
luxury vegan beauty
MADE IN ITALY
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LA NOSTRA STORIA

MARCHIO DI LUSSO 
DI COSMETICI VEGANI 

ALTAMENTE PERFORMANTI

FORMULATI E REALIZZATI CON 
PASSIONE IN ITALIA
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SEVENS SKINCARE é un brand Italiano 

di cosmetici vegani di lusso che nasce nel 2015 

da un equipe di esperti che da oltre 25 anni 

lavorano nella cosmesi professionale.

  

Attenta alle richieste del mondo della cosmesi, 

SEVENS SKINCARE intercetta le esigenze 

della beauty routine proponendo 

FORMULAZIONI INNOVATIVE DI ULTIMA 

GENERAZIONE e PRODOTTI VEGANI MIRATI 

che aiutano il processo di ringiovanimento 

della pelle e vengono realizzati

senza lo sfruttamento degli animali, 

promuovendo una cosmesi etica e sostenibile.  

Consapevoli che la BELLEZZA sia un valore assoluto, 

le nostre peculiarità costituiscono 

la vera UNICITÀ.

L’amarsi e il prendersi cura di noi stessi e della nostra 

pelle costituiscono la reale bellezza. 



LA NOSTRA MISSIONE

IL NOSTRO OBIETTIVO 
È IL RISPETTO 

DELLA TUA PELLE E DEL PIANETA 
CHE CI OSPITA

I NOSTRI PRODOTTI SONO 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATI 

100% VEGANI 
MADE IN ITALY

Siamo alla continua ricerca di ATTIVI INNOVATIVI  

che ci permettano di offrire 

COSMETICI DI ULTIMA GENERAZIONE 

estremamente efficaci

I nostri prodotti sono formulati con principi 

SELETTIVI che abbinano la NATURALITÀ 

delle formule potenziate dalla TECNOLOGIA 

al massimo RISULTATO COSMETICO

NON TESTATI SU ANIMALI 

SENZA: 

PARABENI E PARAFFINA 

COLORANTI SINTETICI 

OLI MINERALI 

SLS E SLES



9

I NOSTRI PRODOTTI

SPECIALITA’ COSMETICHE 
CARATTERIZZATE DA 

TEXTURE MORBIDE E VELLUTATE 
AD ASSORBIMENTO RAPIDO

Risultati visibili fin dalle prime applicazioni, 

ELEVATE PERFORMANCE 

unite al piacere sensoriale

I nostri packaging sono

 LUSSUOSI, RAFFINATI ed ELEGANTI



LINEA VISO E MANI
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LINEA COSMETICA VEGANA DI ALTA QUALITA’ 

COMPOSTA DA PRINCIPI ATTIVI SINERGICI 

PER SODDISFARE OGNI FASE 

DELLA BEAUTY ROUTINE QUOTIDIANA

CON PRODOTTI 

BIO-REGENERATIVI, PERFORMANTI,

SEMPLICI, SICURI ed EFFICACI



CREMA ANTIETA’

TRATTAMENTO VISO ANTIETA’

CREMA PELLE IMPURA

CREMA PELLE SENSIBILE

SIERO SPECIFICO COUPEROSE

SIERO IMMEDIATO OCCHI E LABBRA

SIERO FILLER RIEMPITIVO ANTIETA’

TRATTAMENTO MANI EMOLLIENTE 
CON ANTIBATTERICO
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CREMA ANTIETA’

Crema antietà a base di Acido Ialuronico, arricchita di Acqua di 
Vite Rossa e Myramaze. La sua texture, morbida e setosa, appor-
ta idratazione, luminosità e levigatezza al viso che ritrova il suo 
splendore fin dalla prima applicazione. 

USO: applicare mattina e sera sulla pelle detersa. Massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento. Per un effetto urto, 
applicare prima qualche goccia di Olio Viso Antietà Concen-
trato.
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TRATTAMENTO VISO ANTIETA’

Innovativo olio ad intenso effetto antietà e di facile assorbimento. 
La sua formulazione a base di preziosi oli di Argan, Macadamia 
e Riso unitamente a Beta Carotene e Vitamina E, dona al viso 
luminosità e idratazione, rendendolo più giovane fin dalle prime 
applicazioni. La pelle riacquista vitalità ed elasticità.

