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Micellar Cleansing water
Acqua micellare per la 
detersione del viso 120ml

Nourishing night 
and under eye cream
Crema nutriente notte viso e 
contorno occhi 50ml

Dettagli alla pagina 26 – 27

Matting Day Cream
Crema giorno opacizzante 
viso 50 ml
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Evermatting Line
La linea opacizzante LAMBRE

cura completa per pelli grasse e miste.

Novi
tà

! 
 *  Novità! * N

o
vità!  *

Già
in vendita

E voi avete un paio di minuti
per rendere la vostra pelle vellutata?
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Tempo fa, prima della creazione della 
terra, quando tutto il mondo era solo un 
grande cielo, due stelle, Arche e Amaltea, 
si innamorarono l’una dell’altra. Una volta 
incontrati, non furono più in grado di lasciarsi.

Promessi sposi del cielo ancora oggi 
illuminano tutti gli innamorati.
Dopo tutto, solo coloro il cui cuore arde 
d’amore guardano di notte il cielo stellato. 
E proprio per loro sono stati creati ARCHE e 
AMALTEA. 

AMALTEA  Winter
eau de parfum
Acqua di profumo 75 ml
EDIZIONE LIMITATA

ARCHE Winter 
eau de toilette 
Acqua di toilette 75 ml
EDIZIONE LIMITATA

La collezione Arche e Amaltea  
per le coppie stellari!

€
29,40

€
29,40

Per provare le fragranze, chiedete il catalogo dei profumi al Vostro consulente Lambre.



AMALTEA Summer 
eau de parfum
Acqua di profumo 
75 ml

ARCHE Summer 
eau de toilette
Acqua di toilette  
75 ml
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ARCHE 
eau de toilette
Acqua di toilette 75 ml

AMALTEA 
eau de parfum
Acqua di profumo 
75 ml

La collezione Arche e Amaltea  
per le coppie stellari!

€
29,40

€
29,40

€
29,40

€
29,40
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€
31,05

SON DESIR 
eau de toilette
Acqua di toilette 75 mlSon Desir* – il desiderio di lui.

 Nuovo, che attira con la sua irruenza e 
audacia della fragranza maschile.  Esalta 
la freschezza della primavera, in armonia con 
il leggero soffio della natura e con la brezza 
dell’oceano, come  la personificazione della 
follia della giovinezza, gioia e piacere. Ogni 
uomo in questa fragranza sentirà una sferzata di 
energia e il desiderio di trovare la sua donna.
Un eccitante brivido - è  Son Desir da 
LAMBRE®. 

Le fragranze Son Secret e Son Desir sono state certificate 
dall’organizzazione internazionale  The World Fair Trade 
Organization (WFTO)

Una parte dei proventi della vendita di 
profumi è destinata al fondo 
LES ENFANTS DE LAMBRE per i bambini 
bisognosi di cure
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Son Secret* – il segreto di lei. 
La profondità e il mistero, 
nascosti in  Son Secret  di LAMBRE®. 
Questa nuova e magica fragranza per le donne
circonda con un’onda di freschezza, tenerezza e 
sensualità, aumentando l’attrazione verso di lei. 
Racconta sussurrando le sue aspirazioni più 
segrete.
Il respiro leggero e felice del fresco bouquette di 
Santalum.
Son Secret – femminilità
prima di tutto.

SON SECRET 
eau de parfum
Acqua di profumo
75 ml

** Le fragranze esclusive Son Secret & Son Desir sono state create per 
Lambre dal famoso profumiere francese, Bertrand Dyushaforom.

€
31,05



136

PASSION  D’AMBRE 
Da LAMBRE  - passione raffigurata 
nel sapore. Spietato e rapido, come il 
mare in tempesta, caldo e profondo, 
come un pezzo d’ambra in mano.

La fragranza che rappresenta questa 
magica passione costellata dalla luce 
del sole, dal profumo di albicocche, 
dal melone giallo e dall’anguria, 
presenta anche note d’ oro,  cuore di 
ylang-ylang, sfumature di pino e la 
calda  sensualità dell’ambra.

Il design unico ed irripetibile della confezione e del boccettino continuano a mantenere la 
tradizione del marchio LAMBRE.

PASSION D'AMBRE 
eau de parfum
Acqua di profumo
50 ml

€
27,15
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INTRIGUE 
eau de parfum
Acqua di profumo 
50 ml

INTRIGUE –
Il tocco finale per un
look da sera!

La fragranza di LAMBRE Intrigue -
sono le calde notti dell’Oriente, racchiuse 
in un’elegante bottiglia nera. Questa è 
l’arte della seduzione e del flirtare, con 
timidi sospiri ed i pensieri inespressi. 
Allettante e misterioso, Intrigue 
provoca l’immaginazione, affascina 
con le note fragranti di rosa e peonia, 
balla nella danza con le spiccate note 
dell’albero di sandalo e noce moscata, 
flirtando leggermente con le note dolci di 
vaniglia e nascondendosi nell’ombra degli 
alberi di cedro.

€
29,40

Per provare le fragranze, chiedete il catalogo dei profumi al Vostro consulente Lambre.



Con la nostra scelta di fragranze potrete 
creare una vostra collezione di profumi che
rifletterà la natura complessa e mutevole 
della donna misteriosa ed esigente.
E forse proprio in essa
troverete il Vostro vero profumo... 
Lo scrigno magico dei profumi diventerà la 
piccola chiave della vostra immaginazione, 
per aprire il desiderio di riscoprire 
qualcosa di speciale.

* Scegliendo una fragranza avrete l’opportunità di provarla sulla vostra pelle! 
  In questo vi aiuterà il vostro consulente LAMBRE.
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Profumi da donna

Fino a 25 fragranze nella collezione LAMBRE*

Nella nostra collezione potete trovare la fragranza
che più vi si addice!

LAMBRE parfum
Profumo 8 ml

€
11,70
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LAMBRE  eau de parfum 
Acqua di profumo 50 ml

€
25,15

LAMBRE parfum
Profumo 20 ml

€
20,95



Fragranze femminili da LAMBRE

Floreale e 
Fruttate
Le fragranze LAMBRE 
№ 1, 3, 5, 8, 12, 30, 34, 35 
e Passion d’Ambre

Aromi di gioia e di festa. Fragranze fresche e 
ricche, abbonanti e leggermente inebrianti, 
composte da leggere note floreali e di frutta. 
Rivolta alle donne giocose, aperte, che amano le 
feste e il divertimento. 

Bouquet
Floreale
Fragranza LAMBRE № 24

Tessuto con la diversità delle note 
musicali e delle tonalità dei fiori 
circondati dal verde, dalle sfumature 
dello speziato e del legnoso. L’imponente 
profumo di rosa, gelsomino, tuberosa, 
accordi dei fiori bianchi - magnolie, lillà 
bianco, giglio della valle, gigli languidi - e 
la freschezza dell’iris, determinano la 
saturazione del profumo.

Floreale e
Agrumi
Le fragranze LAMBRE  
№ 23 e Son Secret

Più brillante delle fragranze oceaniche. 
Irridescente e frizzante. Le note floreali 
e di agrumi danno l’impressione di luce 
e di volume.

Floreale e
Legnose
Le fragranze LAMBRE  
№ 10, 26, 31  
e Intrigue

Eleganti e femminili, con fragranze 
calde, uniscono brillanti note floreali 
e sfumature di legno di alta qualità 
- sandalo, patchouli e vetiver - sullo 
sfondo sensuale del muschio. Un po’ 
pungente, misteriosa ed elegante.

