Iroha Nature, il marchio cosmetico per le donne
che vivono con passione.
La donna Iroha Nature lavora, vive al massimo ogni momento, conosce le ultime tendenze, viaggia, sogna… Soprattutto, trasforma i suoi
sogni in realtà. Potremmo dire che tutto inizió quando Puri Martínez
fondó il marchio nel 2007, introducendo un concetto di bellezza innovativo, allora sconosciuto in Spagna, le maschere in tessuto.
Sempre in prima linea nelle tendenze e seguendo alti standard di
qualità, Iroha Nature offre alla donna di oggi una linea di maschere
in tessuto, peel off e crema che promuovono un disegno di bellezza
pratico e intenso. Tutti i prodotti offrono risultati professionali in soli
15 minuti, per dedicare cosí il nostro tempo a ciò che per noi é davvero importante.
La donna Iroha ha una vita intensa, le piace vivere con passione, ed
è questa la filosofia del marchio, che si rinnova costantemente per
lanciare sul mercato le categorie di prodotti più innovative. Al giorno
d’oggi, Iroha Nature continua a lavorare nel suo progetto di “portare
dal futuro la cosmetica che aiuta a splendere dentro e fuori in ogni
momento della vita”, intraprendendo nuove avventure dalle quali ci
si aspettano grandi novità per la donna Iroha Nature.

Noi di Iroha Nature sognamo un mondo migliore.
Quest’idea ci ha spinto sin dall’inizio a creare prodotti che rispettino
le persone, gli animali e l’ambiente.
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Contribuiamo attivamente a
sostenere associazioni e ffondazioni solidali e dare il nostro
contributo in diverse cause,
sulle quali puoi tenerti aggiornata sul nostro sito:
www.irohanaturesolidarity.com

solidarity


Pamper yourself!

Maschera Facciale

Idratante
Aloe Vera
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/02

Illuminante
Vitamina C
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/08

Antirughe
Q10
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/03

Maschera Viso e Collo

Rassodante
Perla
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/10

Anti-età
Collagene
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/12

Maschera CONTORNO OCCHI E LABBRA

Anti-fatica
Vitamina C
Ref. P-IN/05
3 usi

Anti-età
Collagene
Ref. P-IN/04
3 usi

Rigenerante
Olio di Argan
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/11

YOUR WEEKLY ESSENTIALS

YOUR WEEKLY ESSENTIALS

Riparatrice
Pesca
Ref. IN/HAND-1

Anti-età
Perla
Ref. IN/HAND-3

Nutriente
Argan
Ref. IN/HAND-4

Maschera Calzini per PIEDI

Riparatrice
Pesca
Ref. IN/FOOT-2

Relax e idratazione
Menta
IN/FOOT-1

Maschera Cuffia per CAPELLI

Riparatrice
Argan
+ Complesso di Aminoacidi
IN/HAIR-1

Nutriente
Argan
Ref. IN/FOOT-4

ESFOLIAZIONE progressiva
Lavanda
Ref.IN/FOOT-3

YOUR WEEKLY ESSENTIALS

Maschera Guanti per MANI

H e r [b]

HEMP

Cannabis Sativa Seed Oil

Cura del viso

Crema viso
NUTRIENTE & PROTETTIVA
Pelle normale/secca
Ref. IN/FCE-5

Maschera da notte
NUTRIENTE & RIGENERANTE
Pelle normale/secca
Ref. MC-IN/14

Maschera viso tessuto intensiva
NUTRIENTE & RILASSANTE
Pelle normale/secca
Ref. MT-IN/16

Cura del corpo

Maschera guanti intensiva
RIPARATRICE & RILASSANTE
Ref. IN/HAND-5

Crema mani
RIPARATRICE & PROTETTIVA
75ml
Ref. IN/HAND-6

Maschera calzini intensiva
RIPARATRICE & RILASSANTE
Ref. IN/FOOT-5

Your Pink Beauty Shot

Join the pink ampoule

Fiale FLASH

FLASH
Lifting
Ref. A-IN/01
5 fiale x 1,5 ml

FLASH
Illuminante
Ref. A-IN/03
5 fiale x 1,5 ml

Fiale trattamento SHOCK 5 GIORNI

Antiossidante
& Energizzante
Peptidi
Ref. A-IN/04
5 fiale x 1,5 ml

Pro-Age Anti-età
Retinolo
Ref. A-IN/02
5 fiale x 1,5 ml

You decide
how to dazzle

Maschere PEEL-OFF

Anti imperfezioni
Perla
Ref. MC-IN/12
4 usi

Pulizia Profonda
Aloe Vera
Ref. MC-IN/13
4 usi

Reduzione Pori
Uva
Ref. MC-IN/11
4 usi

At times it can be hard to tell the difference between the real and the divine
One such time is when magic touches your skin

