei tat-
too. Con Lightweight Assertive Natural Bronzer si sco-
pre una combinazione di siliconi pregiati e bronzer natu-
rali a favore di un colore immediato e di un’idratazione
profonda che sfrutta, anche, il concentrato di Succo di

Cocco ad azione rigenerante, rivitalizzante ed emollien-
te identificativo della linea Gentlemen®.
250 ml - cod.AGCB213 - € 51,90
15 ml - cod.AGCB2131 - € 7,50

Intense Limited Edition
Cosmetico Solare specifico uomo
Colore intenso per una formulazione Anti Age in edizione
limitata specifica per pelli maschili. Il blend Lightweight
Dominate Dark Intensifier si avvale di siliconi capaci di
velocizzare l’assorbimento di ingredienti intensificanti
tra cui tirosina e un peptide attivatore della melanina che
aiuta a legare i melanociti attivando, massimizzando e ve-
locizzando il processo abbronzante. 
L’estratto di semi di Annatto stimola ulteriormente la pig-
mentazione cutanea; l’Acqua di cocco idratante ad ele-
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vato contenuto di elettroliti agisce ripristinando il film
idrolipidico cutaneo svolgendo inoltre un’efficace azione
antiossidante; il complesso Radiant Confidence Complex
sfrutta un estratto di lievito ad azione anti radicali liberi;
la miscela di caviale apporta vitamine A e E indispensa-
bili per preservare la naturale capacità della pelle di trat-
tenere l’acqua; la Tecnologia ColorGuard Tattoo previene
lo scolorimento dei tatuaggi.
250 ml - cod.AGCB205 - € 51,90
15 ml - cod.AGCB2051 - € 7,50

Instant Bronzer
Cosmetico Solare con Abbronzanti Naturali 
Intensificatore a base di estratto di cocco ad azione rivi-
talizzante ed emolliente ideale pelli molto secche. Stimo-
latori di melanina e tecnologia CellActive® si uniscono-
per prendersi cura della pelle stimolando un’abbronzatu-
ra quanto più profonda possibile. 
ColorGuard™ Tattoo Technology previene lo scolori-
mento dei tatuaggi grazie a proprietà nutritive ed idratanti.
250 ml - cod.AGCB130 - € 46,50
15 ml - cod.AGCB1301 - € 6,90

Hydrate by G Gentlemen®

Prolungatore d’abbronzatura dalla texture ultra 
leggera e ColorGuard™ Tattoo Technology 
Idratante e prolungatore d’abbronzatura specifico per pel-
li maschili a rapido assorbimento. Formulato con pregiati
ed esclusivi siliconi  garantisce idratazione profonda a fa-
vore di una pelle vellutata. La Tecnologia ColorGuard™
Tattoo previene lo scolorimento dei tattoo; il brevetto Der-
maDark® stimola un colore più intenso e uniforme; Toning
Caffeine Shot racchiude un potente complesso tonifi-
cante e rivitalizzante; l’Acqua di Cocco Idratante appor-
ta un super concentrato di Succo di Cocco ad azione emol-
liente e rigenerante per un trattamento ideale per pelli ru-
vide quali quelle maschili.
• Fragranza: Rugged.
535 ml - cod.AGCB220 - € 25,00
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JWOWW Black Bronzer TOP SELLER
Cosmetico Solare Anti Age con Natural Bronzers 
Miscela esclusiva che combina elementi naturali alta-
mente abbronzanti quali: Caramello, Manoi di Tahiti e
Gusci di Noci, ad oli e vitamine dalle proprietà altamente
nutritive. La pelle guadagnerà un look decisamente
sexy, affascinante e sano.
• Tecnologia Abbronzante Black Bronzer: Caramel-
lo, Monoi di Tahiti, estratti di guscio di noce, abbronzanti
naturali per una tonalità scura e sexy.
• Semi di Canapa e Black Current Oil: combinazione
di elementi idratanti in grado di favorire una maggiore
abbronzatura.
• Miscela Sexy Skin: combinazione di vitamine, Olio
di Girasole e Kuku Nut Oil per rendere morbida e seto-
sa la pelle.
• Fragranza: Ballin’ Berry.
400 ml - cod.AGCB125 - € 49,90
15 ml - cod.AGCB1251 - € 7,50

TATA
N 

ACTIVATED HHE

MP SEED A
ALOE

Bronze Intentions™ 
Doposole idratante con DHA e Natural Bronzers 
per un colore graduale 
Lozione idratante arricchita con DHA, Natural Bronzers e
Caffeina per un colore immediato, intenso e assolutamen-
te naturale. La caffeina infusa compatta la pelle e gli umet-
tanti garantiscono massima idratazione.
• Gradual Glow: regala un colore che si intensifica in gra-
dualmente con il trascorere delle ore.
• Bronzing Blend of DHA: Caramello e henné per un co-
lore immediato che si intensifica con il passare delle ore
grazie all’infusione di DHA.
• Rich Moisturizers: Silicone, Olio di Cartamo, Glicerina e
Trigliceridi Caprilici Caprici per idratare a fondo e rinforza-
re la naturale barriera protettiva della pelle.
• Caffeina: rassoda e svolge un’azione tonificante donan-
do maggiore compattezza alla pelle.
• Fragranza: Kiwi Frizzante.
300 ml - cod.AGCB202 - € 42,50

Dalla protagonista di Jersey Shore nascono prodotti omonimi,
caldi e frizzanti come la Star dello schermo.  Formule ricchissime
di ingredienti per intensificare l’abbronzatura e promuovere la
massima cura della pelle. Oli, burro di Karité e Vitamina E sono
miscelati con diverse quantità e tipologie di bronzer per risultati
meravigliosi e una pelle dall’aspetto sano e radioso. 
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STUNNING™ 
Cosmetico Solare Anti Age con 
Advanced White Bronzer per 
un colore intenso e massima
protezione dei tattoo
Colore intenso e immediato frutto di
tecnologie avanzate. L’elevata infusione di
Ink-Dark™ Complex protegge i tattoo
preservandone colore e nitidezza. L’Olio di
Semi di Canapa e la Caffeina idratano e
rassodano.
• Advanced White Bronzer: infusione
di eritrulosio e DHA per un colore
uniforme, omogeneo e intenso.
• Ink-Dark™ Complex: Burro di Karitè,
ricco di Vitamine A e E, con Cera d’Api e
Lampone in grado di nutrire i tattoo.
• Hemp Seed Oil: Acidi Grassi Essenziali
per un’abbronzatura super idratata.
• Caffeina: Caffeina ad azione tonificante
per un look ringiovanito.
• Fragranza: Fruity Floral.
300 ml - cod.AGCB222 - € 52,90
15 ml - cod.AGCB2221 - € 6,90

Fearless™
Cosmetico Solare intensificante 
e idratante
Idratazione e abbronzatura intense e pro-
tezione dei tattoo grazie a:
• Daringly Dark Intensifier: miscela di
ingredienti intensificanti che idratano a
fondo per un colore scuro e privo di im-
perfezioni.
• Ink-Drink™ Complex: trattamento
Anti Age per i tattoo che sfrutta una
preziosa combinazione di Burro di Karité,
ricco di Vitamine A e E, Cera d’api e
Lampone.

