
UN’ESTATE
DI BELLEZZA
Proteggi i tuoi capelli
prima, durante e dopo 
l’esposizione solare





UN’ESTATE DI BELLEZZA E SALUTE 
PER CAPELLI E CORPO

Durante l'estate, l'esposizione prolungata ai raggi solari e l'effetto 
nocivo della salsedine e del cloro inaridiscono e rendono più fragili i 
capelli e possono causare effetti dannosi, anche di grave entità, 
alla nostra pelle.

La linea solare Monacelli Italy contrasta gli effetti dannosi provocati 
dal sole e dona salute, benessere e bellezza a capelli e corpo prima, 
durante e dopo l'esposizione solare.



LINEA SOLARE MONACELLI ITALY, 
UN PREZIOSO ALLEATO PER LA SALUTE E LA BELLEZZA 
DEI CAPELLI E DELLA PELLE, ANCHE LA PIÙ DELICATA.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
presso l’Università di Ferrara





Test di resistenza alla rottura del capello 
effettuati presso l'UniversItà degli studi di Siena

Siero setoso che protegge, idrata e dona 
elasticità grazie alla combinazione di preziosi oli 
vegetali. Rende i capelli lucenti e morbidi, nutre e 
rafforza la fibra* capillare.

Olio di Argan, rinforza, idrata e dona elasticità.

Olio di Sesamo, protegge i capelli, naturali e  
colorati, dai raggi UV.

Olio di Broccoli, rende i capelli lucenti e morbidi.

Grazie alla sua formula ricca e performante non 
appesantisce, non unge e può essere applicato 
sia su capelli asciutti, sia su capelli bagnati.

3 oli vegetali che nutrono e rafforzano la bra* 
capillare:

BEFORE SUN HAIR OIL

L’INNOVAZIONE CHE DONA 
PIÙ NUTRIMENTO, PIÙ ELASTICITÀ 
E PIÙ IDRATAZIONE

CON L’ESCLUSIVO

50 ml

Il potere di una formula che protegge 
la bra capillare, riduce la perdita di 
acqua e rende i capelli più elastici e 
essibili.

Un sistema innovativo, formulato nei 
nostri laboratori di ricerca che, 
combinando Vitamina E e Fitantriolo, 
aumenta la protezione dai radicali 
liberi prodotti dai raggi UV, principale 
causa dell’invecchiamento.



Linea Capelli

La sua formula, arricchita con il complesso 
MultivitaminicSun, svolge un’azione antiage e 
antiossidante, lascia la pelle e i capelli idratati e 
nutriti. Grazie alla presenza delle proteine del 
riso, protegge l’elasticità e la salute dei capelli 
dai raggi UV.  

Bagno delicato che protegge, reintegra e dona 
vitalità, adatto alla detersione quotidiana di 
capelli e corpo.

AFTER SUN HAIR & BODY WASH

La sua formula, arricchita con il complesso 
LipoSun, nutre e ripara i capelli danneggiati e 
inariditi dal sole, apportando tutte le sostanze 
necessarie per mantenere il capello setoso, 
morbido e luminoso. Grazie alla presenza del 
Collagene, idrata in profondità e dona corposità 
ai capelli.

Maschera ristrutturante che protegge, nutre e 
dona setosità. 

AFTER SUN HAIR MASK

CON L’ESCLUSIVO

100 ml200 ml 

CON L’ESCLUSIVO

100 ml200 ml 



Latte solare protettivo idratante dalla texture 
leggera e facilmente assorbibile. Veloce da 
vaporizzare grazie al sistema di erogazione a 
360 gradi che nebulizza il prodotto in ogni 
direzione. Il sistema testato di filtri UVA/UVB 
garant isce una protezione eff icace e 
un'abbronzatura uniforme e duratura. 

Tre fattori di protezione, SPF medi, alti e molto 
alti, ideali per adulti e bambini. 

SUN PROTECTION 
FACE & BODY
SPF 15/30/50+

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
presso l’Università di Ferrara

• PARABEN FREE 
• PEG FREE 
• OCTOCRYLENE FREE 
• MINERAL OIL FREE 
• ALLERGEN-FREE PERFUME    
• UVA-UVB TESTED

100 ml

Piacevolezza sulla pelle, 
perché la mantiene idratata e 
luminosa e aiuta ad ottenere e 
mantenere un’abbronzatura 
bella e naturale.

Schermo sicuro contro i 
raggi UVA-UVB, previene le 
scottature, gli  eritemi e 
l’invecchiamento cutaneo. 

LA LINEA SOLARE      



Linea Corpo

Crema corpo idratante dopo sole, dalla texture 
fresca e leggera, che svolge un’intensa azione 
calmante e disarrossante grazie agli estratti 
vegetali di Malva, Calendula e Camomilla, 
preziosi alleati della pelle lungamente esposta 
al sole.

La sua formula è arricchita con principi attivi 
(Trealosio e Glicosamminoglicani-GAG) che  
ripristinano e mantengono a lungo l’idratazione 
e la rendono costante per tutta la giornata.

AFTER SUN BODY LOTION

materie prime certicate 

Protezione completa e 
duratura perché è resistente 
all’acqua (water resistant test) 
e mantiene invariato il fattore 
di protezione anche sulla pelle 
bagnata.

Facilità di applicazione grazie 
allo speciale erogatore spray 
multi-posizione a 360°.

PROTEZIONE CORPO

CON L’ESCLUSIVO

100 ml200 ml 



TECNOLOGIA, INNOVAZIONE 
E SOSTENIBILITÀ

Il acone del Before Sun Oil non è realizzato con packaging I’m Green.

LINEA 
PROTEZIONE CORPO

100% RICICLABILE

SLES free 
Paraben free

Mineral oil free 
Allergen-free perfume    

Una linea efficace, sicura ed innovativa, grazie a formule 
dermatologicamente testate che rispettano la pelle e a principi 
attivi di origine naturale ottenuti con i migliori processi di 
lavorazione, che ne preservano tutte le qualità.

Utilizza i nuovi flaconi I’m Green, riciclabili al 100% e 
confezioni che impiegano carte certificate secondo gli 

®standard FSC  per ridurre al massimo l’impatto ambientale.

Linea solare Monacelli Italy, la soluzione ideale per la 
protezione dei capelli e del corpo.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
presso l’Università di Ferrara

Paraben free 
PEG free 
Octocrylene free 
Mineral oil free 
Allergen-free perfume    
UVA-UVB tested

LINEA 
CAPELLI






