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 NATURA  
SCIENZA

     
& 

La sapiente combinazione di ingredienti naturali 
abbinata all'innovativa ricerca scientifica dei 
laboratori Svizzeri ha dato vita ad una nuova 
generazione di Prodotti Cosmetici. Grazie a 
principi attivi altamente efficaci e performanti 
ogni cosmetico regala una vera e propria      

   esperienza di bellezza
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Grazie a microscopiche micelle 
(niosomi), che veicolano principi 
attivi altamente performanti negli 
strati della pelle, la linea NIOBLU 
ritarda l'invecchiamento cellulare 
dei tessuti cutanei, donando un 

aspetto più giovane.

Lasciati sorprendere
     dai risultati !

Una nuova generazione
di cosmetici



LO SAI CHE:
La concentrazione di olii 
di alto pregio permette 

una detersione per affinità, 
purificando la pelle e 

preparandola a ricevere 
attivi importanti.

OLIO DI ARGAN
E OLIVA
Antiossidanti, 
elasticizzanti, idratanti
ed emollienti.

ELIMINA
   Rimuove make up ed inquinamento

 OLIO DI ARGAN
Apprezzato per le 
sue proprietà già 
dai popoli antichi. 
L'albero dal quale 
si ottiene questa 

preziosa sostanza 
viene anche chiamato, 

non a caso, "Albero 
della Vita". 

3 IN 1
 DETERGE

LEVIGA 
IDRATA

1
STEP
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   LATTE DETERGENTE 

DELICATO + AHA (150 ml)
 
 Deterge, leviga ed idrata

• Formula esclusiva ad alta 
concentrazione di attivi, 
rigenera ed idrata tutti i tipi 
di pelle. 

    
  Uso: Applicare su viso e 

collo mattina e sera  sulla 
pelle asciutta e massaggiare 
bene. Risciacquare con cura 
utilizzando acqua tiepida.

  
 35,00 €/CHF                       

Cod. LV01001                                   
(23,33 € x 100 ml) 

ALFAIDROSSIACIDI
Acido Glicolico, Lattico e 
Mandelico donano alla pelle 
luminosità e lucentezza e 
favoriscono la produzione di 
nuove fibre di collagene.



LO SAI CHE:
Grazie alla sinergia tra 

sostanze antiossidanti ed 
idratanti contenute nella 

pianta, il succo di aloe vera 
stimola la produzione di 

collagene ed elastina.
DEPURA
   in profondità
  Elimina le impurità e riequilibra il PH

SUCCO DI 
ALOE VERA

Migliora la 
compattezza e 

l’elasticità della pelle.

1
STEP
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   TONICO 
 MULTI AZIONE + AHA (150 ml)
 
 Leviga, rigenera e tonifica

• La formula multi-attiva agli alfa-
idrossiacidi agisce delicatamente 
senza inaridire la cute, mentre la  
sua leggera azione esfoliante rivela 
un incarnato più luminoso e liscio. 

 
• La pelle appare vitale, fresca e 

giovane.
 
 Uso: Applicare su viso e collo 

mattina e sera con l'ausilio di un 
batuffolo di cotone imbevuto.  
Evitare il contorno occhi.

 35,00 €/CHF                                    
Cod. LV01002                                                  
(23,33 € x 100 ml) 

3 IN 1
 LEVIGA

RIGENERA  
TONIFICA

ALFAIDROSSIACIDI
Acido Glicolico, Lattico e 
Mandelico donano alla pelle 
luminosità e lucentezza e 
favoriscono la produzione di 
nuove fibre di collagene.



    NIO - SIERO              
ANTI MACCHIE INTENSIVO 
+ RESVERATROLO (30 ml)

 Schiarisce ed illumina                         
• Migliora rapidamente la naturale       
   luminosità della pelle.                  
• Pelle visibilmente più luminosa ed     
   uniforme.

  56,00 €/CHF                                    
Cod. LV01007                                                    
(186,67 € x 100 ml) 

    NIO - SIERO         
IDRATAZIONE INTENSA VIT C +                    
ACIDO IALURONICO (30 ml)

 Elisir extra idratante con Vitamina C
 • Rassoda, idrata e definisce.

