


ITALY-BEAUTY & LUXURY
LA STORIA
I migliori e più preziosi ingredienti al mondo provenienti da vicino e da lontano, ri-
gorosamente lavorati, controllati e confezionati in Italia, ci hanno permesso di creare 
dei fitocosmetici che racchiudono tutte le virtù delle piante. Utilizzando anche gli 
ultimi ritrovati della scienza della giovinezza riusciamo a creare i più esclusivi ed 
efficaci fitocosmetici sul mercato. Italy Beauty & Luxury nasce con il preciso intento 
di coniugare il meglio della moderna tecnologia e della natura Made in Italy a dispo-
sizione della donna moderna per colmare il divario che si è creato tra cosmetici di 
alta gamma e tutto il resto. Questo sodalizio con la natura che dura da molti anni ha 
portato Italy-Beauty&Luxury, ad essere leader sul mercato italiano nella produzione 
e distribuzione di preparati che si prendono cura della giovinezza delle donne.

LA RICERCA
Il nostro obiettivo è quello di sviluppare prodotti dermatologici innovativi concepiti 
per contrastare l’invecchiamento e per migliorare la salute e la bellezza della pelle in 
profondità. La base dei nostri cosmetici sono gli estratti fito-cosmetologici contenenti 
principi attivi che per sinergia ottimizzano l’azione di ogni attivo. Ogni formula è 
dunque studiata per trarre il massimo beneficio dalle proprietà di ogni fito-estratto, 
per idratare, rinforzare, rigenerare e rendere più bella la pelle, al fine di migliorarne 
visibilmente l’aspetto. Tutte le formule sono sottoposte a test dermatologici e nickel 
tested, nel rispetto delle severe normative europee e non testate su animali. Italy-Be-
auty&Luxury considera le esigenze individuali di ogni donna, nell’intento di ascol-
tarle e rispondere a bisogni reali. Il segreto di una pelle bella è la salute. Per questo 
motivo nel nostro laboratorio di ricerca e sviluppo lavora un’affiatata equipe di esper-
ti, biologi e farmacisti con l’obiettivo di far coincidere la ricerca sugli attivi vegetali 
con quella sui complessi più efficaci ed innovativi, il tutto Made in Italy al 100%. Tutti 
i formulati sono costantemente controllati dal punto di vista microbiologico prima 
dell’immissione sul mercato e mirano a soddisfare le richieste di giovinezza e bellezza 
durature della donna moderna, anche con pelli sensibili e delicate. Garantiamo quello 
che i nostri prodotti promettono e che oltretutto è il risultato di test clinici-strumentali 
certificati da prestigiosi istituti esterni ed indipendenti come l’autorevole Università 
di Pavia. I nostri cosmetici non contengono parabeni, petrolati, OGM, glicoli, etossila-
ti, paraffine, formaldeidi o derivati animali.

IL CONCETTO DI BIOLOGICO
Negli ultimi studi e dai dati delle ultime ricerche, in realtà, sembra che la pelle riesca 
a trarre miglior giovamento ogni volta che viene a contatto con dei prodotti conte-
nenti una parte di principi attivi complessi mescolati alla perfezione con ingredienti 
naturali e biologici. I nostri ingredienti biologici non sono venuti a contatto con nes-
suna sostanza di sintesi chimica e questo ne garantisce l’assoluta innocuità e agevola 
l’assimilazione da parte dell’organismo senza alcuna particolare controindicazione. I 
nostri laboratori hanno formulato un sapiente mix di principi attivi, ingredienti na-
turali provenienti da agricolutira Biologica certificata donando sollievo e freschezza 
immediati, una luminosità impareggiabile e una costante protezione della pelle.
La nostra linea viso IB&L re-insegna alla pelle il modo di proteggersi e di auto ripa-
rarsi in armonia con la natura, e lo fa stimolando la produzione di elastina e collagene 
che tanto contribuisce al tenore dei nostri tessuti.



