COOLA realizza con passione le
salutari protezioni solari bio che tutti
amano avere addosso!
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Il nostro obiettivo è quello di coccolare la tua pelle, a volte esigente ma sempre preziosa, con i
prodotti più puri ed eco-consapevoli. A volte siamo ossessionati da ciò che mettiamo nel nostro
corpo ma, dopotutto, ciò che mettiamo su di esso è altrettanto importante.
Concentriamo i nostri sforzi nello sviluppo di una linea che utilizzi ingredienti biologici, sostenibili
e di provenienza locale. Ecologici e lussuosi, i nostri prodotti proteggono e nutrono la tua pelle
con vitamine, protettori naturali e antiossidanti anti-età, senza contenere parabeni, paba, petrolio
o ftalati.
Sostenitrice della ricerca e dell'istruzione, COOLA sostiene con le sue donazioni Melanoma
Research Alliance e Healthy Child Healthy World, oltre a innumerevoli organizzazioni e iniziative
locali.
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Unicamente COOLA
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Situata nella soleggiata e mitica San Diego, COOLA
continua a ispirare e a indicare la strada nel settore
della protezione solare. Inoltre, dal momento che
produciamo quantità limitate di lotti in tutti gli USA,
siamo in grado di modificare spesso le formule e trarre
vantaggio dai nuovi sviluppi
scientifici nel solare.
Instancabilmente protesa a fare di ogni cliente un
cliente soddisfatto, COOLA offre articoli per la cura
della pelle e protezioni solari ad alte prestazioni,
prodotti tanto delicati e lussuosi da soddisfare la cura
quotidiana della pelle di tutti - dalla testa ai piedi.

Farm to Face® - Dalla fattoria al viso
Crediamo che selezionare i nostri ingredienti e fornitori localmente,
analogamente al cibo a "Km Zero", sostenga le comunità e promuova il lavoro
oltre a ridurre i costi (sia finanziari che ambientali) di spedizioni a lunga distanza.

Ricco di antiossidanti
Proteggi e ripara la pelle con i nostri ingredienti naturali e biologici, antiossidanti
nemici dei radicali liberi, come Olio di Acai, Olio di Semi di Lampone Rosso, Estratto
di Olio di Lino,Olio di Argan, Olio di Avocado, Olio di Cocco e Burro di Cacao.

Plant Protection®
Aggiungiamo a tutti i nostri prodotti i fitoprotettori naturali delle piante.
Questi ingredienti (Plancton, Alghe Rosse e Olio di Semi di Lampone
Rosso, tra gli altri), sono ricchi di antiossidanti e hanno innate qualità
protettive naturali che migliorano le prestazioni dei nostri prodotti di
protezione solare e cura della pelle. Questi ingredienti ci aiutano a formulare
la protezione solare più salutare per il tuo stile di vita attivo di tutti i giorni.

/// UNICAMENTE COOLA
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COOLA Crede In Plant Protection®
Olio di
Frutto di
Acai
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Estratto di
Alghe

Origine: Estratto dal frutto di
Euterpe Oleracea.

di Alghe.

Proprietà: Antiossidante,

Proprietà: Idratante, emolliente

protettivo- Ricco di vitamine A,
B, C ed E. Usato per riparare la
pelle, idratarla e aiutare a guarire le
cellule danneggiate della pelle.

– Usato per idratare, ammorbidire
e disintossicare la pelle.
Fornisce anche vitamine e minerali
essenziali per la pelle.

Olio di
Cocco

Origine: Estratto da diverse specie

Olio di Semi
di Canapa

Origine: Estratto dai gherigli di
palma da cocco Cocos nucifera.

Origine: Dai semi pressati a freddo
della pianta Cannabis Sativa.

Proprietà: Emolliente, battericida,
antimicotico - noto come lenitivo per
la pelle e agente detergente.
Usato per risanare la pelle secca o
desquamata.

Proprietà: Emolliente,
antinfiammatorio- noto per il suo
perfetto equilibrio di acidi grassi
essenziali Omega 3 e Omega 6.
Le sue proprietà ammorbidenti e
lenitive favoriscono l'idratazione, il
ringiovanimento e l'elasticità della
pelle e dei capelli.

Aloe
Vera

Burro di
Avocado

Origine: Estratto dalle foglie della
pianta di Aloe Barbadensis.

Origine: Ottenuto dai semi
dell'avocado Persea Gratissima.

Proprietà: Risana la pelle
- Tradizionalmente utilizzata nella
fitoterapia per la cura di ferite,
scottature e lievi irritazioni della
pelle. Fornisce una eccezionale
idratazione ai prodotti per la cura

Proprietà: Trattante, emolliente
- Emolliente e benefico per
l'idratazione della pelle. Ricco di
vitamine A, D ed E. Aiuta anche a
idratare, reintegrare e proteggere
la pelle dagli effetti dei raggi
ultravioletti.

Olio di
Jojoba
Origine: Dai semi pressati
dell'arbusto desertico Simmondsia
Chinensis .

Proprietà: Idratante, emollienteConosciuto per essere il più simile
agli olii naturali della pelle. È, in
realtà, un estere liquido di cera e non
un olio. La sua peculiare chimica
apporta leggerezza e una finitura
opaca e asciutta.

Estratto di
Plancton
Origine: Derivato da varie alghe e
scheletri di organismi marini.
Proprietà: Trattante- Aiuta a
rimuovere le impurità, compresi
punti neri e imperfezioni.
Restituisce alla pelle un aspetto più
radioso. Protegge anche da fattori
ambientali di stress.