 • Riduce significativamente l’aspetto di linee 
e rughe.

 
 56,00 €/CHF                                                               

Cod. LV01006                                                       
(186,67 € x 100 ml) 

LO SAI CHE: 
I sieri racchiudono un super 

concentrato di attivi. Mentre una crema 
ne contiene tra il 5% e il 10%, un siero 

ne può contenere fino al 70%.

LA BELLEZZA
VA CONQUISTATA

Per mantenere la propria bellezza 
e prevenire i segni del tempo, non 
basta affidarsi solamente a Madre 
Natura, ma è importante prendersi 
cura della pelle quotidianamente, 
già a partire dai 20-25 anni. 
La pelle ha bisogno di sostanze 
attive - ad esempio acido 
ialuronico, collagene, vitamine di 
bellezza (A, C ed E) e molto altro 
ancora - che le possono essere 
fornite esclusivamente mediante 
l'utilizzo di cosmetici mirati; da qui 
l'importanza dei sieri viso. 

Uso: Mattina e sera, dopo la 
detersione, applicare su viso, collo 
e décolleté con leggeri massaggi 
circolari. 

POTENZIATORI
DELL'ETERNA
GIOVINEZZA

2
STEP

NIOSOMA NIO-OXY
Micro-vescicole contenenti 
resveratrolo (sostanza ad azione 
schiarente ricavata dall'uva), con 
la funzione di preservare al loro 
interno la sostanza attiva fino al 
momento del rilascio.

NIOSOMA NIO-OLIGO HA
Micro-vescicole che veicolano acido 
ialuronico a basso peso molecolare in 
profondità nella pelle, dove, legandosi 
a molecole d'acqua, dona struttura, 
turgore e compattezza.
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LO SAI CHE:
OGNI PETALO 1000 

PROPRIETA' 
I fiori di calendula  

possono essere utilizzati 
integralmente oppure  

essiccati e resi in polvere 
o, ancora, trasformati in oli, 
unguenti, balsami, creme 
o lozioni. La calendula ha 
proprietà uniche, svolge 

un’azione antinfiammatoria 
e ha proprietà rigeneranti 

e cicatrizzanti, oltre che 
emollienti e calmanti.

PROTEGGI
    e lenisci
 La chiave per una pelle dall'aspetto più forte

3
STEP
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  NIO - CREMA PROTETTIVA                  

PER PELLI SENSIBILI (50 ml)
 
 Lenisce ed idrata

• Concentrato attivo per pelli sensibili, 
agisce apportando profonda protezione 
ed idratazione cutanea.  

• Particolarmente indicata per la cura di 
pelli molto sottili e facilmente irritabili, 
che hanno la necessità di essere 
protette, idratate e ben nutrite. 

 
 Uso: Al mattino, dopo la detersione, 

applicare su viso, collo e décolleté con 
leggeri massaggi circolari. 

 77,00 €/CHF                                               
Cod. LV01004                                
(154,00 € x 100 ml) 

LENISCE ED 
IDRATA

NIOSOMA 
NIO-PROTECT
Micro-vescicole contenenti 
isoflavoni di soia, fitoceramidi 
e acetil cisteina che 
penetrano in profondità 
ed idratano, tonificano e 
proteggono la pelle dagli 
agenti esterni ed inquinanti.

ESTRATTO DI 
CALENDULA  
Elisir naturale 

per pelli sottili e 
facilmente soggette 

ad arrossamenti, 
fastidiosi bruciori 

ed antipatiche  
screpolature.   



LO SAI CHE:
Idratare la pelle grassa è la 
prima regola da applicare 

soprattutto dopo detersioni 
particolarmente aggressive; 

solo apportando acqua si 
potrà iniziare a ripristinare 

la barriera cutanea.

