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Depuis 1936

MATIS, una lunga esperienza nel cuore della bellezza, 
un marchio che ha attraversato i tempi e le mode,

sempre vicino alle donne e alle loro esigenze.

PIÙ DI 80 ANNI DI ESPERIENZA



PIÙ DI 80 ANNI DI ESPERIENZA

Marchio di estetica professionale, presente in 69 Paesi nel 
Mondo.

In Italia, per scelta, è venduto solo nei Centri Estetici, per  
garantire il supporto specialistico Consulenti di Bellezza Matis.

Dotato di un Laboratorio di Ricerca e Sviluppo, indipendente e 
all’avanguardia.

180 formule derivate dalla più avanzata ricerca scientifica, 
sviluppate all’interno del Laboratorio di Osny e pluripremiate 
a livello internazionale per il loro grado di innovazione e 
performance.

Trattamenti cabina specifici e prodotti domiciliari che ne 
massimizzano e prolungano il risultato.

Matis: scienza e tecnologia insieme, a servizio della 
bellezza.



  

Skin
Correggere visibilmente i segni del passare del tempo richiede una perfetta conoscenza 
dei meccanismi di invecchiamento della pelle. Questa è la forza di Matis, un marchio 
professionale che ha, sin dalla sua nascita, un proprio laboratorio di ricerca integrato.
Le competenze scientifiche e tecniche acquisite nel tempo, permettono a Matis di 
sviluppare anno dopo anno trattamenti di bellezza innovativi e performanti, coniugando
efficacia dei risultati e piacere sensoriale.

Science
Quando si parla di anti-età, scienza significa ingredienti e principi attivi, che nei prodotti 
Matis sono tutti derivati o ispirati dalla natura. Dai primi detergenti al collagene botanico, 
alla formulazione dei sieri fino alla nascita della cosmetica che agisce sulla comunicazione 
cellulare, Matis è sempre stata in prima linea nel progresso della cosmetologia. Le 
soluzioni del marchio si basano sui principi attivi più innovativi, spesso esclusività del 
brand, efficaci e rispettosi della pelle e dell'ambiente.

Senses
 
Matis ha un know-how unico che combina fragranze, texture ed efficacia dei trattamenti. 
Questa attenzione viene richiesta agli Istituti di Bellezza, chiamati ad agire sui sensi e 
sulle emozioni per offrire, oltre al risultato, un'esperienza di benessere unica.
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VISO

CORPO

SOLARI

UOMO

ESSENZIALI
•  RÉPONSE JEUNESSE

Protegge il tuo capitale di bellezza, conserva e prolunga la giovinezza della pelle.
•  RÉPONSE INTENSIVE

Anti-age globale.

ISPIRATA AI METODI DELLA MEDICINA ESTETICA
•  RÉPONSE CORRECTIVE

L'alleata o l'alternativa alla chirurgia estetica.

SPECIFICHE
• RÉPONSE PREMIUM

Quando bellezza significa unicità.
•  RÉPONSE DÉLICATE

Per pelli sensibili e reattive.
•  RÉPONSE PURETÉ

Per pelli da miste a grasse.
•  RÉPONSE VITALITÉ

Per pelli stanche e senza energia.
•  RÉPONSE TEINT

Uniformità e perfezione dell’incarnato.
•  RÉPONSE YEUX

Intensificare la bellezza dello sguardo.

• RÉPONSE CORPS
L’efficacia si sposa con la sensorialità: idratazione/nutrizione, leggerezza e tonicità.

• RÉPONSE SOLEIL
Solo il meglio del sole: protegge, prolunga, intensifica.

• RÉPONSE HOMME
Una linea ideata per dedicare alla pelle dell’uomo tutta l’attenzione che merita. 

LE LINEE



MENU
Ascolto e consulenza personalizzata, per il tuo benessere.

I trattamenti Viso e Corpo Matis sono momenti di assoluto relax, ma anche 
occasioni di incontro con professionisti esperti di bellezza, formati per 
ascoltare le tue esigenze, effettuare una diagnosi accurata della tua pelle, 
darti consigli personalizzati e decidere con te un programma completo 
di bellezza.