10 Per provare le fragranze, chiedete il catalogo dei profumi al Vostro consulente Lambre.



Floreale e
Agrumi

Le fragranze LAMBRE  
№ 7, 19, 21

Le fragranze LAMBRE  
№ 14, 15, Amaltea Summer e  
Amaltea Classic

Le fragranze LAMBRE  
№ 11, 25

Le note cipriate avvolgono la musica 
della fragranza in un mondo soave, 
un’essenza che evoca il profumo della 
trasparenza e della purezza. Vellutato, 
caldo, sensuale e vibrante.
Gli effluvi di questo profumo 
avvolgono un cuore di fiori dal fascino 
solare su una dolce scia di note che 
ricordano il profumo frizzante.

Nobiltà ed esaltazione ispirate dai  
leggeri accordi squisiti e avvolgenti di 
legno-ambra e di sfumature resinose e 
aromatiche.

Magiche con un’aroma inebriante, tonalità 
ricche di balsamo, ambra, legno pregiato 
e colorato con languido respiro floreale. 
Fantasie catartiche che affondano nella 
dolce brezza.

Floreale e
Aldeidate

Floreale e
Cipriate

Floreale e
Orientale

Oceanica

Chypre

Orientale

Fragranza LAMBRE № 28
Fragranza LAMBRE № 9

Fragranza LAMBRE № 22

Elegante, sottile, profumo femminile, 
note di caldo respiro  floreale nella nebbia 
fredda di aldeidi. Voluminosa e un po’ 
malinconica.

Leggera, agrumi freschi e trasparenti con 
note floreali nella nube che trasmettono 
freschezza dinamica, luminosità e 
profumo del verde naturale. Tonica e 
volante.

Elegante, classica, un po’ pungente ma 
sorprendentemente femminile, creata nel 
contrasto tra le note di agrumi freschi e le 
calde tonalità floreali e legnose.

11



* Scegliendo una fragranza avrete l’opportunità di provarla sulla vostra pelle! 
  In questo vi aiuterà il vostro consulente LAMBRE.
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Profumi da uomo
Fino a 10 fragranze nella collezione LAMBRE*

Una collezione nella quale ogni uomo può trovare la fragranza 
che più gli si addice
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LAMBRE eau de toilette
Acqua di toilette 50 ml

€
25,15

LAMBRE eau de toilette
Acqua di toilette 20 ml

€
14,05



14 Per provare le fragranze, chiedete il catalogo dei profumi al Vostro consulente Lambre.



Fragranze maschili da LAMBRE
Legnosa
con note 
floreali

Fruttata e
agrumi

Legnose e speziate

Acquatiche

Fragranza LAMBRE № 17Fragranza LAMBRE № 20

Le fragranze LAMBRE № 2, 33

Le fragranze LAMBRE  
№ 13, 18

Accordi emotivamente intensi ma allo stesso 
tempo eleganti, forti e coraggiosi. Note 
luminose di legno e toni gioiosi di bouquet 
floreale.

Luminoso e succoso, delizioso e gioioso, 
i toni fruttati scintillano su un caldo 
sfondo muschiato legnoso. 

Equilibrio armonioso tra l’eleganza classica, 
l’individualismo e la modernità. Un po’ 
rilassante ma autoritario, vellutato e confortevole. 

Luminoso flusso di freschezza e libertà.
Tonificante e veloce, con le calde note sullo 
sfondo muschiato legnoso.

Le fragranze LAMBRE  
№ 4 e Son Desir

Le fragranze LAMBRE  
№ 29, 32

Le fragranze LAMBRE  
№ 16, Arche Summer e 
Arche Classic

Profumo tradizionale maschile, in 
cui le note di agrumi freschi entrano 
in armonia con la natura, leggeri
sentori di erbe, piante e fiori di 
campo.

Trasparente, leggermente acidulo, il ricco 
sapore include una splendida tonalità di 
agrumi, lavanda e salvia, che danno rigore 
e generosità.

Fragranze create nel contrasto di freschezza degli agrumi 
e il calore generoso di note legnose. E’ una composizione 
rigorosa, nobile, sobria ed elegante.

Erbacea e
agrumi

Legnose e
erbacee Legnose e  

agrumi

15
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Trattamento con le capsule - è un vero e proprio elisir di 
giovinezza. Esso comprende una sorprendente gamma di oli 
naturali, vitamine e aminoacidi.
La linea Intensive Line sarà un aiuto sicuro nei momenti in cui la 
pelle avrà bisogno di nutrimento ed idratazione intensa.
I barattoli affascinanti, con una manciata di capsule d’oro,  
decoreranno la vostra collezione dei cosmetici LAMBRE.

Intensive Line
Linea trattamento cosmetico in capsule LAMBRE

1. Rejuvenating SERUM
Siero di ringiovanimento
30 capsule

2. COENZYME Q10
Siero con il coenzima Q10, 30 
capsule

L’olio di semi d’uva è ricco di acido 
linoleico, include vitamine, minerali, 
proteine   e vitamina E.
L’olio di olivello spinoso contiene 
acidi grassi necessari per la salute e 
il corretto funzionamento della 
pelle.
L’olio di Macadamia ha proprietà 
antiossidanti.
L’olio di nocciolo, di albicocca e 
mandorla dolce si assorbono molto 
bene e hanno un effetto anti-
infiammatorio.
L’olio del frutto della passione 
ripristina perfettamente la pelle, 
lenisce le infiammazioni, le irritazioni 
e la secchezza, grazie alla sua alta 
concentrazione di acidi grassi insaturi.

Coenzima Q10 - chiamato
Vitamina della giovinezza.
E’ coinvolto nella respirazione 
cellulare e fornisce una protezione 
efficace contro i radicali liberi, 
protegge le cellule dagli effetti 
dannosi delle radiazioni UVA e 
rallenta il processo di invecchiamento 
della pelle. La vitamina A migliora 
l’elasticità della pelle. 
Vitamina E è uno dei più efficaci 
antiossidanti. Migliora la 
circolazione sanguigna e previene 
la rottura delle fibre di collagene. 
Vitamina F aumenta la resistenza 
della pelle e aiuta la sua 
rigenerazione.



€ 18,95
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1. Rejuvenating SERUM
    30 capsule

2. COENZYME Q10
    30 capsule

€ 19,25



DNA-SHOT 
NIGHT CREAM
Crema Notte di
Ringiovanimento 50 ml
Squalene - restituisce 
l’elasticità alla pelle che 
risulta intensamente 
idratata.

Dna-shot Line
Linea di ringiovanimento LAMBRE
con estratto di caviale nero
La linea DNA-Shot Line è stata progettata per la pelle che ha bisogno di tonificazione ed elasticità. 
La composizione della linea è basata su principi attivi dell’estratto del caviale nero.

18
* L’ erogatore a pompa impedisce ai germi e batteri di entrare in contatto con la crema,
fornendo un elevato livello di sicurezza e di uso igienico

DNA-SHOT
DAY CREAM
Crema Giorno di 
ringiovanimento 50 ml
DNA-NA - protegge la 
pelle dall’invecchiamento
e dalla comparsa delle 
rughe.

€ 18,60

€ 20,25
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DNA-SHOT EYE CREAM
Crema levigante
contorno occhi 15 ml
HYALURONIC FILLING SPHERES - riduce le 
rughe, previene le irritazioni della pelle e 
aumenta l’elasticità.