IDRATA
 lenisci e riequilibra
    "Salus per aquam"! Parti dall'idratazione

3
STEP
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  NIO - CREMA PROTETTIVA                  

PER PELLI MISTE/GRASSE (50 ml)
 
 Riequilibra ed illumina

 • Svolge un'efficace azione normalizzante,   
   astringente e purificante, contrastando   
   le imperfezioni, migliorando e uniformando  
   visibilmente la carnagione e affinando la     
   grana. 

 • Dona idratazione, freschezza e morbidezza  
   senza mai appesantire.                

     Uso: Al mattino dopo la detersione,      
   applicare su viso, collo e décolleté con            
   leggeri massaggi circolari.                                  

       77,00 €/CHF                                        
   Cod. LV01005                             
   (154,00 € x 100 ml) 

RIEQUILIBRA 
ED ILLUMINA

NIOSOMA 
NIO-SEBACTIVE
Micro-vescicole contenenti 
principalmente estratto 
di palma e nobiletina (un 
estratto del pompelmo),
hanno la funzione di ridurre 
e controllare l’eccessiva 
produzione di sebo, 
migliorando l’aspetto della 
pelle grassa.

SUCCO 
DI ALOE VERA 

 Vero dissetante per 
la pelle, nutre, leviga 
e aiuta a riparare e 

ripristinare il regolare 
film idrolipidico. 



LO SAI CHE:
L'acido mandelico, 

presente nelle mandorle 
amare, aiuta a prevenire 

e trattare le rughe più 
superficiali, esercitando 

un'azione di delicata 
esfoliazione.

ARMONIZZA
 con i segreti della natura
    Benvenuti alfaidrossiacidi!

3
STEP
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   NIO - CREMA 

RIEQUILIBRANTE 
MULTIEFFETTO + AHA (50 ml)

 
 Riequilibra e protegge

  • Crema trasversale, adatta a tutti i  
    tipi di pelle, la sua peculiarità             
    è ridare equilibrio e protezione  
    specialmente alle pelli più sensibili e  
    reattive. 

      Uso: La sera, dopo la detersione,   
    applicare su viso, collo e décolleté  
    con leggeri massaggi circolari.

 77,00 €/CHF                             
Cod. LV01003           

 (154,00 € x 100 ml) 

RIEQUILIBRA
E PROTEGGE

NIO-SENSYL
Micro-vescicole contenenti 
principalmente fermenti 
di lieviti legati a zinco 
e mangostano, hanno 
la funzione di ridurre la 
sensibilità della pelle agendo 
sui segnali infiammatori 
e ripristinando l’ottimale 
funzione della barriera 
cutanea.

ALFAIDROSSIACIDI
 "Amici per la Pelle" 

Acidi di natura 
organica provenienti 

da frutta e piante 
che agiscono come 

idratanti ed esfolianti 
sull'epidermide, 

regalando un aspetto 
più giovane. 



LO SAI CHE:
L'acido ialuronico esiste in 
3 pesi molecolari differenti, 

ognuno dei quali agisce 
ad un differente livello 

cutaneo. In superficie ed 
a livello intermedio lavora 

apportando luminosità 
e turgore, in profondità 
apporta compattezza ed 
idratazione profonda: le 

vere basi solide.

3
STEP
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  NIO - CREMA SORBETTO 

IDRATANTE (50 ml)
 
 Idrata H24

  • Elisir d'idratazione. L'acido   
    ialuronico fa da protagonista    
    agendo sia in superficie che in  
    profondità: turgore, idratazione  
    e rimpolpamento cutaneo saranno  
    facilmente visibili. 

      Uso: Al mattino dopo la detersione,  
    o al bisogno, applicare su viso,  
    collo e décolleté con leggeri       
    massaggi circolari. Un utilizzo  
    frequente durante la giornata  
    apporta un'idratazione costante e  
    duratura.

 77,00 €/CHF                      
Cod. LV01008         

 (154,00 € x 100 ml) 

IDRATA
H24

NIOSOMA 
NIO-OLIGO 3D
Micro-vescicole contenenti 
principalmente acido 
ialuronico a 3 diversi pesi 
molecolari che agiscono ad 
ogni strato della cute.   

