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Dal 2016 un’unica importante missione: 
ricercare il benessere del corpo.

Prodotti professionali, made in Italy, studiati per svolgere 
benefiche azioni purificanti e rigeneranti grazie ai preziosi 
estratti naturali. 

Lady Spa è l’insieme delle piacevoli sensazioni di una giornata 
alle terme, racchiuse in trattamenti specifici per le mani, per i 
piedi e per il corpo.
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OLIO NEUTRO
con Olio di Avocado, Mandorle 
e Vinaccioli

Olio neutro per massaggi corpo, 
con potere elasticizzante e tonifi-
cante. Indicato per qualsiasi tipo 
di massaggio, si assorbe lenta-
mente e lascia la pelle estrema-
mente morbida e liscia.

per massaggi corpo

LS100 - Formato 500 ml 
20,00 €

OLIO IPEREMIZZANTE 
con Olio di Mandorle e Avocado

Olio per il corpo con azione ipere-
mizzante. Stimola la circolazione 
periferica garantendo la riduzio-
ne delle adiposità e degli ineste-
tismi della cellulite. Arricchito con 
olio di Mandorle e Avocado.

per massaggi riducenti e tonificanti

LS101 - Formato 500 ml
21,50 €

LATTE ABBRONZANTE
con Betacarotene / SPF 6

Latte abbronzante per lampade 
solari. La sua formulazione a base 
di Betacarotene dona un’abbron-
zatura perfetta ed omogenea svol-
gendo al contempo un’azione idra-
tante, rinfrescante e tonificante.

per lampade solari

LS104 - Formato 500 ml 
25,00 €

PANCIA E FIANCHI
con Echinacea, Arnica, Quercia 
marina e Caffeina

Crema snellente per pancia e 
fianchi. La sua formula contie-
ne preziosi estratti naturali che 
favoriscono lo scioglimento dei 
cuscinetti di adipe, rimodellando 
l’addome e il girovita. 

riduce le adiposità addominali

LS103 - Formato 500 ml 
25,00 €

BENDAGGIO A CALDO
con Quercia marina, Edera e 
Capsico

Liquido autoriscaldante per ben-
daggio a caldo con estratti ve-
getali. La sua formula garantisce 
un’azione intensiva contro gli ine-
stetismi della cellulite e le adiposità 
localizzate.

riduce inestetismi della cellulite e adiposità

LS102 - Formato 500 ml 
22,00 €
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PREP SOLUTION
all’Olio Essenziale di Lavanda

Detergente a base di alcol dalla 
formula delicata.
Garantisce una perfetta detersio-
ne di mani e piedi prima di qual-
siasi trattamento.

azione delicata 

LS01 - Formato 300 ml 
8,80 €

CREMA MANI 
alla Pesca

Crema dall’efficace azione idra-
tante, si assorbe velocemente 
senza ungere.
Garantisce un’azione idratante, 
nutriente e lenitiva grazie ai suoi 
principi attivi.

emolliente e nutriente 

LS06 - Formato 250 ml 
13,60 €

SAPONE LIQUIDO
al Tè verde

Sapone liquido ad azione idratan-
te. La sua formula lo rende adatto 
a tutte le pelli, anche quelle più 
sensibili. 
Rispetta il pH cutaneo.

azione delicata

LS02 - Formato 250 ml 
7,00 €

SCRUB MANI
ai Noccioli di Albicocca

Scrub delicato dall’efficace azio-
ne levigante e nutriente. 
Favorisce il rinnovamento cel-
lulare, lasciando la pelle liscia e 
morbida già dopo la prima appli-
cazione.

levigante e nutriente

LS07 - Formato 250 ml 
13,60 €

MASCHERA MANI AL 
COLLAGENE
con radici di Ginseng e Uva

Maschera mani dall’efficace azio-
ne anti-age, garantisce un tratta-
mento rinvigorente e rimpolpan-
te già dalla prima applicazione.
Texture morbida e vellutata. 

azione anti-age 

LS08 - Formato 250 ml 
13,60 €

TRATTAMENTI MANI E PIEDI 

I DETERGENTI 

TRATTAMENTI MANI 



TRATTAMENTI MANI E PIEDI 

GEL DEFATICANTE
al Mentolo, Eucalipto e Timo

Gel dall’instantanea azione defa-
ticante, dona immediato sollievo 
riducendo la sensazione di pe-
santezza e gonfiore di gambe e 
caviglie. Dona una piacevole sen-
sazione di freschezza.

rinfrescante e rilassante

LS04 - Formato 250 ml 
13,60 €

MASCHERA PIEDI
al Té verde

Maschera piedi dall’efficace azio-
ne idratante. La sua formula con 
estratti naturali restituisce ai piedi 
una piacevole sensazione di be-
nessere.