• Pure Hemp Seed Oil: perfetto equilibrio
di Omega 3 e 6 per l’apporto di acidi gras-
si essenziali che contribuiscono a man-
tenere giovane la pelle idratando e sti-
molando la produzione di collagene.
• Caffeina: azione tonificante pelle per un
effetto woww.
• Fragranza: Waterberry Blush.
300 ml - cod.AGCB210 - € 44,90
15 ml - cod.  AGCB2101 - € 5,90

Reality Check™ 
Cosmetico Solare naturale 
con Ink-Drink™ Complex
Intensificatore in grado di rinnovare l’ap-
peal dei tattoo grazie al complesso Ink-

Drink™ Complex. La caffeina infusa ras-
soda e compatta la pelle mentre l’Olio di
Semi di Canapa idrata a fondo.
• Daring Natural Bronzer: Caramello e
Melanina generano un colore istantaneo
assolutamente naturale.
• Ink-Drink™ Complex: Burro di Karité,
arricchito di Vitamina A e E, si combina
con Cera Vergine e Lampone per rinno-
vare  l’aspetto dei tattoo.
• Hemp Seed Oil: Olio di Semi di Canapa
ricco di acidi grassi, per una pelle e
un’abbronzatura super idratata.
• Caffeina: rassoda e tonifica donando
maggiore compattezza alla pelle.
• Fragranza: Cocco Zuccherata - note di
testa: miscela di Agrumi, Lampone & fre-
sia; Note di cuore: Prugna & Cocco; Note
di fondo: Sandalo, Zucchero & Muschio.
300 ml - cod.AGCB200 - € 49,90
15 ml - cod.AGCB2001 - € 6,90

Relentless™ 
Cosmetico Solare con DHA e 
complesso Ink-Drink™ Complex
Abbronzatura senza limiti grazie alla com-
binazione di DHA e Melanina per una pel-
le rassodata dall’infusione di caffeina. Il
potente Ink-Drink™ Complex previene lo
sbiadirsi dei tatuaggi e l’ olio di semi di
canapa idrata a fondo per un’abbronza-
tura incontestabilmente seducente.
• Limitless Bronzer: DHA e Melanina
per un blend in grado di stimolare un co-
lore extra-scuro.
• Ink-Drink™ Complex: Burro di Karité,
arricchito di Vitamina A e E, si combina
con Cera Vergine e Lampone per rinno-

vare  l’aspetto dei tatoo.
• Hemp Seed Oil: Olio di Semi di Canapa,
ricco di acidi grassi, per una pelle e
un’abbronzatura super idratata. 
• Caffeina: rassoda e tonifica donando
maggiore compattezza alla pelle.
• Fragranza: Onde Tropicali - note di te-
sta Tangerino, Guava & Pompelmo Rosa;
note di cuore: Fiore di Arancio & Caprifo-
glio Selvaggio; note di fondo: Legno Chia-
ro & Muschio.
300 ml - cod.AGCB201 - € 54,90
15 ml - cod.AGCB2011 - € 7,50
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Party Animal™ 
Cosmetico solare con Tirosina, attivi botanici nativi
australiani e tecnologia proteggi-tattoo ColorGuard™ Plus
Tattoo Technology
Ricca base botanica per un cosmetico solare dall’elevato potere
abbronzante. Exotic Dark Intensifier con Tirosina e Olio di Cocco
dona un’abbronzatura immediata e intensa. Native Nutritional
Complex con Quandong e Lime del deserto australiano nutre e
lenisce svolgendo contestualmente un’ efficace azione Anti Age
grazie all’apporto vitamine essenziali e minerali dall’elevato potere
antiossidante. ColorGuard™ Plus Tattoo Technology con Erba di
Tigre e Burro di Cacao idrata, protegge e rivitalizza il colore dei tatto.
Purrfection Finish Primer attenua imperfezioni e uniforma
l’incarnato per un’abbronzatura vibrante. L’estiva fragranza Bacche
Selvatiche & Lavanda personalizza ulteriormente questo cosmetico
solare racchiuso in un flacone multi-color. 
250 ml - cod.AGCB227 - € 45,00
15 ml - cod.AGCB2271 - € 5,90

Pretty Fierce™
Cosmetico Solare arricchito con Vitamine E, 
C e Pro Vitamina B5
Miscela caratterizzata da tecnologie esclusive tra cui Exotic
AussieDark™ Bronzing Blend con abbronzanti naturali qua-
li tirosina, melanina, henné e noce nera che donano un colo-
re immediato potenziati da autoabbronzanti (DHA) e pro-vi-
tamina B5. Purrfection Finish Primer uniforma il tono del-
la pelle nascondendo imperfezioni. Attention-Getting Tech-
nology con Olio di Vinaccioli e Burro di Karité rivitalizza e le-
viga. Captivating Skincare con Olio di Semi di Girasole e di
Mandorle idrata in profondità. Olio di Noce di Macadamia svol-
ge una potente azione anti-invecchiamento e Vitamin Power
ricco di Vitamine E, C e Pro Vitamina B5 neutralizza i radica-
li liberi, prevenendo e riducendo segni d’espressione e rughe. 
ColorGuard™ Plus Tattoo Technology protegge e ravviva i
colori dei tattoo.
250 ml - cod.AGCB180 - € 48,90
15 ml - cod.AGCB1801 - € 7,20

OUTBACK COLLECTION

I prodotti 
OUTBACK COLLECTION 

sfruttano l’azione dei liposomi 
e l’efficacia di ingredienti botanici
australiani per un colore naturale. 

Si arricchiscono di ingredienti
antibatterici per ridurre 

possibili odori sgradevoli  
causati dai raggi UV. 
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Force of NatureTM

Cosmetico Solare particolarmente indicato 
per le pelli secche
Contiene Estratto di Fico, Noci Nere & Caramello per donare
un colore intenso ed immediato. Il complesso Metamor-
phaSkin™ Complex, infatti, idratata e nutre la pelle
guadagnando un aspetto giovane e radioso.
ColorGuard™ Plus Tattoo Technology preveniene lo
scolorimento dei tatuaggi mentre il Purrfection Finish
Primer attenua imperfezioni della pelle, idrata e regala un
incarnato uniforme.
250 ml - cod.AGCB195 - € 45,90
15 ml - cod.AGCB1951 - € 6,20

Ferocious™ 
Cosmetico Solare ad azione Anti Age che sfrutta l’ef-
ficacia di ingredienti botanici di origine australiana 
L’esclusiva tecnologia Unrelenting Dark Bronzing Blend
stimola un colore immediato ed intenso grazie all’unione

di natural bronzer, tra cui il Caramello, ed autoab-
bronzanti di ultima generazione. La tecnologia Color-
Guard™ Plus Tattoo Technology ravviva il colore dei
tattoo e Purrfection Finish Primer attenua imperfezioni
della pelle a favore di un’abbronzatura impeccabile. 
L’azione Anti Age è garantita da un esclusivo blend a ba-
se di 3 diverse Prugne Australiane ad azione antiossidan-
te che rendono Ferocious parte integrante della propria
beauty routine quotidiana. Pelle idratata, barriera cutanea
rinforzata, abbronzatura immediata e prolungata caratte-
rizzano questa formulazione.
250 ml - cod.AGCB215 - € 51,90
15 ml - cod.AGCB2151 - € 7,70

Run Wild™ 
Cosmetico Solare e Primer con Autoabbronzante
Formulazione in grado di lenire e calmare irritazioni gra-
zie all’infusione di estratti di Hop-Bush (dodonea ) e Mie-
le di Mirto del deserto. Intensifica e attenua inoltre discro-
mie cutanee avvalendosi di un blend esclusivo di ingre-

dienti botanici di origine australiana. La miscela Uninhi-
bited Dark Bronzing Blend unisce DHA e tre diversi oli tro-
picali ricchi di antiossidanti - olio di Acai, olio di Avocado
e olio di Cocco - ad azione idratante e illuminante. 
La Tecnologia ColorGuard Plus Tattoo nutre in profon-
dità e protegge la pelle prevenendo lo scolorimento dei ta-
tuaggi e salvaguardandone la brillantezza. Il polimero con-
tenuto in Purrfection Finish Primer agisce da agente
schiarente in grado di attenuare le imperfezioni e di uni-
formare la tonalità della pelle enfatizzando un’abbronza-
tura incredibilmente uniforme.
250 ml - cod.AGCB206 - € 49,90
15 ml - cod.AGCB2061 - € 7,50
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Sol StruckTM 

Cosmetico Solare Anti Age
particolarmente indicato 
per pelli miste o grasse 
Formulazione che sfrutta le naturali virtù
seboregolatrici dell’ estratto di Buccia di
Limone. Attenua imperfezioni della pelle,
regala una rifinitura opaca e dona un
colore scuro e immediato grazie alla
tecnologia Sun Lovin’ Color. L’infusione
di prugne native australiane idrata a fon-
do e la miscela di Vitamine E, B5 e C Vi-
talize Blend contrasta l’azione dei radi-
cali liberi. Il risultato è un colore imme-
diato, uniforme e di lunga durata.
250 ml - cod.AGCB193 - € 36,00
15 ml - cod.AGCB1931 - € 5,10

Totally Beachin’™
Cosmetico Solare Ipoallergenico
ideale anche per Pelli Sensibili
Formulazione ipoallergenica, indicata
anche per pelli sensibili, a base di bac-
che e frutti tropicali per un colore im-
mediato (Immediate Bronzers). Il com-
plesso Exotic Fruit Smoothie Com-
plex disseta e idrata la pelle svolgendo
un’azione antiossidante; la tecnologia
Vacay Extend prolunga l’abbronzatura
oltre ogni aspettativa; il blend Berry
Tropical Natural Bronzer dona un co-
lorito immediato. 
• Senza Profumazione.
250 ml - cod.AGCB186 - € 39,00
15 ml - cod.AGCB1861 - € 5,70
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Summer Love™ 
Cosmetico Solare anti radicali

liberi che stimola il
rinnovamento cellulare

Fruttata lozione abbronzante ad
azione anti-radicali liberi,
rassodante e tonificante.
Delightful DermaDark®

Bronzer stimola un colore
intenso, rapido, omogeneo e,

usato quotidianamente, prolunga
l’abbronzatura; Bikini Body

Complex svolge un’azione
tonificante e rassodante; 

Desert Harvest Blend nutre e
idrata la pelle grazie a un

esclusivo cocktail fruttato;
Vitalize Blend contrasta stress

cutaneo e svolge un’efficace
azione anti-radicali liberi.