RÉPONSE SPÉCIFIQUE
•  SOIN NETTOYANT APAISANT
•  SOIN NETTOYANT JEUNESSE
•  SOIN NETTOYANT PURIFIANT
•  SOIN LA PEAU DOUCE
•  SOIN REGARD NEUF

•  SOIN SOURCE D’HYDRATATION
•  SOIN CONFORT NUTRITION

EXPERTS TEMPS
•  SOIN CORRECTEUR PERFORMANCE
•  SOIN CORRECTEUR DES RIDES
•  SOIN LIFTING RESCULPTANT
•  SOIN DENSI-AGE INTENSIF

EXPERTS BEAUTÉ
• SOIN ABSOLU APAISANT
• SOIN INTENSE PURETÉ
• SOIN ÉCLAT LUMIÈRE
• SOIN INITIAL DETOX
• SOIN INITIAL CONFORT
• SOIN INITIAL UNIFORMITÉ

RÉPONSE PREMIUM
•  SOIN PREMIUM ACTIV’KAVIAR
•  SOIN PRIVILEGE

SOIN HYDRÉCLAT

SOIN VITALITY BY M

• SOIN DE BEAUTÉ DES
MAINS OU DES PIEDS

• GOMMAGE 1-2-3
• SOIN RELAX
• SOIN AGE
• SOIN SLIM
• SOIN DETOX
• SOIN EXPERIENCE 

MATISPA SLIM
• SOIN EXPERIENCE 

MATISPA DETOX
• SOIN EXPERIENCE 

MATISPA RELAX
• SOIN EXPERIENCE 

MATISPA AGE
• SOIN À LA BOUGIE

DE MODELAGE

SOIN CORPS

SOINS MATISPA

RÉPONSE ESSENTIELLE

RÉPONSE EXPERTE 

/ RÉPONSE PREMIUM/PRIVILEGE

CORPOVISO

PROGRAMMI PERSONALIZZATI

I trattamenti         
Viso e Corpo Matis 

sono la perfetta 
combinazione 
di efficacia e 

benessere, prodotti 
e manualità.



Tutte le risposte 
per la vostra bellezza.

PRINCIPI ATTIVI • AZIONI • RISULTATI



Cell Expert TM  è un elisir di bellezza che protegge
le cellule staminali epidermiche per aiutare a stimolare

il processo di rinnovamento della pelle, grazie alla presenza
dell’esclusivo principio attivo MATISTEM CC™

COMPLESSO ESCLUSIVO 
MATISTEM CC™

MATISTEM CC™: principio attivo 
specifico a base di “‘cellule 
staminali vegetali” di rosa 
bianca, ricche di elementi attivi 
come proteine, lipidi e glucidi. 
Queste cellule si distribuiscono 
sulla superficie della pelle e 
liberano i principi attivi per 
biomimetismo.

La pelle è protetta e al riparo 
dalle aggressioni ambientali. La 
carnagione è radiosa e uniforme. 
La grana della pelle è visibilmente 
più bella.

Formula apprezzata da donne e uomini.

La pelle si rigenera 
giorno dopo giorno.* 

85%
L’incarnato ha

un aspetto sempre
più uniforme
e luminoso.*

81%
L’aspetto generale

della pelle
è migliorato.*

 

81%
La pelle è protetta

e al riparo
dalle aggressioni 

ambientali.*

 96%

CELL EXPERTTM

IL TRATTAMENTO
“IMPULSO DI GIOVINEZZA”

Test di efficacia - Cell ExpertTM.

*Percentuale di donne soddisfatte dopo 
3 settimane di utilizzo. Test di autovalutazione 
condotti sotto controllo dermatologico su 
22 donne da 35 a 56 anni. Prodotto applicato 
una volta al giorno.

RISULTATI

PROTEZIONE

RIGENERAZIONE



Integratore alimentare liquido al delizioso gusto
di lampone, da diluire in poca acqua.

È pratico, grazie alla confezione monodose
e decisamente piacevole al palato.

IL 1° TRATTAMENTO DI
BELLEZZA MATIS DA BERE 

Potenzia l’azione dei trattamenti cosmetici quotidiani.