€ 12,75

Com
p

le
ss

o biolifting un
ico

«Effetto Glamour» 
contro le rughe.
Levigazione istantanea
della pelle.*
DNA-SHOT ULTRA LIFT
Concentrato attivo
effetto lifting 30 ml
Biolifting - un complesso a base di 
Argirelina, che da un effetto levigante alla 
pelle. Dopo un mese di applicazione, le 
piccole rughe e imperfezioni scompaiono.

* Più dettagli dal Tuo consulente Lambre

€ 18,60
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Pearl Line
Linea di creme idratanti LAMBRE
con estratto di perla
Pearl Line è una linea pensata per la pelle che ha bisogno di idratazione e protezione dai fattori 
ambientali. Il complesso di sostanze di ringiovanimento che entra nella composizione della linea, 
efficacemente idrata, leviga e nutre la pelle.

PEARL CREAM 
Crema idratante per 
tutti i tipi di pelle 
50 ml
MOIST 24 – mantiene la pelle 
a lungo idratata grazie agli 
ioni di potassio e il (DMSP)

PEARL EYE CREAM 
Crema idratante e 
ristrutturante contorno 
occhi 15 ml
Eyeliss – rimuove 
efficacemente le ‘occhiaie’ e il 
gonfiore intorno agli occhi.

€ 16,35

Id
ra

ta
zione intensaIn

gr
ed

ienti naturali

Pe
r l

a p
elle più delicata

€ 11,45

* L’ erogatore a pompa impedisce ai germi e batteri di entrare in contatto con la crema,
fornendo un elevato livello di sicurezza e di uso igienico
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Id
ra

ta
zione intensaIn

gr
ed

ienti naturali

Pe
r l

a p
elle più delicata

PEARL CREAM for neck and 
décolletage  
Crema idratante collo e zona decollette 
80 ml
Seriseline –restituisce alla pelle l’elasticità e
la freschezza.

PEARL MILK 
Latte idratante per tutti i tipi di pelle 
120 ml
D-pantenol - efficacemente idrata,
rigenera e leviga la pelle, penetrando 
gli strati più profondi.

PEARL TONIC
Tonico idratante 120 ml
L’estratto di perla – efficacemente idrata 
difende la pelle dagli effetti negativi 
dell’ambiente.

€ 12,95

€ 7,20

€ 6,85
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ТТО Line
La linea LAMBRE con l’olio di Tè verde australiano

Id
ra

ta
zione intensaIn

gr
ed

ienti naturali

Pe
r l

a p
elle più delicata

ТТО CREAM
Crema-gel contro l’acne 15ml
Estratto di Echinacea purpurea 
-antibiotico naturale. Calma le 
infiammazioni ed è un potente 
stimolatore immunitario. 

TTO OIL
Olio di Tè verde australiano 10 ml
E’ un olio naturale antibatterico
e anti-infiammatorio.
Aiuta una rapida guarigione di 
ferite, ustioni e lesioni cutanee minori.

La linea TTO è stata progettata per la cura completa della pelle con problemi. La struttura di questo 
complesso unico, include componenti anti-infiammatori, regolatori della microflora della pelle e delle 
ghiandole sebacee.

€
4,55

€
6,55
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TTO GEL
Gel detergente per la pelle grassa e mista 120 ml
Il concentrato riequilibrante Ac.net elimina la cheratinizzazione eccessiva 
dell’epidermide e previene l’infiammazione, inibisce la crescita dei batteri.

ТТО TONIC
Tonico antibatterico per la pelle grassa e con problemi 120 ml
L’olio del tè verde australiano possiede proprietà antisettiche, lenitive e 
rigeneranti.

€
8,50

€
7,85



Оlive oil line
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Id
ra

ta
zione intensaIn

gr
ed

ienti naturali

Pe
r l

a p
elle più delicata

OLIVE OIL NIGH T CREAM
Crema notte lenitiva 80 ml
POTASSIO OLIVOIL PCA - emolliente morbido e 
delicato a base di olio d’oliva, aiuta a prevenire 
l’esfoliazione e la screpolazione, sono ottimi 
idratanti che rendono la pelle morbida e setosa 
al tatto.

OLIVE OIL EYE CREAM
Crema rigenerante contorno occhi 15 ml
Haloksyl - dona alla pelle elasticità e riduce le 
«occhiaie» e i gonfiori sotto gli occhi.

OLIVE OIL DAY CREAM
Crema giorno lenitiva 80 ml
L’olio d’oliva - idrata, leviga la pelle e si assorbe 
rapidamente.

La linea Olive Oil Line sulla base di olio d’oliva, proteine   del latte ed estratto di lavanda è stata creata 
appositamente per la pelle più delicata e sensibile.
Tutti i cosmetici della linea Olive Oil Line alleviano lo stress della pelle irritata ristabiliscono il suo pH naturale 
rendendola morbida e setosa.

Linea LAMBRE con olio d’oliva

€ 7,20

€ 7,20

€ 4,25
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€ 5,95 € 7,85

Id
ra

ta
zione intensaIn

gr
ed

ienti naturali

Pe
r l

a p
elle più delicata

OLIVE OIL TONIC
Tonico per la pelle sensibile 120 ml
Estratto di lavanda  - allevia le irritazioni e le 
infiammazioni.

OLIVE OIL MILK
Latte struccante per la pelle sensibile 120 ml
Olio d’oliva - rinfrescante, nutriente e lenitivo per la pelle. 
Previene la comparsa delle irritazioni e le  scottature.

Nuova formula
migliorata!



Micellar Cleansing water
Acqua micellare per la detersione
del viso 120ml

È un’innovazione dei migliori laboratori 
cosmetici del mondo - una stupenda 
alternativa ai comuni struccanti. 
L’acqua detergente micellare è stata 
ideata per svolgere tre funzioni 
contemporaneamente:

— rimuove perfettamente il make-up dal
            viso e dagli occhi
— deterge la pelle dalle impurità
— tonifica la pelle

Gli ingredienti unici dell’albero di Acacia 
africana e indiana aiutano a rimuovere 
subito impurità e grasso dal viso. Lenitiva 
e anti-infiammatoria, la lecitina rafforza 
le pareti dei vasi sanguigni e l’estratto 
di radice di Rotolacampo ha un effetto 
antibatterico e ripristina la funziona 
protettiva della pelle.

L’acqua micellare può essere applicata 
quotidianamente a qualsiasi tipo di pelle. 
Questo prodotto meraviglioso permette di 
pulire il viso senza ulteriori lavaggi.

Evermatting Line
La linea opacizzante LAMBRE - cura completa per 
pelli grasse e miste

26

€
8,50



Matting Day Cream
Crema giorno 
opacizzante viso 50 ml

Il prodotto è stato ideato per la cura specifica delle pelli 
grasse e miste. Grazie alla formula innovativa, la crema aiuta 
la pelle a rimanere fresca 24 ore:l’estratto di Plancton aiuta 
a ripristinare l’elasticità della pelle, la rimozione dell’eccesso 
di sebo e prevenire la comparsa di processi infiammatori. 
L’estratto di corteccia aiuta a chiudere i pori e regolarizzare la 
produzione di sebo.