Ingredienti puri che apportano efficaci benefici alla pelle mentre la proteggono

Cera

Estratto di
Bergamotto

Estratto di
Camomilla

Burro di
Cacao

Origine: Cera purificata dal favo
delle api Apis Mellifera.

Origine: Estratto dalla buccia del
frutto Citrus Aurantium Bergamia.

Origine: Estratto dai fiori di
camomilla (Anthemis Nobilis).

Origine: Estratto dalle fave tostate
dell'albero Theobroma Cacao.

Proprietà: Emolliente, protettiva Forma una barriera protettiva sulla
superficie della pelle per difenderla
dagli agenti irritanti lasciandola
respirare.
Ammorbidisce e reidrata la pelle
secca.

Proprietà: Deodorante,
antisettico, disinfettante - Dona
una intensa e naturale fragranza
di agrumi.
Conosciuto per le sue eccezionali

Proprietà: Antinfiammatorio,

Proprietà: Emolliente - Aiuta a
prevenire la secchezza e migliora
il tono e l'elasticità della pelle.
Utilizzato nei cosmetici per creare
una barriera duratura contro i

Olio di Semi
di Lampone

Estratto
di Rosa

Origine: Un olio fisso ottenuto dai
semi di Rubus Idaeus.

Origine: Ricavato dai semi di
Rosa Canina.

Proprietà: Emolliente,

Proprietà: Antiossidante,
antinfiammatorio - Originariamente
identificato come una delle
migliori fonti di vitamina C. Dona
elasticità alla pelle e la mantiene
più luminosa.

antiossidante- Noto per migliorare
elasticità, morbidezza e flessibilità
della pelle, ammorbidendo e
levigando l'aspetto di rughe e pelle
cadente. Aiuta anche a proteggere
dai raggi ultravioletti.

antimicotico, antisettico Riconosciuto come potente lenitivo
per la pelle.
Usato per rilassare la pelle e

Burro di
Karitè
Origine: Pressato dal frutto
dell'albero Butyrospermum Parkii
.
Proprietà: Super emolliente,
antiossidante - Ricco di acidi
grassi che idratano (Omega 9)
e leniscono (Omega 6) la pelle.
L'applicazione ammorbidisce e
leviga immediatamente la pelle.

Olio di
Girasole
Origine: Estratto dai semi del
girasole Helianthus Annuus.
Proprietà: Emolliente,
antiossidante- Ricco di acidi grassi
essenziali per aiutare a preservare
la barriera cutanea e ridurre la
perdita di acqua transepidermica.
Protegge la pelle dai danni causati
dal sole e dall'invecchiamento.
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Collezioni
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COOLA ha tre collezioni distinte: la nostra premiata linea Suncare, la linea autoabbronzante biologica - la prima al mondo certificata Ecocert COSMOS - e la nostra linea
Beauty ad alte prestazioni.
Ogni collezione comprende prodotti e composizioni progettati per diverse applicazioni, usi
e tipi di pelle.

Collezione Sunscreen

Collezione Beauty

Collezione Sunless Tan

La nostra ampia Collezione di Protezioni Solari
offre una selezione Classic e una Mineral,
oltre a una linea Prima & Dopo Sole. La nostra
Collezione Classic utilizza principi attivi tradizionali
progettati per assorbire e dissipare i raggi UVA /
UVB, mentre i nostri Filtri Solari Mineral utilizzano
principi attivi fisici come il Biossido di Titanio e
l'Ossido di Zinco per disperdere e riflettere i raggi
UVA/UVB.

La nostra innovativa e polivalente linea di
bellezza offre la possibilità di avere un aspetto
magnifico e rimanere protetti dalla mattina alla
sera, dall'ufficio all'happy hour.

Perfetto per un'abbronzatura che duri tutto l'anno,
la nuova Collezione COOLA Sunless Tan è
formulata con ingredienti biologici certificati per
creare un autoabbronzante che sia adatto per tutti
i tipi di pelle, anche quelli più sensibili.

La nostra linea Dopo-sole Environmental Repair
è stata creata per mantenere la pelle fresca e
rigenerata, nutrendola e proteggendola dal sole e
dai fattori ambientali di stress.

La nostra Collezione Beauty combina le
formule Classic e Mineral per un'ampia varietà
di opzioni della cura quotidiana della pelle.

Abbiamo selezionato gli ingredienti più efficaci
e e li abbiamo abbinati alle formule attive di
Plant Protection ® per una pelle naturalmente
raggiante e dai notevoli risultati.

La nostra Collezione Sunless Tan contiene
Aloe Vera biologica per l'idratazione, principi
attivi naturali dell'abbronzatura per il colorito
e antiossidanti per proteggere la pelle
mantenendola radiosa.
Le formule sono leggermente profumate al Cocco
Tropicale e Ananas, lasciando la pelle idratata e

/// COLLEZIONI
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Collezione
Classic /// Mineral /// Prima & Dopo Sole

/// COLLEZIONE SUNCARE

Collezione Classic:
Viso & Corpo
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Le Protezioni Solari COOLA Classic contengono i più recenti principi
attivi non minerali (chimici) approvati dalla FDA. Grazie ai fitoprotettori
naturali delle piante (ricavati da ingredienti come il Plancton e l'Olio
di Semi di Lampone Rosso) e all'emulsionante "Hydresia O", ricavato
dall'Olio di Cartamo e recentemente brevettato, le nostre Protezioni Solari
Classic raggiungono gli stessi valori di SPF dei concorrenti con un minor
numero di principi attivi.
Con meno principi attivi si riduce il rischio di irritazioni e aumenta la
leggerezza della consistenza di queste formule esclusive.

