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Mettere in mostra il marchio
ITan nel tuo centro è il
passaparola più efficace e
intelligente per conquistare
nuovi clienti. Perché ITan
significa abbronzatura
“firmata”, perfetta, profonda,
sana e duratura

Tutta la gamma dei nuovi prodotti ITan
può vantare le seguenti carattestiche:

ITan offre un prodotto per ogni tipo di cliente, ogni tipo di pelle, ogni
stile di vita, non solo: i prodotti ITan si prendono cura e coccolano la pelle
con ingredienti da linea cosmetica e quindi con principi cosmeceutici
all’avanguardia, formulazioni che nascono dalle ultime scoperte
scientifiche e profumazioni originali che “vestono” di fascino
e magnetismo l’abbronzatura dei tuoi clienti.
Scopri tutte le novità in questo catalogo e non perderti nessuna delle nuove
linee, dei nuovi prodotti e dei numerosi strumenti di supporto alla vendita che,
passo dopo passo, accompagneranno il tuo centro verso nuovi successi.
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Con ITan nel tuo centro è come
avere 33 dipendenti appassionati
e motivati, tanti sono i prodotti del
marchio che lavorano per te facendo
scoprire ai tuoi clienti il piacere di
una pelle perfettamente curata e
per questo abbronzata in maniera
intensa, duratura e sana.
Le formule ITan sono le più
innovative nell’ambito della
tecnologia dell’abbronzatura e
della cura della pelle e offrono una
gamma che va dagli abbronzanti
corpo e viso - con gli esclusivi ITan
Complex™ (una combinazione
unica di stimolatori abbronzanti
per un colore scuro immediato
e prolungato, nutre la pelle
con un’azione riparatrice e di
mantenimento.) e I-MOIST24
Complex™ (una miscela ultraidratante, ricca di sostanze naturali,
antiossidante, per una pelle sana,
radiosa e morbida 24 h.) - agli
autoabbronzanti, dagli idratanti
ai prodotti senza sole. Tutti con
ingredienti brevettati e complessi
calibrati per un risultato superiore,
non solo in termini di abbronzatura:
i loro benefici vanno dal
rassodamento alla cura della pelle
e dell’idratazione con effetti antiaging. Seguendo il motto: la bellezza
nasce dalla salute della pelle.
Perché usare i prodotti ITan ?
Perché sono stati testati in chiave
dermatologica. A garanzia di un’ alta
tollerabilità cutanea e di un’attenta
prevenzione contro ogni eventuale
problematica di sensibilizzazione,
risultando: senza parabeni, senza
allergeni, senza oli minerali e
petrolati, senza alcool, senza nickel
(NICKEL <0,0001 PPM). Perché
garantiscono un’abbronzatura
più rapida. Perché garantiscono
un’abbronzatura più intensa. Perché
garantiscono un’abbronzatura che
dura più a lungo donando una
pelle profondamente idratata che
consente di migliorare e rigenerare
la propria abbronzatura. Perché
le attuali formule innovative sono
conformi alle più recenti norme e
raccomandazioni europee.
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TU RIPOSI E iTAN LAVORA

non è un rapporto perfetto?
BEACH FX

SUN SPA SENSATION

ITAN

MOISTURIZER

I PROTECT

SPECIAL PRODUCTS

PROFESSIONAL
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EQUILIBRIO IDEALE DI INTENSIFICATORI, IDRATANTI, NUTRIENTI
E VITAMINE A UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.

effetto spiaggia
Sono alle prime esperienze con
l’abbronzatura professionale e indecisi
sulle potenzialità del cosmetico? Sono i
clienti perfetti per Beach Fx, la linea che
introduce ai piaceri dell’abbronzatura più
intensa, sana e duratura.

beach fx line
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210 ml ℮ | 15 ml ℮

210 ml ℮ | 15 ml ℮

210 ml ℮ | 15 ml ℮

210 ml ℮ | 15 ml ℮

PURE

SPEED UP

BRONZER2

Black4

RISVEGLIA NATURALMENTE LA TUA ABBRONZATURA

METTI LE BASI PER UN COLORE PERFETTO

SCHIACCIA L’ACCELERATORE DELL’ABBRONZATURA

Terapia del Colore

Formulazione con concetto Eco &
Bio; unisce l’effetto rinfrescante e di
benessere del mentolo puro e del
Mentil Lattato, a quelle disarrossanti,
lenitive e rigeneranti dell’ Idrolato di
camomilla biologico. Con estratto
di Menta acquatica, specifico per
difendere, tonificare e contrastare i
radicali liberi in eccesso
Ingredienti: Aloe 50%, Latte di Cocco,
Olio di Cocco e di Girasole biologico
Senza auto-abbronzanti e DHA
Fragranza: Mojito

Perfetta combinazione di
acceleratori e massimizzatori
dell’abbronzatura che producono
un’abbronzatura rapida e intensa,
mantenendo un’idratazione ottimale
della pelle.

Un mix vincente per un’abbronzatura
rapida e profonda, un prodotto in
grado di mantenere un’idratazione
ottimale della pelle.

Abbronzatura ancora più scura,
una particolare formula con doppio
bronzer di qualità superiore, oltre
agli stimolatori di melanina per
un effetto immediato e intenso.
Con la tecnologia MELA-PEPTIDE
Complex™ intensificano in modo
naturale e uniforme il processo di
pigmentazione destinato a durare
nel tempo.

