


Larymar Velvet Line è dedicata alle donne di 
ogni età che desiderano mantenere giovane e in 
salute la propria pelle. 
Una linea di prodotti innovativi studiati per 
assicurare un effetto lifting duraturo, visibile 
subito, a occhio nudo.
Un’esperienza sensoriale tutta nuova, frutto 
della ricerca Larymar. La formula esclusiva di 
Velvet Line, ricca di ingredienti naturali e di 
microcristalli di olio, regala alla tua pelle un 
aspetto giovane, luminoso e vitale.

Sulla fronte, sul contorno occhi, sul décolleté… 
Larymar Velvet Line fa la differenza già dalle 
prime applicazioni! Larymar Velvet Line agisce 
in profondità nella struttura del derma, le 
rughe si distendono e il volto acquisisce una 
straordinaria elasticità e morbidezza. 
Grazie ai suoi principi attivi di eccezionale efficacia 
cosmetica la pelle acquista una nuova idratazione 
e resta liscia, morbida e vellutata a lungo.
Scopri Larymar Velvet Line. 
Scori l’inizio della tua nuova giovinezza.

V E L V E T  L I N E





J O J O B A  S C R U B

Dai inizio al tuo rituale di cura della 
pelle eliminando le cellule morte. 
Porta alla luce un nuovo strato di pelle, 
fresca e luminosa, pronta per essere 
nutrita con Larymar Velvet Line. 
Lo Jojoba Scrub di Larymar Velvet 
Line è ricco di microgranuli di jojoba, 
vitamina E, microcristalli emulsionanti 

liquidi di olio di oliva e germe di grano… 
Un eccezionale mix di ingredienti 
vegetali e principi attivi complementari 
tra loro, che fa di questo cosmetico di 
qualità superiore  il primo passo per 
rigenerare la tua pelle, preparandola 
a ricevere i trattamenti degli step 
successivi.



B L A C K  G O L D  M A S K

La Black Gold Mask di Larymar Velvet 
Line è ben più di una maschera facciale: 
è un lussuoso gioiello composto da micro 
particelle di oro puro emulsionate insie-
me a uno speciale peptide biotecnologi-
co. Ingredienti preziosi, un mix equilibra-
to, messo a punto dai laboratori Larymar, 
che ha lo straordinario potere di disten-
dere le rughe e i segni del tempo.
La Maschera sfrutta la polvere di car-

bone di bamboo non inquinato, ricavato 
da piante di soli 5 anni, per eliminare le 
tossine della pelle e la purificarla in modo 
naturale e piacevole.
Proteine ad alto peso molecolare, acido 
ialuronico e camomilla marina completa-
no la formula esclusiva di questa straor-
dinaria Maschera, che elimina i segni del 
tempo dalla tua pelle, lasciandola lenita e 
disinfiammata.



L I F T I N G  C R E A M

Dopo avere eliminato dalla pelle lo 
strato di cellule morte e portato alla luce 
un nuovo strato fresco e luminoso, è il 
momento giusto per distendere i tessuti, 
sfruttando la Lifting Cream di Larymar 
Velvet Line. 
Una crema ricca, preziosa, satura di 
principi attivi e Olio di Argan, che, grazie 
al suo alto contenuto di acidi grassi 

essenziali e alle sue cellule staminali 
vegetali, assicura un’intensa azione 
nutriente.
Lifting Cream di Larymar Velvet Line ti 
regala un’esperienza sensoriale intensa 
e un effetto lifting profondo e duraturo. 
Il suo effetto levigante e rassodante 
completa il tuo rituale di cura della pelle 
in modo potente e naturale.



U L T R A  L I F T I N G  S E R U M

La ricerca Larymar ha superato ogni 
barriera con il suo Ultra Lifting Serum, 
un cosmetico lussuoso, specificamente 
concepito per contrastare i segni del 
tempo che aggrediscono il tuo viso.
Ingredienti selezionati con cura, come 
le rare alghe marine Fucus Vesiculo-
sus, provenienti dalla baia del Maine, 
e principi attivi, come l’Acetyl Tetra-
peptide, garantiscono a questo stra-
ordinario Siero un’azione levigante e 

un effetto anti gravità senza paragoni. 
Larymar Ultra Lifting Serum è un cosme-
tico innovativo, in grado di ripristinare in 
modo sorprendente il naturale volume e 
il tono della tua pelle, garantendole an-
che un’efficace difesa dall’aggressione 
degli agenti esterni, come smog e vento 
freddo.
Scegliere Ultra Lifting Serum di Larymar 
Velvet Line significa scegliere la qualità 
senza compromessi!



www.larymar.it

Ti risvegli
ogni giorno
più giovane.