USO: applicare mattina e sera sulla pelle detersa. Massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento. Adatto come base 
prima di una crema viso Sevens Skincare.

50 ml | 1.69 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.
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CREMA PELLE IMPURA

Crema seboequilibrante e detossinante a base di Acido Mandeli-
co e Glicolico, Estratto di Avena, Amido e Olii di Riso e di Mandorle. 
Adatta alle pelli impure e miste. La sua formulazione delicata, ad as-
sorbimento rapido, garantisce un effetto matte, ideale come base 
trucco.

USO: applicare mattina e sera sulla pelle detersa. Massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.

CREMA PELLE SENSIBILE

Crema ad intensa azione lenitiva, protettiva e calmante. Ristruttura 

la barriera cutanea e ne ripristina il mantello lipidico, proteggen-

do le pelli più sensibili. Allevia il rossore grazie alla presenza di 

Burro di Karité, Olio di Mandorle e Vitamina E.

USO: applicare mattina e sera sulla pelle detersa. Massaggiare 

delicatamente fino a completo assorbimento.

50 ml | 1.69 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



SIERO SPECIFICO COUPEROSE

Siero lenitivo e disarrossante specifico per la couperose e le pelli 
più sensibili. La sua ricca formulazione a base di Acido Ialuronico, 
Betaina, Allantoina e Vitamina E e PP dona sollievo alla pelle, 
attenuandone il rossore e l’irritazione. 

USO: applicare mattina e sera sulla pelle detersa. Massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento. Può essere usato 
più volte al giorno e in abbinamento alla Crema Pelle Sensibile.
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SIERO IMMEDIATO OCCHI E LABBRA

Siero occhi e labbra a base di acido ialuronico ad effetto rim-
polpante, liftante, protettivo e anti-aging. L’esclusivo complesso 
multivitaminico (vitamine E, C, B3, B5, B6), dona un effetto illumi-
nante e idratante. Un trattamento dal risultato immediato, visibile 
già dalla prima applicazione.

USO: applicare mattina e sera sulla pelle detersa. Massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.
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SIERO FILLER RIEMPITIVO ANTIETA’

Innovativo ed esclusivo filler in siero a doppia azione: riempitivo, 
per un lifting immediato, e antietà, per una pelle giovane e più 
luminosa. La sinergia tra Acido Ialuronico a bassissimo peso mole-
colare e Reforcyl, un potente antiossidante, svolge un’intensa at-
tività di ringiovanimento della pelle del viso. 

USO: applicare mattina e sera sulla pelle detersa. Massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento. Per un effetto urto, 
applicare prima qualche goccia di Trattamento Viso Antietà. 

TRATTAMENTO MANI EMOLLIENTE CON 
ANTIBATTERICO

Emulsione leggera antisettica ed emolliente, protegge e nutre le 
mani donando morbidezza ed elasticità. La formula non grassa è 
arricchita di un complesso antibatterico a base di Argento col-
loidale e attivi altamente bio-compatibili che svolgono un’azione 
igienizzante, antimicrobica e protettiva, rigenerando la flora bat-
terica della pelle. La presenza di Argento Colloidale all’interno 
della crema è fondamentale per un’azione disinfettante e batteri-
cida della cute. Non unge. 

30 ml | 1.01 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



MASCHERE VISO
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INNOVATIVE, LUSSUOSE e ALTAMENTE PERFOMANTI

NUOVA GENERAZIONE DI MASCHERE IN 

CELLULOSA NATURALE AL 100% 

PER UNA PERFETTA ADERENZA AL VISO, 

EFFETTO “SECONDA PELLE”, E UNA 

MIGLIOR PENETRAZIONE E DIFFUSIONE 

DEGLI ATTIVI, FINO ALL’92% IN PIU’, 

CON RISULTATI VISIBILI 

IN 15 MINUTI

INFUSE DI SIERO, OFFRONO 

IN UNA SOLA APPLICAZIONE LA STESSA QUANTITA’ 

DI ATTIVI CONTENUTI IN 22 ML DI SIERO
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MASCHERA VISO: 

DETOSSINANTE / ILLUMINANTE

ANTIETA’ / LEVIGANTE

FILLER / PERFEZIONATRICE

IDRATANTE / NUTRIENTE

MASCHERA LABBRA: 