250 ml - cod.AGCB183 - € 34,90
15 ml - cod.AGCB1831 - € 4,90
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Sun Seeker™
Cosmetico Solare con annatto 
e tirosina
Cosmetico solare ad azione intensifi-
cante che sfrutta Serene Dark Intensi-
fier: blend a base di tirosina ed estratto
di Annatto in grado di stimolare la sinte-
si della melanina a favore di un colore
scuro e profondo. La miscela Wild Bush
Blend con Bacche Selvatiche ad azione
emolliente ed Olio di Cocco protettivo ri-
sulta ideale in caso di esposizione al so-
le; il mix offerto da Polished Perfection
idrata e lenisce; l’olio naturale di Tea
Tree australiano attenua odori sgradevoli
dovuti all’esposizione al sole.
Questo prodotto sostiene la Austra-
lian Koala Foundation.
300 ml - cod.AGCB218 - € 30,00
15 ml - cod.AGCB2181 - € 4,60

Making Waves™
Cosmetico Solare con 
Autoabbronzante ad azione Anti Age
Estratti di Alghe e di super alimenti tra
cui Mandorla e Girasole proteggono la
pelle in modo naturale dagli stress am-
bientali. DHA Bronzer, Caramello e tec-
nologia DermaDark® per un immediato,
profondo e duraturo colore bronzeo. Wild
Bush Blend con Acqua di Eucalipto dal-
le proprietà lenitive ed emollienti ed
estratto di Alga ad azione Anti Age e nu-
tritiva. Polished Perfection con olio di
Cartamo, di Mandorla dolce e di Giraso-
le aiuta la pelle a trattenere l’acqua a fa-
vore di un’idratazione equilibrata. Vita-
lize Blend apporta un mix di vitamine E,
C e pro-vitamina B5.
300 ml - cod.AGCB207 - € 36,00
15 ml - cod.AGCB2071 - € 5,70

Wandering Sol™
Cosmetico Solare con Natural 
Bronzer Super Alimenti
Protezione da stress ambientali, ab-
bronzatura impeccabile ed azione Anti
Age. In Carefree Natural Bronzer si
fondono Annatto, Caramello, estratto di
guscio di Noce Nera e Burro di Karité per
un colore immediato. Con Wild Bush
Blend gli estratti di Cassia Artemisio-
des e di Estratto del fungo Cantharel-
lus cibarius (gallinaccio) la pelle vie-
ne protetta e nutrita. Con Polished Per-
fection Olio di Pompelmo, Mandorla Dol-
ce e Girasole si garantiscono un’idrata-
zione equilibrata e una pelle ringiovani-
ta. Con Vitalize Blend si offre un mix di
vitamine E, C e pro-vitamina B5.
300 ml - cod.AGCB208 - € 35,00
15 ml - cod.AGCB2081 - € 4,90
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Le formulazioni ICONIC LINE risultano ideali
per ottenere una perfetta abbronzatura di
base. Estratti botanici naturali, omega e
vitamine prevengono la formazione di grinze
cutanee e rughe.
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Charmingly Black™ 
Cosmetico Solare con 40 stimolatori
d’abbronzatura
Esclusivo trattamento abbronzante che sfrut-
ta l’efficacia offerta dalla tecnologia Bronzer
40X Super-Natural con caramello e guscio di
noce nera per un’immediata abbronzatura
superficiale potenziata e prolungata da Estratto
di Indigo Selvatico. Potion of Protection con
estratti di Mirtilli e Caffeina nutre e svolge
un’azione tonificante a favore di un aspetto
giovane e radioso.
Enticing Hemp Seed Oil con Omega 3 e
Omega 6 idrata a fondo e contrasta radicali
liberi svolgendo un’efficace azione Anti Age.
Vitamin Elixir apporta un blend
multivitaminico con Vitamina A, B5 ed E ad
azione elasticizzante e riparatrice. La fragranza
Tropical Mist  con note di testa Pesca, Mela
frizzante & Papaya dona un’esperienza
sensoriale incontestabilmente estiva.
250 ml - cod.AGCB223 - € 33,00
15 ml - cod.AGCB2231 - € 4,90

Dark Side™
Cosmetico Solare con 30
stimolatori d’abbronzatura e DHA
Cosmetico Solare con Abbronzanti
Naturali e DHA e olio di macadamia,
intensifica l’abbronzatura in modo
graduale e uniforme. 
Estratti di Tartufo Nero e Tè Bianco
contrastano i radicali liberi, purificano
e rivitalizzano la pelle, salvaguardan-
do l’elasticità della pelle e riducendo
segni d’espressione e rughe, mentre
il complesso Selfish Skin Softener
ammorbidisce la pelle per una sen-
sazione vellutata e setosa. Le vita-
mine A, E e Pro-Vitamina B5 nutrono
a fondo anche le pelli più secche.
250 ml - cod.AGCB191 - € 32,00
15 ml - cod.AGCB1911 - € 4,70

18

ICONIC LINE

TATA
N 

ACTIVATED 

ark
sssssmmmmmmsssss eeeeettt
mmoollllaaallllll
ssmmeeeeeett
uurraaaaaaallllii

eennssssiiiffii
dduuaaaaalleee
raattttttttti
ttrraaaaasstttttt
vviittaaaaalliiiiiizzzz
’’eeeelllaaaassss
nnniiiii dd’’
ooooommmmppppplll
mmmmoooorrbbb
iiiioonnneeee
ee AAA,,

oonnndddoo
00 mmll
mmll --

Da
CCCCCCCCooooooCCCC sssss
ssssstttiiiiittttt mmmmiiiiiiii
CCCCooooooooossssss
NNNaattu
iinnttee
ggggggrraadd
EEEEEEsssttrr
ccccccooonntt
ee rriivvvvvv
ddoo llllll
ssseegggg
iiill ccooo
aaaaammmmmm
ssssaazzziii
mmmiinn
aa ffoo
225500
1155 mm

li
di
e
e

t---
errrrrr
ddddii
aa
ooooo
nnnn
eeee
oooooo

ee
llli

e..
dddd
dd
aaaa
aaa
aaa



Daringly Black™
Cosmetico Solare con 25 
stimolatori d’abbronzatura e DHA
Il brevetto 25X Fearlessly Dark
Bronzer si unisce a potenti Natural
Bronzers e ad Autoabbronzanti (DHA)
di ultima generazione per un colore
immediato e super-intenso. La tec-
nologia Black & Blue Blend, con
Passiflora Blu ed estratti di Tè Nero,
svolge un’azione lenitiva e purifi-
cante; i principi attivi dei Selfish
Skin Softeners lasciano la pelle vel-
lutata.
250 ml - cod.AGCB178 - € 29,90
15 ml - cod.AGCB1781 - € 4,20
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Hardcore Black™
Cosmetico Solare con 30
stimolatori d’abbronzatura
Lozione con esclusiva formula 30X
Dark Bronzing ricca di bronzers na-
turali ad effetto immediato. Le vita-
mine e gli oli essenziali nutrono a
fondo la pelle per un colore che du-
ra nel tempo. 
250 ml - cod.AGCB105 - € 31,50
15 ml - cod.AGCB1051 - € 4,70

