
EXCELLENT SKIN CARE



Un Nuovo Concetto diBellezza 



Un nuovo concetto di bellezza

La natura da sempre custodisce i segreti della bellezza e offre tutti i rimedi per
mantenerla e migliorarla nel tempo basti pensare ad ingredienti semplicissimi ma
al contempo straordinari per la pelle come il Burro di Karitè e l’Aloe Vera.
Da questa consapevolezza nel 2014 nasce il brand BIONICE, una storia di
passione, ricerca, creatività e innovazione ispirata da una  continua e incessante
ricerca dell’eccellenza in ambito skin care.

L’obbiettivo  infatti è  quello di realizzare cosmetici di altissima qualità a base dei
più puri componenti che la natura offre, sapientemente lavorati con  attivi di
ultima generazione, sicuri e dalle comprovate proprietà sulla pelle, operando una
sintesi perfetta tra antiche conoscenze dell’uomo e accurati studi di laboratorio. 

Oggi l’alta qualità formulistica, la scelta di principi attivi naturali e di provenienza 
 biologica, la piacevolezza e la multisensorialità delle texture  BIONICE,
rappresentano in pieno il risultato di questa ricerca, frutto dell’expertise maturata
dai nostri laboratori nel perseguire questa filosofia, senza mai trascurare la
massima e scrupolosa cura, non solo della scelta delle materie prime e della loro
filiera, ma anche dei processi produttivi.

Questo nuovo concept in ambito skin care però si fonda anche sulla ricerca
accurata e mirata in ambito HI-TECH di dispositivi elettronici per la cura della
pelle, di facile utilizzo e in grado di “veicolare” con successo i principi attivi dei
nostri cosmetici, allo scopo di amplificare e fissare nel tempo i risultati. 
Questi devices rappresentano un vero e proprio “lusso alla portata di tutti”, 
 sintetizzando, in strumenti comodi e maneggevoli, le caratteristiche dei
trattamenti estetici professionali, garantendo, in termini di risultati e
soddisfazione dei clienti, performance analoghe.

Questo è il binomio vincente che contraddistingue il brand e la sua filosofia, che
ad oggi rappresenta in pieno IL NUOVO CONCETTO DI BELLEZZA BIO NICE :  la
sintesi perfetta tra natura, ricerca e tecnologia, in grado di soddisfare ogni
esigenza di bellezza e cura della pelle, offrendo prodotti cosmetici di alta qualità e
sistemi di trattamento di ultima generazione che garantiscono, funzionalità,
efficacia, piacevolezza e sicurezza d’uso.



ATTIVI PRINCIPALI

CONSIGLI D’IMPIEGO

Bava di Lumaca biologica

Indicata per tutti i tipi di pelle
anche particolarmente
sensibili.
Consigliata in caso di
dermatite,acne,pelle
impura,couperose e rosacea

BAVA PLUS

---------

PURA 99%
FILLER
ACTIVE MASK
CREMA CORPO

30ml
50ml

15ml
30ml
50ml

250ml

42€
29€

46€

65€
46€

29€

---------



ACIDO IALURONICO
• idratante
• rimpolpante
• elasticizzante
• riempiente
ACIDO GAMMA AMMINNOBUTIRRICO
• regola l’inibizione della contrazione muscolare
• effetto lifting (paragonabile all’azione paralizzante del
botulino)

ATTIVI PRINCIPALI

CONSIGLI D’IMPIEGO

Per pelli mature particolarmente disidratate,
caratterizzate da rughe accentuate.
Per pelli più giovani bisognose di idratazione e
prevenzione dell’insorgere delle rughe.
Crema e siero 24h indicati sia per il viso 
che per il contorno occhi.

SUPREME SPHERE 50ML

-----

SUPREME SERUM 30MLHYALURONIC

----- 52€
70€



CONSIGLI D’IMPIEGO

ATTIVI PRINCIPALI

-----
CELLULE STAMINALI VEGETALI ESTRATTE DALLA VITE ROSSA
• innescano sulla pelle un intenso processo di rigenerazione cellulare
• combattono i radicali liberi
• riparano i danni dall’inquinamento
ALGA SPIRULINA
• antiossidantie
• ricompatta i tessuti
• azione riossigenante
ALTEA
VITAMINA E

Per pelli mature particolarmente
disidratate, caratterizzate da rughe
accentuate.
Indicate sia per il viso che per il
contorno occhi.