idratante e levigante

LS103 - Formato 250 ml 
13,60 €

TRATTAMENTI PIEDI

CREMA PIEDI
al Mentolo, Eucalipto e Timo

Crema piedi dall’azione emollien-
te e rinfrescante, restituisce alla 
pelle elasticità e dona immediato
sollievo e una piacevole sensazio-
ne di freschezza ai piedi stanchi e
affaticati.

emolliente e rinfrescante

LS10 - Formato 250 ml 
13,60 €
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SALI PODALICI
alla Salvia

Sali per un pediluvio  rilassante, 
rinfrescante e deodorante. 
Vantano proprietà antisettiche 
e donano immediato sollievo ai 
piedi stanchi.

rinfrescanti e antiodoranti

LS11 - Formato 250 ml 
7,60 €

SALI PODALICI
all’Eucalipto

Sali per un pediluvio igienizzante, 
tonificante e rinfrescante.
Grazie agli estratti di Eucalipto, 
donano una piacevole sensazio-
ne di sollievo e freschezza. Inten-
sa profumazione balsamica..

rinfrescanti e rinvigorenti

LS12 - Formato 250 ml 
7,60 €

SCRUB MARINO
con Sali Marini, Sali Minerali, Oli 
Vegetali ed Essenze Aromatiche

Scrub dall’efficace azione dermo-
esfoliante ed energizzante. 
Ricco di oligoelementi, garan-
tisce pelle liscia e morbida già 
dopo la prima applicazione.
 

levigante ed energizzante

LS05 - Formato 500 ml 
24,00 €

TRATTAMENTI MANI E PIEDI 
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CERA LIPOSOLUBILE

Cera liposolubile in barattolo per 
la depilazione professionale.
Gli ingredienti selezionati sono 
adatti a evitare irritazioni e sono 
indicati per tutte le pelli, anche le 
più sensibili. Disponibile in diver-
se formulazioni.

8,50 €

CERE DEPILATORIE

BIOSSIDO DI TITANIO
per pelli sensibili

LS14 - Formato 400 ml 

OLIO DI ARGAN
per tutti i tipi di pelle 

LS17 - Formato 400 ml 

GIALLA NATURALE
per tutti i tipi di pelle

LS15 - Formato 400 ml 

PERLATA
per pelli sensibili

LS18 - Formato 400 ml

OLIO ESSENZIALE 
MELISSA
per pelli delicate

LS16 - Formato 400 ml 

ZINCO
per pelli sottili 

LS19 - Formato 400 ml 

 TRATTAMENTI EPILAZIONE
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RICARICA CERA LIPOSOLUBILE

Ricarica cera liposolubile a rullo per la depilazione 
professionale.
Disponibile in diverse formulazioni, ideale an-
che per le pelli più sensibili.

2,30 €

BIOSSIDO DI TITANIO
per pelli sensibili

LS24 -Formato 100 ml

OLIO DI ARGAN
per tutti i tipi di pelle 

LS27 - Formato 100 ml

GIALLA NATURALE
per tutti i tipi di pelle

LS25 - Formato 100 ml 

PERLATA
per pelli sensibili

LS18 - Formato 100 ml

OLIO ESSENZIALE 
MELISSA
per pelli delicate

LS26 - Formato 100 ml

ZINCO
per pelli sottili

LS19 - Formato 100 ml 
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OLIO DOPOCERA
All’Aloe Vera

Olio avvolgente e delicato. 
Garantisce un’azione nutriente e 
lenitiva. Indicato per pelli sensi-
bili.

LS30 - Formato 500 ml
9,00 €

LS33 - Formato da 1000 ml 
14,50 €

OLIO DOPOCERA
All’Eucalipto

Olio rinfrescante dopocera.
Garantisce un’azione tonificante 
e idratante regalando un’imme-
diata sensazione di sollievo dopo 
l’epilazione. Indicato per tutti i tipi 
di pelle.

LS31 - Formato 500 ml 
9,00 €

SPATOLA
retta

Spatola in acciaio inox con mani-
co ergonomico.
La sua forma rende agevole l’ap-
plicazione della cera anche a chi 
non ha una grande manualità.

LS38  
6,60 €

SPATOLA
curva

Spatola in acciaio inox con mani-
co ergonomico.
Dotata di lato concavo, aiuta l’ap-
plicazione della cera anche in 
punti più difficili quali gomito e 
ginocchio.

