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PREFAZIONE 
 
Il processo di invecchiamento del viso colpisce tutti noi, anche se con tempistiche e modalità che variano da 
persona a persona.  
L’invecchiamento cutaneo è un processo irreversibile ed è articolato in una successione di alterazioni 
fisiologiche:  

- diminuzione progressiva di idratazione cutanea,  
- comparsa delle prime micro-rughe,  
- riduzione dell’elasticità e del tono, 
- ipercheratosi ovvero ispessimento dello strato corneo dell'epidermide, 
- comparsa di macchie iper-pigmentate (o macchie senili).  

 
Il trattamento anti-età per il viso deve donare all'epidermide una nuova luce, aiutare la pelle a rigenerarsi, 
favorire e mantenere l’idratazione e ridurre l'assottigliamento tipico del tempo che avanza.  
 
 
 
 

Per restituire giovinezza e freschezza al viso ESTĒREL propone l’innovativa ed efficace Linea GOLDEN 

AGE, due cosmetici frutto della più avanzata Ricerca Cosmetica dei Laboratori di Ricerca e Sviluppo MARIO 

ZUNINO & C. 

La Collezione GOLDEN AGE è pura Bellezza, la ricchezza delle sue formule è esaltata da pregiati ingredienti 

naturali e da una raffinata, elegante linea di design. 

 

CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
L’invecchiamento cutaneo è un processo evolutivo irreversibile che comporta una serie di 
alterazioni fisiologiche e biochimiche. 
 
Queste alterazioni sono la risultante di diversi eventi tra cui:  

 
MIO-INVECCHIAMENTO 
I continui movimenti dei muscoli facciali provocano una ripetuta contrazione e 
decontrazione del derma sottostante. Col passare del tempo, i segni delle espressioni 
assunte si rendono visibili, mostrando così le prime rughe sul viso. 
 
INVECCHIAMENTO CRONOLOGICO 
A partire dai 40 anni, si assiste ad un processo di degradazione delle  fibre elastiniche e collageniche che conferiscono tono, elasticità 
e sostegno alla pelle, che appare meno tonica. 
 
INVECCHIAMENTO ORMONALE 
Con la diminuzione dell'attività ormonale intorno ai 50 anni, la pelle subisce ulteriori alterazioni: perde densità, si secca e diventa 
atona. L'ovale del viso perde il suo contorno netto. 
 
FOTO-INVECCHIAMENTO 
Si tratta di un fenomeno trasversale non legato ad una particolare età ma piuttosto allo stile di vita, che aggrava e accelera le 
manifestazioni dell'invecchiamento cronologico. L'azione delle radiazioni UVA, infatti, degrada il meccanismo di rinnovamento 
cellulare e provoca una produzione irregolare di melanina. 
L’attacco degli agenti esterni, raggi UV, inquinamento, fumo e stress, scatena la produzione di radicali liberi da parte dell’organismo, 
sostanze dannose che causano ossidazione cellulare. La pelle perde quindi luminosità, appare meno tonica e compaiono le rughe. 
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SELEZIONE COSMETICI 
 

La Linea GOLDEN AGE ESTĒREL è costituita da: 
 

1 .  C R E M A  V I S O  G O L D E N  C R E A M      V A S O  5 0  m l  
2 .  G O L D E N  F I L L E R        S I E R O  3 0  m l  

 

 

Golden Cream    

  

L’OBIETTIVO: trattamento Rigenerante e 
Rimpolpante Anti-Età per idratare in profondità e 
restituire morbidezza alla pelle sottile e 
disidratata. Un’innovativa crema formulata con 
speciali ingredienti di origine vegetale per 
trattare con successo rughe e segni del tempo, 
mantenendo la pelle idratata e giovane. Speciali 
perle anti-età in superficie rendono la crema 
ancor più unica e preziosa. La sua texture 

morbida offre un’ottima base per il make-up 
quotidiano. 
 