Rituale ORO

Firming
Oro
Ref. MC-IN/09
4 usi

Idra Firming
Oro
Ref. MT-IN/14

Extra firming
Oro
Ref. P-IN/08

Rituale PLATINO

Glowing
Platino
Ref. MC-IN/10
4 usi

DETOX

Idra Glowing
Platino
Ref. MT-IN/15

Extra Glowing
Platino
Ref. P-IN/09

The beauty trend!

Linea DETOX

Detox
Carbone
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/13

Detox
Carbone
+ Tè verde
Ref. MC-IN/08
18gr

Detox
Carbone
+ Tè verde
Ref. S-IN/01
5 usos

AROMA CRUSH

An authentic crush on your senses

Peel off

Peeling leggero

Pulizia
Limone
Ref. MC-IN/02
5 usi

Pulizia
Albicocca
Ref. PG-IN/02
14 usi

Purificante
Tè verde
Ref. MC-IN/01
5 usi

Creme

Idratante
Cioccolato
Ref. PG-IN/03
5 usi

Confortante
Cocco
Ref. MC-IN/04
5 usi

Nutriente
Miele
Ref. MC-IN/05
5 usi

Men Appeal

Idra vital
Vitamine B
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/09

Anti fatica
Vitamine B
+ Acido Ialuronico
Ref. P-IN/06
3 usi

YOUR WEEKLY
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Ingredienti
Naturali

Non testato
sugli animali

Senza Parabeni

Solo
15min
Senza risciacquo
In tutti i prodotti
della linea

+

ESSENTIALS
Pamper yourself!

Ti proponiamo i tuoi cosmetici indispensabili, le maschere grazie alle quali
puoi presentare al mondo giorno dopo giorno l’immagine migliore di te giorno
dopo giorno.Un disegno di bellezza express con risultati istantanei per donne
moderne e cosmopolite. Piccoli miracoli urban da utilizzare (almeno) un
giorno a settimana. Se cerchi i migliori risultati prendi esempio dalle nostre
amiche asiatiche, che utilizzano quotidianamente le maschere monouso per
prendersi cura della loro pelle e rilassarsi a fine giornata. Scopri adesso il
modo migliore di prenderti cura della tua pelle con i nostri weekly essentials
ed essere pronta in 15 minuti.

+
+

=

1 giorno
a settimana

TECNOLOGIA
IN TESSUTO

STRATO IN TESSUTO

PELLE

Siero
imbevuto

Penetrazione
strati inferiori


Le maschere in tessuto sono il trattamento ideale per la cura
e l’idratazione intensiva della pelle.
Ottieni risultati professionali in casa, in soli 15 minuti,
grazie a Iroha Nature.

23ml
di siero
imbevuto
in ogni
maschera
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NATURAL SIDE
Idratante
Aloe Vera
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/02

Acido Ialuronico
Risultati professionali
in casa

BRIGHT SHINE
Illuminante
Vitamina C
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/08

CITY MIRACLE
Antirughe
Q10
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/03

TECNOLOGIA
TESSUTO COTONE

100%

30ml

di siero imbevuto in ogni
maschera

Cottone


Pelle MATURA

La linea di maschere in tessuto cotone per viso e collo di Iroha
Nature è ideata per il pubblico più esigente. Il tessuto in cotone
le rende maschere ideali per pelli sensibili.
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LUXE LIFT
Rassodante
Perla
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/10

FOREVER YOUNG
Anti-età
Collagene
+ Ácido Hialurónico
Ref. MT-IN/12

BEAUTY CHARGE
Rigenerante
Olio di Argan
+ Acido Ialuronico
Ref. MT-IN/11



TECNOLOGIA
DOPPIO
STRATO

STRATO IN PLASTICA

Efetto sauna

STRATO IN TESSUTO

Impregnato di siero

PELLE
Penetrazione
strati inferiori

PRATICO
Comodo,
trattamento in casa

INTENSO
Agisce in profondità
in soli 15 minuti
1

2

3
15’

1

2

3
15’

NATURALE
Con ingredienti naturali
e senza parabeni

Goditi il trattamento più efficace
e pratico per la cura intensiva di mani
e piedi, in soli 15 minuti, con i guanti e
calzini in tecnologia doppio strato
efetto sauna.