FORMULA
ARRICCHITA

A base di acido ialuronico, 
vitamina C e collagene.

RISULTATI

Ideale per pelli devitalizzate, 
stanche e spente che presentano 
rughe, segni d’espressione e 
secchezza cutanea. I risultati sono 
evidenti sia sulla pelle del viso che  
del corpo.

TM



RÉPONSE PREMIUM

Un principio attivo emblematico,
il caviale, per trattamenti d’eccezione.

Una linea che coniuga eleganza
e raffinatezza.

Le Lait
Flacone – 200 ml

La Lotion
Flacone – 200 ml

Le Jour
Vaso – 50 ml

La Nuit
Vaso – 50 ml

Les Yeux
Vaso – 20 ml

DETERGENTI

DALL’ELEGANZA
ALLA RAFFINATEZZA

SOIN



CAVIALE

L’estratto di caviale, estremamente 
ricco di nutrienti, aiuta ad accelerare 
il rinnovamento cellulare e a 
rigenerare e ricaricare la pelle di 
minerali, restituendole bellezza e 
morbidezza.

RISULTATI

Test di efficacia – Les Yeux.

*Il miglioramento della qualità della pelle 
è clinicamente accertato dopo 28 giorni di 
utilizzo. Valutazione clinica effettuata da uno 
specialista (punteggi clinici su 4 punti) prima 
dell’utilizzo del prodotto e dopo 28 giorni di 
utilizzo con due applicazioni al giorno. Test 
condotto su 21 donne da 32 a 65 anni (età 
media = 56 anni) con tutti i tipi di pelle (eccetto 
miste-grasse e grasse) e che presentano una 
cute poco compatta a livello del viso.

LES YEUX, 
PREZIOSO GEL NERO AL CAVIALE

PICCOLO GIOIELLO COSMETICO
CHE ABBINA LUSSO E PERFORMANCE

Questo gel nero iridato ha potenti proprietà idratanti,
filmogene e riparatrici che permettono di aumentare

l’elasticità e la compattezza del contorno occhi.

Riduce la secchezza, migliora l’elasticità e la compattezza.

Pelle più liscia.*

84%
Miglioramento 
dell’elasticità
della pelle.*

100%

La pelle è più tonica, liscia e ritrova 
la sua bellezza originale.
La carnagione è luminosa.

IDRATAZIONE

TONICITÀ



RÉPONSE CORRECTIVE

Ispirata alle pratiche della medicina estetica,
Réponse Corrective tratta

le rughe d'espressione grazie
a principi attivi altamente tecnologici.

TUTTA LA TECNICA DI MATIS
SENZA INIEZIONI

DI MEDICINA ESTETICA

PRODOTTI COMPLEMENTARI SIERI

Masque Hyaluronic
Performance
Vaso – 50 ml

Matis Face Renew 100
Vaso – 50 ml

Fill'Up
Siringa – 10 ml

Flash Gum Corrective
Vaso – 15 ml

Concentré Lift Express
Flacone – 5x2 ml

Sérum Correcteur
Performance

Flacone dosatore – 30 ml

SOIN

Lotion Hyaluronic Performance
Flacone – 200 ml

Soin Correcteur de Rides 
Vaso – 50 ml

Hyaluronic Performance
Vaso – 50 ml

Soin Lissant Contour des Lèvres
Tubo – 10 ml

LipControl
Tubo – 10 ml

Soin Lift Performance
Vaso – 50 ml



La texture cipriata a effetto “cuscinetto”
che lascia la pelle vellutata, riempie le rughe e i segni

d’espressione e leviga l’epidermide. La formula è completata
da un’azione decontraente e ristrutturante.

FILL’UP

TECNOLOGIA 
DI RIEMPIMENTO 
IALURONICO

Per minimizzare progressivamente 
i segni del tempo con un'azione 
riempitiva, mio-rilassante e 
ristrutturante. Le rughe e i segni 
d’espressione sono attenuati.

Test di efficacia – Fill'Up.