Ingredienti: Aloe 50%, Burro di
Karitè liquido, Miscela vegetale di
Antiossidanti, Olio di Mandorle dolci
Senza auto-abbronzanti e DHA
Fragranza: Passion Fresh

Ingredienti: Aloe 50%, Burro
di Karitè liquido, Miscela vegetale
di Antiossidanti, Olio di Mandorle
dolci
Basso contenuto di autoabbronzanti
immediati e DHA
Fragranza: Passion Fresh

ABBROZZANTURA INTENSA E NATURALE

Ingredienti: Aloe 50%, Burro di
Karitè liquido, Miscela vegetale di
Antiossidanti, Olio di Mandorle dolci
MELA-PEPTIDE Complex™ potenzia
e accelera il processo di sintesi
della melanina e ne aumenta
il contenuto nei melanociti,
riducendo i tempi di esposizione ai
raggi UV. Prolunga l'abbronzatura
ottenendo un colore perfetto per
più tempo.
Alto contenuto di autoabbronzanti
immediati e DHA
Fragranza: Passion Fresh Plus
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Pelle rinata, vitale e tonica: invita i tuoi clienti
a provare l’effetto rigenerante della linea
“Sun Spa Sensation”, un vero percorso di
benessere che condiziona, prepara e rassoda
la pelle prima dell’abbronzatura, grazie a
ingredienti idratanti e nutritivi, anti-age e
anti-cellulite di ultima generazione, come
I-MOIST24 COMPLEXTM.

INGREDIENTI ANTI-AGE, RASSODANTI E ANTICELLULITE. COMPLESSI
ANTI-AGE (IMPERATA CYLINDRICA, BIOTIN).
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pelle rigenerata con

spa line

250 ml ℮ | 15 ml ℮

250 ml ℮ | 15 ml ℮

BASE BUILDER

BRONZER

COCCOLE E PASSIONE

CON QUEL TOCCO IN PIU’

250 ml ℮ | 15 ml ℮

EXTREME BRONZER
SPA POWER

Solare per una perfetta
abbronzatura, prepara a ricevere la
luce UV con quattro intensificatori e
riparatori del DNA

I risultati provati di una SPA dedicati
all’abbronzatura, prepara la pelle per
una ricca e profonda abbronzatura
personalizzata.

Un abbronzante estremo per
carnagioni scure con la cura di una
SPA, ricca e profonda abbronzatura
personalizzata sulla risposta della pelle.

Ingredienti: Aloe 100%, Burro di
Karitè liquido, Proteine del Riso,
Miscela vegetale di Antiossidanti,
Olio di Mandorle dolci
Senza auto-abbronzanti e
DHA
Fragranza: Cuore di Palma

Ingredienti: Aloe 100%,
Burro di Karitè liquido, Miscela
vegetale di Antiossidanti,
Pantenolo
Basso contenuto di autoabbronzanti
immediati e DHA
Fragranza: Cuore di Palma

Ingredienti: Aloe 100%,
Burro di Karitè liquido, Proteine
del Riso, Miscela vegetale di
Antiossidanti, Olio di Mandorle dolci
Alto contenuto di autoabbronzanti
immediati e DHA
Fragranza: Mirra
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Quando nel tuo centro arriva
un cliente con le richieste
più sofisticate in fatto di
abbronzatura, accoglilo con
“Yes, I Tan”. I 4 prodotti della
linea ITan, infatti, rispondono a
ogni esigenza con formulazioni
all’avanguardia, ingredienti di
alto livello e un look sintetico
e raffinato, che è diventato un
vero must per gli appassionati
dell’abbronzatura professionale.

TUTTI I PRODOTTI CONTENGONO I-TAN COMPLEXTM E I-MOIST24TM COMPLEX
PER LA PIÙ ACCURATA ED INTENSA CURA DELLA PELLE, BIOSACCHARIDE
GUM 2 CHE RIDUCE E CONTRASTA EVENTUALI REAZIONI INFIAMMATORIE
O SGRADEVOLI ODORI SULLA PELLE DOPO L’ABBRONZATURA.
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I TAN LINE yes, itan!

210 ml ℮ | 15 ml ℮

210 ml ℮ | 15 ml ℮

210 ml ℮ | 15 ml ℮

210 ml ℮ | 15 ml ℮

iTAN

iFEELDARK

iSATISFY

iOVERDOO

IL PRIMO PASSO VERSO IL TRAGUARDO

PERFORMANCE AD ALTO LIVELLO

SODDISFAZIONE ESTREMA

E’ ORA DI ESAGERARE

Un prodotto in grado di stimolare
in modo intenso la produzione
della melanina grazie all’altissimo
contenuto di ITan ComplexTM
Ingredienti: Aloe 100%, Olio di Jojoba,
Pantenolo, Olio di Mandorle dolci,
Miscela vegetale di Antiossidanti
Senza auto-abbronzanti e DHA
Idratazione 24H
Fragranza: Solar Sun

Garantisce la migliore idratazione
per una pelle perfettamente
abbronzata

ITan ComplexTM e MelatimeTM per
un’ abbronzatura immediata e
intensa

Autoabbronzanti estremi con
Melatime™ e ITan ComplexTM
per pelli molto abbronzate