I Benefici:
• Formule idratanti purissime e leggere,
fino a 80 minuti di resistenza all'acqua.
• Certificata biologica al 70% con
profumi naturali.

• La brevettata tecnologia delle piante
rende più sicura l'esposizione
prolungata al sole, rilasciando
principi attivi approvati dalla FDA.
Risultato, meno principi attivi
necessari per ottenere gli stessi alti
fattori SPF dei concorrenti.

Liplux® SPF 15 Menta Vaniglia 4 gr
Liplux® SPF 30 Formula originale 4 gr
Non dimenticare le tue labbra. Questo trattamento
labbra tutto in uno idrata e protegge con la
protezione solare UVA/UVB ad ampio spettro SPF
15 e SPF 30.
La nostra formula arricchita con vitamine e
antiossidanti lenisce e nutre, mentre la nostra
miscela unica di Burro di semi di frutti - come il
Lampone e l'Avocado - idrata la pelle delicata delle
labbra.
Il nostro profumo sensualmente rinfrescante di
Vaniglia e Menta Piperita vi farà venire voglia di dire
MUAH!

Viso SPF 30 Non Profumato 50 ml
Viso SPF 30 Cetriolo 5 ml
Viso Sport SPF 50 Tè Bianco 50 ml

Corpo SPF 30 Plumeria 150 ml
Corpo SPF 30 Non Profumato 150
ml

Queste protezioni solari SPF 30 e SPF 50 sono pure e

Dona al tuo corpo l'idratazione di cui ha bisogno
con queste pure protezioni solari per il corpo, al
leggero profumo di Plumeria o non profumate con
40 minuti di resistenza all'acqua e SPF 30.

setose e idratano anche la pelle più secca fornendo al
tempo stesso protezione UVA/UVB ad ampio spettro.
Il Cetriolo biologico rinfresca i sensi, lenisce e riequilibra
la pelle delicata del viso. Queste formule combinano
una gamma di ingredienti biologici, pensati per dare
alla vostra pelle esattamente ciò di cui ha bisogno; la
Rosa Canina stimola la crescita di nuovo tessuto mentre
gli estratti di Chiodo di Garofano & Bergamotto hanno
proprietà calmanti e antisettiche per chi a una pelle
esigente.

Queste formule utilizzano l'esclusivo Complesso
Liposiomiale Camelia Sinensis, un forte e
penetrante idratante la cui azione emolliente
ringiovanisce e protegge dalle rughe. La vitamina
C fornisce una protezione antiossidante mentre
il Cetriolo e il Burro di Karité biologici aiutano a

Sport SPF 50 Mango Fresco 150
ml
Sport SPF 50 Non Profumato 150
ml
Pensate per le lunghe e attive giornate al sole, queste
Protezioni Solari SP 50 Classic, al leggero profumo
di mango fresco o non profumate, combinano una
protezione UVA/UVB ad ampio spettro con 80 minuti
di resistenza all'acqua.
Le nostre formule esclusive mescolano estratti ricchi
di nutrienti e antiossidanti come Ginseng, Enagra
e Arnica che aiutano ad alleviare e ringiovanire la
pelle. I prodotti Sport sono approvati dalla American

/// COLLEZIONE CLASSIC
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Collezione Classic:
Gli Spray
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Evviva Spray!® Purissima, leggera, non grassa, naturalmente profumata;
sono solo alcune delle definizioni che sono valse alla nostra Collezione
Classic Spray numerosi premi e pubblicazioni. Grazie ai fitoprotettori
naturali delle piante (ricavati da ingredienti come il Plancton e l'Olio
di Semi di Lampone Rosso) e all'emulsionante "Hydresia O", ricavato
dall'Olio di Cartamo e recentemente brevettato, i nostri Spray Solari
Classic raggiungono gli stessi valori di SPF dei concorrenti con un minor
numero di principi attivi. Con meno principi attivi si riduce il rischio di
irritazioni e aumenta la leggerezza della consistenza di queste formule

Donare al tuo viso il lusso della
natura ci rende felici
Siamo veri fan della natura e amiamo gli
ingredienti che riusciamo a pronunciare.

I Benefici:
• Formule idratanti, purissime e leggere,
fino a 80 minuti di resistenza all'acqua.
• Certificata biologica al 70% con
profumi naturali.

• Le Protezioni Solari COOLA Classic
sono classificate da EWG tra le migliori
lozioni non-minerali e protezioni solari
spray.

Per questo usiamo solo i migliori ingredienti
biologici certificati per creare prodotti di lusso che
diano il meglio dei due mondi: forti quanto basta
per proteggere davvero e abbastanza delicati
per alleviare, idratare e nutrire la tua pelle, senza
schifezze.