Nourishing night 
and under eye cream
Crema nutriente notte
viso e contorno occhi 50ml

Dopo l’applicazione di questa stupenda crema la vostra pelle 
risulterà levigata e luminosa. Grazie agli ingredienti accuratamente 
selezionati, la crema protegge efficacemente la delicata zona 
contorno occhi e la pelle del viso dall’infiammazione caratteristica 
della pelle grassa. L’estratto di «Cassia» crea un effetto drenante che 
vi aiuterà a dimenticare il gonfiore sotto gli occhi. L’olio di argan, è un 
antiossidante unico che protegge la pelle dai raggi solari, previene 
l’invecchiamento.
La crema è ideale per la cura della pelle grassa e mista.

27

€
15,65

€
15,35
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LAMBRE 
Summer Line
Cura professionale della pelle
LAMBRE Summer Line – questa è una nuova linea di prodotti per 
la cura quotidiana della pelle e la protezione da esposizione alla 
luce solare.

Le creme protettive con i filtri solari garantiscono un’efficace 
protezione alla pelle dagli effetti nocivi dei raggi UVA/UVB e la 
crema dopo sole aiuta a prevenire la comparsa delle macchie 
scure dopo l’abbronzatura, idrata, leviga la pelle e previene 
l’irritazione.



EXTREME Sun protection
Cream SPF 30
Garantisce un’efficace 
protezione dai raggi UV.

Sun protection Cream SPF 15
Riduce il rischio di reazioni allergiche 
al sole e previene efficacemente la 
comparsa di rughe.
Adatto per qualsiasi tipo di pelle.

After sun repair lotion
la crema è idratante, nutriente ed 
è ottima per la cura quotidiana del 
corpo dopo l’esposizione solare.

Crema SPF 30 – 
Protezione

alta 
dai i raggi UV

Crema SPF 15 – 
Protezione 

media 
dai raggi UV

Lozione
dopo sole

29

€ 7,90 € 10,60

€ 13,35
* Disponibile fino ad esaurimento scorte, informatevi dal Vostro consulente LAMBRE
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Pelle mista Pelle grassa Pelle disidratata Pelle dopo stressPelle secca

Pu
liz

ia
C

ur
a 

ba
se

Strucco

Pulizia

Esfoliazione

Toni�cazione

Crema viso

Maschera idratante
Hydrafresh Mask

Maschera detergente
Absorbent Mask

Concentrato attivo
DNA-SHOT Ultra Li�

Crema contorno occhi

Crema collo e decollete

Latte Pearl Line
Latte Olive Oil Line 

Tonico Pearl Line
Tonico Olive Oil Line 

Tonico Pearl Line
Tonico Olive Oil Line 

Grape Peeling 
     a settimana 

DNA-Shot/Pearl/Olive 
(giorno e notte)

Tutti i giorni o alternare
con DNA-Shot Ultra-Li�

Tutti i giorni o alternare
con la maschera 

DNA-Shot/Pearl/Olive 

PEARL CREAM 
per collo e decollete

1

Latte Pearl Line 
Latte Olive Oil Line 

Grape Peeling 
           volte a settimana

      volte a settimana

DNA-Shot/Pearl/Olive 

PEARL CREAM 
per collo e decollete

2-3

1-2

           volte a settimana,
se non si usa la maschera
4-5

Tonico TTO LINE 
     volte a settimana2
TTO Cream-Gel/DNA-Shot/ 
Pearl/ Olive (giorno e notte)

Gel TTO LINE 
     volte al giorno2

      volte a settimana2-3

Latte Pearl Line 
Latte Olive Oil Line 

Grape Peeling 
tutti i giorni

     volta a settimana

DNA-Shot/Pearl/Olive 

PEARL CREAM 
per collo e decollete

1

Tonico TTO LINE 
     volte al giorno3
TTO Cream-Gel/DNA-Shot/ 
Pearl/ Olive (giorno e notte)

      volte a settimana2-3

           volte a settimana,
se non si usa la maschera
1-2

Gel TTO LINE 
     volte al giorno3

Latte Pearl Line 
Latte Olive Oil Line 

Tonico Pearl Line
Tonico Olive Oil Line

DNA-Shot/Pearl/Olive 

PEARL CREAM 
per collo e decollete

SERUM 
7 giorni, 1 capsula al giorno sulla
pelle del viso pulita * 

Tonico Pearl Line
Tonico Olive Oil Line

Latte Pearl Line 
Latte Olive Oil Line 

Tonico Pearl Line
Tonico Olive Oil Line

Tonico Pearl Line
Tonico Olive Oil Line

Grape Peeling 
     volta a settimana

Q10 Coenzyme 
7 giorni, 1 capsula al giorno sulla
pelle del viso pulita *

DNA-Shot/Pearl/Olive 

PEARL CREAM 
per collo e decollete

1

Tabella combinazione
prodotti LAMBRE
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Pelle mista Pelle grassa Pelle disidratata Pelle dopo stressPelle secca

Pu
liz

ia
C

ur
a 

ba
se

Strucco

Pulizia

Esfoliazione

Toni�cazione

Crema viso

Maschera idratante
Hydrafresh Mask

Maschera detergente
Absorbent Mask

Concentrato attivo
DNA-SHOT Ultra Li�

Crema contorno occhi

Crema collo e decollete

Latte Pearl Line
Latte Olive Oil Line 

Tonico Pearl Line
Tonico Olive Oil Line 

Tonico Pearl Line
Tonico Olive Oil Line 

Grape Peeling 
     a settimana 

DNA-Shot/Pearl/Olive 
(giorno e notte)

Tutti i giorni o alternare
con DNA-Shot Ultra-Li�

Tutti i giorni o alternare
con la maschera 

DNA-Shot/Pearl/Olive 

PEARL CREAM 
per collo e decollete

1

Latte Pearl Line 
Latte Olive Oil Line 

Grape Peeling 
           volte a settimana

      volte a settimana

DNA-Shot/Pearl/Olive 

PEARL CREAM 
per collo e decollete

2-3

1-2

           volte a settimana,
se non si usa la maschera
4-5

Tonico TTO LINE 
     volte a settimana2
TTO Cream-Gel/DNA-Shot/ 
Pearl/ Olive (giorno e notte)

Gel TTO LINE 
     volte al giorno2

      volte a settimana2-3

Latte Pearl Line 
Latte Olive Oil Line 

Grape Peeling 
tutti i giorni

     volta a settimana

DNA-Shot/Pearl/Olive 

PEARL CREAM 
per collo e decollete

1

Tonico TTO LINE 
     volte al giorno3
TTO Cream-Gel/DNA-Shot/ 
Pearl/ Olive (giorno e notte)

      volte a settimana2-3

           volte a settimana,
se non si usa la maschera
1-2

Gel TTO LINE 
     volte al giorno3

Latte Pearl Line 
Latte Olive Oil Line 

Tonico Pearl Line
Tonico Olive Oil Line

DNA-Shot/Pearl/Olive 

PEARL CREAM 
per collo e decollete

SERUM 
7 giorni, 1 capsula al giorno sulla
pelle del viso pulita * 

Tonico Pearl Line
Tonico Olive Oil Line

Latte Pearl Line 
Latte Olive Oil Line 

Tonico Pearl Line
Tonico Olive Oil Line

Tonico Pearl Line
Tonico Olive Oil Line

Grape Peeling 
     volta a settimana

Q10 Coenzyme 
7 giorni, 1 capsula al giorno sulla
pelle del viso pulita *

DNA-Shot/Pearl/Olive 

PEARL CREAM 
per collo e decollete

1

Questa comoda e semplice tabella per combinare vari cosmetici LAMBRE® vi aiuterà a scegliere il miglior 
prodotto per  la cura quotidiana della pelle.