Ingredienti: Aloe 100%, Complesso
Super idratante, Miscela vegetale
di Antiossidanti, Olio di Jojoba,
Olio di Mandorle dolci
Idratazione 24h
Basso contenuto di autoabbronzanti
immediati e DHA
Fragranza: Solar Sun

Ingredienti: Aloe 100%, Complesso
Super idratante, Miscela vegetale
di Antiossidanti, Olio di Jojoba,
Olio di Mandorle dolci
Alto contenuto di autoabbronzanti
immediati e DHA
Idratazione 24h
Fragranza: Tierre Light

Ingredienti: Aloe 100%, Complesso
Super idratante, Miscela vegetale
di Antiossidanti, Olio di Jojoba,
Olio di Mandorle dolci
Alto contenuto di autoabbronzanti
immediati e DHA
Idratazione 24h
Fragranza: Champagne
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iprotect line
Libera i tuoi clienti da ogni
paura nei confronti dei
danni del sole con
I Protect, la linea di ultima
generazione che regala
la più sicura, graduale
e affascinante delle
abbronzature grazie ad
ingredienti protettivi,
nutrienti, anti-aging, antiossidanti e abbronzanti
figli delle più avanzate
ricerche scientifiche. Per
trasformare il sole in un
vero amico per la pelle.
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al sole senza paura!

PROTEZIONE PERSONALIZZATA
AD AMPIA SCELTA CON SPF DA 6 A
50+ IN LOZIONI, SPRAY NATURAL
BRONZER O IN OLIO SECCO.
FORMULE IN GRADO DI AMMORBIDIRE,
IDRATARE E PRENDERSI
CURA DELLA PELLE GARANTENDO
UN’EFFICACE AZIONE ANTI-RADICALI
LIBERI

L’esclusiva formula con ingredienti naturali aiuta

detossinante e protettivo dal photoaging. La

a prevenire i processi di photoaging ed eritema.

pelle risulta di conseguenza protetta, riparata e

Resistenti all’acqua, progettati per offrire una

luminosa.

protezione avanzata, fotostabili e ad ampio

Dermatologicamente testati, senza Parabeni, senza

spettro UV contro i danni causati dal sole. Ricchi

PABA, senza Allergeni, senza Oli Minerali, senza

di Vitamine C & E antiossidanti, con Estratto di

Alcohol, testati al Nickel. Protezione UV/A UV/B.

Finocchio Marino e Beta-Glucano aventi un ruolo

Fragranza: Paradiso Esotico

SPF 6

SPF 15

200 ml ℮

200 ml ℮

SPF 30
200 ml ℮ | 15 ml ℮

SPF 50+
200 ml ℮

CREMA SOLARE PROTEZIONE BASSA

CREMA SOLARE PROTEZIONE MEDIA

CREMA SOLARE PROTEZIONE ALTA

CREMA SOLARE PROTEZIONE ALTissima

Indicata per pelli scure,
abbronzate o naturalmente
resistenti al sole, dona
un’abbronzatura calda, intensa
e duratura.
Ingredienti: Alga Dorata
(Laminaria Ochroleuca) stimola
ed intensifica l’abbronzatura
grazie all’estratto derivato.
Succo di Aloe Vera, Pantenolo
e Allantoina con proprietà
rinfrescanti, idratanti. Estratto
di Ippocastano, Guarana
completano le azioni vaso
protettrici, antinfiammatorie,
tonificanti e rassodanti.

Indicata per pelli chiare e medie,
pelli sensibili già abbronzate,
dona un’abbronzatura calda,
intensa e duratura.
Ingredienti: Alga Dorata
(Laminaria Ochroleuca) stimola
ed intensifica l’abbronzatura
grazie all’estratto derivato.
Succo di Aloe Vera, Pantenolo
e Allantoina con proprietà
rinfrescanti, idratanti. Estratto
di Rusco e Ginkgo Biloba
creano un’azione protettiva e
migliorativa della circolazione
periferica, anti-radicali liberi,
tonificanti e riducenti.

Ideale per pelli chiare
e sensibili, protegge
efficacemente durante le
prime esposizioni al sole
con un’abbronzatura dorata,
progressiva e uniforme.
Ingredienti: Succo di Aloe
Vera, Olio di Jojoba, Pantenolo
e Allantoina con proprietà
rinfrescanti, idratanti,
elasticizzanti. Estratto di Tiglio
ed Echinacea con azione
addolcente e disarrossante
cutaneo.

Ideale per pelli chiare, sensibili
e per i bambini, protegge
efficacemente durante le
prime esposizioni al sole
con un’abbronzatura dorata,
progressiva e uniforme.
Ingredienti: Succo di Aloe
Vera, Pantenolo e Allantoina
con proprietà rinfrescanti,
idratanti. Estratto di Mirtillo
vasotonico e vaso-protettore,
e Alga Corallina ad alto
contenuto di vitamine e
minerali dalle proprietà
schermanti assorbe le
radiazioni infrarosse.
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SPF DUO
2 in 1

SPF 10
DRY OIL SPRAY

30 ml ℮ | 3,2 ml ℮
CREMA SOLARE PROTETTIVA VISO (SPF 30 PROTEZIONE ALTA)
Per condizioni estreme, resistente
all’acqua, sole, freddo e vento.
Adatta per pelli chiare e sensibili,
protegge efficacemente durante
le prime esposizioni al sole
con un’abbronzatura dorata,
progressiva e uniforme.
Ingredienti: Succo di Aloe
Vera, Olio di Jojoba, Pantenolo
e Allantoina con proprietà
rinfrescanti, idratanti, elasticizzanti.
Estratto di Tiglio ed Echinacea con
azione addolcente e disarrossante
cutaneo.