Sinfully Black®

Cosmetico Solare con 15
stimolatori d’abbronzatura 
Formula ideale per quanti amano un
colore ricco, intenso e scuro che non
lascia spazio al pentimento. 
15 elementi tra cui oli di semi di ca-
napa, olio di ribes, di noce Kukui e vi-
tamine nutritive per una pelle mor-
bida e levigata. 
250 ml - cod.AGCB088 - € 24,50
15 ml - cod.AGCB0881 - € 3,50

Deviously Black™
Cosmetico Solare con 45 
stimolatori d’abbronzatura e DHA
Abbronzanti istantanei di qualità su-
periore garantiscono un colore in-
tenso mentre il DHA ne prolunga l’ef-
fetto. Grazie all’ Estratto di Assenzio,
la pelle riceve elementi idratanti che
nutrono in profondità. 
250 ml - cod.AGCB145 - € 36,50
15 ml - cod.AGCB1451 - € 5,20
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Deviously Dark™
Cosmetico Solare con 10
stimolatori d’abbronzatura 
L’elevata percentuale di tirosina che
attiva l’abbronzatura contribuisce al-
la stimolazione della melanina per
un colore più scuro e naturale. 
L’ estratto di cocco e l’olio di semi di
canapa contengono acidi grassi es-
senziali, vitamine, calcio e ferro ed
aiutano a proteggere, nutrire e idra-
tare la pelle. La vitamina E stimola la
rigenerazione delle cellule sane con-
tribuendo a ridurre le rughe. 
250 ml - cod.AGCB163 - € 32,00
15 ml - cod.AGCB1631 - € 4,80
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Adorably Black™
Cosmetico Solare con 35 
stimolatori d’abbronzatura e DHA
Gli Omega 3 e 6 stimolano la produ-
zione di collagene e gli autoabbron-
zanti intensificano il colore. 35X De-
lightfully Dark Bronzer offre un mix
di abbronzanti naturali e DHA per un
blend equilibrato che stimola un co-
lore immediato che si intensifica gra-
dualmente per un’abbronzatura in-
tensa. Beet & Berry Smoothie a ba-
se di estratti di Barbabietola Rossa e
Lampone contrasta i radicali liberi.
Selfish Skin Softeners idrata grazie
a preziosi siliconi.
250 ml - cod.AGCB209 - € 30,20
15 ml - cod.AGCB2091 - € 4,50
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Trouble Maker™
Cosmetico Solare ad azione Anti
Age per un colore extra dark 
Abbronzatura super intensa grazie al
brevetto Bronzer 25X Radically Dark
con infusione di DHA e Olio di Cocco.
La tecnologia Purple Power Combo
con estratti di Fico e Bacche di Acai
apporta potenti antiossidanti che mi-
gliorano il tono cutaneo a favore di un
look ringiovanito e il blend Selfish
Skin Softener regala alla pelle un ap-
peal morbido e seducente immedia-
tamente percepibile. Enticing Hemp
Seed Oil offre ulteriore idratazione
nutrendo la pelle con Omega 3, Ome-
ga 6 e Acidi Grassi Essenziali.
250 ml - cod.AGCB219 - € 29,90
15 ml - cod.AGCB2191 - € 4,50

TATA
N 

ACTIVATED HHE

MP SEED TFTA

N FRESH 

Eye Candy™
Cosmetico Solare con estratto di Fragola
Intensificatore con DHA caratterizzato dal brevetto 15X
Eye Catching Dark Bronzing Lotion, ovvero caramel-
lo - per un immediato colore naturale - e DHA - per ef-
fetto prolungato e intenso. Gli estratti di Fragola ricchi
di Vitamina C aiutano a prevenire danni al collagene. La
Caffeina aggiunta rassoda e tonifica aiutando a ridurre
linee sottili e rughe; il burro di karité idrata a fondo.
250 ml - cod.AGCB164 - € 26,50
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Color Binge™
Cosmetico Solare con Melanina
Infusione di Noce Nera e Melanina per un col-
ore immediato, naturale e incredibilmente uni-
forme. Gli estratti di Indigo Selvatico (azione
antiossidante, lenitiva e nutritiva) e di Mirtillo
(ricchissimo di Vitamine in grado di neutralizzare
i radicali liberi) donano una pelle luminosa e rin-
giovanita. La combinazione di oli - tra cui Olio
di Semi di Canapa, Cartamo e Oliva - offre la
massima idratazione alla pelle mentre il Toning
Caffeine Shot la tonifica. 
250 ml - cod.AGCB190 - € 27,50
15 ml - cod.AGCB1901 - € 3,90

Cheeky Brown® 

Cosmetico Solare con Natural Bronzer 
Altamente idratante e intensificante grazie a Tea
Tree, Olio di Oliva, Pantenolo, Germogli di Grano e
Patata Viola Dolce per un colore impeccabile.
• Natural Bronzing Extracts: infusione di Henné,
Caramello e Beta Carotene ideale per quanti desi-
derano un colore immediato ed uniforme. 
• Biosine Complex®: miscela classica di Tea Tree
Oil, olio d’Oliva e Pantenolo ad azione idratante,
emolliente e lenitiva. Pelle levigata per un’ab-
bronzatura intensa ed omogenea.
• Herbal DNA: Germogli di Grano e Patata Viola
dolce per nutrire e idratare la pelle a favore di
un’abbronzatura impeccabile.
• Fragranza: Classic CocoaDreams
250 ml - cod.AGCB022 - € 25,00
15 ml - cod.AGCB0221 - € 3,70



Bronze Accelerator™
Cosmetico Solare con 
Vitamine A e E
Formula Accelerator con bronzer im-
mediati per un colore più intenso e ra-
pido. L’estratto di Banana contiene
dopamina e stimola la produzione di
melanina, l’estratto di propoli proteg-
ge la pelle dallo stress esterno e agi-
sce da antiossidante. Il burro di kari-
tè e le vitamine A ed E contribuisco-
no alla rigenerazione delle cellule sa-
ne proteggendo durante il processo
abbronzante.
250 ml - cod.AGCB166 - € 22,50
15 ml - cod.AGCB1661 - € 3,20

Accelerator Extreme™
Cosmetico Solare Anti Age con DHA
Uno degli intensificatori best seller
Australian Gold si arricchisce di DHA 
L’esclusivo Biosine Complex® garan-
tisce il massimo apporto di sostanze
nutritive, idratanti e protettive, mentre
l’estratto di Echinacea si unisce a Oli
Nativi Australiani, Vitamine A ed E in
un blend sviluppato specificamente
per proteggere la pelle da inquina-
mento ed aggressioni ambientali. Il
risultato è un’abbronzatura intensa
dalla profumazione tropicale.
250 ml - cod.AGCB189 - € 22,90
15 ml - cod.AGCB1891 - € 3,20
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Dark Tanning 
Accelerator Spray
Cosmetico Solare arricchito 
con Quinoa
Accelerator Spray si arricchisce di
Estratti di Quinoa: preziosa fonte na-
turale per l’apporto di proteine e sali
minerali che agisce da potente anti-
ossidante prevenendo stress ossida-
tivo e invecchiamento precoce. 
250 ml - cod.AGCB250042 - € 19,50
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Dark Tanning 
Accelerator™
Cosmetico Solare arricchito 
con Vitamina A
Miscela esotica che stimola il natura-
le processo di pigmentazione per ab-
bronzarsi quanto più in fretta possibi-
le. La miscela Vitasome Complex
fornisce Vitamine A ed E ed il Biosi-
ne Complex® si avvale dei benefici di
Aloe, pantenolo, olio dell’albero del té
e olio di oliva.
250 ml - cod.AGCB250041 - € 19,50
15 ml - cod.AGCB25004 - € 3,20
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Pure Heat™
Cosmetico Solare con Tingle 
e super alimenti 
Intensificatore seboregolatore con Hot
Citrus Tingle con una elevata con-
centrazione di Benzyl Nicotinate che,
stimolando la microcircolazione, svol-
ge un’azione riscaldante. La Tirosina
stimola la melanina. Hemp Seed Oil
con Omega 3 e 6 ed Acidi Grassi Es-
senziali dona all’incarnato un appeal
radioso. La miscela Conditioning
Complex di olio di Girasole, Noci di
Kukui e Oliva infuso con Vitamine e
Aloe Vera, idrata a favore di un’ab-
bronzatura prolungata.
• Attenzione: Non adatto al viso e
per le esposizioni al sole. 
250 ml - cod.AGCB192 - € 36,50
15 ml - cod.AGCB1921 - € 4,90