I guanti idratanti sono il tuo miglior alleato per l’idratazione
e la riparazione intensiva e pratica delle tue mani e unghie.

FRUITY CUDDLES
Riparatrice
Pesca
Ref. IN/HAND-1

GLAM TOUCH
Anti-età
Perla
Ref. IN/HAND-3

CARE ESSENCE
Nutriente
Argan
Ref. IN/HAND-4

Processo di esfoliazione

1

 

2

3

90/120’

Con le maschere in formato calzino avrai dei piedi morbidi,
senza callosità, per un aspetto impeccabile e il massimo comfort.

VELVET FEEL
Riparatrice
Pesca
Ref. IN/FOOT-2

CHILLOUT TIME
Relax e idratazione
Menta
IN/FOOT-1

SOFT SENSATION
Nutriente
Argan
Ref. IN/FOOT-4

NEW FEET
ESFOLIAZIONE progressiva
Lavanda

TECNOLOGIA IDROGEL
Interno in idrogel con principi
attivi microincapsulati
Morbido strato esterno
impermeabile

Effetto fresco confortevole.

Intenso
e profondo

   
   
I patch con tecnologia idrogel di Iroha Nature offrono una cura
intensiva per la zona delicata del contorno occhi. Il design
a forma di mezzaluna consente di adattarsi perfettamente
al contorno occhi e labbra e l’effetto fresco rende
l’esperienza confortevole.

WONDER EYES
Anti-fatica
Vitamina C
Ref. P-IN/05
3 usi

FLASHBACK LOOK
Anti-età
Collagene
Ref. P-IN/04
3 usi

6

patch per
3 trattamenti

15-20 min
Risultati professionali
in casa

collections

H e r [b]
Iroha Nature punta sulla tendenza dell'uso della
Cannabis nei cosmetici, con una linea di prodotti
per la cura quotidiana e intensiva della pelle.
Scopri i benefici della Cannabis: nutrizione e
riparazione intensiva per pelli normali e secche.



FACE

Crema viso
NUTRIENTE & PROTETTIVA
Pelle normale/secca
Ref. IN/FCE-5

HEMP

Cannabis
Sativa Seed Oil

Maschera da notte
NUTRIENTE & RIGENERANTE
Pelle normale/secca
Ref. MC-IN/14

Maschera viso tessuto intensiva
NUTRIENTE & RILASSANTE
Pelle normale/secca
Ref. MT-IN/16

CANNABIS - Repair & Relax
L'olio di Cannabis che utilizziamo è ottenuto dai semi
della pianta, è ricco di vitamina A, C ed E, acidi grassi
essenziali (Omega 3 e 6).

Non è psicoattivo
né intossicante.

CORPO

Maschera guanti intensiva
RIPARATRICE & RILASSANTE
Ref. IN/HAND-5

Cannabis sativa seeds

Crema mani
RIPARATRICE & PROTETTIVA
75ml
Ref. IN/HAND-6

Maschera calzini intensiva
RIPARATRICE & RILASSANTE
Ref. IN/FOOT-5

Your Pink
Beauty Shot
Il disegno delle nostre fiale si basa
SUL ROSA essendo il colore legato
alla femminilità, come simbolo di
sostegno alla donna, valorizzandola
a partire dalla bellezza.

Sono il prodotto cosmetico
ideale per migliorare l’aspetto
della pelle prima di un evento
o per donare un tocco in più
nei momenti in cui ne hai
bisogno.