LE ESIGENZE DELLA DONNA MODERNA
La pelle della donna moderna ha bisogno di protezione, di idratazione costante, di 
essere radiosa più che mai. La donna esigente vuole essere compresa, seguita, ben 
consigliata. Per questo motivo vuole affidarsi a delle persone che pensino costante-
mente ai suoi bisogni, che le restituiscano una nuova giovinezza e preservino ciò che 
che hai di più prezioso, la sua salute. Solo una pelle in salute è naturalmente bella. I 
trattamenti viso IB&L insegnano alla vostra pelle ad auto difendersi stimolando l’auto 
protezione contrastando l’effetto dei radicali liberi. IB&L esprime il Made in Italy al 
più alto livello e creato dai migliori specialisti nel settore dei trattamenti innovativi, 
mette a disposizione di ogni donna che voglia preservare e mantenere al meglio il 
proprio aspetto, ritrovati all’avanguardia.
IB&L vi dà il benvenuto nel nuovo modo di concepire la cosmetica, per voi.

  

  

Revolux
crema contorno occhi
Un trattamento rivoluzionario. Finalmente gli occhi stanchi o scuri si 
possono debellare con questa crema super intensiva che agisce effica-
cemente sulla zona fragile e delicata del contorno occhi favorendo la 
rigenerazione dei tessuti e riducendo le rughe donando sollievo. La 
sua formulazione è particolarmente ricca di preziosi ingredienti na-
turali dalle proprietà nutrienti ed antiossidanti che restituiscono tono 
ai tessuti cutanei distendendo i tratti. Contiene estratto di bacche di 
Goji, Acido Ialuronico, Coenzima Q10, olii di Argan e Rosa mosqueta, 
burro di Murumuru. Questi principi funzionali, noti per le prezio-
se proprietà anti-age, rassodanti e leviganti rendono questa crema 
estremamente efficace e nel contempo  piacevole da applicare. Senza 
profumo.
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 30 ml
  

The One
siero anti età
Un trattamento unico dedicato alle crescenti esigenze della donna 
moderna. Questo siero  infatti è il risultato dell’unione dei migliori 
concentrati funzionali dalle preziose proprietà nutrienti, rassodanti 
ed elasticizzanti sapientemente combinati in un mix esplosivo spri-
gionante vigore e lucentezza sin dalle prime applicazioni. Lascia la 
pelle distesa, levigata e luminosa senza ungere. L’assorbimento im-
mediato ed in profondità dei suoi attivi lo rendono ineguagliabile nel 
far ritornar giovane e splendente la pelle. La sua preziosa formulazio-
ne è composta con estratti di bacche di Goji, succo di Aloe vera, estrat-
ti di Camu Camu ed Equiseto, Acido Ialuronico e Vitamina C, tutti 
ingredienti dall’ineguagliabile effetto anti-age. Questo siero distende 
i tratti, nutre e idrata la pelle del viso completando e aumentando 
l’effetto della crema viso.

092

 30 ml
  

 
  

Goldaydream
crema giorno anti età
Il sogno di ogni donna. Una ricca emulsione di principi funzionali 
naturali idratanti, nutrienti e leviganti, che rinfrescano donando lu-
minosità e restituiscono tono e vigore alla pelle senza ungere. Crema 
Viso specifica contenente estratto di bacche di Goji, olio di Argan (oro 
del deserto), Rosa mosqueta, Coenzima Q10 e burro di Murumuru, 
innovativo mix di ingredienti naturali dalle potentissime proprietà 
antiossidanti, anti età, nutrienti ed elasticizzanti. La pelle appare da 
subito più luminosa, morbida e vellutata.  Ideale come base per il 
trucco svolge una naturale azione antirughe.

091

 50 ml
  



COFANETTI LINEA LUX

Cofanetto della linea Lux composto 
dai prodotti Goldaydream, Revolux 
e The One.