Dark Legs
Cosmetico Solare 
con Autoabbronzante
Formula abbronzante di alta qualità
studiata appositamente per coloro
che hanno difficoltà ad abbronzarsi
sulle gambe. Abbronzanti naturali che
favoriscono la produzione di melani-
na per un’abbronzatura intensa e di
lunga durata. 
250 ml - cod.AGCB142 - € 21,90
15 ml - cod.AGCB1421 - € 3,20

Smooth Faces™
Cosmetico Solare 
ad azione tonificante
Intensificatore per il viso che dona
una dorata e uniforme luminosità. Il
Clear Complexion Complex ha un’a-
zione lenitiva e riparatrice; la misce-
la NewFirming Blend rassoda e nu-
tre per un aspetto giovanile; la tec-
nologia Shine Control seboregolatri-
ce rende la pelle impeccabile, lumi-
nosa e priva di imperfezioni. 
• Formula ipoallergenica.
120 ml - cod.AGCB152 - € 22,30
15 ml - cod.AGCB1521 - € 3,20
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Nuovissima linea di trattamenti ad azione
protettiva reef friendly, rinfrescante e deodo-
rante declinata in versione Spray Gel e Spray
Continuo. Resistente a sudore e acqua sfrut-
ta le virtù del mentolo per donare un’imme-
diata sensazione refrigerante.
• Oxybenzone & Octinoxate Free: filtri
altamente biodegradabil i  che non
danneggiano il mare e rispettano l’ambiente,
privi di Oxybenzone e Octinoxate. 
•  Vegan: SPF vegani e cruelty free garantiti
da una filiera produttiva controllata che
verifica provenienza degli ingredienti,
processi di produzione e modalità in cui
vengono effettuati test sull’efficacia.
• Sweat & Water Resistant: resistente ad
acqua e sudore garantisce un comfort
prolungato.
• Active Chill: esclusiva tecnologia ad azione

rinfrescante e deodorante a base di estratti di
mentolo. Dona un’immediata e prolungata
sensazione di freschezza e aiuta a
neutralizzare cattivi odori.
• Australian Naturals: blend naturale di
ingredienti nativi australiani tra cui Prugna
Kakadu - frutto in assoluto dalla maggior
concentrazione di Vitamina C - e Tea Tree Oil
dalle elevate virtù purificanti e antiossidanti.
Il risultato è un’efficace infusione di attivi Anti
Age in grado di idratare, detossinare,
contrastare l’azione dei radicali liberi.
• Aloe Vera: estratti di Aloe Vera apportano
20 amminoacidi, vitamine, antiossidanti e
minerali dall’elevato potere restitutivo,
riparatore e rigenerante.
237 ml - SPF 30 cod.AGCF25102 - € 19,90
177 ml - SPF 30 cod.AGCF25104 - € 22,90
177 ml - SPF 50 cod.AGCF25103 - € 23,90

Gli step AUSTRALIAN GOLD 
PER UN’ABBRONZATURA PERFETTA?
Prima si applica il COSMETICO SOLARE ad AZIONE INTENSIFICANTE

Poi, una volta assorbito, si applica il COSMETICO SOLARE ad AZIONE PROTETTIVA (SPF)

In questo modo gli attivi ad azione abbronzante specifici degli
intensificatori vengono assorbiti a fondo senza essere “bloccati” dall’SPF
che, applicato quale secondo trattamento, fornisce una protezione da raggi
UV  e infrarossi. Pelle nutrita e levigata; melanina stimolata; pelle protetta.
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SPF6 e SPF 15 e SPF 30
Spray Oil con olio di carota
Per gli amanti degli oli, Australian Gold ha
creato la versione Spray Oil. 
Contiene olio di carota, ricco di vitamina A e
beta-carotene, per nutrire e proteggere la pel-
le, riducendo i rischi di eritemi solari. Inoltre
aloe, olio di semi di girasole e olio di cocco,
per garantire la massima idratazione.
• Senza Parabeni, senza PABA, senza 
Alcol, senza Glutine.
237 ml - SPF 6 cod.AGCF25092 - € 19,90
237 ml - SPF 15 cod.AGCF25095 - € 19,90
237 ml - SPF 30 cod.AGCF25096 - € 22,50
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SPF Lozioni
Le Lozioni SPF sono indicate per pelli non abi-
tuate all’esposizione solare. Resistono a lungo
anche se si corre, si gioca o si nuota. Ricchi di in-
gredienti botanici per la massima cura della pelle.
Very water resistant. 
Sono caratterizzate da un pratico flacone con
tappo all’ingiù. 
• Senza Parabeni, senza PABA, senza Alcol,
senza Glutine, senza Oli Minerali.
237 ml - SPF 15 cod.   AGCF25057 - € 18,90
237 ml - SPF 30 cod.AGCF25056 - € 18,90
237 ml - SPF 50 cod.AGCF25053 - € 20,90

S i i

MAI PIU’ SABBIA CHE SI ATTACCA ALLA PELLE PER GODERSI

SOLO IL LATO PIACEVOLE  DELL’ABBRONZATURA
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SPF Spray Gels
SPF 6, 10, 15 e 30, very water resistant, of-
frono una protezione ottimale contro l’ag-
gressione dai raggi UV prevenendo rischi di
bruciature che potrebbero compromettere
un’abbronzatura uniforme. Ricchi di ingredienti
botanici per la massima cura della pelle, sono
dotati di un pratico erogatore natural spray.
• Senza Parabeni, senza PABA, senza Alcol,
senza Glutine, senza Oli  Minerali.
237 ml - SPF 6 cod.AGCF25071 - € 18,90
237 ml - SPF 10 cod.AGCF25073 - € 18,90
237 ml - SPF 15 cod.AGCF25039 - € 18,90
237 ml - SPF 30 cod.AGCF25042 - € 19,50

SPF Spray Gels 
con effetto bronze
Spray Gels con fattore 6, 10, 15, 30 e 50 very
water resistant arricchiti con una piccola
quantità di natural bronzer istantaneo di ori-
gine vegetale per un colorito immediato. Idea-
li per le primissime esposizioni al sole, per
nascondere antiestetici segni del costume o
per aiutare a intensificare l’abbronzatura nel-
le parti del corpo più “difficili” come le gam-
be. Ricchi di ingredienti botanici per la mas-
sima cura della pelle. 
• Senza Parabeni, senza PABA, senza Alcol,
senza Glutine, senza Oli  Minerali.
237 ml - SPF 6 cod.AGCF25072 - € 19,90
237 ml - SPF 10 cod.AGCF25074  - € 19,90
237 ml - SPF 15 cod.AGCF25048 - € 19,90
237 ml - SPF 30 cod.AGCF25049 - € 19,90
237 ml - SPF 50 cod. AGCF25097 - € 21,90

SPF DA 6 A 50+ 
PER UNA PROTEZIONE
ASSOLUTAMENTE
PERSONALIZZATA

SPF Lozioni con Kona 
Coffee ed effetto Bronze
Massima protezione grazie a ingredienti esclu-
sivi quali Kona Coffee che rassoda e combat-
te i radicali liberi, Prugna del Kakadu Austra-
liano con altissima concentrazione di Vitami-
na C, Olio dell’Albero del Tè Australiano, Olio
di Semi di Girasole e Olio d’Oliva, Aloe Vera. 
• Senza Parabeni, senza PABA, senza Alcol,
senza Glutine, senza Oli  Minerali.
237 ml - SPF 15 cod.AGCF25076  - € 19,90
237 ml - SPF 30 cod.AGCF25077 - € 19,90
237 ml - SPF 50 cod.AGCF25078 - € 21,90
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Protezioni in stick
Per le labbra Lip Balm SPF30, un pratico stick con fattore di protezione 30,
capace di regalarvi tanta idratazione in più. 
SPF 30 cod.AGCF25063 - € 4,90

Tattoo Stick SPF 50+: ideale per mantenere in salute i tatuaggi, previene
lo scolorimento dell’inchiostro e, di conseguenza, lo sbiadirsi dei tattoo - sia
in caso di abbronzatura indoor che outdoor.
SPF 50 cod.AGCF25069 - € 15,50
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OLI INTENSIFICANTI:  con formula Colorboost © per
massimizzare l’abbronzatura ricchi di semi di carota, olio
dell’albero di tè australiano, olio di roucou, estratto di
banana, aloe vera e vitamina E. 

