
MADE IN ITALY



È innovazione, ricerca, emozione, perfezione: un 
innovativo approccio alla bellezza che sfrutta 
formulazioni cosmetiche di ultima generazione per un 
corpo visibilmente rimodellato con curve sensazionali.

Un momento di profondo benessere, una coccola 
infinita multisensoriale.

MADE IN ITALY



presenta

OLIO
DETERGENTE
CORPO

SCRUB
ESFOLIANTE
CORPO

BURRO
FONDENTE
CORPO

200 ml 150 ml 200 ml



Linea corpo detossinante, snellente, 
lipolitica, rigenerante ad altissima 

tollerabilità cutanea

La prima ed esclusiva linea dedicata alla cura del corpo firmata 
Gioiello Liquido® a base di polvere di rubino, estratto di Vite 
Rossa, oli vegetali e potenti attivi di ultima generazione, un mix 
esplosivo in grado di rivoluzionare la concezione della cura del 
corpo, grazie alla sinergia davvero unica di principi minerali 
vegetali, per un corpo tonico, rimodellato e privo di imperfezioni.

RIDISEGNA LA TUA SILHOUETTE



Le proprietà delle gemme in cosmetica derivano da una 
composizione di oligoelementi che agiscono in sinergia, 

potenziandosi a vicenda.
Tre prodotti sinergici, un’unica missione: ridisegnare la silhouette, 
limitare la deposizione di lipidi ridisegnando i contorni del corpo, 
rigenerare la struttura della pelle per un corpo visibilmente 

modellato con curve sensazionali. 

RIGENERAZIONE TOTALE DELLA PELLE

SCRUB
ESFOLIANTE
CORPO



SCRUB ESFOLIANTE CORPO

RISULTATI:

Riduzione significativa della pelle a buccia d’arancia, 
dell’edema, della cellulite;

Pelle tonificata e rivitalizzata;

Miglioramento dell’aspetto della pelle, della compattezza 
cutanea.

Esfoliare, drenare, detossinare, purificare, rigenerare sono le parole d’ordine di 
questo rituale esfoliante a base di sale marino, polvere di rubino (ricco di ferro), 
estratto di Vitis Vinifera, olio di jojoba, vitamina E, estratto di alga bruna, olio di 
ricino e X-50 SILHOUETTE®: un eccezionale pool di principi attivi rimodellanti e 
snellenti di ultima generazione.



SCRUB ESFOLIANTE CORPO
Uno scrub doccia rivitalizzante dalla deliziosa 
fragranza "Gourmand" all'uva fragola, con 
preziosi cristalli di rubino che si uniscono alla 
miscela di pregiati oli vegetali, per stimolare 
delicatamente il rinnovo dell’epidermide con 

effetto rivitalizzante e rimineralizzante.

Il massaggio corpo effettuato con questa 
preziosa pozione idrata, rigenera e purifica la 
pelle favorendo il drenaggio e l’eliminazione 
delle tossine. La pelle risulta levigata, tonificata 
e profondamente rigenerata, perfettamente 
preparata per assorbire al meglio gli attivi dei 

prodotti applicati successivamente.

INGREDIENTI:

ETHYLHEXYL PALMITATE, SODIUM CHLORIDE, POLYSORBATE 85, 
HYDROGENATED CASTOR OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, AQUA, 
MARIS SAL, SILICA, RUBY POWDER, ACETYL CYCLOHEXAPEPTIDE-34, VITIS 
VINIFERA LEAF EXTRACT, FUCUS VESICULOSUS EXTRACT, COCCOLOBA 
UVIFERA FRUIT EXTRACT, BISABOLOL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED 
OIL, TOCOPHERYL ACETATE, GLYCERIN, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, 
XANTHAN GUM, LACTIC ACID/GLYCOLIC ACID COPOLYMER, PARFUM, CI 
16255, CI 42051, POLYVINYL ALCOHOL.



Un trattamento fondamentale nella cura del corpo per aumentare la luminosità 
e la morbidezza della pelle rendendola più tonica e levigata, profondamente 
rigenerata e preparandola dall’assorbimento dei principi attivi rimodellanti e 

nutritivi del burro corpo Rubino Divino.

Massaggiare il prodotto sulla pelle inumidita con ampi 
movimenti circolari dal basso verso l’alto. Risciacquare con 
acqua e procedere con l’applicazione dell’olio bagno Rubino 
Divino per una detersione delicata e del burro fondente corpo 
per un effetto rimodellante e tonificante. Si consiglia l’uso dello 
scrub un paio di volte alla settimana.