FORMATO

Spray SPF 30 Non Profumato 235
ml
Spray SPF 30 Cedro Mimosa 235
ml
Spray SPF 30 Piña Colada 235 ml
Evviva Spray!® Spruzza al volo la tua protezione
solare con questo purissimo spray continuo ricco
di antiossidanti. Con una protezione SPF 30 ad
ampio spettro, questo spray resiste all'acqua e
al sudore, nutre e idrata la pelle con più del 70%
di ingredienti bio - come il Cetriolo, gli Estratti di
Alghe e Fragola con Olio di Semi di Lampone
Rosso - ricchi di Omega 3 e 6 che coadiuvano
naturalmente la protezione. Leggera, non unge e

Spray SPF 50 Non Profumato 235
ml
Spray SPF 50 Guava Mango 235
ml

Spray SPF 30 Piña Colada 90 ml
Spray SPF 50 Guava Mango 90ml
Spray SPF 30 Non Profumato 30
ml

Biologici e ricchi di antiossidanti, questi puri spray
continui proteggono la tua pelle con una rapida
spruzzata. Offrendo una protezione solare SPF
50 e 80 minuti di resistenza all'acqua, questi
spray Farm to Face® di taglia eco nutrono e
idratano la pelle con più del 70% di ingredienti
biologici certificati come Cetriolo, Estratti di Alghe
e di Fragola e Olio di Semi di Lampone Rosso

Comprendiamo il bisogno di viaggiare leggeri per questo le nostre protezioni solari spray 70%
Bio sono disponibili anche nel formato approvato
dalla TSA. Queste delicate formule resistenti
all'acqua forniscono una protezione antiossidante
superiore, riducono i segni dei danni da UV e
aumentano l'idratazione della pelle. Il compagno
ideale per ogni avventura!

/// COLLEZIONE CLASSIC
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Collezione Mineral:
Viso & Corpo
Le Protezioni Solari COOLA Mineral contengono principi attivi
minerali (fisici), Ossido di Zinco e Diossido di Titanio. Formuliamo
le nostre protezioni Mineral in maniera unica, separando e
incapsulando tutti i principi attivi per tenerli equidistanti uno
dall'altro.
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Questa equa distribuzione fornisce, oltre a un'applicazione
invisibile, la migliore protezione, poiché le particelle attive riflettono i
raggi UV in maniera uniforme. Queste lozioni delicate e reef-friendly

I Benefici:
• Un'applicazione più trasparente ma
anche la più efficace.
• Sfumature e consistenze uniche per
adattarsi ad ogni tipo e tonalità di
pelle.

• Reef-friendly e resistente all'acqua
fino a 80 minuti.

Viso SPF 30 Cetriolo 50 ml
Questa formula estremamente leggera è ideale per
pelli normali e grasse. Sarai protetto dai raggi UVA
e UVB con questa protezione non grassa dall'effetto
opaco. Emana un lieve profumo di Cetriolo biologico
lenitivo e idratante per la pelle esposta al sole.

Viso SPF 30 Tinta Opaca 50 ml
Con una leggera tinta opaca, questa formula è
ideale per pelli normali a grasse e per tutte le tonalità
di pelli. Il plancton, un filtro protettore naturale
resistente all'acqua, coadiuva la protezione SPF e
la formula liscia e setosa può essere utilizzata tutti i
giorni sotto il trucco.

Sport SPF 50 Stick 3 gr
Sport SPF 50 Stick Colorante 3 gr

Sport SPF 30 Cedro Mimosa 90 ml

Lo Stick Sport Mineral SPF 50 combina uno scudo
non-nano, in solo Ossido di Zinco, con 80 minuti di
resistenza all'acqua e protezione UVA/UVB di ampio
spettro – tutto in un pratico stick.Arricchita con
Estratto di Laminaria ricostituente, Cocco idratante,
Olio di Avocado e Vitamina E ricca di antiossidanti,
questa formula 70% biologica è perfetta per ogni
avventura.

non grassa, offre una protezione SPF 40 ad
ampio spettro con un tocco delicato, perfetto
per il viso e il corpo. La formula ha ben il 70% di
antiossidanti biologici amici della pelle, tra cui l'Olio
di Semi di Kukui e Estratto di Arnica per idratare
e ridurre la comparsa di arrossamenti, irritazioni
e infiammazioni. Note sottili di Cedro Mimosa
biologica si aggiungono all'esperienza sensoriale.

•
•
•
•
•

Questa protezione solare minerale lenitiva e

Ingredienti attivi all'ossido di zinco
Formula non-nano
Realizzato con il 70% d ingredienti biologici
80 minuti di resistenza all'acqua
Senza parabeni / NO OGM

/// MINERAL
COLLEZIONE
COLLECTION
MINERAL
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Collezione Mineral:
Baby
Tenere i nostri piccoli sicuri e protetti è una preoccupazione costante
di ogni genitore. La linea Mineral Baby di COOLA è stata creata
pensando a loro, per proteggerli dai potenti raggi UV e aiutarli a
tenere morbide e sicure le loro adorabili parti del corpo, tutte da
pizzicare.
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Le nostre formule COOLA Baby fanno parte della nostra Collezione
Mineral che offre la protezione dei principi attivi fisici (Ossido di
Zinco e Diossido di Titanio) SPF 50 e resistenza all'acqua fino a 80
minuti. Proposta in stick e lozione, perfetti per la borsa del cambio, la
nostra linea Mineral Baby si fa carico della protezione solare, cosi tu

I Benefici:
• No nanoparticelle.

• Senza Parabeni e conservanti.

• Tra le più sicurie secondo EWG.

• Ottimo per bambini, ragazzi e adulti
con pelle sensibile.