SPF Viso Premium Coverage
Protezione SPF alta in formato Crème specifica per
il viso, con tecnologia InvisiDry per un’applicazione
più facile e un assorbimento immediato.
88 ml - SPF 45 Bronzer cod.AGCF25081 - € 21,00
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Dark Tanning Exotic 
Oil Spray 
Olio spray intensificante arricchito con bur-
ro di cacao, olio di semi di girasole e olio di
oliva per l’apporto di vitamine naturali, so-
stanze nutritive ed enzimi indispensabili per
ottenere la migliore delle abbronzature. 
• Senza Parabeni.
237 ml - cod.AGCB177 - € 19,90

Dark Tanning Oil Intensifier 
Olio intensificante con aggiunta di olio di
semi di girasole e di cartamo. 
237 ml - cod.AGCB140 - € 19,90 

Bronzing Dry Oil Intensifier
Olio secco in formato spray che non unge ar-
ricchito con Bronzer Immediato ed estratto
di noce nera, per extra colore scuro.
• Fragranza: tropicale. 
237 ml - cod.AGCB141 - € 19,90

SPECIFICO 

VISO



Dark Tanning Spray Gel 
Accelerator  con effetto Bronze
L’intensificatore più venduto di sempre, l’originale
Accelerator del 1987,  in versione Spray Gel arricchi-
to con autoabbronzanti (DHA) e bronzers (estratto di
Guscio di Noce) per un’abbronzatura ancora più scu-
ra ed intensa.  Formula con Biosine Complex, aloe
vera, provitamina B5 e vitamine A ed E.
237 ml - cod.AGCB175 - € 19,90

Rapid Tanning Intensifier 
Abbronzatura rapida e colore super intenso grazie al
Biosine Complex® che si prende cura della pelle e
funge da intensificatore dell’abbronzatura. Aloe, pan-
tenolo, olio dell’albero del té e olio di oliva si unisco-
no per fornire massima idratazione e protezione unen-

dosi alla miscela Vitasome Complex® per l’apporto
di potenti vitamine antiossidanti che contribuiscono al-
la rigenerazione delle cellule sane. Il burro di karitè nu-
tre e idrata.
250 ml - cod.AGCB165 - € 25,50
15 ml - cod.AGCB1651 - € 3,60

Dark Tanning Accelerator 
Spray Continuo 
La formula intensificante più venduta di sempre, Ac-
celerator, ora in versione Spray Continuo arricchita con
autoabbronzanti e bronzers per un’abbronzatura an-
cora più scura ed intensa. Tra gli ingredienti: misce-
la avanzata di DHA ed eritrulosio, estratto di guscio di
noce per un colore immediato ed estratto di agrumi.
177 ml - cod.AGCB176 - € 23,00
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Forever After®

24 ore di perfetta idratazione per pro-
lungare al massimo la durata dell’ab-
bronzatura. Tra gli ingredienti: estratto di
semi di canapa e formula Lipocare a tri-
pla azione. Da usare quotidianamente
anche d’inverno.  
650 ml - cod.AGCB029 - € 27,50

Moisture Lock
Doposole cremoso con aloe vera e vita-
mina E, evita alla pelle di disidratarsi,
screpolarsi ed esfoliarsi. 
Una pelle ben curata e nutrita rimane
abbronzata più a lungo! 
237 ml - cod.AGCF25054 - € 16,90
473 ml - cod.AGCF25079 - € 26,20

Soothing Aloe Gel 
Doposole decongestionante in grado di donare un’immediata
sensazione di freschezza e di aiutare la pelle irritata dal sole a
normalizzarsi velocemente. Contiene Aloe Vera che ha un’azione
idratante e lenitiva mentre l’Estratto di Tè Verde calma la pelle e
neutralizza i radicali liberi.
Non contiene PABA, né parabeni, né alcol, né glutine.
237 ml - cod.AGCV26066 - € 16,90

Aloe Freeze Spray Gel
La pelle irritata dal sole si normalizza velocemente grazie
all’assorbimento rapido dei componenti idratanti, nutritivi e
lenitivi. L’erogatore spray facilita l’applicazione per una
sensazione di immediata freschezza.
Contiene: Estratto di foglia di aloe vera, estratto di tè verde,
estratti di polline, estratto di foglia di consolida (ricca di
allantoina), estratto di buccia di limoni, estratto di fiori di tiglio,
estratto di foglia di menta, vitamina E, pro-vitamina B5.
237 ml - cod.AGCV26064 - € 16,90
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Formulazioni Ipoallergeniche - Dermatologicamente testate -
Testate dai pediatri - Non testate sugli animali

Spf, BB Cream, Anti Age: tre azioni per un unico
trattamento in pratico formato travel size.
Disponibile in tre tonalità per un trattamento unifor-
mante dall’effetto super naturale. La qualità di Botani-
cal Sunscreen Tinted Face SPF 50 è certificata dalla Na-
tional Eczema Association che ne attesta la capacità di
apportare benefici a pelli sensibili e affette da eczema.
• Mineral Sunscreen: Biossido di Titanio e Ossido di
Zinco offrono un filtro solare non chimico che funge da
scudo fisico in grado di bloccare l’assorbimento dei rag-
gi UV.
• Tonalità Light, Medium, Dark: tre diverse tonalità in
grado di adattarsi alle diverse carnagioni. Una leggera
pigmentazione uniforma discromie e imperfezioni della

pelle per un effetto naturale. Minimizza inoltre rughe e
segni del tempo.
• BB Cream: vero e proprio balsamo lenitivo. Idrata, mi-
gliora il colorito e illumina.
• Formato viaggio: formato 88 ml ideale per chi viag-
gia in aereo.
• Fragrance Free: privo di fragranza risulta ideale an-
che per pelli delicate (naso e viso).
• Reef Friendly, Vegani, Cruelty Free, Ipoallergeni-
ci, Dermatologicamente Testati, Privi di: Glutine,
Oxybenzone e Octinoxate.
88 ml - SPF 50 fair-light - cod.AGCF25091 - € 32,90
88 ml - SPF 50 medium-tan - cod.AGCF25100 - € 32,90
88 ml-SPF 50 rich-deep dark  -cod. AGCF25101-€ 32,90

Botanical Sunscreen Tinted Face SPF 50

BOTANICAL SUNSCREEN TINTED FACE
3 Azioni per 1 Trattamento Protettivo: SPF, SKIN CARE, MAKE UP!
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Botanical Sunscreen SPF 15,
SPF30 e SPF50 Mineral Lotion
SPF Minerali, Ricchi di antiossidanti, 
Protezione Uva-Uvb 
Lozioni protettive non chimiche che si prendono de-
licatamente cura della pelle. Ricche di vitamine e di
antiossidanti contengono una potente infusione di in-
gredienti botanici nativi dell’Australia a rapido as-
sorbimento che donano una sensazione cipriata e
rinfrescante. Ulteriori caratteristiche: SPF minerale,
ipoallergenico e ricco di antiossidanti,  dermatolo-
gicamente testato, testato dai pediatri.
147 ml - SPF 15 cod.AGCF25094 - € 31,90
147 ml - SPF 30 cod.AGCF25093 - € 32,90
147 ml - SPF 50 cod.AGCF25098 - € 33,90