STICK SOLARE PROTETTIVO LABBRA
(SPF 50+ PROTEZIONE ALTISSIMA)
Con azione foto-protettiva,
emolliente, ideale per proteggere
labbra secche e screpolate,
studiato per le zone più vulnerabili
(naso, contorno occhi, seno).
CONTIENE: Filtri Solari, Olio di
Cocco, Burro di Karité,
Vitamine A & E.
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SPF 20
DRY OIL SPRAY

200 ml ℮
OLIO SECCO SPRAY BASSA PROTEZIONE
Indicato per pelli scure, abbronzate o
naturalmente resistenti al sole. Dona
un’abbronzatura naturale, profonda e
dorata e una pelle morbida e brillante,
grazie all’azione specifica di attivi
intensificatori di melanina. Formulazione
spray dal tocco secco e dalla consistenza
leggera non unge e si assorbe
rapidamente. Protezione solare avanzata
e fotostabile UVA/UVB, arricchita con
vitamina B ed E.
Ingredienti: Tirosina, che stimola
il naturale processo di sintesi della
melanina rendendo l’abbronzatura
più intensa e rapida in modo naturale,
aiutando cioè la pelle ad auto proteggersi
dal sole. È arricchito da Estratto di Crista
Marina, una pianta che si sviluppa lungo
le zone costiere, un potente antiossidante
ricco di minerali efficace nel riequilibrare
il metabolismo epidermico, ed Estratto
di Carota, che aumenta la resistenza ai
raggi solari e apporta un alto contenuto
di retinolo. È stata scelta, inoltre, una
speciale miscela di preziosi oli vegetali
a supporto (Olio di Girasole, Olio di
Avocado, Olio di Mandorle dolci, Olio
di Vinaccioli, Olio di semi di Noce, Olio
di Mais, Olio di Cocco) dalle notevoli
proprietà eudermiche che nutre la
pelle rendendola elastica e morbida,
proteggendola dalle aggressioni del
vento e della salsedine marina, grazie ai
filtri in esso contenuti, coadiuvati dagli
attivi accuratamente selezionati.

200 ml ℮
OLIO SECCO SPRAY A MEDIA PROTEZIONE
Indicata per pelli chiare e medie,
pelli sensibili già abbronzate. Dona
un’abbronzatura naturale, profonda e
dorata e una pelle morbida e brillante,
grazie all’azione specifica di attivi
intensificatori di melanina. Formulazione
spray dal tocco secco e dalla consistenza
leggera, non unge e si assorbe
rapidamente. Protezione solare avanzata
e fotostabile UVA/UVB, arricchita con
vitamina B ed E.
Ingredienti: Tirosina, che stimola
il naturale processo di sintesi della
melanina rendendo l’abbronzatura
più intensa e rapida in modo naturale,
aiutando cioè la pelle ad auto proteggersi
dal sole. È arricchito da Estratto di Crista
Marina, una pianta che si sviluppa lungo
le zone costiere, un potente antiossidante
ricco di minerali efficace nel riequilibrare
il metabolismo epidermico, ed Estratto
di Carota, che aumenta la resistenza ai
raggi solari e apporta un alto contenuto
di retinolo. È stata scelta, inoltre, una
speciale miscela di preziosi oli vegetali
a supporto (Olio di Girasole, Olio di
Avocado, Olio di Mandorle dolci, Olio
di Vinaccioli, Olio di semi di Noce, Olio
di Mais, Olio di Cocco) dalle notevoli
proprietà eudermiche, che nutre la
pelle rendendola elastica e morbida,
proteggendola dalle aggressioni del
vento e della salsedine marina, grazie ai
filtri in esso contenuti, coadiuvati dagli
attivi accuratamente selezionati.

SPF Lozioni Spray
con effetto Bronze
Arricchiti con una piccola
quantità di Natural Bronzer
istantaneo di origine vegetale,
per ottenere un immediato
colorito. Consigliati per le
prime esposizioni al sole senza
segni, o per intensificare
l’abbronzatura nelle parti del
corpo più complesse come le
gambe. L’esclusiva formula
aiuta a prevenire i processi di
photoaging ed eritema, speciali
miscele idratanti e antiossidanti
con la tecnologia MELA-PEPTIDE
Complex™ intensificano in
modo naturale e uniforme il
processo di pigmentazione,
proteggendone l’abbronzatura
e la pelle stressata da sole,
vento e salsedine. Resistenti
all’acqua, progettati per offrire
una protezione avanzata,
fotostabili e ad ampio spettro
UV contro i danni causati
dal sole. Ricco di Vitamine E
antiossidanti per la massima
cura della pelle.
Dermatologicamente testati,
senza Parabeni, senza PABA,
senza Allergeni, senza Oli
Minerali, senza Alcohol, testati
al Nickel. Protezione UV/A UV/B.
Fragranza: Miscela al Caramello