• Testata dai pediatri, approvata dai
genitori.
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Baby SPF 50 Non Profumato 90 ml

Baby SPF 50 Stick 30 ml

Dona al tuo piccolo uno scudo minerale attivo che
lo salvaguardi dai pericolosi raggi del sole. Pensata
specificamente per la pelle delicata dei bambini, questa
protezione minerale attiva SPF 50 ad ampio spettro UVA/
UVB contiene più del 70% di ingredienti biologici, tra cui
Olio di Semi si Sesamo, di Avocado e di Cocco, per poter
continuare a pizzicare le guance del tuo piccolo.

Pensata per le pelli più preziose e delicate, la nostra
protezione Solare Stick Mineral Baby SPF 50 è la più pura
possibile con più del 70% di ingredienti biologici certificati
e una protezione ad ampio spettro, con principi attivi
minerali non-nano. Olio di Tamanu ed Estratti di Camomilla
arricchiscono e nutrono, mentre una miscela di Burro di
Karité e Cacao e di Olio di Avocado e Cocco tengono il tuo
bambino morbido come...il sedere di un bambino!

•
•
•
•
•
•

Testata dai pediatri, approvata dai genitori!
Senza Parabeni
Senza Conservanti
Resistente all'acqua (80 minuti)
No Nanoparticelle
Senza Profumi

•
•
•
•
•
•

Testata dai pediatri, approvata dai genitori!
Senza Parabeni
Senza Conservanti
Resistente all'acqua (80 minuti)
No Nanoparticelle
Senza Profumi

/// COLLEZIONE MINERAL

Collezione
Prima & Dopo Sole
Inquinamento, tossine e raggi UV dannosi non avranno alcuna
chance!
La linea Environmental Repair Plus di COOLA nutre, idrata, rigenera
e protegge la pelle da sole, agenti atmosferici e fattori ambientali di
stress che possono far sembrare la pelle più vecchia.
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Abbiamo unito ingredienti biologici e naturali, tra cui Ravanello, Alga
giapponese ed Estratto di Alfalfa, noti per le loro proprietà protettive,
per creare una difesa che protegge la pelle dal sole e non solo.

I Benefici:
• Eco-Certificat

• Allevia il rossore.

• Riduce i segni dell'età.

• Tonifica e protegge.

• Ricco di Antiossidanti.

Environmental Repair Plus®
Clear Recovery® Mousse Lavante 100
ml
Per lavare via le fatiche del giorno, o prepararsi
ad una nuova giornata, questa mousse lavante
protettiva per il viso, rinfresca e tonifica la pelle,
riduce le irritazioni e limita la comparsa dei segni
dell'età.
Questa delicata formula non secca e può essere

Environmental Repair Plus®
Fresh Relief® Siero Viso 30 ml
Metti in risalto il tuo aspetto più fresco con questo
idratante protettivo antinfiammatorio che nutre e
rinfresca la pelle stressata e danneggiata dal sole
mentre la protegge dai fattori ambientali.
Coadiuva il naturale sistema di difesa della pelle
e combatte gli inquinanti tossici stimolando la
produzione di collagene e il rinnovamento cellulare
.
Questo siero leggero è la tua arma segreta contro

Environmental Repair Plus®
Radical Recovery® Dopo-Sole 175
ml
Proteggi la pelle anche quando sei al riparo con
questa lozione ultra idratante e super emolliente
che utilizza i naturali meccanismi di idratazione
dell'Agave biologica difendere dagli agenti
ambientali e per alleviare le bruciature. Questa
pianta miracolosa fornisce un'idratazione maggiore,
favorisce la sintesi del collagene e offre una
protezione UV e un sollievo clinicamente provato
dalle bruciature. Ricca di ingredienti biologici, la
lozione Dopo Sole Radical Recovery® nutre, ripara

/// COLLEZIONE PRIMA & DOPO SOLE
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Beauty Collection
Basi e Fissanti /// Rosilliance® /// Mineral Liplux®

/// COLLEZIONE BEAUTY

Collezione Beauty:
Basi & Fissanti
La nostra innovativa e polivalente linea di bellezza permette di essere
stupendamente ecologici dalla mattina alla sera, dall'ufficio all'happy
hour.
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Abbiamo riunito gli ingredienti più efficaci e li abbiamo combinati con
la formula attiva Plan Protection® per dare alla tua pelle dei risultati
magnifici e naturalmente radiosi.

I Benefici:
• Proposta sia in formula Classic che
Mineral per la più vasta scelta di cure
quotidiane.

• I prodotti favoriscono una protezione
SPF dalla prima applicazione in poi.

• Uso avanzato della tecnologia
staminale delle piante per migliorare
la salute delle pelle e favorirne un
aspetto giovane.

• Formule polivalenti aiutano a
completare e migliorare ogni
programma di bellezza.

Daydream™ SPF 30
Primer Mineral 30 ml

Dawn Patrol™ SPF 30
Primer Classic 30 ml

Viso SPF 30 Fissante Makeup
Spray 50 ml

Il Primer COOLA Daydream™ SPF 30 Mineral è il

Niente risveglia la nostra pelle come l'aria frizzante
dell'alba e l'acqua fresca di una nuotata mattutina.
Mantieni per tutto il giorno la sensazione di un viso e
un look freschi con la nostra ultima innovazione: Dawn
Patrol™ SPF 30 Makeup Primer. Questa formula liscia
e setosa fornisce una base polivalente per una pelle
radiosa e per un'applicazione impeccabile del trucco.
Può essere utilizzata da sola o prima del fondotinta
per un perfetto tocco fotogenico!