Botanical Sunscreen SPF15, 
SPF30 e SPF 50 Natural Spray
Non unge, Ricco di antiossidanti, 
Protezione Uva-Uvb 
Natural Spray: Formulato con Alcol Organico Cer-
tificato garantisce una protezione solare naturale e
un’erogazione uniforme e costante.
Glicerina: idrata e dona alla pelle una sensazione
setosa. 
Fragranza - Oasi di agrumi: Note primarie di ana-
nas e melograno volgono dolcemente verso note di
nettare di agave, foglie di aloe ed erbe aromatiche
per finire sulle note di base di corteccia di eucalip-
to e vaniglia muschiata.
177 ml - SPF 15 cod.AGCF25089 - € 29,90
177 ml - SPF 30 cod.AGCF25090 - € 31,50
177 ml - SPF 50 cod.AGCF25099 - € 32,60
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Agave & Lime Body Scrub
Scrub Meccanico corpo ad azione Anti Age
Delicato scrub a base di pietra pomice triturata finemente che
elimina cellule morte e impurità a favore di una pelle capace di
assorbire attivi ad azione abbronzante o rimodellante. Il blend di
Agave e Lime dalle potenti proprietà antiossidanti nutre; l’infusione
di sale marino rinforza. 
• Exfoliating Body Scrub: scrub meccanico che elimina delicatamente
le cellule morte preparando la pelle per un’abbronzatura impeccabile.
• Margarita Mix: mix ad azione lenitiva e Anti Age. L’Agave apporta
attivi idratanti e normalizzanti; il Lime ricco di vitamina C, acido citrico
e flavonoidi agisce da antiossidante; il Sale Marino remineralizza.
• Pure Hemp Oil Seed: puro olio di Semi di Canapa con acidi grassi
essenziali, Omega 3 e Omega 6 (EFA). Un’infusione equilibrata in
grado di proteggere e rinforzare la pelle.
• Glycerin: agente che“sigilla” l’idratazione per una pelle nutrita.
• Fragranza: Agave & Lime 
• Senza THC, Solfati, Coloranti e Parabeni
237 ml - cod.AGHE031 - € 23,90

Formulazioni a base
botanica per 

la cura del corpo 
Ideale per la pelle prima, 
durante e dopo l’estate.
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Wild Berries & Lavender
Body Scrub
Scrub con Omega 3 e 6 e pietra pomice 
finemente macinata
Elimina delicatamente le cellule morte risul-
tando ideale quale preparazione per un’ab-
bronzatura intensa e omogenea. Tra le tecno-
logie utilizzate: Exfoliating Body Scrub con
pietra pomice finemente macinata per un’e-
sfoliazione delicata e un’abbronzatura unifor-
me. Wild Berries & Lavender con bacche di
Maqui, Mirtillo e Lavanda per nutrire, disin-
fiammare e lenire regalando una carnagione
giovane e radiosa. 
• Fragranza: Wild Berries & Lavender
• Senza THC e Parabeni. 
• Senza Solfati e Coloranti. 
235 ml - cod.AGHE024 - € 23,90

White Peach 
& Hibiscus Body Wash 
Body Wash arricchito con Estratti di 
Pesca Bianca & Ibisco ad azione idratante
che “non lava via” l’abbronzatura
Bagnoschiuma che deterge in profondità e
idrata a fondo a favore di un’abbronzatura di
lunga durata.  Gli Estratti di Pesca Bianca & Ibi-
sco svolgono un’azione rivitalizzante ed effi-
cacemente antiossidante; l’Olio di Semi di Ca-
napa idrata a fondo apportando grassi essen-
ziali e amminoacidi; la Glicerina funge da
agente idrolegante che protegge e trattiene l’u-
midità della pelle per un colore scuro e di lun-
ga durata. Il risutato è una formula esclusiva
senza solfati che “non lava via l’abbronzatu-
ra”, sviluppata per detergere delicatamente e
aiutare la pelle a trattenere acqua e umidità.
• Fragranza: White Peach e Hibiscus
235 ml - cod.AGHE027 - € 21,80



Agave & Lime Body Lotion
Idratante e Prolungatore di Abbronzatura 
con Agave e Lime ad azione Anti Age
Idratante dall’elevato potere Anti Age che sfrutta un mix
botanico ricco di vitamine e acidi grassi essenziali.
L’Agave nutre e normalizza; il Lime apporta attivi
antiossidanti e i l  Sale Marino agisce quale
rimineralizzante. Il risultato è  un potente cocktail in grado
di idratare a fondo prolungando la durata
dell’abbronzatura.
• Margarita Mix: potente mix ad azione lenitiva ed Anti
Age. L’Agave apporta attivi idratanti; il Lime ricco di
vitamina C, acido citrico e flavonoidi agisce quale
antiossidante; il Sale Marino remineralizza.
• Bronzer DermaDark®: tecnologia brevettata per
un’abbronzatura omogenea e immediata che si intensi-
fica giorno dopo giorno anche in assenza di raggi UV.
• Hydrating Complex: complesso a base di Puro Olio
di Semi di Canapa ricco di acidi grassi essenziali Omega
3 e Omega 6 (EFA) in grado di idratare a fondo. A rapido

assorbimento garantisce un’idratazione prolungata.
• HydraRich™ Blend: efficace blend idratante a base
di jojoba, burro di karitè e glicerina dalle eccezionali
proprietà emollienti. La pelle riesce in questo modo a
mantenere quanto più a lungo possibile l’abbronzatura.
• Age Defying Blend: infusione di Vitamine E e B5 per
un efficace blend Anti Age. 
• Fragranza: Agave & Lime 
• Senza THC e Parabeni
535 ml - cod.AGHE030 - € 23,50

Toasted Coconut & Marshmallow
Prolungatore di abbronzatura a base di noce 
di cocco tostata e calendula
Olio di cocco e radice di calendula profondamente
idratanti contribuiscono a trattenere l’idratazione e a ri-
pristinare l’elasticità della pelle. Un basso dosaggio di
Caramello amplifica l’evoluzione del colore. 
L’Olio di semi di canapa puro apporta grassi essen-
ziali e amminoacidi. HydraRich™ Blend sfrutta una
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Toasted Coconut 
& Marshmallow Body Wash
Non lava via l’abbronzatura 
e avvolge il corpo con una fragranza 
cocco e marshmallow
Olio di Cocco per combattere secchezza e
desquamazione a favore di una pelle leviga-
ta. Radice di Marshmallow per ripristinare la
naturale bellezza della pelle lasciandola mor-
bida e levigata. Pure Hemp Seed Oil con Ome-
ga 3 e 6 per l’apporto di acidi grassi essen-
ziali che stimolano la produzione di collage-
ne ed idratano.
• Fragranza: Cocco tostato & Marshmallow
• Senza THC e Parabeni, Solfati e Coloranti. 
235 ml - cod.AGHE018 - € 21,80

Sea Salt & Sandalwood 
Body Wash
Body Wash con Sale Marino 
ed estratti di Sandalo 
“Non lava via l’abbronzatura” fissando in pro-
fondità le molecole idratanti grazie all’infu-
sione di Sale Marino ed estratto di Sandalo per
una pelle morbida al tatto. Pure Hemp Seed
Oil con Omega 3 e 6 apporta acidi grassi es-
senziali che contribuiscono a mantenere gio-
vane la pelle stimolando la produzione di col-
lagene. Mild Cleansing Formula deterge de-
licatamente senza seccare la pelle a favore di
un’abbronzatura che dura più a lungo. 
• Fragranza: Sea Salt & Sandalwood
• Senza THC e Parabeni, Solfati e Coloranti. 
235 ml - cod.AGHE025 - € 21,80
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bide miscrosfere contribuisce a ridurre linee sottili e riflette
la luce a favore di una pelle radiosa.
• Fragranza: White Peach & Hibiscus.
• Senza THC e Parabeni.
535 ml - cod.AGHE026 - € 23,50

Wild Berries & Lavender Tan Extender
Tan extender idratante ad azione Anti Age
Morbide microsfere regalano luminosità e attenuano linee
sottili e rughe. Wild Berries & Lavender con bacche di
Maqui, Mirtillo e Lavanda svolge un’azione lenitiva e
antinfiammatoria. NeverFade™ Tattoo Technology per
proteggere il colore dei tattoo. 
HydraRich™ Blend:una combinazione di burro di Karité,
Jojoba e Glicerina per fissare il livello di idratazione nello
strato profondo della pelle. Age Defying Blend con vita-
mine E e B5 ad azione anti age.
• Fragranza: Wild Berries & Lavender
• Senza THC e Parabeni
535 ml - cod.AGHE023 - € 23,50
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Vanilla Pineapple 
Idratante e Prolungatore d’abbronzatura con Vaniglia
e Ananas ricchi di enzimi
Vaniglia e ananas per nutrire in profondità e rivitalizzare la
pelle abbronzata. La miscela di vitamine e Soft Focus Mi-
crospheres aiuta a contrastare i segni del tempo e forni-
sce una luminosità naturale. 
535 ml - cod.AGHE011 - € 23,50