Unisciti al ROSA
Le fiale Your Pink Beauty Shot,
al contrario di altre fiale, sono
DI PLASTICA per facilitarne
l’uso

Il materiale plastico è
RICICLABILE a salvaguardia
dell'ambiente

Una volta aperta
può essere richiusa
per usi futuri

La formula per una bellezza perfetta?
Consiste in combinare le nostre fiale e
le maschere nel rituale settimanale.

Fiale trattamento shock 5 giorni
Trattamento intensivo
quotidiano PEPTIDI
Antiossidante

Trattamento intensivo
quotidiano RETINOLO
Pro-Age Antietà
Concentrazione elevata di
ingredienti attivi di alta
qualità. Azione stimolante e
rigenerate.

Combinazione potente di
ingrediente attivi di alta qualità.
Prodotto rivitalizzante della
pelle.

Ref. A-IN/02
5 Fiale

Ref. A-IN/04
5 Fiale

Fiale FL ASH
Fiale FLASH Lifting
Effetto pelle più giovane

Fiale FLASH
Illuminante
Effetto pelle di porcellana

Ottieni una pelle più tonica e
luminosa in pochi secondi.
Elimina i segni della stanchezza.
Effetto pelle più giovane.

Trasforma la tua pelle in
tempo record. Riempie,
corregge e attenua le
imperfezioni della pelle.
Effetto pelle di porcellana

Ref. A-IN/01
5 Fiale

Ogni scatola contiene 5 fiale di
colore rosa sulle quali viene
indicato il beneficio specifico
del prodotto.

Con l’acquisto di questo prodotto sostieni a
livello internazionale la lotta contro il
cancro al seno.
Scopri di più sulle nostre cause su:
www.irohanaturesolidarity.com

Ref. A-IN/03
5 Fiale

Espositore della linea

Il potere del talismano sulla tua pelle

SICUREZZA
della Tanzanite

ALLEGRIA
dello Zafiro Rosa

Per le donne che amano
vivere intensamente

Per le donne che hanno
il mondo in mano

AMORE
dello Smeraldo

Per le donne che inseguono
i loro sogni




Maschera Peel Off
RIDUZIONE PORI

Maschera Peel Off
ANTI IMPERFEZIONI

Aiuta a ridurre le imperfezioni della
pelle e previene la comparsa di
brufoli grazie all’azione detergente.
4 usi
Ref: MC-IN/12

Azione detergente e
antiossidante sulla pelle, che aiuta
a restringere i pori dilatati per una
pelle più uniforme e luminosa.
4 usi
Ref: MC-IN/11




Maschera Peel Off
PULIZIA PROFONDA

Azione detergente intensiva che
riduce il grasso in eccesso e deterge
i pori, per una pelle morbida e
luminosa.
4 usi
Ref. MC-IN/13

Modo d’uso

1

Applicare la maschera peel-off
per pulire e rassodare la pelle
del viso, evitando il contorno
occhi, le sopracciglia e le zone
con peli.

3

2

Aspettare 15/30 minuti fino a che sia
completamente secca e rimuovere
iniziando dall’estremità inferiore.

Eliminare qualsiasi residuo con
acqua micellare e godere di una
pelle luminosa.
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Peel off,
la tendenza
di bellezza
express









• Rimuovono le cellule morte: grazie
all’azione esfoliante che lascia la
pelle del viso più liscia e luminosa.
• Combatte fine ai punti neri.
• Mantengono la pelle pulita, sana e
fresca.
• Offrono risultati immediati, gli
effetti sono visibili già dalla prima
applicazione.
• Riducono il sebo in eccesso delle
pelli grasse e mettono fine all’effetto lucido della “Zona T”.
• Ritardano la comparsa delle linee
di espressione.

A volte è difficile separare la realtà dal divino
Accade tutte le volte che la magia sfiora dalla tua pelle

Desideriamo farti scoprire come far emergere il tuo lato più affascinante e divino attraverso
a linea Oro-Platino e accentuare le tue migliori qualità migliori.
Perché il tuo splendore interiore possa essere colto da tutti quelli che ti circondano,
suscitando sorpresa e ammirazione.

Lascia che la magia sfiori dalla tua pelle.

Linea ORO - effetto firming

24K

1

Maschera Peel Off
Firming
Primo passo: applica la
maschera peel off con oro
per pulire e rassodare la pelle
del viso.