APPLICAZIONE ED USO:



OLIO
DETERGENTE
CORPO

Olio doccia altamente restitutivo privo di SLS, formulato con 
un tensioattivo delicatissimo, ricavato dall’olio di cocco, in 
grado di detergere la pelle per affinità, senza impoverirne il 

mantello idrolipidico. 
L’azione tonificante è sinergica grazie alla presenza di polvere 
di rubino, estratto di vitis vinifera e X-50 SILHOUETTE®, un 
eccezionale drone cosmetico con proprietà rimodellanti 
e snellenti. Un pool di principi attivi in grado di donare 
tono, vitalità e compattezza all’epidermide, prevenendone 
il rilassamento e conferendole un’eccezionale setosità e 

levigatezza. 

Linea corpo 
detossinante, 
drenante, 
snellente, 
lipolitica, 
rigenerante ad 
altissima tollerabilità 
cutanea.

Un gesto di bellezza quotidiano che garantisce igiene 
impeccabile e pelle di seta



Massaggiare una piccola dose di prodotto 
sulla pelle umida e sciacquare con acqua. 
Per la sua delicatezza risulta ideale per la 
detersione di pelli sensibili, disidratate e 
dopo l’esposizione al sole  per prolungare 
l’abbronzatura.

AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CAPRYLYL/CAPRYL 
GLUCOSIDE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, RUBY 
POWDER, ACETYL CYCLOHEXAPEPTIDE-34, VITIS VINIFERA 
LEAF EXTRACT, COCCOLOBA UVIFERA FRUIT EXTRACT, 
EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, PINUS SYLVESTRIS 
LEAF OIL, CITRUS LIMON PEEL OIL, XANTHAN GUM, 
LACTIC ACID, IMIDAZOLIDINYL UREA, CITRAL, LIMONENE, 
POTASSIUM SORBATE, DISODIUM EDTA, CI 16255, 
LINALOOL, GERANIOL, CI 42051, POLYVINYL ALCOHOL, 
GLYCERIN, LACTIC ACID/GLYCOLIC ACID COPOLYMER. 

APPLICAZIONE ED USO: INGREDIENTI:

OLIO DETERGENTE CORPO



BURRO
FONDENTE
CORPO
Per un “effetto wow”, Gioiello Liquido® ha creato 
il burro corpo trattamento di “perfezionamento” 
da utilizzare in sinergia con lo scrub e l'olio doccia 
Rubino Divino. Ridisegna il profilo, bloccando la 
lipogenesi grazie alla sinergia di minerali (azione 
lipolitica del cromo presente nel rubino), estratto 
di vitis vinifera, olio di germe di grano, burro di 
cacao, burro di karité, olio di argan, acido ialuronico, 
collagene e X-50 SILHOUETTE®: un eccezionale 
pool di principi attivi rimodellanti e snellenti di 

ultima generazione ed altamente performanti.

Linea corpo 
detossinante,
drenante, 
snellente, 
lipolitica, 
rigenerante
ad altissima 
tollerabilità
cutanea.



Eccellente rassodante e rimodellante. 
La pelle rinasce nutrita, idratata e liscia come 
seta. La consistenza divina e la deliziosa fragranza 
"gourmand" all'uva fragola rende il rituale un 
momento di profondo benessere e rilassamento.

Riduzione della pelle a buccia d'arancia;

Riduzione della circonferenza delle zone del corpo trattate;

Aumento dell’elasticità e del tono cutaneo;

Pelle più levigata.

Applicare sulle aree cutanee da trattare e 
massaggiare energicamente dalle estremità 
inferiori risalendo verso l’alto, fino a completo 
assorbimento.

AQUA, ETHYLHEXYL PALMITATE, CETEARYL ALCOHOL, BETAINE, GLYCERIN, 
THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 
STEARATE, RUBY POWDER, ACETYL CYCLOHEXAPEPTIDE-34, VITIS 
VINIFERA LEAF EXTRACT, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, ARGANIA 
SPINOSA KERNEL OIL, TRITICUM VULGARE GERM OIL, TOCOPHEROL, 
ASCORBYL PALMITATE, SOLUBLE COLLAGEN, XANTHAN GUM, CITRIC 
ACID, SODIUM HYALURONATE, COCCOLOBA UVIFERA FRUIT EXTRACT, 
LACTIC ACID/GLYCOLIC ACID COPOLYMER, DIMETHICONE, HEXYLENE 
GLYCOL, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TETRASODIUM 
EDTA, LECITHIN, PARFUM, CI 16255, POLYVINYL ALCOHOL.