SPF 6

SPF 15

SPF 30

200 ml ℮

200 ml ℮

200 ml ℮

CREMA SOLARE PROTEZIONE bassa CON BRONZER ISTANTANEO
Indicata per pelli scure,
abbronzate o naturalmente
resistenti al sole. Dona
un’abbronzatura calda, rapida e
duratura.
Ingredienti: Alga Dorata
(Laminaria Ochroleuca) stimola
ed intensifica l’abbronzatura
grazie all’estratto derivato.
Olio di mallo di Noce efficace
nell’intensificare l’abbronzatura
mediante la presenza di un
colorante naturale, agisce come
filtro selettivo, schermando
la pelle dai raggi dell’UVB ed
accelerando la melanogenesi
indotta dai raggi UVA.
Combatte l’invecchiamento
cutaneo con effetti protettivi
verso i raggi solari, emolliente,
idratante. Tirosina stimola il
naturale processo di sintesi
della melanina rendendo
l’abbronzatura più intensa
e rapida in modo naturale,
aiutando cioè la pelle ad auto
proteggersi dal sole. MELAPEPTIDE Complex™ potenzia
e accelera il processo di sintesi
della melanina e ne aumenta
il contenuto nei melanociti,
riducendo i tempi di esposizione
ai raggi UV. Prolunga
l’abbronzatura ottenendo un
colore perfetto per più tempo.

CREMA SOLARE PROTEZIONE MEDIA CON BRONZER ISTANTANEO
Indicata per pelli chiare e medie,
pelli sensibili già abbronzate.
Dona un’abbronzatura calda,
rapida e duratura.
Ingredienti: Alga Dorata
(Laminaria Ochroleuca)
stimola ed intensifica
l’abbronzatura grazie all’estratto
derivato. Olio di mallo di Noce
efficace nell’intensificare
l’abbronzatura mediante
la presenza di un colorante
naturale, agisce come filtro
selettivo, schermando la pelle
dai raggi dell’UVB ed
accelerando la melanogenesi
indotta dai raggi UVA.
Combatte l’invecchiamento
cutaneo con effetti protettivi
verso i raggi solari, emolliente,
idratante. Tirosina stimola il
naturale processo di sintesi
della melanina rendendo
l’abbronzatura più intensa
e rapida in modo naturale,
aiutando cioè la pelle ad auto
proteggersi dal sole. MELAPEPTIDE Complex™ potenzia
e accelera il processo di sintesi
della melanina e ne aumenta
il contenuto nei melanociti,
riducendo i tempi di esposizione
ai raggi UV. Prolunga
l’abbronzatura ottenendo un
colore perfetto per più tempo.

CREMA SOLARE PROTEZIONE alta CON BRONZER ISTANTANEO
Ideale per pelli chiare e sensibili,
protegge efficacemente durante
le prime esposizioni al sole. Dona
un’abbronzatura calda, rapida e
duratura.
Ingredienti: Alga Dorata
(Laminaria Ochroleuca) stimola
ed intensifica l’abbronzatura
grazie all’estratto derivato.
Olio di mallo di Noce efficace
nell’intensificare l’abbronzatura
mediante la presenza di un
colorante naturale, agisce come
filtro selettivo, schermando
la pelle dai raggi dell’UVB ed
accelerando la melanogenesi
indotta dai raggi UVA. Combatte
l’invecchiamento cutaneo con
effetti protettivi verso i raggi solari,
emolliente, idratante. Tirosina
stimola il naturale processo di
sintesi della melanina rendendo
l’abbronzatura più intensa
e rapida in modo naturale,
aiutando cioè la pelle
ad auto proteggersi dal sole.
MELA-PEPTIDE Complex™
potenzia e accelera il processo
di sintesi della melanina e
ne aumenta il contenuto nei
melanociti, riducendo
i tempi di esposizione ai raggi
UV. Prolunga l’abbronzatura
ottenendo un colore perfetto
per più tempo.
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IDRATAZIONE A 360° PER
RIEQUILIBRARE VISO, CORPO E
CAPELLI GRAZIE A FORMULAZIONI
NATURALI PER UNA LINEA ESCLUSIVA
E SUPERIDRATANTE

La pelle abbronzata gradisce
essere curata e coccolata
ben oltre la sessione
abbronzante. Per questo
iTAN ha creato delle linee
specifiche per proteggere e
prolungare l’abbronzatura
con prodotti dedicati alla
doccia, alle parti del corpo
che si abbronzano con più
difficoltà e doposole che
mantengono la pelle idratata,
elastica e vitale.

moisturizer
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200 ml ℮

ALL-IN-ONE
SHOWER GEL & SHAMPOO

200 ml ℮

TAN EXTENDING
FACE & BODY scrub

210 ml ℮ | 15 ml ℮

210 ml ℮ | 500 ml ℮

I ENRICH

glow hydration

IDRATANTE E RESTITUTIVO, FISSA E PROLUNGA L’ABBRONZATURA VISO E CORPO: PREPARA LA TUA PELLE

IDRATAZIONE CONTINUA

COCCOLA LA TUA PELLE

Doccia schiuma Gel riparatore con
profumi ed estratti di frutti esotici
per massimizzare l’apporto di
sostanze nutrienti ed antiossidanti,
indispensabili per una pelle
protetta, luminosa, morbida e
vellutata. Azione calmante e
rinfrescante dopo una giornata di
sole, non lava via l’abbronzatura
grazie alla tecnologia
MELA-PEPTIDE Complex™.
Ingredienti: Miscela di oli AntiAge estratti da frutti esotici,
Frutto della Passione, Crusca di
Riso, Acai, Babassu.
MELA-PEPTIDE Complex™
stimola la sintesi di melanina
e ne aumenta il contenuto nei
melanociti senza esposizione
ai raggi UV, e prolunga
l’abbronzatura ottenendo un
colore perfetto per più tempo.
Fragranza: Frutti Tropicali