1
Maschera Peel Off
Glowing
Primo passo: applica la maschera
peel off con platino per pulire e
donare luminosità al tuo viso.

2

3
Maschera Foil
Hidra Firming
Secondo passo: idrata e
rassoda la pelle con la
maschera Foil con ORO
e collagene.

2

Patchs Foil
Extra firming
Terzo passo: dona una
dose extra di trattamento
alla zona delicata degli
occhi con i patchs FOIL
con ORO e collagene.

Linea PLATINO - effetto glow

3
Maschera Foil
Hidra Glowing
Secondo passo: idrata e
illumina la pelle con la
maschera Foil con
PLATINO e Acido
Ialuronico.

Patchs Foil
Extra Glowing
Terzo passo: dona una dose
extra di trattamento alla zona
delicata degli occhi con i
patchs FOIL con PLATINO e
Acido Ialuronico.

Scopri l’ultima
tecnologia: FOIL
effetto sauna
Prova una penetrazione maggiore
degli ingredienti attivi sulla pelle grazie
all’effetto sauna della tecnologia FOIL.

Le maschere con tecnologia foil sono disegnate a doppia matrice FOIL + FIBRA TENCEL, trasformandole in maschere
ad alta potenza; una nuova generazione di cosmetici con un’efficienza superiore.
Lo strato esterno in ALLUMINIO FOIL contribuisce a potenziare i risultati degli ingredienti attivi, moltiplicandone
l’efficacia grazie all’aumento di calore sulla pelle e all’effetto ostruente che produce, prevenendone l’evaporazione.

Foil
Fibra Tencel
impregnata di siero

FOIL:

Previene l’evaporazione degli ingredienti attivi.
Lo strato esterno in alluminio FOIL crea un effetto di calore “sauna” che apre i pori per migliorare l’efficienza.
Aumenta la ritenzione dell’idratazione.

linea
ORO 24K
Maschera Peel Off

Maschera Foil

Patchs Foil

Ref. MC-IN/09
4 usi

Ref. MT-IN/14

Ref. P-IN/08

Maschera Peel Off

Maschera Foil

Patchs Foil

Ref. MC-IN/10
4 usi

Ref. MT-IN/15

Ref. P-IN/09

Rassodante e
detergente

Rassodante e
idratante

Rassodanti e
idratanti

linea
PLATINO
Rassodante e
detergente

Rassodante e
idratante

Rassodanti e
idratanti

Join

the charcoal
La tendenza beauty!

Carbone
+ Acido Ialuronico

Carbone
+ Tè verde

Ref. MT-IN/13

Maschera intensiva
DETOX in tecnologia
tessuto nero.

Ref. S-IN/01

Carbone
+ Tè verde

Ref. MC-IN/08

Ideale per pelle mista/grassa - siero
Maschera viso detox
attivo di CARBONE + Acido
peel-off al carbone.
Ialuronico + estratti di frutta. Aiuta a
dissintossicare e purificare mentre Ideale per i punti neri e la zona T.
rinfresca e lenisce lasciando una
Aiuta a eliminare la impurità e
pelle pulita, morbida e luminosa.
minimizza l'aspetto dei pori
dilatatti per una pelle pulita e
morbida.
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5 strip purificanti per
punti neri al carbone.
Aiuta eliminare i punti neri e le
impurità lasciando una pelle
pulita e morbida.

Tecnologia Detox
Azione pulente dei pori con
effetti immediati dalla
prima applicazione

Rapida
e profonda
penetrazione
degli attivi.

Azione pulente dei pori
grazie alla composizione
del carbone

Azione occlusiva
del tessuto.
Calore
pelle.

Azione esfoliante della
crema Peel-Off
Cellule morte, punti neri
e impurità della pelle

Maschera Tessuto

Maschera Peel-off

Strips per il naso

Benefici del carbone
Il carbone vegetale

è un ingrediente naturale ottimo
per aiutare a purificare e detergere la pelle.
Questo prodotto naturale al 100% viene utilizzato in
cosmetica per la pulizia profonda della pelle, poiché
assorbe l’olio ed è ideale per un viso
con eccesso di grasso e acne.
Si distingue per la sua grande capacità di ridurre le
macchie ed eliminare i batteri che in alcuni casi
possono ostruire i pori della cute, riducendoli considerevolmente e migliorando l’aspetto della pelle.
I suoi benefici includono le proprietà
ringiovanenti e anti-età.