Sea Salt & Sandalwood 
Prolungatore d’abbronzatura con Sale Marino, 
Legno di Sandalo, Olio di Semi di Canapa e
DermaDark® bronzer. Ideale per contrastare
Inquinamento e Aggressioni Ambientali
Il Sale Marino apporta alla pelle potassio - per un’azione
idratante, levigante e illuminante - e minerali in grado di
proteggere la pelle. L’estratto di Legno di Sandalo tonifi-
ca e ricompatta la pelle. L’infusione DermaDark® Bronz-
er esalta il colore naturale mentre la miscela di oli, vita-
mine e ingredienti idratanti rinforza, elasticizza e tonifica.
535 ml - cod.AGHE022 - € 23,50

Pomaberry 
Idratante e Prolungatore d’abbronzatura 
con Super Frutti
Idratante con melograno, acai berry e goji berry per una mi-
scela esclusiva in grado di apportare sostanze nutritive e
antiossidanti. Contiene HydraRich™, innovativa miscela
di burro di karité, jojoba e glicerina per aiutare la pelle a
mantenere un’idratazione equilibrata.
535 ml - cod.AGHE002 - € 23,50

Hemp Nation Original
Idratante e Prolungatore d’abbronzatura 
ricco di vitamine
Doposole ricco di sostanze naturali quali olio di semi di ca-
napa, burro di karité ed estere di cera di jojoba per una for-
mulazione altamente idratante, ricca e di facile assorbi-
mento.
535 ml - cod.AGHE001 - € 23,50
3,78 l - cod.AGHE0012

combinazione di burro di Karité, Jojoba e Glicerina in gra-
do di fissare il livello di idratazione nello strato profondo
della pelle. Age Defying Blend con vitamine E e B5 svol-
ge un’azione Anti Age.
• Fragranza: noce di cocco tostata e calendula
• Senza THC e Parabeni
535 ml - cod.AGHE017 - € 23,50

White Peach & Hibiscus 
Tan Extender idratante arricchito con Pesca Bianca &
Ibisco con Tecnologia Smooth & Tone
Unione di frutta e fiori per l’apporto di vitamine e minera-
li a favore di una pelle ringiovanita e rivitalizzata. L’inno-
vativo White Peach & Hibiscus Blend sfrutta il potere an-
tiossidante e Anti Age offerto dagli estratti di Pesca Bian-
ca ricchi di polifenoli potenziandone l’efficacia. La tecno-
logia Smooth & Tone Technology energizza e svolge
un’azione emolliente, il complesso Hydrating Complex ri-
sulta efficace in caso di pelle secca,  la miscela Age Def-
ying Blend ricchissima di vitamine A, B3 ed E con mor-
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Gradual Sunless Lotion
Lozione autoabbronzante per una miscela scurente inten-
sa con tecnologia Fadedefy™. La Miscela scurente si ca-
ratterizza per un basso contenuto di DHA con eritrulosio,
caramello ed estratto di guscio di noce per un colore bron-
zeo sviluppato in 2 - 4 ore. Gli abbronzanti DermaDark®

esaltano il colore naturale e stimolano i percorsi della me-

lanogenesi per una produzione più rapida del colore natu-
rale, anche senza l’esposizione ai raggi UV. Il complesso
idratante aiuta a proteggere e riparare il collagene per
un’abbronzatura intensa e di massima durata. L’ Aloe Ve-
ra, il Burro di Karité e gli oli idratano e riparano la pelle in
modo naturale per la massima durata dell’abbronzatura.
Lavarsi le mani dopo l’applicazione.
177 ml - cod.AGCB168 - € 22,50

Instant Sunless Lotion e Spray
Lozione autoabbronzante che si avvale di una miscela scu-
rente intensa con tecnologia Fadedefy™. La Miscela scu-
rente intensa vede una maggiore quantità di DHA (7%) con
eritrulosio (1%) e caramello per un magnifico colore bron-
zeo sviluppato in 2 - 4 ore. Gli abbronzanti DermaDark®

esaltano il colore naturale e stimolano i percorsi della me-
lanogenesi per una produzione più rapida del colore natu-
rale, anche senza l’esposizione ai raggi UV.  Il Complesso

idratante aiuta a proteggere e riparare il collagene per
un’abbronzatura intensa e di massima durata. L’Aloe Ve-
ra, il Burro di Karité e gli oli idratano e riparano la pelle in
modo naturale per la massima durata dell’abbronzatura. 
Lavarsi le mani dopo l’applicazione. 
177 ml - cod.AGCB169 - € 24,90

Disponibile anche in versione Spray Continuo senza olio,
ad asciugatura rapida da vaporizzare direttamente sulla
pelle ad una distanza di 25/30 cm circa. Non necessita di
applicazione manuale.
177 ml - cod.AGCB170 - € 24,90

Self Tanning Lotion
Auto-abbronzante per chi non ama i raggi UV ma vuole
un’abbronzatura scura e uniforme senza macchie e
striature. Lavarsi le mani dopo l’applicazione.
130 ml - cod.AGCB122 - € 19,90

Linea di autoabbronzanti di ultima
generazione per quanti amano
l’abbronzatura ma non
l’esposizione ai raggi UV. Ingredienti
botanici, colorito naturale e non
“arancione”, niente macchie né
striature per un’abbronzatura
SUNLESS anche in assenza di sole.
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Fototipo I II III IV V VI

1 ora al sole SPF 15 o più SPF 10 o più SPF 10 o più SPF 10 o più SPF 6 o più SPF 6 o più

2 ore al sole SPF 30 o più SPF 15 o più SPF 15 o più SPF 10 o più SPF 10 o più SPF 6 o più

3 ore al sole SPF 30 o più SPF 30 o più SPF 15 o più SPF 15 o più SPF 10 o più SPF 10 o più

4 ore al sole SPF 50 o più SPF 30 o più SPF 30 o più SPF 30 o più SPF 15 o più SPF 10 o più

5 ore al sole SPF 50 o più SPF 50 o più SPF 30 o più SPF 30 o più SPF 30 o più SPF 15 o più

Determinato il fototipo, è possibile verificare il prodotto a voi più adatto in base alla durata dell’esposizione. 
Consultate la tabella in basso.

Capelli Rossi, biondi Rossi, biondi, 
castano chiaro

Castano, biondo scuro Castano scuro Castano scuro Neri

Occhi Blu, grigi, verdi Blu, grigi, verdi, 
nocciola

Marroni, blu, grigi, 
verdi, nocciola

Marroni Marroni Marroni

Pelle Molto pallida, 
rossastra

Pallida Bianca, 
leggermente scura 

Leggermente scura Leggermente scura Nera

Reazione al sole Si scotta facilmente, 
non si abbronza mai

Si scotta facilmente,
si abbronza molto poco

A volte si scotta, 
si abbronza 

gradualmente

Si abbronza 
facilmente

Si abbronza 
facilmente e 
diventa scura

Si abbronza 
facilmente e diventa

molto scura

Ogni pelle è diversa, pertanto questo schema vuole fornire solo un’indicazione generale. Usate il buon senso, applicate il prodotto più appropriato
e non esponetevi troppo a lungo al sole per evitare sovraesposizioni o scottature. Applicate i prodotti Australian Gold uniformemente su tutto il
corpo 20 minuti prima di esporvi al sole. Seguite le istruzioni sull’etichetta riportata su tutte le confezioni dei prodotti. In questo modo otterrete
la massima protezione e il migliore risultato possibile!

AUSTRALIAN GOLD! IL TUO PROGRAMMA DI ABBRONZATURA PERFETTA
Per proteggere in maniera corretta la pelle è importante che identifichiate il vostro fototipo prima dell’esposizione al sole. In questo modo sarà 

più facile controllare l’abbronzatura, mantenere la pelle idratata ed evitare scottature. Leggete la tabella in basso per determinarlo.

Fototipo I II III IV V VI
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Via dei Pestagalli 27 - Milano - Tel. 02-502970 
info@australiangold.it - www.australiangold.it - @australian.gold.italia

È  U N ’ E S C L U S I V A
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DAL 1958