Lozione fortemente idratante
che stimola efficacemente
il naturale processo di sintesi della
melanina, grazie al contenuto di
Tirosina.
Doposole cremoso prolungatore
di abbronzatura, rallenta in
modo evidente i processi di
desquamazione, donando
un’ immediata sensazione di
freschezza.
Aiuta inoltre la pelle a normalizzarsi
in tempi brevissimi, lasciandola così
fresca e pulita.
Ingredienti naturali: Aloe Vera,
PAMPER YOUR
Pantenolo,
OlioSKIN
Essenziale di
Camomilla contenente AlfaBisabolo, Allantoina, Miscela
vegetale di Antiossidanti,
Olio di Mandorle dolci Acido
Ialuronico Vitamina E
Idratazione 24h
Fragranza: Ninfea

Crema doposole fortemente nutriente,
per un’idratazione intensa e costante
24h. Formula innovativa a base di
Aloe Vera e Mentolo puro ad azione
rinfrescante, aiuta a riparare, rivitalizzare
e calmare arrossamenti. Miscela con
sostanze naturali e nuovi principi attivi
con componenti di alta qualità vegetale,
per nutrire e rendere la tua pelle ancora
più splendente. Protegge e incrementa
l’abbronzatura grazie alla tecnologia
MELA-PEPTIDE Complex™.
Ingredienti: Elementi naturali a base di
Aloe Vera e Olio di Acai BIO con Mentolo
in cristalli. Liposomi di Coenzima Q10
ad azione antiossidante e protettiva dal
Photoaging, Imperata Cylindrica, fitoestratti
di Ibisco, Baobab, The Verde e Bisabolo per
massimizzare l’azione idratante e lenitiva.
Ricco di vitamine A, B, C & E.
I-MOIST24 Complex™ livello medio, una
miscela ultra-idratante ed antiossidante per
una pelle sana, radiosa e morbida per 24h.
MELA-PEPTIDE Complex™ stimola la sintesi
di melanina e ne aumenta il contenuto nei
melanociti senza esposizione ai raggi UV,
e prolunga l’abbronzatura ottenendo un
colore perfetto per più tempo.
Fragranza: Zucchero di Cocco

Un’abbronzatura ottimale grazie ad
un’esfoliazione naturale, delicata ed
efficace per una pelle visibilmente
luminosa, morbida e levigata, pronta per
un’abbronzatura uniforme dall'effetto
naturale e duraturo. Speciale miscela
detergente che contiene profumi ed
estratti di frutti esotici nutrienti, con
Vitamine E antiossidanti; protegge e
incrementa l’abbronzatura grazie alla
tecnologia MELA-PEPTIDE Complex™.
Ingredienti: Elementi naturali esfolianti
a base di micro granuli di Cellulosa,
Argan e Riso. Miscela di olii Anti-Age
estratti da frutti esotici, Frutto della
Passione, Crusca di Riso, Acai, Babassu.
MELA-PEPTIDE Complex™ stimola
la sintesi di melanina e ne aumenta
il contenuto nei melanociti senza
esposizione ai raggi UV, e prolunga
l’abbronzatura ottenendo un colore
perfetto per più tempo.
Fragranza: Frutti Tropicali

cura estrema prima e dopo il sole
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510 ml ℮

200 ml ℮

I MOISTURIZE

I FREEZE SOS GEL

SALUTE E BELLEZZA!

GEL IDRATANTE DERMOPROTETTIVO PER PELLI ARROSSATE

Prenditi cura con l’idratazione
quotidiana che dura 24h per
prolungare al massimo la durata
dell’abbronzatura, goditi l’esperienza
nutriente sulla pelle ed il lusso di una
SPA. Preziosi ingredienti naturali
che aumentano l’elasticità, massima
idratazione per una pelle liscia, setosa
dall’aspetto giovanile e vitale.

Hai abusato del sole in vacanza e
dimenticato di prenderti cura della
tua pelle ? i Freeze SOS doposole
decongestionante salvapelle è in grado
di donare un’ immediata freschezza,
idratando la pelle nel normalizzarsi
velocemente con un intenso potere
emolliente, lenitivo, lasciandola fresca,
morbida e levigata.

Ingredienti naturali: Aloe 100%,
Estratto Liposolubile di Calendula
e Camomilla, Miscela vegetale di
Antiossidanti, Pantenolo
Acido Ialuronico
Idratazione 24h
Fragranza: Soft Petal

Ingredienti naturali: Aloe, Olio
di semi di girasole, Acqua di tiglio
Cardiospermo
Viperina Piantaginea
Pantenolo, Allantoina

moisturizer cura estrema
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Special products