 IDRATA
 L'acqua è la materia della vita.
     Non esiste vita senza acqua
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ACIDO IALURONICO 
È uno degli ingredienti 
più performanti. È una 
molecola totalmente 

biocompatibile perché 
è naturalmente prodotta 

dal nostro organismo.   



LO SAI CHE
L'Acido Lattobionico 

presente nella                    
NIO - Maschera Viso Antietà 

deriva dall'ossidazione 
del Lattosio ed è un 

ingrediente altamente 
idrosolubile, dalle proprietà 

idratanti, antiossidanti e 
lenitive.
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 NIO - MASCHERA         

VISO ANTIETA' (50 ml)
 
 Idrata, solleva e protegge

  • Valido alleato per tutte le pelli:  
    la sua peculiarità è ridare una  
    profonda idratazione ed un valido  
    aiuto contro le azioni infiammatorie,  
    l’invecchiamento cutaneo e le  
    discromie. 

      Uso: Applicare su viso e collo    
    un’abbondante quantità di           
    prodotto aiutandosi con la    
    punta delle dita, effettuando                  
    leggeri massaggi circolari;       
    lasciare in posa 15-20 minuti    
    senza risciacquare, il prodotto   
    verrà totalmente assorbito dalla  
    pelle. 

  47,00 €/CHF                           
Cod. LV01011       

 (94,00 € x 100 ml) 

IDRATA
SOLLEVA

PROTEGGE

NIOSOMA 
NIO-AGE
Micro-vescicole contenenti 
principalmente estratto 
di mele, olio di semi di 
melograno e magnolol 
honokiol, hanno 
funzione protettiva ed 
antinfiammatoria, oltre a 
ridurre lo stress ossidativo e 
migliorare l’idratazione della 
pelle.

RIDUCI
  lo stress ossidativo
 Rituale Home-Spa: il nuovo mantra del benessere
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 ACIDO LATTOBIONICO 
 Ingrediente multifunzionale 

che svolge importanti funzioni 
per la cura della pelle: 

ANTI-AGE, ILLUMINANTE, 
SCHIARENTE, IDRATANTE, 

CHERATOLITICO, 
ANTIOSSIDANTE, 

FOTOPROTETTIVO, 
EMOLLIENTE, 

ANTI-MACCHIE, 
RIGENERANTE.

TRATTAMENTI
SPECIFICI



LO SAI CHE:
Il contorno occhi è 
una zona del volto 

particolarmente sensibile 
e delicata, molto più 

suscettibile agli attacchi 
esterni e all'invecchiamento 

precoce rispetto alle altre 
aree del viso.

UN OCCHIO DI 
RIGUARDO

 Considerata l'estrema 
sensibilità della zona, il 
contorno occhi richiede 

una certa costanza 
nell'applicazione di 
prodotti idratanti e 

nutrienti. 
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RIMPOLPA
DISTENDE

IDRATA

PREVIENI 
   i segni del tempo
     Ogni occhio ha il suo sguardo
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    NIO - SIERO INTENSIVO 
CONTORNO OCCHI (15 ml)

 Rimpolpa, distende ed idrata
 
 • Azione mirata di protezione ed  

   anti-age.
 • L'area del contorno occhi appare  

   più luminosa, più morbida, più  
   giovane che mai.

 

    Uso: Al mattino e alla sera, dopo  
   la detersione, applicare sulla      
   zona perioculare, aiutandosi con    
   la punta delle dita effettuando  
   leggeri massaggi circolari sino a  
   completo assorbimento.

    47,00 €/CHF                                                       
zzCod. LV01010                                           
   (313,33 € x 100 ml) 

NIOSOMA 
NIO-KIOL
Micro-vescicole  
contenenti salicina 
(estratto del salice) 
dal potente effetto 
antinfiammatorio.

TRATTAMENTI
SPECIFICI



LO SAI CHE:
COSMETICO URBANO 
è il termine più indicato 
per NIO FLUIDO ANTI-

SMOG, da utilizzare prima 
di uscire di casa, per una 
delicata protezione anti 

inquinamento.