Scegli la tua linea o combina creme in base al tipo e allo stato della tua pelle. Ma per ottenere il 
massimo effetto, si consiglia di utilizzare le raccomandazioni dei nostri consulenti di bellezza, che saranno 
lieti di rispondere a qualsiasi domanda.

* 7 giorni il trattamento minimo. 
  Chiedi il metodo di applicazione al Tuo consulente Lambre.



Absorbent mask
Maschera purificante 80 ml

32

€
7,85

€
10,15

€
9,80

Hydrafresh Mask  
Maschera idratante e nutriente 
per il viso 
80 ml

Grape Peeling
Crema peeling viso 80 ml



Hydrafresh Mask
La maschera HYDRAFRESH MASK è stata realizzata per la pelle che necessita di cure intensive 
di idratazione, nutrimento e protezione dai fattori ambientali. Nei componenti della maschera 
entra un componente unico - HYALUROSMOOTH™, un analogo naturale di acido ialuronico 
derivato dai semi della pianta indiana Cassia con foglie strette. HYALUROSMOOTH™  crea uno 
strato protettivo sulla pelle, che trattiene l’umidità, riempie le rughe e leviga. Maschera 
che assorbe molto facilmente, nutre intensamente ed idrata la pelle. Dopo l’utilizzo della 
maschera la pelle diventa immediatamente morbida, vellutata con un colore sano.
Modo d’uso:
Dopo la pulizia e la tonificazione della pelle del viso deve essere applicato uno strato 
uniforme e sottile della maschera e lasciato fino all’assorbimento completo. Sciacquare la 
maschera se è necessario. Se rimane della maschera in eccesso sulla pelle, rimuovere con un 
disco di cotone. Applicare quotidianamente nelle procedure serali per un’idratazione intensiva 
o due volte alla settimana, nella prevenzione della disidratazione.

Absorbent Mask
LAMBRE offre un innovativo prodotto - la maschera enzimatica Absorbent Mask. Maschera 
detergente, che regola la produzione del sebo (olio della pelle), è stata realizzata con una 
formula unica, contiene l’estratto della pianta Cimicifuga. La maschera è stata creata per la 
pelle grassa e combinata. La composizione speciale del prodotto è creata a base di enzimi 
(fermenti) che sono catalizzatori attivi nei processi cellulari. La maschera elimina le cellule 
morte della pelle, la ammorbidisce e la leviga. L’uso quotidiano della maschera diventerà una 
cura per la pelle grassa: i pori si restringeranno, si ridurrà la produzione del sebo, non 
verranno le acne e comedoni.
Modo d’uso:
Dopo aver lavato il viso con il gel TTO, applicate per 15 minuti la maschera Absorbent Mask. 
Pulire con il tonico TTO. Dopo di questo utilizzare i prodotti indicati per il vostro tipo di pelle.
Utilizzate la maschera Absorbent Mask e la vostra pelle sarà sana, pulita e opaca!

Grape Peeling
La delicata ed efficace crema peeling d’uva GRAPE PEELING  è stata creata per tutti i tipi 
di pelle. I componenti del peeling comprendono un ottimo rigenerante della pelle, l’olio 
vinacciolo, l’estratto della radice della pianta Kudzu che stimola la sintesi del collagene, 
e pro-vitamina B5. In qualità di abrasivo sono state utilizzate delle particelle naturali derivate   
dall’olio di jojoba, che nel processo di massaggio del viso, collo e décolleté eliminano le cellule 
morte della pelle. Come risultato dell’utilizzo del peeling la pelle si rinnova, migliora la 
circolazione sanguigna. La pelle diventa soda, fresca e luminosa.
Attenzione! Se sono presenti processi infiammatori della pelle il peeling è controindicato.
Modo d’uso:
Applicare con un delicato massaggio una piccola quantità di crema peeling sul viso pulito, 
collo e décolleté. Evitare il contorno occhi. Risciacquare con acqua.
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Anticellulite SPA line

Amber gel peeling

Amber body butter

34

€
21,60

€
11,75

LAMBRE consiglia questo duetto esclusivo – 
AMBER GEL PEELING e AMBER BODY BUTTER. Due 
straordinari componenti basati sull’acido succinico 
che vi aiuteranno a dimenticare per sempre il 
problema della cellulite.

A tutti quelli che sognano una figura perfetta! 

Contiene particelle naturali di polvere 
d’ambra, che permettono di esfoliare 
le cellule morte e migliorare l’aspetto 
della pelle, rendendola liscia e ben curata.

L’Ambra Olio rimodellante corpo Amber body but-
ter - è uno strumento attivamente funzionante che 
rimodella le forme del vostro corpo e riduce 
la cellulite. L’olio contiene Phytosonic, estratto di 
ambra, olio di Shea e cacao.

AMBER GEL 
PEELING 
peeling corpo SPA   
150 ml

AMBER BODY 
BUTTER
burro corpo SPA   
200 ml
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Anticellulite SPA line

Amber body butter

Hand Cream  
Hydro Active
Crema per le mani 50 ml

Foot gel 
Cooling Freshness
Crema per i piedi 50 ml

Aftershave cream Cooling
Crema dopobarba 
con effetto rinfrescante 80 ml

€
7,50

€
4,60

€
3,60
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LAMBRE Deo Man

ARCHE Man

Deodorante spray profumato per uomini risoluti, che con coraggio accettano le sfide del destino. Contiene 
ingredienti antibatterici, che impediscono lo sviluppo dei microrganismi e mantiene a lungo il senso di 
freschezza.

Son Desir Man
La famiglia della fragranza: legnose e agrumi
Note di testa: bergamotto, melone, limone
Note di cuore: biancospino, geranio, fiori 
d’arancio, pepe bianco
Note finali: cedro, sandalo, ambra, vaniglia

La famiglia della fragranza: erbacea e agrumi
Note di testa: foglie di pomodoro, rosmarino, 
menta, galbano, bergamotto
Note di cuore: tè, note fresche oceaniche
Note finali: patchouli, ambra, muschio, 
muschio di quercia

Novi
tà

! 
 *  Novità! * N

o
vità!  *

€
5,20

Deo Man ARCHE
Deodorante spray 
profumato 
150ml

Novi
tà

! 
 *  Novità! * N

o
vità!  *

€
5,20

Deo Man 
Son Desir
Deodorante spray 
profumato 
150ml
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LAMBRE Aroma Lovers
Gel Doccia Aroma Lovers
PINK, TOFFI e OCEAN
Volete uscire più spesso con i vostri amici e sentirvi più sicuri, trovare la vostra anima gemella o 
semplicemente migliorare il vostro benessere?

Provate qualcosa di nuovo! La linea esclusiva di gel doccia Aroma Lovers profumata 
con feromoni.

*Per ulteriori informazioni contattare il proprio consulente LAMBRE.

da donna da donnada uomo

Novi
tà

! 
 *  Novità! * N

o
vità!  *

€
5,90
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01

01 02

02 03

03

€
1,65

€
12,10

€
17,65

Matting Make-Up
Fondotinta con effetto
opacizzante 30ml

Make-Up 35+
Fondotinta con
effetto Liftig 30 ml 

Sponge Make-Up
Spugna per fondotinta

Fondotinta
La proprietà elasticizzante del fondotinta MAKE UP 35+ basato su un complesso di siliconi gli consente di 
«seguire» le espressioni facciali, non permettendo il suo accumulo nelle rughe. La  struttura leggera del 
fondotinta coprirà il viso con una setosa nebbia e donerà una splendida tonalità alla pelle.
Il fondotinta MAKE UP 35+ crea l’effetto di una pelle giovane, sana, dona alla pelle una tonalità 
naturale e uniforme.