FILLER / LEVIGANTE

PATCH OCCHI: 

FILLER / RIDENSIFICANTE

RITUALE DI BELLEZZA VISO: 

ANTIETA’ LUXURY

FILLER LUXURY

IDRATANTE LUXURY 

RITUALE DI BELLEZZA OCCHI E LABBRA: 

FILLER LUXURY
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Maschera Viso 
DETOSSINANTE / ILLUMINANTE

Un concentrato detossinante che dona al viso una luminosità 
istantanea. È indicata per tutti i tipi di pelle. Il potere esfoliante 
degli Acidi Mandelico e Glicolico associato all’azione sebo as-
sorbente dell’Amido di Riso ed emolliente dell’Olio di Mandorle 
aiuta ad eliminare le tossine e le impurità che rendono spento 
l’incarnato svolgendo una delicata azione esfoliante, uniformante 
e illuminante.

Maschera Viso 
ANTIETA’ / LEVIGANTE

Un concentrato di siero antietà che dona al viso uno straordinario 
effetto “nuova pelle”. La sua formula è arricchita con Acido Ialu-
ronico e l’esclusivo Myramaze, una vera oasi di benessere per le 
pelli aride e secche che rigenera e rinforza l’epidermide grazie al 
suo grande apporto di idratazione e la sua invalicabile barriera 
protettiva migliorando sensibilmente la texture cutanea.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.
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Maschera ORO Viso 
FILLER / PERFEZIONATRICE

Un infuso di siero filler che dona al viso uno straordinario effet-
to rimpolpante. Questa maschera in microcristalli di cellulosa oro 
crea una barriera perfetta che permette al siero di penetrare 
più velocemente e in profondità. La sinergia tra Acido Jaluronico 
a bassissimo peso molecolare e Reforcyl, potente antiossidante, 
svolge un’intensa azione di ringiovanimento della pelle minimiz-
zando rughe e linee d’espressione.

Maschera Viso 
IDRATANTE / NUTRIENTE

Un cocktail dissetante che dona al viso un’idratazione profonda 
e immediata. La sua formula ricca di Acido Ialuronico migliora l’e-
lasticità e l’idratazione cutanea. Le Vitamine E+PP difendono la 
pelle dai danni ossidativi e prevengono l’invecchiamento cuta-
neo mentre il Burro di Karitè la nutre in profondità.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.
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Maschera Labbra 
FILLER / LEVIGANTE

Un infuso di siero filler che dona al contorno labbra uno straordi-
nario effetto levigante. Questa maschera 100% cellulosa in tes-
suto ultrasottile aderisce perfettamente favorendo l’assorbimento 
degli attivi durante la posa. L’esclusivo mix di vitamine E+C e Acido 
Ialuronico aiuta a svolgere un’azione riempitiva e antietà sulle ru-
ghette del codice a barre.

Patch ORO Occhi 
FILLER / RIDENSIFICANTE

Un infuso di siero filler che risveglia e illumina il contorno occhi. 
Questi patches in microcristalli di cellulosa oro creano una barrie-
ra perfetta che permette al siero di penetrare più velocemente e 
in profondità. La sua formula potenziata con Acido Ialuronico e un 
cocktail multIvitaminico aiuta a riempire e minimizzare rughe e linee 
d’espressione svolgendo un’intesa azione anti-aging.

7 ml | 0.24 fl. Oz.

7 ml | 0.24 fl. Oz.



Rituale di Bellezza 
VISO ANTIETA’ LUXURY

Contiene 1 Maschera Viso Detossinante / Illuminante e 1 
Maschera Viso Antietà / Levigante.

USO: applicare la Maschera Detossinante / Illuminante sul viso 
deterso e farla aderire perfettamente. Lasciarla in posa 15 minuti, 
rimuoverla e massaggiare il siero in eccesso. Procedere poi con 
l’applicazione della Maschera Antietà / Levigante e lasciarla in 
posa 15 minuti. Rimuoverla e massaggiare il siero in eccesso. Pro-
cedere poi con l’applicazione di una crema della linea Sevens 
Skincare specifica per la propria pelle.
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Rituale di Bellezza 
VISO FILLER LUXURY

Contiene 1 Maschera Viso Detossinante / Illuminante e 1 
Maschera Oro Filler / Perfezionatrice.