RISULTATI:

INGREDIENTI:

APPLICAZIONE ED USO:



Principi Attivi

POLVERE DI RUBINO

RUBINOTERAPIA

attivatore della circolazione sanguigna, 
elasticizzante,  tonificante

La polvere di rubino, grazie alla sua 
particolare struttura atomica, è un 
potente stimolatore e regolatore 
della circolazione sanguigna.

Il Rubino, ricco di cromo e ferro, agisce da stimolante 
rispetto alla produzione di collagene aumentando 
il tono e l'elasticità cutanei, svolge un'importante 
azione lipolitica e tonificante ridisegnando i contorni 
del corpo, agisce inoltre come esaltatore estetico 
conferendo alla pelle luminosità, migliorando la 
carnagione ed il tono della pelle.

Le proprietà delle gemme in 
cosmetica derivano da una 
composizione di oligoelementi che 
agiscono in sinergia, potenziandosi 
a vicenda.

Grazie ad una recente tecnica di estrazione in forma 
liquida, i principi attivi contenuti nella polvere 
di Rubino rimangono inalterati, conservando le 
molteplici proprietà, a differenza del precedente 
metodo di estrazione che prevedeva la macerazione 
della pietra in oli essenziali disperdendo così attivi e 
proprietà.



X50 SILHOUETTE 

Principi Attivi

Anticellulite, rimodellante, snellente.
Obiettivo: adipocita, ridurre al minimo la cellulite

Specifico drone cosmetico in grado di contrastare efficacemente la cellulite, in grado 
di convogliare il principio attivo snellente direttamente agli adipociti bersagliando 
in maniera specifica gli adipociti con conseguenze azione anticellulite, rimodellante, 
snellente e tonificante.
Questa tecnologia "tipo drone" si avvantaggia di un dispositivo mirato intelligente in grado 
di garantire l'attività solo dove è necessaria, producendo risultati rimodellanti e snellenti 
altamente efficaci e massimi. In sintesi, questa capsula "intelligente" X50 è in grado di 
localizzare la cellula bersaglio e indirizzare l'attivo dove è più necessario ignorando le 
cellule secondarie per risultati rimodellanti efficaci.
Questo rivoluzionario sistema si rivolge a specifiche cellule rilasciando ingredienti attivi 
laddove necessario, producendo così eccellenti  risultati.

Nello specifico, X-50 SILHOUETTE® contiene un 
peptide innovativo l’acetyl cyclohexapeptide-34 
che degrada i pannicoli adiposi innescando 
una trasformazione enzimatica del grasso in 
glicerolo e trigliceridi, che vengono avviati alla 
via metabolica termogenica con conseguente 
produzione di energia nei mitocondri.
Questo peptide ha una grande affinità per 
il recettore MC4 dell'adipocita in modo tale 
da guidare selettivamente la capsula verso 
la cellula bersaglio, dove attiva la propria 
interiorizzazione mediante endocitosi e il 
rilascio finale del materiale incapsulato (Estratto 
di frutto di Coccoloba Uvifera) nel citosolo degli 
adipociti, inibendo la lipogenesi (meccanismo di 
formazione del tessuto adiposo) e la lipogenesi, 
promuovendo la lipolisi.



X50 SILHOUETTE 

ESTRATTO DI VITIS VINIFERA 
X50 SILHOUETTE® incapsula un estratto di frutta che sottoregola i geni implicati nella 
differenziazione/maturazione degli adipociti, inclusi gli enzimi coinvolti nella differenziazione e 
crescita degli adipociti.

Riduzione del contorno di glutei / cosce: - 3,1 cm con una media di 2 cm;

Riduzione delle irregolarità della texture della pelle;

Riduzione del grasso localizzato.

Riduzione della buccia d'arancia 14,2% media: 6,9%;

Riduzione del gonfiore interstiziale;

Riduzione della rugosità della pelle;

Effetti positivi sulla microcircolazione periferica;

Riduzione dei segni di linfodistrofia gnoidea (cellulite);

RISULTATI:
Risultati dimostrati (tramite valutazione dermatologica) da TEST CLINICI effettuati da un medico 
dermatologo su un gruppo di 20 volontarie per un trattamento della durata di 56 giorni

Anti-age, antiossidante, anticellulite, vasoprotettiva 

La vite è una pianta arbustiva rampicante appartenente alla famiglia 
delle Vitacee. È una pianta originaria dell’Europa meridionale e Asia 
occidentale, ma ormai diffusa in tutti i continenti. Le foglie alla fine del 
loro ciclo vitale perdono la normale colorazione verde, acquisendo il tipico 
colore rosso, prima di staccarsi e cadere. Il frutto è una bacca chiamata 
acino, tipicamente riunito in grappoli, conosciuti col nome uva.
L’uva rossa in particolare è un concentrato di sostanze molto preziose, 
alleato della salute e della bellezza che contrasta la fragilità capillare 
e l’insufficienza venosa negli arti inferiori ed è utilissima anche per 
contrastare la cellulite e la ritenzione idrica; grazie all’elevato contenuto di 
flavonoidi e antocianosidi, contribuisce ad un’azione vasoprotettrice con 
conseguente riduzione della permeabilità capillare, riduce la fuoriuscita 
e il conseguente accumulo di liquidi, problematica tipicamente legata 
alla cellulite.