50 ml ℮

210 ml ℮ | 15 ml ℮

Lovely face

choco moka

IL VOSTRO VISO RIFLETTE LA VOSTRA ANIMA

TUTTO SUBITO

Cosmetico Solare ad azione nutriente,
specifico per la zona delicata del
viso prolunga l'abbronzatura, dona
freschezza e mantiene nel tempo
i benefici del sole. Un complesso
di sostanze che accelerano ed
intensificano i naturali processi di
pigmentazione della pelle. È anche un
ottimo doposole, grazie all’esclusivo
fattore idratante completamente
vegetale.
Ingredienti: Olio di Canapa, Olio di
Argan, Olio di Jojoba, The verde e
Acido jaluronico ingredienti emollienti,
lenitivi che forniscono elasticità e
morbidezza alla pelle. Coenzima Q10 e
Vitamine A - E B5.
MELA-PEPTIDE Complex™ potenzia e
accelera il processo della sintesi della
melanina e ne aumenta il contenuto
nei melanociti, riducendo i tempi di
esposizione ai raggi UV, e prolunga
l'abbronzatura.
Basso contenuto di autoabbronzanti
immediati e DHA
Fragranza: Cumarina alla vaniglia

professional line

1500 ml e

BEACH FX
SPEED UP

Lozione corpo ultra abbronzante senza
filtri, che dona alla pelle una calda tonalità
cioccolata, dalla texture leggera e dall’azione
idratante, ideale per tutti i tipi di pelle.
Favorisce un’abbronzatura più rapida, intensa
e duratura. Contiene estratto di polvere
di Mica per un effetto scintillante, la pelle
acquista una luminosità dorata e appare
visibilmente perfezionata. Può inoltre essere
applicato come crema pre-abbronzatura.
Ingredienti: Caffeina, stimola il processo
di abbronzatura ed esegue un effetto
drenante, facilitando il microcircolo cellulare.
Vitamina A con funzione antiossidante e
Oligoelementi Termali ad azione idratante
e nutriente. Caramello come colorante
naturale ad azione pigmentante e Mentolo,
rinfrescante ed antisettico
MELA-PEPTIDE Complex™ potenzia e
accelera il processo di sintesi della melanina
e ne aumenta il contenuto nei melanociti,
riducendo i tempi di esposizione ai raggi UV.
Prolunga l'abbronzatura.
Alto contenuto di autoabbronzanti
immediati e DHA
Fragranza: Cioccolato
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1500 ml e

BEACH FX
BRONZER 2

1500 ml e

BEACH FX
Black4

1500 ml e

I MOSTURIZE
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I SHADES

Occhialini senza elastico in materiale “flexiSoft” con effetto schermante e protezione
totale. Per la protezione intelligente degli
occhi dai raggi UV. Confezione da 20 pezzi
(Diversi colori: Blu, Viola, Fucsia e Nero).

WINK EASE

Leggeri, pratici ed efficaci, questi
occhialini realizzati con un sottile materiale
schermante a protezione totale, permettono
di proteggere dai raggi UV le zone
particolarmente delicate, come gli occhi e i
capezzoli. In confezione da 300 paia.

CLIP CHIUDI-BUSTINE

ACCESSORI
20

Pratici, maneggevoli, indispensabili per
evitare inutili sprechi, i chiudi-buste
consentono di richiudere la bustina quando
non ne viene utilizzato tutto in una volta il
contenuto. In confezione da 10 pezzi per i
Centri, da 100 pezzi per i Distributori.

I WEAR CLASSICS

Occhialini in materiale schermante a
protezione totale, in due colori a scelta, per la
migliore protezione degli occhi dai raggi UV.
In confezione da 20 pezzi (Diversi colori).

SHOPPER

STRUMENTI PER LA VENDITA
La novità è il motore del
successo in qualsiasi
settore della tua attività:
per questo ITan non smette
di creare innovazione non
solo nelle formulazioni, nei
prodotti e nel packaging
ma anche nei supporti
alla vendita che ti offrono
strumenti freschi, pratici
e sorprendenti per
“dialogare” con i tuoi
clienti e ricordare loro che
ITan è il compagno ideale
per momenti intensi,
emozionanti e molto
“glam”.

Shopper eleganti e divertenti, in quattro
colori a scelta. Pratiche, funzionali,
robuste, un accessorio davvero utile e
gradito per i clienti del tuo centro. Colore
a scelta secondo disponibilità.
cm 45 x 45 x 15

AL SOLE
senza paura

finalmente
liberi
di abbronzarsi
PROTETTI
e SICURI
ANCHE
PER LE
PE
PIù SENS LLI
IBILI

by

www.itaneurope.com

/itaneurope

Il Fascino delle Spiagge Più
ESCLUSIVE e GLAMOUR
del Mondo SULLA TUA PELLE

POSTER

Vari poster per fornirti un utile supporto
alla vendita. Immagini e grafiche
seducenti per presentare all’interno del
tuo centro le linee dei prodotti i TAN e i
Protect.
cm 70 x 100

ESPOSITORE BUSTINE

La migliore presentazione dei formatibustina delle linee ITan, per la scelta
immediata del proprio trattamento del
giorno, seduta dopo seduta...
cm 70 x 100.

ESPOSITORI DISPLAYS

Per la più efficace presentazione dei
nostri prodotti, vari espositori dal forte
impatto d’immagine.
Espositore linee
cm 36 x 14 x 40

MINI-CATALOGO

Un pratico
catalogo tascabile
che illustra i
benefici e la
gamma di questa
linea dedicata
all’abbronzatura
all’aperto.
cm 12 x 12

Espositore I Protect Duo
cm 16 x 16 x 31

DEPLIANT BEACH FX - I MOISTURIZE
PROFESSIONAL DISPLAY

Supporto alla vendita da banco delle
dosi della gamma Beach FX con i bicchierini monouso.