Che sia per gli attivi del carbone o per il fascino del nero,
che rappresenta il lusso e la raffinatezza,
con la nuova maschera DETOX sarai perfetta in 15 minuti!

Le donne si girano a
guardarti più degli uomini?
Forse è per gli i tuoi capelli...

E ti chiederai,
dov’è il segreto…

Come se avessi trascorso tutto il
pomeriggio dal parrucchiere,
questa innovativa maschera
sotto la forma di cuffia riesce a
rendere i tuoi capelli splendidi
perché ha una marcia in più e si
prende cura anche della salute
del cuoio capelluto.

Perché la verità è che
pochissime conoscono
l’effetto sauna e l’efficacia
dei risultati che produce.
Ora, tu sì! Con la maschera
cuffia di Iroha Nature.

n
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Prenditi 15 minuti per applicarla
in casa e poi sei pronta per
uscire.
Attirerai tutti gli sguardi!




Argan
+ Complesso di aminoacidi
Ref. IN/HAIR-1

CUFFIA PER CAPELLI – EFFETTO SAUNA

BENEFICI:

· Idratazione e riparazione profonda: aiuta a migliorare
l’aspetto dei capelli deboli, fragili e crespi.
· Riduzione della rottura: grazie a una maggiore idratazione
riduce la rottura dei capelli.
· Migliora la struttura dei capelli e previene l’effetto crespo:
si ottengono ottimi risultati sia per capelli ricci che per quelli lisci.

TARGET CONSUMATORE:

RIPARAZIONE
in 15 minuti

Capello debole, danneggiato, secco.

EFFETTO INSTANTANEO A LUNGA DURATA
INGREDIENTI NATURALI
RACCOMANDATO:

FREQUENZA:

Capelli deboli, fragili e crespi.

Si consiglia applicare
settimanalmente

FORMATO DI VENDITA:
1 applicazione - 40g / 1.42 oz.

MODO D’USO: Fare lo shampoo. Sciacquare e asciugare leggermente. Infilare i capelli nella cuffia e regolare l’adesivo.
Massaggiare delicatamente per un miglior assorbimento del prodotto. Rimuovere dopo 15-20 min. Sciacquare con
abbondante acqua.

INGREDIENTI PRINCIPALI:
Oilo di argan:

Complesso di aminoacidi:

contribuisce a
migliorare l’elasticità
e l’idratazione dei
capelli.

migliorano l’idratazione dei
capelli, proteggono il colore e
aiutano a ripararne i danni.

TECNOLOGIA EFFETTO SAUNA
Benefici dello “Steaming” (vapore)

Strato esterno
in plastica

Risultato:
capelli idratati in profondità,
morbidi e brillanti

Complesso di vegetali:

generano un effetto calore
extra che aiuta ad attivare
l’irrorazione sanguigna.

DOPPIO STRATO
EFFETTO SAUNA
Strato
interno
imbevuto
di siero

AUMENTO
DEL FLUSSO SANGUIGNO

PENETRAZIONE
Il prodotto penetra
negli strati dei capelli
L’effetto vapore aiuta
ad aprire le cuticole dei capelli

Il vapore aumenta il flusso
sanguigno, migliorando la
salute del cuoio capelluto

AROMA CRUSH
Un vero colpo di fulmine per i tuoi sensi

Le maschere in crema di Iroha Nature
sono un vero colpo di fulmine per i tuoi sensi. Verrai
trasportata in un mondo di sensazioni che ti sedurranno
attraverso l’olfatto, la vista e il tatto. Con il
potere rilassante dell’aromaterapia, i colori e la loro
consistenza in crema, goditi la tua maschera preferita
con risultati express. Lasciati trasportare dalle
nostre maschere AROMA CRUSH!

PEELING
LEGGERO
Uso: applicare sulla
pelle umida o secca
per uno scrub più
intenso. Massaggiare
e sciacquare con
acqua.
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DEEP CLEAN
Gel pulizia
Albicocca
Ref. PG-IN/02
14 usi




PEELING
Pulisce, purifica, e
prepara la pelle per
favorire la sua rigenerazione e potenziare i
risultati di qualsiasi
trattamento viso.