Golden Filler 
L’OBIETTIVO: concentrato Vitalizzante e Liftante 
per le Zone Fragili del Viso, che facilita il 
rinnovamento dell’epidermide, agendo su perdita 
di volume, densità e rilassamento dei tratti. 
Agisce efficacemente su contorno occhi, palpebre 
e contorno labbra, dove la pelle è più sottile e 
fragile, migliorandone tono, elasticità e densità. 

 

ATTIVI SPECIFICI dei COSMETICI e MODO D’USO. 
 

Golden Cream  

> Microsfere di acido ialuronico 
> Olio di semi di Rosa Mosqueta 
> Coenzima Q10 
> Estratti naturali di Borojo 
> Florasomi di olio di Jojoba contenenti 
vitamina E 
 
MODO D'USO: applicare su pelle detersa e 
tonificata, mattino e sera, con delicati massaggi 
dal viso al décolleté.  

 

 

Golden Filler 

> Microsfere di acido ialuronico 
> Olio di semi di Rosa Mosqueta 
> Coenzima Q10 
> Estratti naturali di Borojo 
> Micro-Collagene 
> Tensore naturale da Proteine di Grano  
 
MODO D'USO: distribuire dolcemente 3-5 gocce 
su contorno occhi, palpebre e labbra, 
massaggiando delicatamente 
sino a completo assorbimento. Può essere 
utilizzato su tutto il viso come trattamento extra-
lifting. 
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RITUALE GOLDEN AGE  
 
Il Rituale GOLDEN AGE: 

- distende i tratti del viso, idrata e riduce le imperfezioni 
attenuando borse e occhiaie, donando al volto luminosità e 
bellezza; 

- specifico in presenza di rughe evidenti, rughe di espressione, 
cute atona e disidratata.  

-  
 

ESECUZIONE 
 
HYDROLAIT NETTOYANT + / 4 ml Detergere viso, collo e décolleté con HYDROLAIT NETTOYANT +. 

Massaggiare delicatamente; quindi, rimuovere l’eccesso con acqua tiepida.   
 
MASQUE PEELING + / 10 ml  Applicare 10 ml di MASQUE PEELING + su viso, collo e décolleté.  

Lasciare in posa 10 minuti; quindi, rimuovere con la tecnica dei panni caldi. 
 
VISAGE EXTRA-TONIQUE / 2 ml  Applicare su viso, collo e décolleté; massaggiare dolcemente con 

movimenti rullage. 
 
GOLDEN FILLER / 3-5 gocce Distribuire dolcemente 3-5 gocce su contorno occhi, palpebre e labbra, 

massaggiando delicatamente sino a completo assorbimento. 
 
GOLDEN CREAM / 1 ml  Applicare su pelle detersa e tonificata, mattino e sera, con delicati 

massaggi dal viso al décolleté.  
  
 

 

LA PAROLA AL MARKETING 
Come possiamo proporre la Linea GOLDEN AGE con maggiore impatto ed 
efficacia?  
Prima di tutto è necessario allestire un angolo espositivo elegante e raffinato, 
non necessariamente spazioso, ma che sia facilmente visibile da ogni angolo 
del negozio. 
 
Utilizziamo l’elegante Expo in dotazione, leaflet, shopper abbinati alla linea, 
creatività e gusto personale.  
In questo modo l’esposizione diventa un potente strumento di vendita visiva.  
 

APPROCCIO AL TRATTAMENTO 
 
…. Sono molto felice di proporle oggi il nuovo elegante RITUALE GOLDEN AGE ESTĒREL, studiato per il trattamento 
del viso, migliorare l’idratazione, assottigliare le piccole rughe…migliorare l’aspetto delle macchie…trattare 
efficacemente il rilassamento delle palpebre…attenuare e distender le rughe del contorno bocca… 
 
… abbiamo inserito nel nostro menù servizi, il nuovo Rituale Viso GOLDEN AGE ESTĒREL a base di acido jaluronico; è 
molto adatto alla sua pelle e se ha piacere oggi possiamo eseguirlo… 

 
… mi permetta di spiegarle in cosa consiste il nuovo RITUALE GOLDEN AGE ESTĒREL… 
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