Cofanetto della linea Lux composto 
da due prodotti con le seguenti com-
binazioni:
- Goldaydream e Revolux
- Goldaydream e The One
- Revolux e The One



LINEA “ALL-IN-ONE”
La nuova linea “All in one” è dedicata a ogni tipo di pelle. Ricca di ingredienti natu-
rali, efficaci anche se molto delicati, come l’Olio di Argan, detto l’oro del deserto dalle 
acclamate proprietà ormai riconosciute in tutto il mondo. L’olio di Jojoba (particolar-
mente assimilabile in quanto molto simile al sebo umano), il succo di Aloe vera che 
contrasta efficacemente i radicali liberi e molti altri preziosi ingredienti la rendono 
davvero una cura completa per la donna moderna. L’acido ialuronico idrolizzato per-
mette una straordinaria idratazione, proteggendo al tempo stesso la pelle grazie a un 
sottile strato che si adagia sul viso e assicura una protezione lungo tutto l’arco della 
giornata.

Anti Age
Ideale per pelli mature e spente. Svolge una naturale azione 
antirughe, nutriente e rassodante, donando luminosità e re-
stituendo tono alla pelle senza ungere. É indicata come base 
per il trucco o come trattamento rigenerante-intensivo per la 
notte.
Sostanze funzionali vegetali contenute: Olio di *Avocado e 
olio di *Argan, Acido Ialuronico idrolizzato, Gamma Oriza-
nolo, Vitamina E.

 50 ml
  

064

Contorno Occhi
Specifica per la pelle delicata della zona del contorno occhi.
La sua formulazione è particolarmente ricca di preziosi in-
gredienti dalle proprietà nutrienti, aiuta a ridare tono ai tes-
suti cutanei distendendo i tratti. SENZA PROFUMO.
Sostanze funzionali vegetali contenute: Succo di *Aloe, oli 
di *Jojoba, *Argan e *Avocado, coenzima Q10, Vitamina E, 
Gamma Orizanolo.

063

 15 ml
  

Siero Viso
Concentrato di ingredienti funzionali dalle preziose pro-
prietà nutrienti, rassodanti ed elasticizzanti.Lascia la pelle 
distesa, levigata e luminosa.
Sostanze funzionali vegetali contenute: Acido Ialuronico 
idrolizzato, olio di *Rosa mosqueta, estratto di *Equiseto, 
Gamma Orizanolo e Vitamina E, olio essenziale di Rosa.

066

 15 ml
  



COFANETTO “ALL-IN-ONE“

Cofanetto composto dai prodotti Anti Age, Contorno Occhi e Siero Viso.
La nuova linea “All in one” è dedicata a ogni tipo di pelle. Ricca di ingredienti naturali, efficaci 
anche se molto delicati, come l’Olio di Argan, detto l’oro del deserto dalle acclamate proprietà 
ormai riconosciute in tutto il mondo. L’olio di Jojoba (particolarmente assimilabile in quanto 
molto simile al sebo umano), il succo di Aloe vera che contrasta efficacemente i radicali liberi 
e molti altri preziosi ingredienti la rendono davvero una cura completa per la donna moderna. 
L’acido ialuronico idrolizzato permette una straordinaria idratazione, proteggendo al tempo 
stesso la pelle grazie a un sottile strato che si adagia sul viso e assicura una protezione lungo 
tutto l’arco della giornata.



LINEA PROFUMI
Nel perfetto stile Italy-Beauty&Luxury, dopo la linea di prodotti per la cura del viso, 
abbiamo creato due fragranze preziose con ingredienti di origine naturale.
I due profumi sono stati pensati, lavorati e confezionati in Italia e sono il sunto del più 
puro italian life style.  Questi profumi nascono dal lavoro e dallo studio durati molto 
tempo dei migliori “nasi” italiani che in queste due miscele paradisiache hanno sapu-
to condensare rigore compositivo e fantasia nella scelta e selezione delle migliori fra-
granze del mondo. Questa coppia di profumi è in grado di risvegliare i sensi e donare 
felicità stimolando in profondità le percezioni femminili donando benefici all’umore.
Le nostre fragranze non contengono  parabeni, petrolati, OGM, glicoli, etossilati, pa-
raffine, formaldeidi o derivati animali.

Magnifica

TESTA:  foglie di fico – menta – ylang ylang
CUORE: gelsomino – iris – sambac
FONDO: legno di fico – ambra – patchouly

Maravigliosa

TESTA:  bergamotto – galbano – patchouli
CUORE: gelsomino – sambac - ylang ylang
FONDO: vaniglia – guayaco – vetiver
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