CREMA

SWEET TASTE
Nutriente
Miele
Ref. MC-IN/05
5 usi

FRESH TREAT
Levigante
Cocco
Ref. MC-IN/04
5 usi

CHOCO DREAM
Idratante
Cioccolato
Ref. MC-IN/03
5 usi
CREMA

Uso: Lavare il viso.
Applicare per 15-20
min. Sciacquare con
acqua.

PEEL-OFF
Aiutano ad eliminare le cellule
morte e migliorano l’aspetto
dei punti neri grazie all’azione
pulizia, matificante ed esfoliante.

Tutte le maschere a base di
crema si distinguono per l’idratazione che apportano, intanto
che nutrono intensamente la
pelle.

PEEL-OFF

Uso: Applicare in modo
uniforme sulla pelle
pulita. Evitare il contorno
occhi e sopracciglia.
Lasciar asciugare (15-20
min). Rimuovere cominciando
dall’estremità inferiore.
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BRIGHT PRIMER
Pulizia
Limone
Ref. MC-IN/02
5 usi

PURE SENSE
Purificante
Tè verde
Ref. MC-IN/01
5 usi

Men Appeal
Questa è una linea
di maschere viso e patch
per il contorno occhi,
ideata specialmente per uomini che si
piacciono, per uomini come te.
La nuova generazione maschile non prende
in prestito la maschera della sua ragazza,
ma sceglie quella più adatta per la sua
pelle.
Tutta l'energia di cui hai bisogno.

Solo per te!

23ml
di siero imbevuto in ogni
maschera

Senza parabeni
Senza risciacquo

TECNOLOGIA TESSUTO

MEN ENERGIZER
Idra Vital
Aiuta a rivitalizzare la pelle
stanca e disidratata.
Pelle rilassata, liscia
e rughe di espressione attenuate.
Vitamin complex
+ Acido Ialuronico
MT-IN/09

TESSUTO IMBEVUTO
PELLE
Penetrazione
degli attivi

6
patch per
3 trattamenti

15-20 min
Risultati professionali
in casa

Senza parabeni
STOP STRESS
Anti-Fatica
Aiuta a ridurre i segni di stanchezza
migliorando l’aspetto di borse,
occhiaie e rughe d’espressione.
Pelle idratata e rivitalizzata
con un semplice gesto.
Vitamina C
P-IN/06
3 usi

Interno in idrogel con principi
attivi microincapsulati

TECNOLOGIA IDROGEL

Morbido strato
esterno impermeabile

Intenso
e profondo

n

Effetto fresco confortevole




p




ESPOSITORE
Expo scatola in cartone




Vicky Pattison

Andrea Duro

Dulceida

Tamara Gorro

Vicky Martín Berrocal

Ambasciatrici

Nagore Robles

Scopri le influencer e le celebrità
che hanno provato i nostri prodotti
e hanno condiviso la loro esperienza sui social network.

Paula Prendes

Rocío Osorno

Alice Campello

Irene Junquera

Views by Laura

L’interesse delle
consumatrici…

60% Cura del viso
40% Trucco colore

Valutano:

Le influencer si mostrano al
naturale ai propri follower:
#nomakeup #makeupfree
#nofilter
Le consumatrici di cosmetici cercano prodotti che
migliorino il loro aspetto
naturale.
“Non voglio più coprirmi
(con il trucco)”

Tyra Banks

Piano promozionale

77%

75%

PREZZO

59%

QUALITÀ
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MARCA
BRAND AWARENESS
Pubblicità on-line, Pubblicità e
sampling su riviste di moda





 



Necessità:
Acne

60%

Idratazione

70%

Le nostre
consumatrici
giudicano

Lifting

30%

Flash

90%

Hanno notato un miglioramento
sulla pelle:

82%

Valutazione generale dei
prodotti Iroha Nature:

8,17

Tornerebbero a consumare
Iroha Nature:

89% Sì

Fonte: Google/Millward Brown Beauty Study
Iroha Nature beauty testers
Pink Box

www.irohanature.com
Fully biodegradable and recyclable

Sensalia Labs, S.L - Ctra. Vallveric, 85 2º 3ª
08304 Mataró - Barcelona - Spain