ESTRATTO DI FUCUS VESICULOSUS COLLAGENE 
Drenante, anti edemico, contrasta il ristagno dei liquidi

Il Fucus Vesiculosus, conosciuto anche come quercia marina, è un'alga presente nelle acque 
fredde di Atlantico e Mediterraneo. L'estratto di Fucus Vesiculosus è estratto unicamente 
dal tallo (e non dalla pianta intera), a parità di sostanza estratta è quindi più performante 
perché il tallo è la parte più attiva di questa alga bruna. È costituito prevalentemente da 
mucillagini quali alginati, fucoidina, laminarina, clorofilla, da sali minerali, vitamine e iodio in 
forma inorganica e organica, proteine ed amminoacidi. Ha notevoli proprietà rimodellanti, 
snellenti e riducenti dello strato adiposo sottocutaneo perché agisce sulle adiposità 
localizzate, favorisce inoltre il microcircolo e stimola il metabolismo della lamina basale, 
elimina le tossine con un effetto immediato sul tono e sull’idratazione della pelle.

Il Fucus inoltre è indicato per lenire pelle arrossata e infiammata, perché è in grado di 
aumentare la rigenerazione cellulare e la guarigione delle piccole ferite.

Il collagene è una delle proteine più importanti del corpo umano ed è quella più importante 
nella formazione dei tessuti connettivi, come organi interni, muscoli, cartilagini e pelle. La 
funzione principale del collagene è quella di aumentare l'elasticità e la resistenza dei tessuti 
ed è quindi molto conosciuto per le sue proprietà benefiche per la pelle.

PRINCIPALI PROPRIETÀ:

Potente antiossidante;

Aiuta a proteggere la pelle;

Rallenta l'invecchiamento della pelle e ne preserva l'elasticità;

Ripara i danni causati dall'eccessiva esposizione al sole.

Principi Attivi



ACIDO IALURONICO

TOCOFEROLO

OLIO DI GERME DI GRANO

TOCOFEROLO

L'acido ialuronico è una sostanza prodotta naturalmente dal corpo umano ed è uno dei 
componenti più importanti dei tessuti connettivi. È proprio grazie a tale acido se la pelle è 
dotata di elasticità, idratazione, turgore, densità e resistenza, senza contare che tale sostanza 
idrata e protegge la pelle, conferendole quelle sue particolari proprietà di resistenza e 
mantenimento della forma. I livelli di acido ialuronico diminuiscono con l’avanzare dell'età 
ed è proprio per questa ragione che gli inestetismi e le rughe cominciano a manifestarsi sulla 
pelle delle persone man mano che si procede con l’età. L'inserimento di questo principio 
attivo nella formulazione del Burro Corpo Rubino Divino assicura un livello di idratazione 
ottimale.

Può essere usato in tutta sicurezza sulla pelle dei bambini e dalle donne in gravidanza.
Essendo un potente antiossidante, protegge le emulsioni dall’ossidazione e gli oli 
dall’irrancidimento, garantendo così la stabilità del prodotto e una sua conservazione 
ottimale, priva di alterazioni. Le sue notevoli proprietà cosmetiche, sono riconducibili 
alla sua azione protettiva ed idratante. Protegge le membrane cellulari ed il collagene 
dall’ossidazione causata dai radicali liberi, inoltre ripara i tessuti danneggiati (specialmente 
dai raggi solari) e idrata la pelle, creando un film che previene la perdita di acqua.

Il tocoferolo, comunemente conosciuto come Vitamina E, è una vitamina liposolubile, 
scoperta nel 1922 nei vegetali verdi. Infatti viene prodotto esclusivamente dalle piante 
che effettuano la fotosintesi clorofilliana. Il tocopherol si trova principalmente nella frutta, 
nei legumi verdi, nell’olio di oliva, di canapa e soprattutto nell’olio di germe di grano. È un 
nutriente vitaminico, dall’elevato potere antiossidante. In combinazione con le vitamine A e 

C protegge la pelle dal foto-invecchiamento, provocato dai raggi UV.