*Percentuale di donne soddisfatte dopo 
3 settimane di utilizzo. Test clinici e di 
autovalutazione condotti sotto controllo 
dermatologico su 22 donne da 35 a 56 anni. 
Prodotto applicato una volta al giorno. 
**Autovalutazione dell’aspetto delle rughe e 
dei segni d’espressione sulla base di scale 
visive analogiche effettuata dalle volontarie 
dopo 3 settimane di utilizzo.

Le rughe e i segni 
d’espressione sono 

visibilmente
attenuati.**

68%
La pelle appare 
istantaneamente

più liscia.*

82%

Risultato visibile sulle rughe di 
espressione.

Un nuovo gesto di bellezza.

IL GESTO DI BELLEZZA
MIRATO

RISULTATI

RIEMPIMENTO

LEVIGANTE



RÉPONSE INTENSIVE

Pelle ristrutturata, ridensificata
e dai volumi ritrovati.

LA QUINTESSENZA DELLA
RICERCA AVANZATA MATIS

CONTRO I SEGNI DEL TEMPO

Pause-Temps
Vaso – 50 ml

Densifiance
Vaso – 50 ml

Contour des Yeux
Vaso – 20 ml

Cou & Décolleté
Vaso – 50 ml

Soin Ressourçant Majeur
Vaso – 50 ml

Densifiance Soir
Vaso – 50 ml

Densifiance Masque
Vaso – 50 ml

Densifiance Sérum
Flacone – 30 ml

OleaScience
Flacone – 15 ml

PAUSE-TEMPS PRODOTTI MIRATI SOIN RESSOURÇANT PRODOTTI COMPLEMENTARI



Questo trattamento rimodellante aiuta la pelle
a combattere il rilassamento cutaneo

grazie all’azione ridensificante.

DENSIFIANCE

COMPLESSO DENSIDERMTM

Questo complesso di principi attivi 
naturali, dedicato alle pelli mature, 
combina estratti di aneto e soia 
per ottimizzare il consolidamento 
del reticolo dermico e migliorare 
compattezza, tonicità e densità.

L’INTENSO TRATTAMENTO RIMODELLANTE
PER COMBATTERE

IL RILASSAMENTO CUTANEO

Azione combinata e rinforzata 
sul collagene e sull’elastina.
Ristabilisce la funzionalità dell’elastina. 
Ottimizza la ristrutturazione e il 
consolidamento del reticolo dermico.

RISULTATI

Test di efficacia – Densifiance.

*Percentuale di donne soddisfatte dopo 
8 settimane di utilizzo di Densifiance. Test 
condotto su 20 donne da 45 a 65 anni. 
Prodotto applicato una volta al giorno.

La pelle appare
rafforzata e sempre

più bella.*

75%
La pelle guadagna 

tonicità.*

70%

COMPATTEZZA 

LIFTANTE



Lait Démaquillant Essentiel 
Flacone – 200 ml

Lotion Essentielle
Spray – 200 ml 

Mousse Nettoyante
Essentielle

Flacone – 150 ml

Huile Démaquillante
Confort

Flacone – 200 ml

Eau Micellaire Essentielle
Flacone dosatore – 200 ml

Grain de Jeunesse 
Tubo – 50 ml

Masque Hydratant
Jeunesse

Tubo – 50 ml

Sérum Hydratation 
Optimale

Flacone – 30 ml

Sérum Fondamental 
Nutritif

Flacone – 30 ml

Sérum Fondamental 
Tenseur

Flacone – 30 ml

City ProtectTM 50 
Flacone – 30 ml

Emulsion Hydra-Protectrice
Tubo – 50 ml

Climatis 
Baume de Protection

Tubo – 50 ml

Crème Fondamentale 
Embellissante
Tubo – 50 ml

AvantAge Jeunesse 
Peaux Normales à Sèches

e 
Peaux Normales à Mixtes

AvantAge Nuit
Vaso – 50 ml

MatisCity
Vaso – 50 ml

DETERGENTI GOMMAGE e MASCHERE SIERI SOIN

RÉPONSE JEUNESSE

Una linea di trattamenti che permette
di ridurre al minimo gli effetti del tempo.