Depliant al consumatore che illustra
i prodotti della versione Professionale
“Beach FX Speed UP, Bronzer²,
iMoisturize nel formato rivendita. Infiniti
benefici, per una abbronzatura all’altezza
delle mete più cool…
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i principi attivi
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guida agli ingredienti
Hemp Seed Oil
Estratto di olio naturale di canapa
ricco di enzimi che ammorbidisce
e nutre la pelle per aumentare
l’assorbimento della luce UV e
generare la massima abbronzatura.
ITan Complex™
Complesso che stimola i più alti
livelli di produzione naturale della
melanina e accelera l’abbronzatura.

come Fucogel, questo prodotto
è una miscela di polisaccaridi,
basata su materie prime di origine
vegetale ed anche un principio attivo
idratante ad azione prolungata
con un notevole tocco cosmetico,
piacevole nell’applicazione, ideale
per l’idratazione cosmetica di lunga
durata, in grado di trattenere l’acqua
come fa l’acido ialuronico.

I-MOIST24h Complex™
Complesso di multi-ingrendienti con
effetto di idratazione efficace per 24
ore.

Aloe Vera (Aloe Barbadensis)
Composto espresso dalla foglia
dell’aloe, pianta sudafricana simile
al giglio. L’aloe viene utilizzato nelle
creme per la pelle grazie alle sue
proprietà ammorbidenti. Gli aloini
sono polisaccaridi che comprendono
glucosani, antirachinoici,
glicoproteine, steroli, saponina,
albume, olio essenziale, silici, fosfato
di lime, una traccia di ferro ed acidi
organici. Usato in medicina da
oltre tremila anni, è ricordato già
nella Bibbia. Le donne, oggi come
nell’Antico Egitto, lo utilizzano nelle
creme per la pelle per le proprietà
ammorbidenti. Nel trattamento
dell’epidermide, l’aloe vera evidenzia
proprietà antinfiammatorie, calmanti,
curative, idratanti e protettive.
Aumenta la respirazione epidermica
ed ha la particolarità di essere
assimilato attraverso i tessuti cutanei e
dal cuoio capelluto.

Biosaccharide Gum-2
Elimina gli odori dell’abbronzatura
ed aiuta a contrastare il DHA l’odore
sgradevole sulla pelle. Anche noto

Olio Di Jojoba (Buxus Chinensis)
Ha proprietà antisettiche che aiutano
a combattere le infezioni, forma
una barriera lipidica protettiva per

DHA Bronzers
Un colore abbronzato ritardante che
si nota benissimo dopo 8-24 ore e
che dura fino a 3-7 giorni. Lavarsi le
mani dopo l’uso!
Co-Enzyme Q10
Antiossidante e ammorbidente per la
pelle che protegge dalla formazione
delle rughe superficiali.
DHA Free
Il prodotto non contiene DHA!
Product does not contain DHA!
Melatime™
Accellera l’abbronzatura inducendo
una più rapida pigmentazione.

contribuire a mantenere la naturale
umidità della pelle. Lenitivo, idratante,
ricco di minerali e vitamine.
Olio Di Mandorle Dolci (Prunus
Amygdalus Dulcis)
Usato per ammorbidire la pelle e
nutrirla, è ideale per pelli screpolate
ed irritate. Contribuisce a compensare
la perdita di umidità, mentre lenisce e
protegge.
Acido Jaluronico
È presente nel tessuto connettivo del
derma ed è caratterizzato dall’elevata
capacità di trattenere acqua. Per
questo, inserito nelle creme, rende
la pelle idratata, giovane, elastica e
tonica.
Alga Laminaria Ochroleuca
“Alga Bruna Tipica Mediterranea”
Ha la naturale capacità di sfruttare
il buono del sole e proteggere
dalle radiazioni nocive. Stimola
l’abbronzatura ed incrementa
la sintesi dei glicosaminoglicani,
dona alla pelle un colore dorato
aumentando l’idratazione e la
rigenerazione cutanea.
Alga Corallina Officinalis
Conosciuta da secoli per le sue
proprietà, è costituita da proteine e
sali minerali che si combinano con le
proteine della cute formando un film
protettivo che crea una difesa naturale
anche contro le avversità atmosferiche
e i raggi solari.

Burro Di Karitè (Butyrospermum
Parkii)
Il burro è usato per proteggere la
pelle dal sole e dal vento. Secondo la
tradizione, favorisce l’aumento della
circolazione permettendo la migliore
ossigenazione dell’epidermide,
migliorandone metabolismo e
disintossicazione. Particolarmente
ricco di insaponificabile, mantiene
la naturale elasticità della pelle. Ha
funzione idratante, nutriente ed
emolliente.
Pantenolo
Rappresenta la provitamina B5, e ha
una spiccata capacità di trattenere
molecole di acqua integrando il
fattore idratante naturale. Mantiene
la pelle idratata, morbida ed elastica.
Ottima risulta la sinergia dell’effetto
idratante del pantenolo e della
Vitamina E associati. Stimola inoltre la
proliferazione cellulare e in presenza di
lesioni cutanee aiuta la riparazione dei
tessuti. La pelle diventa più compatta
e resistente. Presenta, inoltre effetti
disarrossanti, condizionanti e idratanti,
ed è efficace su pelli secche e rugose.
Imperata Cylindrica Root Extract
Ricca di potassio pertanto regola la
pressione intracellulare e trattiene
l’acqua contenuta nell’epidermide.
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