 IL NOSTRO 
CONSIGLIO: 
L’applicazione 

quotidiana di una 
crema ANTIPOLLUTION  
permette di creare una 

barriera tra la pelle e gli 
agenti esterni, favorendo 

una buona protezione 
dell’epidermide 

dall'inquinamento.
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  NIO - FLUIDO              

ANTI-SMOG (50 ml)
 
 Protegge da inquinamento                 

e raggi ultravioletti

  • Completa e potenzia l'efficacia       
   di tutti i prodotti della Linea        
   NIOBLU. Questo fluido ha la                   
   caratteristica di essere un vero         
   e proprio “difensore ed alleato”     
   per tutti i tipi di pelle, soprattutto                
   le più sensibili e con discromie  
   cutanee.

     Uso: Applicare su viso e collo  
   aiutandosi con la punta delle        
   dita, effettuando leggeri massaggi  
   circolari sino a completo   
   assorbimento. 

 

     47,00 € /CHF                         
   Cod. LV01009           
   (94,00 € x 100 ml) 

PROTEGGE
H24

NIOSOMA 
NIO-GSH
Ricco di glutathione                 
(elemento presente in frutta 
e verdura) che permette di 
mantenere sempre una pelle 
detossinata e protetta, grazie 
alla presenza ed unione di    
filtri naturali UVA ed UVB. 

DEPURA 
   e difendi
  Proteggiti efficacemente contro l'inquinamento
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TRATTAMENTI
SPECIFICI
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Consulta la tua consulente 
per combinare i prodotti ed
ottenere il trattamento
   più adatto a te! 



Chase your dreams with 
JAFRA, and you can:

• Do the work you love  • Make your own schedule
• Save on your favorite products • Join a global  

community of entrepreneurs

Start your business today at jafra.com!

begin 
something

P1108

Piazza della Repubblica 5, 2100 VARESE
Distribuito da Starline S.r.l.

Piazza della Repubblica 5-2100 Varese 

starline_italia

DIRITTO DI RECESSO (art. 52, D.Lgs. n. 206/2005); il cliente ha il diritto di recedere dall’acquisto effettuato, senza penalità alcuna e senza specificarne le ragioni, entro 14 giorni dal momento in cui lo stesso, o un terzo da lui designato per iscritto,
ha acquisito il possesso fisico dei beni. La comunicazione di recesso, da inviarsi a Starline S.r.l. - Piazza della Repubblica 5 -21100 Varese (VA), può essere effettuata utilizzando il Modulo tipo di recesso, che si trova in allegato al RIEPILOGO 
PRODOTTI ORDINATI, o tramite qualsiasi analoga dichiarazione esplicita inviata a mezzo postale o mail a servizio.clientistarline-italia.com. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso spetta al Cliente. Saranno a carico del Cliente le 
spese per la restituzione dei beni ricevuti, che dovranno essere riconsegnati o rispediti a Starline entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso, nel loro imballo originale e senza mancanza alcuna. Starline S.r.l. entro 14 giorni dal ricevimento della
comunicazione di recesso e comunque solo dopo aver ricevuto i beni, rimborserà integralmente al Cliente la somma pagata, con lo stesso mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale, salvo che il Cliente abbia espressamente convenuto 
altrimenti. Il Cliente risponde di ogni manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilirne la natura, le caratteristiche ed il funzionamento. In ogni caso saranno a carico del Cliente eventuali mancanze o danni ai beni ricevuti.

Copyright Starline S.r.l. - TUTTI I PRODOTTI SONO DISPONIBILI SALVO ESAURIMENTO SCORTE   

I prodotti di questo catalogo non contengono ingredienti di origine animale.
Starline non testa i suoi prodotti sugli animali.

dermatologicamente testati contro allergie ed irritazioni.
I prodotti NIOBLU non contengono Nichel e sono clinicamente e  tramite mail: info@starline-italia.com

servizio.cllienti@starline-italia.com

Catalogo linea NIOBLU 2022   

Piazza della Repubblica 5 (VA)