LA LINEA ESPERTA DI PREVENZIONE 
ANTI-AGE PER PROTEGGERE

IL TUO CAPITALE DI GIOVINEZZA



AvantAge Jeunesse ha un’azione globale preventiva,
combatte i fenomeni di glicazione e ossidazione e contribuisce

a stimolare le proteine di longevità. Due texture
per rispondere ai bisogni dei diversi tipi di pelle:

-  Una crema morbida e avvolgente per il comfort
delle pelli da normali a secche.

-  Un gel crema leggero e fondente per il benessere
delle pelli da normali a miste.

AVANTAGE 
JEUNESSE

COMPLESSO LONGÉVITÉ

Stimola la sintesi delle “proteine 
di longevità” che regolano 
il metabolismo delle cellule 
contribuendo a prolungarne la 
durata di vita.

COMPLESSO  PROTECTEUR

Agisce come uno scudo contro i 
radicali liberi e la glicazione delle 
proteine, fattori che alterano 
progressivamente la struttura 
cutanea.

La pelle è rinforzata e protetta, 
l’elasticità e la compattezza si 
mantengono a lungo.

RISULTATI

IL TRATTAMENTO
CHE PROLUNGA LA GIOVINEZZA

La pelle appare 
rafforzata e ritrova 

freschezza 
e luminosità.*

95%
Apprezzano la texture 

e l’applicazione.*

95%
La pelle appare più 
protetta, più bella,

più liscia.*

100%
Test di efficacia – AvantAge Jeunesse Peaux 
Normales à Mixtes. 

*Test di utilizzo sotto controllo dermatologico 
condotto per 4 settimane su 22 donne da 27 a 
45 anni con pelli da normali a miste. Risultati 
espressi in % di soddisfazione.

PREVENZIONE

ANTI-AGE



RÉPONSE DÉLICATE

Una linea completa di prodotti specifici
che permette alle pelli fragili e delicate

di ritrovare equilibrio, comfort e benessere.

IL TRATTAMENTO DELLE PELLI  

FRAGILI E DELICATE

Crème Démaquillante 
Délicate 

Flacone – 200 ml

Lotion Lactée Délicate
Flacone – 200 ml

Lotion Tilleul
Spray – 200 ml 

Crème de Gommage
Délicate

Tubo – 50 ml

Masque Délicat
Tubo – 50 ml

Sérum Absolu Apaisant
Flacone – 30 ml

SOS Nutrition
Vaso – 50 ml

Soin Douceur Hydratant
Vaso – 50 ml

Masque Soin de Nuit
Vaso – 50 ml

DETERGENTI GOMMAGE e MASCHERE SIERI SOIN



Maschera da notte specifica
per pelli delicate o sensibili. Al mattino, la pelle rilassata,

nutrita e idratata ritrova sollievo, elasticità e comfort.

MASQUE 
SOIN DE NUIT

Test di efficacia – Masque Soin de Nuit.

*Valutazione dermatologica (punteggio clinico 
in 10 punti) prima dell’utilizzo del prodotto e 
dopo 28 giorni di utilizzo con due applicazioni a 
settimana. ** Autovalutazione del prodotto da 
parte di 24 donne da 26 a 59 anni (età media = 
42,4 anni) che presentano tutti i tipi di pelle e 
una cute del viso sensibile. Dopo 4 settimane 
di utilizzo con due applicazioni a settimana: 
risultati espressi in % di soddisfazione.

COMPLESSO BIEN ÊTRE

Principio attivo vegetale ottenuto 
dalle fave di cacao che stimola 
la sintesi delle endorfine, vere e 
proprie “molecole del piacere” 
che donano una sensazione di 
benessere senza eguali. 

Il miglioramento della qualità della 
pelle è clinicamente testato da 
un dermatologo. 

IL TRATTAMENTO PERFETTO
PER LE PELLI STRESSATE E FRAGILI

La sensazione
di pelle tesa

è diminuita.**

96%
La texture genera
una sensazione
di distensione.*

100%
 La pelle appare 

decontratta.*

83%

RISTORO

DISTENSIONE

RISULTATI



RÉPONSE PURETÉ

Testata sotto controllo dermatologico, questa linea 
di trattamenti per pelli da miste a grasse purifica

la pelle senza aggredirla, restituisce equilibrio 
all’epidermide e opacizza l’incarnato.