Fondotinta MATTING MAKE UP rende la pelle meravigliosamente opaca per tutta la giornata, la 
pelle è liscia, senza difetti e lucente. Ha una struttura leggerissima e grazie ai microgranuli SPHERICA, si 
adatta al colore della pelle, rendendola liscia e vellutata.
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Correttore
Mineral Cover Stick

Il comodo correttore Mineral cover stick  contiene 
Sepitonic™MC, complesso minerale (Mg + Cu + Zn), 
che protegge la pelle dai fattori esterni negativi. Con 
l’aiuto dell correttore si possono nascondere i segni 
della stanchezza e donare alla pelle un colore 
naturale e luminoso. Il composto di zinco, rame e 
magnesio accelera il metabolismo e stimola le cellule 
della pelle con l’energia, proteggendola dai radicali 
liberi.

Il fard SATIN PRESSED BLUSH di LAMBRE dona un 
raffinato tocco finale al vostro make-up. Potete 
scegliere fra una collezione di cinque colori secondo il 
vostro umore.
Il fard che dona un colorito sano e fresco al vostro viso 
deve essere applicato con un pennello su alcune parti del 
viso per accentuarne i tratti della personalità.

Satin pressed blush 
Fard 7 g

Mineral cover stick
Corettore 7 g

3

1
2

3

1

2

5

4

€
7,85

€
6,90

Fard
Satin Pressed Blush



Cipria
Pressed Powder

La morbida e vellutata cipria LAMBRE fornisce alla pelle una bella tonalità 
opaca e nello stesso tempo rinfresca il viso. Inoltre, nasconde delicatamente 
le piccole rughe e fissa perfettamente il fondotinta.

Terra
Baked Powder

Terra LAMBRE vi stupirà con il suo effetto setoso, grazie al  contenuto di 
minerali naturali. Con un tocco leggero uniforma il tono della pelle, nasconde 
le imperfezioni e dona un colorito naturale. 
L’innovativa tecnologia di creazione della terra garantisce 
un’incredibile morbidezza e resistenza del vostro trucco.

40



LAMBRE CLASSIC 
Pressed powder 
«Touch of wealth» 
Golden edition
Cipria pressata 12 g

№ 4

№ 7

№ 6

№ 6 

№ 5

№ 5

№ 7

41

€
7,85

€
14,05

Baked powder
«Touch of luxury» 
Golden edition
Terra 7 g
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Ombretto Cotto due tonalità
Baked Duo Eye Shadows
Ombretto cotto BAKED DUO EYE SHADOWS hanno una 
texture che dura tutto il giorno e non forma accumuli 
nelle piccole rughe delle palpebre. Gli ombretti sono 
facilmente applicabili, donano dei colori unici e 
brillanti.

Grazie alle particelle brillanti, il trucco realizzato 
con gli ombretti BAKED DUO EYE SHADOWS ritrova 
luminosità.

Sei diverse combinazioni di colori 
BAKED DUO EYE SHADOWS vi permetteranno                                                                                 
di creare un trucco degli occhi unico!

Baked duo 
eye shadows
Ombretto
cotto 6g

6

43

€
7,85
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11

6

7

9

1

10

8

5

13

4

3

14

12

2

Ombretto tre tonalità
Gli occhi sono lo specchio dell’anima e accentuandoli con il trucco non solo attiriamo l’attenzione su di noi, 
bensì mostriamo anche un po’ del nostro mondo interiore.

Grazie alla ricca collezione di colori degli ombretti LAMBRE potrete creare una varietà di 
immagini: dalla ragazza glamour alla donna vamp.

LAMBRE CLASSIC
Satin Trio Eye Shadows
La collezione di 
Ombretti tre tonalità

€
8,45



Per creare un trucco luminoso e festivo sono 
ideali gli ombretti liquidi LAMBRE. Gli ombretti liquidi 
sono meravigliosi - luminosi, brillanti, saturi che attirano 
l’attenzione di tutti. La texture cremosa permette una 
facile applicazione e una finitura perfetta.

Gli ombretti liquidi possiedono un effetto 
particolarmente persistente, in modo che il trucco 
sarà perfetto tutto il giorno.

Ombretto Liquido

Creamy eye colors
Ombretto Liquido

8

6

7

4

5

45

€
4,95



Questo semplice ma cosi efficace strumento 
per la creazione del trucco perfetto, 
accentuerà i vostri occhi e donerà espressività 
allo sguardo.

Matita contorno occhi

Eye liner
Matita contorno occhi 
con sfumino

5.Blu

4. Azzurro

3. Grigio

2. Verde

7. Indaco

1. Bianco 

6. Marrone 
chiaro

8. Marrone 
scuro

9. Nero

46

€
2,10



7. Indaco

1. Bianco 

9. Nero

Mascara - assomiglia a un piccolo abito nero del mondo dei cosmetici: si presenta molto elegante, 
aggiunge espressività, porta il mistero e crea lo stile. Grazie alla mascara LAMBRE le vostre ciglia 
saranno seducentemente voluminose, lunghe e arricciate.

Permanent eye liner pen
Eyeliner liquido

Art of volume
Mascara volumizzante 8 ml

1. Turchese

2. Marrone

3. Nero

Nera

Mascara

Temperino per le 
matite cosmetiche

47

€
6,20

€
5,20

€
1,10
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Lip Gloss Magic Shine 
Golden Edition 
Lip gloss €

5,80
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Una collezione con colori luminosi e moderni di lucidi per labbra Magic Shine, vi darà l’immagine di una star.
L’eccellente e resistente formula, dona volume alle labbra e riempie le piccole rughe.

Lip Gloss

Lip Gloss Lambre 
Classic Magic Shine
Lip gloss

5

4

3

9
12

11
10

13

6

Novi
tà

! 
 *  Novità! * N

o
vità!  *
€

5,80
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Il nuovo rossetto EXCLUSIVE COLOUR di LAMBRE è stato creato 
sulla base delle ricerche innovative, garantisce non solo alta qualità 
e ottimo make-up, ma anche una cura della pelle delle labbra.
Il rossetto EXCLUSIVE COLOUR di LAMBRE si applica in 
modo uniforme, non lascia sbavature e grumi, mantiene 
a lungo il colore, rendendo la pelle delle labbra molto 
più morbida e ben curata.

Rossetto  

Lipstick Exclusive Colour
Rossetto 4.5 g

1 2 3 4 5

109876

11 12 13 14

17
16

15

18

51

€
6,80





Lip liner
Matita
contorno labbra

02. Rosa elegante

05. Ciliegia matura

08. Cioccolato

03. Cappuccino 06. Mogano

07. Lampone succoso

01. Riverso d’oro

04. Rosa viola

Questi piccoli maghi accentuano le labbra in un attimo, donandole una 
forma seducente.
Il colore ricco, resistente e la texture morbida e cremosa permette di 
utilizzare le matite per labbra LAMBRE anche in qualità di rossetto.

Matita contorno labbra

53

€
1,95
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Edizione limitata!

Paris Flowers
il tocco finale per accentuare

la tua personalità!