USO: applicare la Maschera Detossinante / Illuminante sul viso 
deterso e farla aderire perfettamente. Lasciarla in posa 15 minuti, 
rimuoverla e massaggiare il siero in eccesso. Procedere poi con 
l’applicazione della Maschera Oro Filler / Perfezionatrice e las-
ciarla in posa 15 minuti. Rimuoverla e massaggiare il siero in ec-
cesso. Procedere poi con l’applicazione di una crema della linea 
Sevens Skincare specifica per la propria pelle.
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Rituale di Bellezza 
VISO IDRATANTE LUXURY

Contiene 1 Maschera Viso Detossinante / Illuminante e 1 Maschera 
Viso Idratante / Nutriente.

USO: applicare la Maschera Detossinante / Illuminante sul viso 
deterso e farla aderire perfettamente. Lasciarla in posa 15 minuti, 
rimuoverla e massaggiare il siero in eccesso. Procedere poi con 
l’applicazione della Maschera Viso Idratante / Nutriente e lascia-
rla in posa 15 minuti. Rimuoverla e massaggiare il siero in eccesso. 
Procedere poi con l’applicazione di una crema della linea Sev-
ens Skincare specifica per la propria pelle.

Rituale di Bellezza 
OCCHI E LABBRA FILLER LUXURY

Contiene Patch Oro Occhi Filler / Ridensificanti e 1 Maschera 
Labbra Filler / Levigante.

USO: applicare i Patch Oro Occhi Filler / Ridensificanti sulla zona 
perioculare e la Maschera Labbra Filler / Levigante sul contorno 
labbra e farli aderire perfettamente. Lasciarli in posa 15 minuti, 
rimuoverli e massaggiare il siero in eccesso. Procedere poi con 
l’applicazione del Siero immediato occhi e labbra della linea 
Sevens Skincare.



CREME CORPO
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FORMULATI CON PRINCIPI ATTIVI SELETTIVI 

NATURALI VEGETALI 

DAL MASSIMO RISULTATO COSMETICO

QUALITÀ, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE



CREMA CORPO IDRATANTE

Crema corpo idratante ed emolliente. Preziosi Oli di Mandorle 
e Riso, uniti all’Estratto biologico di Calendula e alla Vitamina E, 
danno vita a una delicata texture, ad assorbimento rapido. Una 
coccola quotidiana irrinunciabile, grazie al suo profumo fresco e 
avvolgente. 
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CREMA INTENSIVA CELLULITE

Crema intensiva per il trattamento della cellulite. Principi attivi 
di ultima generazione quali Slimexir e Nicoment in sinergia con 
Caffeina, Escina ed Estratto di Centella titolato, agiscono in 
modo mirato e incisivo sull’inestetismo e sull’eccessiva ritenzione 
idrica. Indicata anche per il trattamento dell’addome e dei 
cuscinetti localizzati. Dalle prime applicazioni la pelle a buccia 
d’arancia sarà più levigata e compatta. Funzionalità estrema. 

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.
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CREMA DRENANTE

Crema drenante e snellente a base di Escina, Caffeina, Glyacid 
ECO, Glaucina ed Estratto di Plankton. La sinergia di principi attivi 
efficaci e funzionali favorisce il drenaggio e l’eliminazione dei ristag-
ni di liquidi dai tessuti cutanei, esercitando una esplicita azione di 
remise en forme. Dalla prima applicazione la pelle sarà più compat-
ta e idratata, grazie alla presenza di Avocado, Riso, Burro di Karité 
e Vitamina E.

CREMA RASSODANTE e TONIFICANTE

Formulazione a base di potenti tensori, Glyacid ECO, Glaucina e 

Manihot Esculenta Tuber, che rassodano e ridensificano la pelle 

dalla prima applicazione, apportando un effetto lifting espresso. 

Una vera e propria palestra per la pelle che appare immediat-

amente più tonica e rassodata. Avocado, Riso, Burro di Karité e 

Vitamina E apportano emollienza e idratazione. 

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.



MERCHANDISING

CATALOGO

LEAFLET

SHOPPER



AURA srl Via  San Carlo 7/A - 20030 Senago (MI) Italy

+39 035224879           info@auramilano.it           sevensskincare.it