 UNA LINEA COMPLETA PER
RITROVARE UNA PELLE SANA,  

PURIFICATA E RADIOSA

DETERGENTI MASCHERE SIERI SOIN

Gel Pureté
Tubo – 125 ml

Lotion Pure
Spray – 200 ml

Masque à l'Argile
Tubo – 50 ml

Sérum Intense Pureté
Flacone – 30 ml

Soin Pureté Matifiant
Vaso – 50 ml

Pâte SOS
Tubo – 30 ml



Sulle pelli che presentano imperfezioni, la Pâte SOS
permette di riassorbire i piccoli brufoli e ne previene la comparsa.

Esfolia, purifica e assorbe l’eccesso
di sebo responsabile dei problemi cutanei.

PÂTE SOS

ACIDO SALICILICO

L’acido salicilico possiede proprietà 
purificanti ed esfolianti che 
agiscono con efficacia sulle 
imperfezioni della pelle.

Le imperfezioni sono minimizzate.

La pelle è liberata dalle impurità.

IL TRATTAMENTO SOS
DI CULTO!

ESFOLIANTE

PUREZZA

RISULTATI



RÉPONSE VITALITÉ

IL TRATTAMENTO PER LE PELLI IN 
CERCA DI LUMINOSITÀ

E VITALITÀ

DETERGENTI GOMMAGE e MASCHERE SIERI SOIN

Lait Énergisant
Flacone con erogatore

 – 200 ml

Lotion Énergisante
Spray – 200 ml

Gommage Énergisant
Tubo – 50 ml

 Masque Énergisant
Tubo – 50 ml

Sérum Énergisant
Flacone – 30 ml

Sérum Régénérant
Flacone – 30 ml

Crème Énergisante
Vaso – 50 ml

Crème Régénérante
Vaso – 50 ml

Prodotti al profumo intenso di agrumi,
specifici per pelli sovraffaticate

ed esposte alla vita metropolitana.



Una maschera-gel opalescente arricchita di vitamine A, C ed E
 in combinazione con l’esclusivo complesso CAPTOZONE,

per proteggere la pelle dagli agenti inquinanti.

MASQUE 
ÉNERGISANT

COMPLESSO CAPTOZONE 

Un’inedita combinazione di principi 
attivi che aiutano a catturare 
e neutralizzare le molecole 
d’ozono che deteriorano le cellule. 
CAPTOZONE rafforza il sistema 
ristrutturante naturale dell’epidermide 
e conserva l’integrità dello strato 
corneo per una migliore protezione.

La pelle protetta ritrova energia 
e luminosità.

UN GEL FONDENTE CHE PROTEGGE
LA VITALITÀ DELLA PELLE E RISVEGLIA
LA LUMINOSITÀ DELLA CARNAGIONE

VITALITÀ

LUMINOSITÀ

RISULTATI



RÉPONSE YEUX

Rughe, borse, occhiaie: i segni della stanchezza
e del tempo sono più visibili nel contorno occhi.

Réponse Yeux ha individuato
le esigenze specifiche di questa zona delicata

per restituire allo sguardo 
tutta la sua luminosità e giovinezza.

LA LINEA DI PRODOTTI 

CHE ILLUMINA LO SGUARDO

DETERGENTI MASCHERE SOIN

Démaquillant bi-phasé 
Yeux et Lèvres

Flacone – 150 ml

Lotion Douce Yeux
Flacone – 150 ml

Masque Soin Yeux
et Lèvres

Tubo – 20 ml

Baume Intégral Yeux
Flacone – 15 ml

Soin Défatiguant
Flacone – 15 ml



Questo prodotto, grazie ai pigmenti correttori,
alle proprietà drenanti, decongestionanti e protettive, minimizza

borse e occhiaie, protegge il contorno occhi e apporta
un’idratazione immediata e permanente.

SOIN
DÉFATIGANT

COMPLESSO PHYTOEYETECH

Principio attivo chimico e vegetale 
che svolge un’azione drenante, 
decongestionante e attenua e 
previene la comparsa di borse e 
occhiaie.