LS39
6,60 €

SPATOLA
sottile

Spatola in acciaio inox con mani-
co ergonomico.
La sua forma la rende pratica e 
maneggevole. Adatta alla stesura 
della cera su piccole zone del 
corpo e sul volto.

LS40
6,60 €

LATTE DOPOCERA
Neutro

Latte detergente dalla texture 
morbida e vellutata. Garantisce 
una rapida azione detergente, la-
sciando la pelle liscia effetto seta.
Indicato per tutti i tipi di pelle.

LS32 - Formato 500 ml 
9,00 €

ACCESSORI

 TRATTAMENTI EPILAZIONE

POST EPILAZIONE
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ROTOLO STRAPPACERA

Striscia depilatoria in rotolo, rea-
lizzata in TNT di eccellente qualità 
e spessore per un efficace strap-
po della cera. 
Ideale per l’utilizzo con qualsiasi 
tipo di cera depilatoria. Perfetto 
per ogni zona da trattare.

LS60 
7,40 €

STRISCETTE IN TNT

Strisce depilatorie realizzate in 
TNT di eccellente qualità e spes-
sore per un efficace strappo della 
cera. Garantiscono una depilazio-
ne precisa e delicata. Già pronte 
all’uso.

LS22 - Confezione da 100 pz
3,30 €

GIALLO

ROSA

VERDE VIOLA

ACQUAMARINA

GIALLO

ROSA

VERDE VIOLA

ACQUAMARINA NERO

 TRATTAMENTI EPILAZIONE



EASY WAX

Scaldacera per cera in barattolo 
,di alta qualità dotata di un conte-
nitore extra in alluminio.
Resistente coperchio in plastica, 
adatto per tutti i tipi di cera.

220-240 V
50/60 HZ

LS41  
30,00 €

EASY WAX ROLL ON

Scaldarullo per la cera roll on dal 
design pratico, ergonomico e ma-
neggevole. Laterali trasparenti per 
poter controllare il livello di cera 
disponibile.

220-240 V
50/60 Hz

LS42 
9,00 €

STERILIZZATORE CON
MICROSFERE

Sterilizzatore professionale a sfe-
re di quarzo dal facile utilizzo. 
Ideale per una rapida ed efficace 
sterilizzazione di strumenti me-
tallici di ridotte dimensioni.

230-240 V
50/60 Hz

LS43 
50,00 €

ACCESSORI

 TRATTAMENTI EPILAZIONE
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GUANTI

Guanti in nitrile monouso. 
Ambidestri, dalla facile calzata. 
Non talcati.

LS37 - S / M / L
12,60 €

FASCIA 

Fascia per capelli in TNT con 4 
elastici. Ideale per trattenere i ca-
pelli al momento di trattamenti 
viso.  Resistente ed elastica.  Im-
bustata singolarmente.

LS35 - Confezione 100 pz 
7,80 €

CIABATTE

Comode ciabatte aperte monou-
so da cabina. Imbustate singolar-
mente.

LS34 - Confezione 100 pz 
9,70 €

VELINE

Morbide veline cosmetiche in cel-
lulosa a due veli. 
Per la pulizia del viso. 

LS103 - Confezione 100 pz 
1,10 €

ACCESSORI
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FORMAZIONE 

Costruisci il tuo futuro professionale passo dopo passo, crea il tuo programma formativo personalizzato e 
impara dal team di docenti e ambasciatori altamente qualificati, pronti a fornirti assistenza durante e dopo i 
corsi. L’offerta formativa Smart&Trendy comprende corsi di epilazione, massaggi, pedicure e manicure, tutti 
costruiti secondo un metodo educativo di successo basato su 3 principali criteri didattici!

- La personalizzazione del percorso: crea un piano formativo in base ai tuoi interessi e alle tue attitudini.
- La moda: scopri con i nostri corsi come realizzare trattamenti di maggior tendenza.
- La professionalità: costruisci il tuo bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche, un vero e proprio passaporto 
per il tuo futuro professionale.

- MANICURE ESTETICA

- DRY PEDICURE

- PEDICURE ESTETICA

- PEDICURE CURATIVA

- EPILAZIONE

- MASSAGGIO CERVICALE

- RIFLESSOLOGIA PLANTARE

- CRISTALLOTERAPIA

- MASSAGGIO METABOLIZZANTE CORPO 

- MASSAGGIO LOMI LOMI

- MASSAGGIO LINFODRENANTE CORPO

- MASSAGGIO LINFODRENANTE VISO

- MASSAGGIO CONNETTIVALE CORPO

- MASSAGGIO CONNETTIVALE VISO

scopri i programmi completi
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Mistral S.a.s
Corso Italia, 117

20832 Desio (MB)
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