2. Magnolia

      1. Iris

    3. Fucsia

11. Zaf erano

       7. Viola

    6. Rosa rosa
   4. Orchidea verd

e

   12. Papavero rosso

       5. O
rchidea marrone

         8. Corallo rosa

     9. Dalia marrone

10. Rosa ro

ssa

La collezione «Paris Flowers» - è una tavolozza variegata di colori, di alta qualità, 
ricette moderne ed è la cura delicata per le vostre unghie, grazie alle proteine   e al calcio 
che rendono le unghie più forti e più sane. Il comodissimo applicatore contribuisce a distribuire 

uniformemente lo smalto sulla superficie della lamina ungueale. Gli smalti si asciugano 
rapidamente e hanno colori intensi e profondi.

55

€
6,20



56

11  2  7  
3  8  

56

Gli smalti LAMBRE sorprendentemente 
facili da applicare, si asciugano 
immediatamente e donano alle vostre 
mani un aspetto curato ed elegante.

Smalto per unghie  
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6  

9 

12
 

 

13  

10
 

 
1  

4 
5  

57

Sense of Elegance 
Smalto per unghie
8 ml

€
4,25



312. Margine dei sogni

306. Polvere stellare

307. Pietra magica

308. Arcobaleno magnifico

309. Magia

311. Festa del castello

58

* Trio Eye Color
La collezione di 
Ombretti tre tonalità 6 g

€
6,55

* Disponibile fino ad esaurimento scorte, 
   informatevi dal Vostro consulente LAMBRE



* Lipstick Golden Edition
Rossetto 4,5 g

* Disponibile fino ad esaurimento scorte, 
   informatevi dal Vostro consulente LAMBRE 59

2. Tentazione di lampone

5. Arancio splendente

12. Bacio dolce

7. Rosa lucente

11. Fenicottero ro
sa

6.Rubino d’oro

8. Rosa splendete

9. Tango di fragola

1. Sogni in rosa

13. Shake di fragole

Luminose, succose, le sfumature seducenti dei rossetti LAMBRE 
non lasceranno indifferente nessun uomo. 

Queste labbra sono state create per un vero e proprio 
bacio francese.

Rossetto   

€
5,25



Nail conditioner
Prodotti per la cura 
delle unghie
8 ml

60

La forza della natura entra in azione per proteggere e rinforzare le vostre unghie. Gli estratti naturali, le 
vitamine e tanti altri principi attivi aiutano a curare delicatamente le unghie e le cuticole, donandogli 
un aspetto curato e sano.

Trattamenti per la cura delle unghie

€
5,65

Cura 
delle unghie sottili 

e danneggiate.

Lo smalto nutritivo e ricostituente con 
metionina è arricchito da calcio e da un 
complesso polimerico, che garantisce un 

effetto rinforzante. Questa è la soluzione ideale 
per la ricostruzione della lamina ungueale 
dopo la rimozione delle unghie artificiali.

Proprietà dello smalto nutritivo e ricostituente: 
stimola la crescita delle unghie; rinforza ed 

idrata la lamina ungueale; accelera i processi 
di rigenerazione; leviga le irregolarità presenti 

sulla superficie delle unghie.

Prevenzione
dei problemi

delle unghie normali.

Lo smalto nutritivo e preventivo con 
vitamine  A ed  E mantiene la lamina delle 

unghie in perfette condizioni, garantendo 
elasticità, nutrizione, idratazione e inoltre dona 

alle unghie un colorito sano.
Proprietà dello smalto nutritivo e preventivo: 
protegge la lamina delle unghie e ne preserva 
l’equilibrio; stimola la crescita delle unghie; 
rinforza la struttura della lamina ungueale.

 

Cura delle unghie
morbide e fragili.

STRENGTHENING CONDITIONER con SETA
Smalto nutritivo e fortificante a base di seta. La 

formula di questo prodotto unico contiene la proteina 
idrolizzata della seta, la quale ha una struttura 

simile a quella della lamina ungueale. L’effetto che 
crea è plastificante e allo stesso tempo leggermente 

sbiancante.
Proprietà dello smalto nutritivo e  fortificante: nutre 
e protegge la lamina ungueale; rigenera la struttura 

delle unghie; rinforza la superficie delle unghie; 
prolunga la tenuta dello smalto.

Rimedio efficace 
per le unghie sottili che si sfaldano.



Balsamo 
mani

Gel
per le cuticole

Crema
per le unghie

Cura professionale  
delle mani da LAMBRE

61

Rimedio efficace 
per le unghie sottili che si sfaldano.

REGENERATING CONDITIONER con CHERATINA
Lo smalto nutritivo e rigenerante con cheratina 

è stato creato per la ricostruzione della struttura delle 
unghie danneggiate. Fin dalla prima applicazione la lamina 

ungueale diventa più dura e resistente alla rottura.
Questo smalto nutritivo assicura una cura completa: 

stimola la crescita delle unghie; previene la 
delaminazione, oltrechè la fragilità e la friabilità delle 

unghie; idrata la lamina ungueale.

MOISTURIZING CONDITIONER  
con ALGHE 

Lo smalto nutritivo e idratante 
con  alghe contiene un complesso 
unico di alghe marine, che fornisce 
l’idratazione necessaria alle lamine 

ungueali sottili e stratificate. 
L’estratto di laminaria permette 

di: normalizzare i processi 
di nutrizione, protezione e 

idratazione; mantenere la vitalità 
della lamina ungueale; prevenire 

la rottura e l’esfoliazione delle 
unghie.

Cura efficace
per le unghie dure

ma fragili.

€
3,30

€
3,30 €

5,55
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Collezione profumi
EMOTIONS DE LAMBRE

La nuova collezione di profumi esclusivi Emotions of Lambre è un’esperta nel creare il vostro benessere: 
sentimenti, stati d’animo, emozioni... che sono presenti in ognuno di noi. Ascoltate le vostre emozioni, 
aprite i vostri sentimenti. Emotions of Lambre è una collezione di profumi per ogni giorno e per ogni 
occasione.
I profumi esclusivi Lambre che vi porteranno nel mondo delle emozioni: delizia, amore, calma, euforia e 
speranza. Scegliete la vostra fragranza e grazie a lei vi si aprirà un mondo. Emotions … i profumi ai quali è 
impossibile resistere e difficile rimanere indifferenti.
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5 profumi da 8 ml Novi
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€
45
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Cura delle labbra
LAMBRE LIP CARE

A causa della loro estrema sensibilità e tenerezza le labbra richiedono una cura particolarmente efficace.
Il Laboratorio LAMBRE ha sviluppato il prodotto per la cura delle vostre labbra: il  nuovo rossetto 
protettivo Lambre Lip Care.
Volete che le vostre labbra siano sotto costante ed intensa protezione attraverso componenti esclusivi?

Lambre Lip Care si prende cura delle vostre labbra e le protegge dalla perdita di umidità, rendendole più 
morbide e idratate. La formula innovativa dell rossetto, ispirata dalla natura stessa, contiene preziosi oli: 
l’olio di argan, l’olio di mandorle dolci e l’olio di jojoba. 
Protegge in modo efficace, idrata e nutre la pelle delicata delle labbra. L’alto contenuto di burro di cacao 
e cera d’api nel rossetto protettivo rende morbide anche le labbra più secche e screpolate.
Il prodotto è dermatologicamente testato.

Vanilla Dream Lip Balm
Balsamo per le labbra
Grazie ai suoi componenti quali burro di cacao e 
cera d’api, protegge, idrata e nutre la pelle delicata 
delle labbra. Questo impedisce la perdita di umidità, 
la secchezza e le screpolature della pelle.
Inoltre dà alla pelle un colorito delicato, mettendo 
in evidenza la squisita bellezza delle labbra e il 
delizioso profumo di vaniglia vi porterà nel mondo 
delle favole e del piacere.