Contorno occhi riposato e 
luminoso, segni di fatica 
attenuati, palpebre leggere e 
segni di disidratazione rimpolpati.

 DEFATICANTE
CONTORNO OCCHI

PROTEZIONE

RISULTATI

DEFATICANTE



RÉPONSE TEINT

Per un incarnato più uniforme e luminoso
e una pelle più bella e radiosa.

 PRODOTTI FORMULATI
PER RESTITUIRE ALLA PELLE

LA LUMINOSITÀ DELLA GIOVINEZZA

SOIN

Eau Éclat Lumière
Flacone – 200 ml

Sérum Lumière
Flacone – 30ml

Crème Lumière
Vaso – 50 ml

Soin Clarté 
Tubo Roll-on – 15 ml

PERFEZIONATORI DELLA CARNAGIONE

Quicklift
3 beiges au choix (clair, moyen, foncé)

Flacone – 30ml

BB Cream
Tubo – 50 ml



La Crème Lumière è un trattamento perfezionante
dell’incarnato che aiuta a migliorare la qualità della pelle e

ad attenuarne le irregolarità per restituirle tutta la sua luminosità.

CRÈME 
LUMIÈRE

COMPLESSO CHROMOSKIN

Questo principio attivo agisce 
sulla dispersione della luce nella 
pelle, migliorandone la luminosità. 
Favorisce la produzione di collagene 
per levigare l’incarnato, aumentando 
la sua capacità di riflettere la luce.

Le macchie e i rossori sono 
minimizzati e la grana della pelle 
levigata. La pelle è rigenerata e 
ritrova la sua naturale luminosità.

IL TRATTAMENTO CHE
PERFEZIONA L’INCARNATO

Test di efficacia – Crème Lumière.

*Effetto cumulativo su 28 giorni, misurato 
il giorno 28 rispetto al giorno 0 attraverso 
uno score clinico (medico di base con 
formazione) realizzato su 22 volontarie da 22 
a 59 anni. Applicazione: 2 volte al giorno per 4 
settimane. Tutti i tipi di pelle.

Miglioramento 
dell’aspetto dei pori.*

+31%
Riduzione degli 
arrossamenti.*

+24%
Uniformità globale 

dell’incarnato.*

+10%
Luminosità 

dell’incarnato.*

+30%

LUMINOSITÀ

UNIFORMITÀ

RISULTATI



RÉPONSE SOLEIL

Texture leggere, che si fondono sulla pelle,
dal delicato profumo estivo di frutta e vaniglia 

che proteggono efficacemente,
attivano l'abbronzatura e conservano

la giovinezza della pelle.

PROTEGGERE LA BELLEZZA
DELLA PELLE AL SOLE

AUTOABBRONZANTI PROTEZIONE DOPO SOLE

Gelée Autobronzante
Visage et Corps 

Tubo – 50 ml 

Soin Protection Solaire FPS 10
Tubo – 50 ml

Crème Protection Solaire FPS 20, 
30 e 50+

Tubo – 50 ml

Lait Protection Solaire FPS 10, 
20 e 30

Flacone – 150 ml

Lait Apaisant Après-Soleil
Flacone – 150 ml



Indice più alto come previsto
dalla Regolamentazione Europea.

Il trattamento indispensabile per le pelli chiare,
durante i primi giorni di esposizione.

CRÉME PROTECTION 
SOLAIRE VISAGE ANTI-AGE

COMPLESSO ANTILEUCHINE

Antileukine® 6, filtro biotecnologico 
che preserva il DNA cellulare, 
protegge dalle aggressioni dei 
radicali liberi, dai raggi UVA e UVB 
combattendo efficacemente il 
fotoinvecchiamento.

Preserva la pelle dall’invecchiamento 
prematuro e dalle alterazioni 
cellulari. Pelle protetta, abbronzatura 
e bellezza cutanea preservata.

NUOVA PROTEZIONE
FPS 50+

ALTA PROTEZIONE

RISULTATI

ANTI-AGE



RÉPONSE HOMME

Principi attivi rigorosamente selezionati
per rispondere efficacemente alle esigenze

della pelle maschile.