Il trucco che si scioglie e l'esposizione agli UV hanno
trovato un avversario all'altezza!
Vi presentiamo il primo Fissatore Spray SPF 30 di
COOLA certificato biologico al 70%. Uno spray per
un effetto opaco e leggero che protegge la pelle
sensibile del tuo viso mentre mantiene fresco il tuo
trucco tutto il giorno. Limita la comparsa di pori e
rughe e protegge la pelle dai raggi UV dannosi del
sole con una protezione SPF 30 ad ampio raggio.
Proteggi mentre fissi!

nostro leggero e polivalente alleato per una pelle e un
makeup dall'aspetto splendente per tutto il giorno. La
sua consistenza leggera dona un aspetto luminoso
che nasconde le piccole rughe, rende uniforme
il colorito e restringe i pori per dare una finitura
armoniosa, se usato da solo, o per un'applicazione
impeccabile del trucco. Un sogno che si realizza per
la tua pelle e il tuo makeup!
• Estratto cellulare di foglia di Nymphaea Alba:
Contribuisce all'eliminazione delle tossine e al
nutrimento delle cellule cutanee
• Estratto di Lonicera Japonica Callus: Apporta
potenti effetti antinfiammatori e significanti effetti
anti-invecchiamento.

• Estratto di Radice di Liquirizia: Dona brillantezza alla
pelle e la protegge dai radicali liberi.
• Estratto Cellulare di Iris Pallida: Ripristina l'elasticità
naturale della pelle

• Acido Ialuronico: Mantiene l'idratazione e aiuta ad
ammorbidire, tonificare e reidratare la pelle
• Estratto di Aloe Vera: Idrata, nutre e cura la pelle

/// COLLEZIONE BEAUTY
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Collezione Beauty:
Rosilliance®

Tinte fini e autoregolanti

COOLA Rosilliance® SPF 30 BB+ è la nostra crema idratante
colorata perfezionante per rendere più acceso il tuo naturale colorito
e favorire una pelle fresca e dall'aspetto salutare.

Per Carnagioni medio-chiare
Con Sfumature Rosa

La nostra formula minerale SPF 30 ad ampio spettro, quasi
impalpabile, rende uniforme e perfeziona il tuo colorito con una fine
velatura colorata. Un bouquet esclusivo di Cellule Staminali della
Rosa che utilizza un Bio-Complesso avanzato per levigare, idratare
e rigenerare la naturale elasticità della pelle e ridurre i segni visibili
dell'invecchiamento per una pelle radiosa, morbida e giovane.

Per carnagioni medie
Con Sfumature Oro/Oliva

I Benefici:
• Disponibile in tre tinte pure e
autoregolanti: medio-chiara, dorata,
medio-scura.

• Protezione minerale, non grassa SPF
30 ad ampio spettro con 80 minuti di
resistenza all'acqua

• Pervaso di essenza di Rosa
naturalmente dolce.

• Perfetto per persone attive, sempre
in movimento che vogliono un trucco
che sembri "appena messo" per tutta
la giornata!

Per Carnagioni medio-scure
Con Sfumature Rosa
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Rosilliance® SPF 30 BB+ Crema
medio-chiara 45 ml

Rosilliance® SPF 30 BB+ Crema
Dorata 45 ml

Rosilliance® SPF 30 BB+ Crema
medio-scura 45 ml

La nostra gradazione Medio-chiara è perfetta per
un colore naturalmente chiaro per perfezionare e
fornire una fine copertura modulabile, attraverso
una tecnologia chiave di bio-replicazione delle
cellule staminali.

La nostra gradazione Dorata dona un colorito
neutro all'abbronzatura per perfezionare e fornire
una fine copertura modulabile, attraverso una
tecnologia chiave di bio-replicazione delle cellule

La nostra gradazione medio-scura dona un colorito
neutro per perfezionare e fornire una fine copertura
modulabile, attraverso una tecnologia chiave di
bio-replicazione delle cellule staminali.

/// COLLEZIONE BEAUTY

CollezioneBeauty:
Mineral Liplux®
Ora, i colori della nostra Collezione Liplux® sono in alta definizione!
La premiata collezione per labbra è cresciuta e ora include la
protezione solare UVA/UVB SPF 30 ad ampio spettro – disponibile
in una varietà di belle gradazioni modulabili.
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Arricchita con vitamine e antiossidanti per levigare e nutrire, questa
miscela unica di Burro di Capuacu e Olio di Mongongo idrata la
pelle delicata e sottile delle labbra.

Skinny Dip

Tan Line

Nude Beach

Summer Crush

Firecracker

Bonfire

Ogni Mineral Liplux ha gradazioni e aromi unici per un musetto
sempre carino e protetto.

I Benefici:
• 6 uniche gradazioni naturali tra cui
scegliere.

• Idrata grazie al burro di Capuacu e
all'olio di Mongongo biologici.

• Certificata biologica per più del 70%
con coloranti e aromi naturali.

• SPF 30 ad ampio spettro con 40
minuti di resistenza all'acqua.

Mineral Liplux® Skinny Dip

Mineral Liplux® Tan Line

Mineral Liplux® Nude Beach

Tinta fine /// Earl Grey

Corallo Ricco /// Pesca & Miele

Rosa Chiaro /// Caramello Cremoso

Mineral Liplux® Summer Crush

Mineral Liplux® Firecracker

Mineral Liplux® Bonfire

Rosa Scuro /// Rosa & Menta

Rosso Intenso /// Ibisco

Bronzo Rame /// Fico Fresco
/// COLLEZIONE BEAUTY
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Collezione Sunless Tan

/// COLLEZIONE SUNLESS TAN

Collezione Sunless Tan

• Formule leggere, non grasse, con
risultati naturali e luminosità che dura
fino a 3 giorni.