Vitamina E

Vitamina E

L'olio di germe di grano è un olio vegetale ottenuto per spremitura dei semi germinati 
del Triticum vulgare. Contiene elevate percentuali di carotenoidi, fosfolipidi, acidi grassi 
polinsaturi e una frazione insaponificabile ricca in tocoferoli, soprattutto d-alfa-tocoferolo.
Essendo l’olio più ricco di vitamina E, è in grado di proteggere efficacemente le cellule e 
i tessuti dall’invecchiamento. Grazie anche alla presenza della vitamina A, quest’olio è un 
ottimo alleato per le pelli secche ed aride, per prevenire le smagliature e restituire elasticità 
alla pelle. Ha elevata affinità con il sebo cutaneo e, grazie alle proprietà eudermiche, 
restitutive, antiossidanti ed elasticizzanti, è ideale per rigenerare le pelli secche, mature, 

rilassate e sensibili.



ASCORBYL PALMITATE OLIO DI ARGAN

BURRO DI KARITÉBURRO DI CACAO

Vitamina C
La vitamina C opera come barriera stabilizzante e migliora la pelle impura, riducendo le 
macchie dell'età. Stimola il metabolismo del tessuto connettivo e la produzione di collagene. 
L'ascorbil palmitato è ottimo per la cura di tutti i tipi di pelle, dalle più sensibili a quelle 
impure ed infiammate; è ben tollerato e facilmente assorbito dalle membrane cellulari della 
pelle grazie alla sua forma liposolubile. Grazie alle sue proprietà rigeneranti ed antiossidanti, 
riduce le macchie dell'età ed aiuta a guarire i danni del tessuto connettivo. Stimola 
infatti il metabolismo cellulare dei tessuti e la produzione di collagene, inoltre inibisce la 
degradazione del collagene già presente. Oltre alle proprietà già indicate, ha quindi anche 
la capacità di prevenire l'invecchiamento cellulare.

L’olio di Argan viene ricavato dai semi dei frutti dell'Argania Spinosa, un albero sempreverde 
notoriamente caratteristico del sud del Marocco.
È un ottimo emolliente, idratante, vanta proprietà importanti quali antiossidanti e favorisce 
l’ossigenazione delle cellule, proteggendo ed elasticizzando la cute. L’olio di Argan ha un 
altissimo contenuto di vitamina E, uno dei più potenti antiossidanti presenti in natura. Per 
questa sua caratteristica è particolarmente indicato per levigare e ristrutturare la pelle, 
prevenendo efficacemente l’invecchiamento cutaneo.
La presenza di Vitamina A, fa sì che l’olio di Argan stimoli la formazione di collagene, rendendo 
la pelle più elastica e compatta. La presenza di acidi grassi Omega 3, 6 e 9 favoriscono 
l’ossigenazione cellulare e la neutralizzazione dei radicali liberi, favorendo idratazione ed 
apporto di lipidi alla pelle. 

Il burro di cacao viene estratto dalla pianta del Theobroma cacao, un albero originario delle 
foreste tropicali dell’America Latina che oggi viene coltivato soprattutto in Africa occidentale. 
Oltre a essere un prezioso nutriente, il burro di cacao ha anche un effetto antiossidante e 
stimola la sintesi del collagene, restituendo alla pelle tonicità ed elasticità. Inoltre, grazie 
alla sua composizione a base di acidi grassi, in particolare l’acido palmitico, l’acido stearico, 
l’acido oleico e l’acido linoleico, svolge un’azione protettiva sulla pelle.

Ricco di vitamina A, B, E ed F con proprietà benefiche contro la secchezza della pelle, 
arrossamenti, eritemi e dermatiti. Ricco di antiossidanti, di vitamina E, che combatte i 
radicali liberi e agevola la micro-circolazione sanguigna della superficie dell’epidermide, e 
di vitamina A, che previene e combatte le rughe, ma anche eczema, dermatite e aiuta a 
cicatrizzare i segni della pelle.



COSMETICA
DI LUSSO
AL SERVIZIO
DELLA TUA PELLE

E NON È FINITA QUI...



SIERO 
VISO

CREMA 
VISO 24H

FOGLIA
ORO

MASCHERA
VISO

presenta:

30 ml 50 ml 30 ml 100 ml 30 ml

24 Kt



presenta:

SCRUB
ESFOLIANTE
VISO

TONICO
OSSIGENANTE
VISO

LATTE
DETERGENTE
VISO

150 ml 150 ml 150 ml
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