Novi
tà

! 
 *  Novità! * N

o
vità!  *

€
3,30

Novi
tà

! 
 *  Novità! * N

o
vità!  *

€
4,60

Lip Care Lambre 
Rossetto protettivo
3,8 g



64

Elenco prodotti e listino prezzi* 

* I prezzi indicati nel presente catalogo possono subire variazioni. Per gli ultimi aggiornamenti contattare il proprio consulente LAMBRE.

PROFUMI

SON SECRET eau de parfum Acqua di profumo 75 ml 31,05

SON DESIR eau de toilette Acqua di toilette 75 ml 31,05

Profumi da donna

AMALTEA WINTER eau de parfum Acqua di profumo 75 ml 29,40

INTRIGUE eau de parfum Acqua di profumo 50  ml 29,40

AMALTEA SUMMER eau de parfum Acqua di profumo 75 ml 29,40

AMALTEA eau de parfum Acqua di profumo 75 ml 29,40

LAMBRE parfum Profumo 8 ml 11,70

LAMBRE parfum Profumo 20 ml 20,95

LAMBRE eau de parfum Acqua di profumo 50 ml 25,15

PASSION D’AMBRE eau de parfum Acqua di profumo 50 ml 27,15

Profumi da uomo

ARCHE WINTER  eau de toilette Acqua di toilette 75 ml 29,40

ARCHE eau de toilette Acqua di toilette 75 ml 29,40

ARCHE SUMMER eau de toilette Acqua di toilette 75 ml 29,40

LAMBRE eau de toilette Acqua di toilette 20 ml 14,05

LAMBRE eau de toilette Acqua di toilette 50 ml 25,15

PRODOTTI PER LA CURA DELLA PELLE

DNA-SHOT LINE Linea LAMBRE con estratto di caviale nero

DNA-SHOT DAY CREAM Crema giorno di ringiovanimento 50 ml 18,60

DNA-SHOT NIGHT CREAM Crema notte di ringiovanimento 50 ml 20,25

DNA-SHOT EYE CREAM Crema levigante contorno occhi15 ml 12,75

DNA-SHOT ULTRA LIFT Concentrato attivo effetto lifting 30 ml 18,60

INTENSIVE LINE Linea trattamento cosmetico in capsule LAMBRE

REJUVENATING SERUM Siero di ringiovanimento 30 capsule 18,95

COENZYME Q10 Siero con il coenzima Q10, 30 capsule 19,25

PEARL LINE Linea LAMBRE con estratto di perla

PEARL MILK Latte idratante per tutti i tipi di pelle 120 ml 7,20

PEARL TONIC  Tonico idratante 120 ml 6,85

PEARL CREAM Crema idratante per tutti i tipi di pelle 50 ml 16,35

PEARL CREAM  neck and décolletage Crema idratante per collo e zona decollette 
80 ml

12,95

PEARL EYE CREAM Crema idratante e ristrutturante contorno occhi 15 ml 11,45

TTO LINE Linea LAMBRE con l’olio di Tè verde australiano (olio di Melaleuca 
o Albero del Tè)

TTO GEL Gel detergente per pelle grassa e mista120 ml 8,50

ТТО TONIC  Tonico antibatterico per  pelle grassa e con problemi 120 ml 7,85

ТТО CREAM Crema-gel contro l’acne 15 ml 4,55

TTO (TEA TREE OIL) Olio di Tè verde australiano 9 ml 6,55

OLIVE OIL LINE La  linea LAMBRE con l’olio d’oliva

OLIVE OIL MILK  Latte struccante per la pelle sensibile 120 ml 7,85

OLIVE OIL TONIC  Tonico per la pelle sensibile 120 ml 5,95

OLIVE OIL DAY CREAM Crema giorno lenitiva 80 ml 7,20

OLIVE OIL NIGHT CREAM Crema notte lenitiva 80 ml 7,20

OLIVE OIL EYE CREAM Crema contorno occhi ristrutturante  15 ml 4,25

EVERMATTING LINE linea opacizzante LAMBRE

MATTING DAY CREAM Crema giorno opacizzante viso 50 ml 15,35

MICELLAR CLEANSING WATER Acqua micelare per la detersione del viso 120ml 8,50

NOURISHING NIGHT AND UNDER EYE CREAM Crema nutriente notte viso
e contorno occhi 50ml

15,65

Prezzo € Prezzo €



CURA SUPPLEMENTARE

ABSORBENT MASK Maschera purificante 80 ml 10,15

AMBER GEL PEELING Peeling corpo SPA 150 ml 11,75

AMBER BODY BUTTER Burro corpo SPA 21,60

EXTREME SUN PROTECTION CREAM SPF 30 7,90

SUN PROTECTION CREAM SPF 15 13,35

AFTER SUN REPAIR LOTION 10,60

GRAPE PEELING Crema peeling viso 80 ml 9,80

HYDRAFRESH MASK Maschera idratante e nutriente per il viso 80 ml 7,85

HAND CREAM HYDRO ACTIVE Crema per le mani 50 ml 3,60

FOOT GEL COOLING FRESHNESS Crema per i piedi 50 ml 4,60

AFTERSHAVE CREAM COOLING Crema dopobarba con effetto rinfrescante 80 ml 7,50

COSMETICA DECORATIVA

MATTING MAKE-UP Fondotinta con effetto opacizzante 30 ml 12,10

MAKE UP 35+ Fondotinta con effetto lifting 30 ml 17,65

PRESSED POWDER «TOUCH OF WEALTH» Cipria pressata 12 g 7,85

SATIN TRIO EYE SHADOWS Ombretto tre tonalità. Collezione 2013 8,45

TRIO EYE COLOUR Ombretto tre tonalità 6,55

BAKED DUO EYE SHADOWS Ombretto Cotto due tonalità. Collezione «DUO» 7,85

SATIN PRESSED BLUSH Fard 7,85

BAKED POWDER  «TOUCH OF LUXURY»  Terra 7 g 14,05

CREAMY EYE COLORS  Ombretto liquido 4,95

EYE LINER Mattita contorno occhi con sfumino 2,10

ART OF VOLUME Mascara volumizzante 8ml 6,20

PERMANENT EYELINER PEN Eyeliner liquido 5,20

LIPSTICK EXCLUSIVE COLOUR Rossetto 4,5 g 6,80

LIPSTICK GOLDEN EDITION Rossetto 4,5 g 5,25

LIP GLOSS MAGIC SHINE GOLDEN EDITION Lucido per  labbra 1,7 ml 5,80

LIP GLOSS LAMBRE CLASSIC MAGIC SHINE Lucido per  labbra 2,8 ml 5,80

LIP LINER Matita contorno labbra 1,95

MINERAL COVER STICK Correttore 6,90

PARIS FLOWERS Smalto per le unghie 10ml. Edizione limitata! 6,20

SENSE OF ELEGANCE Smalto 8 ml 4,25

NAIL CONDITIONER Trattamenti per la cura delle unghie 8 ml 5,65

Gel per le cuticole 3,30

Balsamo mani 5,55

Crema per le unghie 3,30

ACCESSORI

Temperino per le matite cosmetiche 1,10

SPONGE MAKE-UP Spugna per fondotinta 1,65

Prezzo € Prezzo €



Il tuo consulente

www.lambre.eu

Telefono:

E-mail:

LAMBRE ITALIA
www.lambre.it