• Si asciuga rapidamente, non unge e
non sporca.

• Lo spiacevole odore caratteristico
degli autoabbronzanti è sostituito
da una dolce fragranza esotica che
tenta i tuoi sensi.

• Formula Biologica al 70%.

Dopo
Dopo

Prima

Olio Secco Spray Sunless Tan Biolog-

Dopo

• Il primo prodotto autoabbronzante
biologico con eco-certificazione
COSMOS negli Stai Uniti.

Prima
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La nostra collezione Sunless Tan contiene Aloe Vera biologica per
idratare, naturali principi attivi abbronzanti per il colore e antiossidanti
per proteggere la pelle conservando un colorito raggiante. Le
formule sono leggermente profumate con Cocco Tropicale e Ananas,
lasciando sulla pelle una sensazione di idratazione e brillantezza!
splendi!
IAvanti,
Benefici:

Prima

Una rivoluzione biologica per il settore, una evoluzione biologica per
noi.
Perfetta per un'abbronzatura che duri tutto l'anno, la nuova Collezione
Sunless Tan di COOLA è formulata con ingredienti biologici certificati
per creare un autoabbronzante adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più
sensibili.

Siero Viso Anti-invecchiamento
Autoabbronzante Biologico

Siero Viso Sunless Tan
Anti-invecchiamento Biologico 50 ml

Olio Secco Spray Sunless Tan
Biologico 100 ml

Goditi una luminosità naturale per tutto l'anno grazie al Siero

Un'abbronzatura salutare e giovanile, senza esposizione ai
dannosi raggi UV, è finalmente possibile; il nostro Olio Secco
Spray Sunless Tan 70 % Biologico dona un colorito modulabile
e naturale che dura fino a 3 giorni.

Viso 70% Biologico Anti-invecchiamento Sunless Tan. Una
potente miscela di Olio di Argan, Vitamina C, Acido Ialuronico
e colture di cellule della pianta che dona una sensazione
di idratazione e lucentezza. La sua abbronzatura graduale
non lascia tracce, non unge e dura fino a 3 giorni. È perfetto
per essere usato da solo, oppure in aggiunta alla tua crema
idratante viso di tutti i giorni per una luminosità modulabile.

Concedi alla tua pelle questa miscela dorata di Olio di
Argan, Vitamina C, Ibisco e Estratto di Camomilla, arricchita
botanicamente, che asciuga rapidamente, non lascia tracce e
non unge.

/// COLLEZIONE SUNLESS TAN
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Set da Viaggio

/// SET DA VIAGGIO

Set da Viaggio
Aerei, treni e sole! Non è mai stato così facile portarsi in viaggio
con sé una sana protezione solare o provare COOLA per la prima
volta.
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La nostra gamma di set assortiti, propone pratici ed essenziali
prodotti tra i più venduti per tutte le esigenze – viaggi in città o di
lavoro, attività all'aperto o viaggetti di coppia – i nostri prodotti da
viaggio faranno di te un esperto di protezione solare.

Caratteristiche:
• Le nostre formule più popolari
assortite in formati da viaggio.

• Proposto in borsette riutilizzabili, di
inconfondibile design.

• Ogni set offre una combinazione
scelta per la protezione essenziale di
tutti i giorni, al sole e non solo.

• Ogni set include un prodotto bestseller di protezione Viso, Corpo e
Labbra e la nostra lozione dopo-sole
Radical Recovery

Set da Viaggio Classic

Set da Viaggio Sport

Set da Viaggio Mineral

Include, in formati approvati dalla TSA:

Include, in formati approvati dalla TSA:

Include, in formati approvati dalla TSA:

• Protezione Solare Spray Corpo Piña Colada SPF
30 80 gr
• Lozione Dopo-sole ER+ Radical Recovery®
55 gr
• Idratante Viso Classic al Cetriolo SPF 30 25 gr
• Liplux® Original Grande SPF 30
• Pochette da Viaggio COOLA a Edizione Limitata

• Protezione Solare Spray Sport Guava Mango SPF
50 80 gr
• Lozione Dopo-sole ER+ Radical Recovery®
55 gr
• Idratante Viso Classic Tè Bianco SPF 50 25 gr
• Liplux® Original Grande SPF 30

• Crema Viso Colorata Opaca Mineral Non
profumata SPF30 5 gr
• Lozione Dopo-sole ER+ Radical Recovery® 55 gr
• Crema Corpo Mineral Citrus Mimosa SPF30 30 gr
• Liplux® Mineral Nude Beach Grande SPF 30

/// SET DA VIAGGIO
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Espositori Marchiati
Ci siamo adoperati a creare espositori eleganti e sorprendenti, così
non starà a te farlo!
Gli espositori a marchio COOLA favoriscono la versatilità tutto l'anno
con un impatto minimo e adattabilità a qualsiasi sistemazione!
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Che sia da bancone, cassa o scaffale offriamo tutto, dai volantini
stagionali alle etichette da scaffale, agli espositori di marchio
realizzati in bambù da raccolti sostenibili. Creare la tua bella
esposizione COOLA non è mai stato così facile.