STAMINAL GOLD

----- SIERO INTENSIVO NOTTE
CREMA INTENSIVA NOTTE

30ML
50ML

65€
58€



CREMA ANTIETA`GLOBALE
CREMA ANTIMACCHIA

50ML
30ML

CONSIGLI D’IMPIEGO

ATTIVI PRINCIPALI

Bava di Lumaca
Elastina
Vitamina E  

Curcuma 
Acido Malico
Acido Cogico

Crema 24h indicata per pelli mature o
particolarmente disidratate.

Crema notte indicata per il trattamento di
discromie cutanee e macchie dovute
dall‘esposizione solare,variazioni ormonali
ed età

___________

_________________________

COMPLEX

-----

----- 48€
25€



PROBIOTIC

-----

-----

CONSIGLI D’IMPIEGO

ATTIVI PRINCIPALI

Fermenti Lattici Vivi

Adatto a tutti i tipi di pelle in quanto
innalzano le difese immunitarie della
pelle.
Indicato per dermatite,acne,pelle
con varie problematiche e
ipersensibilità cutanea 

PREMIUM SERUM
PREMIUM CREAM

30ML
30ML

48€
50€



PERFECT SKIN 30MLGLICOLIC

-----

-----

ATTIVI PRINCIPALI

CONSIGLI D’IMPIEGO

Acido Glicolico (10%)
Amamelide
Aloe Barbadensis

Consigliato per pelli mature o con
discromie cutanee,macchie,acne e pelli
impure 

48€



15MLBOOSTER 4D

----- 23€

EYESERYL 
Grazie alle sue proprietà antiedemiche riduce il gonfiore classico della zona
perioculare 
ARGIRELINE 
riduce la contrazione tonica dei muscoli mimici facciali garantendo un
effetto distensivo immediato 
ACIDO IALURONICO 
doppio peso molecolare 
•idratante 
•riempiente 
•volumizzante
VITAMINA B3
•protettiva
•antimacchia
CAFFEINA 
•riattivante
•stimolante 
•accellerante

ATTIVI PRINCIPALI

CONSIGLI D’IMPIEGO

Per pelli mature particolarmente disidratate,
caratterizzate da rughe accentuate.
Per pelli più giovani bisognose di idratazione e
prevenzione dell’insorgere delle rughe.
Crema e siero 24h indicati sia per il viso 
che per il contorno occhi.



RASSODANTE/TONIFICANTE 250MLCORPO

-----

-----CREMA/FANGO ANTICELLULITE 250ML

CONSIGLI D’IMPIEGO

ATTIVI PRINCIPALI

Indicato per il trattamento specifico della Cellulite 

---------------------------------------
Consigliato per rendere la pelle del corpo più tonico 
e rassodato ed elastico

Centella Asiatica,Caffeina,Ippocastano,Mentile
Lattato,
Vite,Bacche di Goji,Sale dell‘Hymalaia,Burro di
Karitè,
Olio d‘Oliva,Olio di Mandorle Dolci
---------------------------------------
Aloe Barbadensis,Olio d‘Argan,Olio
d‘Oliva,Luppolo,
Estratto di Iperico,Allantoina,Kigella
Africana,Centella
Asiatica,Caffeina,Vite,VITAMINA E

42€
40€



100ml 
300gr 
250ml

CONSIGLI D’IMPIEGO
Scrub corpo ai Sali del Mar Morto
Esfoliante,Nutriente e Idratante.
Per tutti i tipi di pelle.  

 

FACE SCRUBJODA MINERAL

ATTIVI PRINCIPALI

-----

-----

BUTTER HAND&BODY
SCRUB CORPO

Sale del Mar Morto
olio d‘Argan
olio di Mandorle
olio di Jojoba
estratto di Malva

Scrub Viso ai noccioli di albicocca 
Esfoliante,Nutriente e Idratante.
Per tutti i tipi di pelle,particolarmente indicato per pelli sensibili,
acneiche e disidratate

-----------------

Proteine del grano

Noccioli di Albicocca
Urea
Olio di Vite
Olio di Semi di Jojoba

---------------------------

--

  25€
  29€
  32€

---------------------------

----------------



Come diventare CLIENTE GOLD 
Con un acquisto di 100€ diventerai CLIENTE

GOLD*,questo significherà ricevere
automaticamente uno sconto del 15% su tutti

i prossimi acquisti 

 
CLIENTE PLATINUM 

Con un acquisto di 500€ diventerai CLIENTE
PLATINUM*,questo significherà ricevere

automaticamente uno sconto del 20% su tutti
i prossimi acquisti

*Ti verrà assegnato un codice che dovrà comunicare al momento dell'acquisto



web site: www.bionice.it

338/6614409
371/3189830

Bio Nice

bionicefirenze