 PRODOTTI FORMULATI 
APPOSITAMENTE PER GLI UOMINI

Gel Exfoliant Quotidien 
Visage

Tubo – 150 ml

Baume Apaisant
Après-Rasage
Tubo – 50 ml

Gel de Rasage
Flacone

vaporizzatore  – 150 ml

Soin Actif Anti-Age
Flacone – 50 ml

Fluide Hydratant
Anti Brillance

Flacone – 50 ml

Gel Douche Énergisant 
2 e 1

Tube – 200 ml

Déodorant Roll-on 
Flacone Roll-on – 50 ml 

VISO PER LA RASATURA SOIN CORPO



Balsamo ultraleggero e senza alcol
per dare sollievo alle pelli stanche e irritate

dalla rasatura. La menta piperita lenisce il bruciore
e la vitamina A stimola il rinnovamento cellulare.

BAUME APAISANT 
APRÈS-RASAGE

CENTELLA ASIATICA

Stimola la sintesi delle fibre di 
collagene, migliora la rigenerazione 
cellulare.

Una pelle rinvigorita, idratata e 
confortevole.

ALLEVIA LE IRRITAZIONI E LA SENSAZIONE
DI BRUCIORE DELLA RASATURA

Attenua il bruciore
della rasatura.*

95%
Questo trattamento 
lenisce l’epidermide 

resa fragile dalla 
rasatura.*

100%
Questo trattamento 
restituisce comfort

alla pelle.*

100%

Test di efficacia – Baume Apaisant Après 
Rasage.

*Test di utilizzo sotto controllo dermatologico.
Prodotto applicato una volta al giorno per 
3 settimane sul viso e sul collo (zona di 
rasatura), su 22 uomini da 25 a 55 anni.

IDRATAZIONE

DISTENSIONE

RISULTATI



RÉPONSE CORPS

Réponse Corps agisce sulle principali
esigenze della pelle: idratazione,

leggerezza e tonicità.   

PRODOTTI MIRATI
PER IL CORPO CHE CONIUGANO 

EFFICACIA E DELICATEZZA

Emulsion Hydratante
Essentielle

Tubo – 200 ml

Lait Hydra Ensoleillant
Tubo – 200 ml

Baume Nourrissant Mains 
et Pieds

Vaso – 15 g

SOS Nutri +
Vaso – 200 ml 

Soin Jeunesse pour les 
Mains FPS 10
Tubo – 50 ml

Pluie de Soin
Flacone dosatore – 50 ml

Huile Sèche
Flacone dosatore – 50 ml

Huile Sèche Pailletée
Flacone dosatore – 50 ml

Sculpt
Silhouette

Flacone – 200 ml

Bain Marin
Gel Douche

Tubo – 200 ml

Push Up Bust™
Tubo – 125 ml

Déodorant Roll-on
Roll-on – 50 ml

Soin Post Épil
Tubo – 125 ml

IDRATAZIONE RIMODELLAMENTO DOCCIA PRODOTTI SPECIFICI



Questo prodotto idratante ed estremamente nutriente
avvolge il corpo in una sensazione di benessere e morbidezza.

SOS NUTRI +

TRE TIPI
DI BURRO VEGETALE

KARITÉ
Idrata e nutre la pelle in profondità.

KOKUM
Restituisce morbidezza ed  elasticità 
alla pelle.

ILLIPÉ
Contribuisce a rafforzare la 
barriera idrolipidica naturale della 
pelle e ripristina la sua elasticità.

La pelle è morbida ed elastica.

TEXTURE MORBIDA E GENEROSA
PER PELLI SECCHE E MOLTO SECCHE

Test di efficacia – SOS Nutri +.

*Risultati di un’autovalutazione condotta su 
28 donne da 22 a 68 anni con pelle secca o 
molto secca, dopo 4 settimane di utilizzo con 
2 applicazioni al giorno sul corpo.

L’efficacia di un trattamento completo per le pelli secche.

NUTRIZIONE

COMFORT

RISULTATI

La pelle risulta
riparata e idratata

a lungo.*

100%
Il prodotto restituisce 
comfort alla pelle.*

96%
La pelle è 

intensamente nutrita
e idratata.*

100%



www.matis-paris.it
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