Caratteristiche:
• Espositori versatili, per tutto l'anno.
• Bambù sostenibile ed ecologico.
• Materiali esclusivi e di lusso.

• Riconoscibilità e comunicazione
immediate per contribuire al
prestigio della marca.

Espositore da Scaffale/
Bancone in Resina Acrilica
Le nostre etichette da scaffale in resina
acrilica ti permettono di mettere in risalto
ognuna delle nostre star di stagione, o di
ostentare uno dei nostri bellissimi editoriali
e comunicati – ciò che meglio si adatta alla
stagione o ai tuoi clienti.
Il nostro talentuoso team creativo consegna
ogni anno un vasto assortimento di inserti
promozionali per rinfrescare continuamente
il messaggio del marchio e far si che i
prodotti vadano a ruba.5.5" W x 3.125" D x

Espositore Liplux® Bamboo

Espositore Bamboo

Realizzato in bambù naturale, il bellissimo
Espositore Liplux® COOLA offre una posizione
che colpisce visivamente il cliente e lo invoglia
a vedere e testare l'intera gamma di proposte

Il nostro espositore in bambù e resina offre una
presentazione discreta e raffinata per mettere
in risalto proprio tutte le componenti della linea
COOLA. Che tu lo usi per attirare l'attenzione su
determinati prodotti e tester o per ostentare tutta
la collezione COOLA, sarai sicuro che provocherai
parecchi ooh e aah!

20,3 cm L x 15,25 cm P x 2,54 cm A
Contiene 24 Unità (Tester Compresi)
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40,64 cm L x 22,86 cm P x 30,48 cm A
Contiene 24 Unità (Tester Compresi)

Espositore da Terra COOLA
Il nostro espositore in bambù e resina acrilica offre una presentazione discreta e raffinata per
mettere in bella vista l'intera linea COOLA.

/// ESPOSITORI MARCHIATI

Grandi Formati Professionali
Che sia per il bancone, lo spogliatoio o il bordo piscina, COOLA
si prende cura dei tuoi clienti con le sue lussuose formule per il
viso e il corpo.
Integrando COOLA ai tuoi trattamenti e servizi di piscina e
cabina, offri molteplici occasioni di visibilità, di potenziali vendite
e di ricavi nell'intera proprietà.
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Caratteristiche:
• Disponibile in 475 gr (Viso) o 900 gr
(Corpo).
• Formule raffinate e resistenti all'acqua
per un'applicazione perfetta ed
esclusiva.

• Disponibili grandi quantità di
cover in bambù personalizzate in
co-branding.
• Protocolli di trattamento
personalizzati.

Cover in Bambù
Le nostre eleganti custodie in bambù sono il modo
perfetto di esporre i Formati Professionali COOLA
. Queste cover artigianali, resistenti all'acqua, ti
permettono di offrire ai clienti una opzione esclusiva
e facilmente accessibile per stare al sole in sicurezza,
ben figurando nel tuo arredamento.
Disponibile per:
• Viso
• Corpo

Crema Viso Sport Tè Bianco SPF 50 475
ml
L'ultima arrivata nella nostra Collezione Classic, la
crema Viso Sport Tè Bianco SPF 5, è diventata subito
una delle nostre preferite per un giornata di attività
all'aperto.
Con la SPF massima e 80 minuti di resistenza
all'acqua, questa formula idrata e protegge la pelle
dei tuoi clienti tutto l'anno.

Sport SPF 50 Senza profumi 950 ml
Semplice è bello. Il nostro Sport Classic SPF
50 Senza Profumi è la scelta tutto in uno per la
protezione solare.
Ospiti e clienti adoreranno la sensazione di
idratazione e l'applicazione invisibile della formula
SPF 50, che ha una resistenza all'acqua di 80 minuti.
Inoltre, fa piacere alle persone sensibili ai profumi.

/// GRANDI FORMATI PROFESSIONALI
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COOLA Awards
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Sun Awards

Fissante Spray Makeup SPF 30
Tè Verde & Aloe

Protezione Solare con il
Miglior Profumo
Protezione Solare Corpo SPF 30
Piña Colada

Il Preferito dalla
Redazione Protezione Solare

Il Burrocacao SPF Preferito
da Megan Fox's
Liplux® SPF 30 Formula Originale

Beauty Bests!

Protezione Solare Idratante Viso Classic
SPF 30 Cetriolo

COOLA Press
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Assistenza Dedicata &
Programma di Formazione
Assistenza Aziendale (Nazionale & Internazionale)
• Eventi in-store supportati da oltre 30 rappresentanti indipendenti negli
Stati Uniti
• Corsi di formazione (quando applicabile), manuali di formazione,
protocolli COOLA e una fornitura completa di campioni e tester.
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Experticity
• COOLA collabora con Experticity per fornire supporto continuo
ai nostri clienti fornendo loro informazioni da addetti ai lavori,
formazione sui prodotti, sconti e campioni.
• Attraverso moduli di formazione ed Edu-Game, gli addetti alle vendite
al dettaglio imparano a conoscere il loro marchio e vengono premiati
per la loro esperienza con prodotti scontati.

Contattaci
Sede
3200 Lionshead Avenue Suite 100
Carlsbad, CA 92010

Telefono
Chiamaci: Lun-Ven 8-17 PST
(760) 940 2125 (Uffici)
(888) 682 6652 (Gratuito)
(760) 940 2126 (Fax)

Web
hello@coolasuncare.com
www.coolasuncare.com

45

46

www.coolasuncare.com

