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Gli impegni di Caudalie

CAUDALIE,
LA BELLEZZA NATURALE

UNA COSM’ETICA 
RAGIONATA E IMPEGNATA

Membro di "1% per il pianeta" Caudalie
dona l’1% del suo fatturato mondiale ad
associazioni impegnate nella tutela dell'ambiente.

Prodotti eco-responsabili
Caudalie integra nelle formule dei suoi prodotti dei 
principi attivi naturali che rispettano l’ambiente.

1  I polifenoli sono dei micronutrienti presenti nelle piante, soprattutto in frutta e verdura. 
Possiedono proprietà antiossidanti efficaci che aiutano a prevenire l'invecchiamento cutaneo.

VINIFERINA DI
LINFA DI VITE
Illuminante + 
Antimacchie
Brevetto n° WO2004/006881

VINOLEVURE®

Fortificante 

RESVERATROLO 
DI TRALCIO
DI VITE
Anti-rughe + Rassodante
Brevetto n° PCT/IB2015/054257

OLIO
D’UVA
Nutriente

POLIFENOLI DI
VINACCIOLI
Antiossidanti
+ Anti-rughe
Brevetto n°
WO2011/128714

ACQUA
D’UVA BIO 
Idratante
+ Lenitiva

La vite è una fonte di ricchezza inesauribile
e la prima ispirazione del marchio.

Oltre ai principi attivi brevettati, dalla vite si ottengono anche altre 
sostanze esclusive e attive, eccezionali per la pelle.

Ho creato Caudalie perché credo 
in una bellezza che sia al tempo 

stesso efficace, naturale 
e sofisticata.  

E mi impegno personalmente tutti 
i giorni perché questo accada.”

“

La storia di Caudalie inizia nella città di Bordeaux,
nel cuore dei vigneti di famiglia di Château Smith Haut Lafitte, durante
le vendemmie del 1993.
Mathilde e Bertrand Thomas conoscono il professor Vercauteren, uno specialista 
di fama mondiale nel campo dei polifenoli1, che rivela loro il grande potere 
antiossidante della vite e dell'uva sulla la pelle.

Nasce Caudalie.
Da oltre 20 anni, il marchio investe nella ricerca. Al giorno d’oggi Caudalie 
continua la sua collaborazione con il professor Vercauteren e ha il suo proprio 
team di ricercatori e formulatori chimici che lavorano nei suoi laboratori 
in Francia. Questo duro lavoro e questa continua collaborazione hanno permesso 
loro di creare grandi brevetti a livello mondiale.

Impresa familiare indipendente al 100%, Caudalie rappresenta l'eccellenza francese 
della cosmetica e ci offre ogni giorno il meglio della natura in forma di trattamenti.



…EFFICACE,
VISIBILE E NATURALE

Le macchie dell’età sono causate
principalmente dal sole, dall’acne o
dall’età, ma possono apparire anche
durante i cambiamenti ormonali dovuti
alla contraccezione o alla gravidanza.

Le donne interessate le percepiscono come segni
indesiderati che danneggiano la loro bellezza e la
loro luminosità.

Con le sue formule composte da ingredienti naturali,
Vinoperfect si adatta a tutti i tipi di pelle, anche
alle più sensibili.

Questo è il
motivo per cui

Caudalie ha creato
Vinoperfect: la prima

gamma di prodotti
derivati dalla vite che agisce 

contro le macchie e ridona 
luminosità alla pelle

LA VINIFERINA

Brevetto esclusivo
Caudalie. Estratta dalla linfa della

vite, la Viniferina è un principio
attivo millenario anti-macchie

che offre un’azione quadrupla:

Regola
la produzione 
di melanina.

Favorisce
la microcircolazione

sanguigna e aumenta la 
luminosità della pelle

Possiede
proprietà

antinfiammatorie

Previene
la comparsa di

macchie.

L'azione di Vinoperfect è testata dai
dermatologi e riconosciuta
su tutti i tipi di macchie:

• Sole
• Macchie persistenti
• Macchie da acne
• Maschera gravidica

1 Test in vitro sull'azione inibitoria della Viniferina sulla tirosinasi.
2 Test clinico, analisi cromometrica, 20 volontari, 56 giorni.

VINOPERFECT,
UNA VERA
SOLUZIONE 
ANTIMACCHIE...

Test clinici, foto prima e dopo 56 giorni di applicazione due volte al giorno del Siero Vinoperfect.2

È 62 volte più efficace1
della vitamina C per
ridurre le macchie

esaltare la luminosità. DO D56

Un tempo, nei vigneti, la linfa di vite era
usata dalle donne che l'applicavano sul viso per 
attenuare le macchie e illuminare l'incarnato.



UN DUO ESSENZIALE... ...PER UN RITUALE DI LUMINOSITÀ IDEALE

ESSENZA DI LUMINOSITÀ (viso, collo e décolleté)
OBIETTIVO: Preparare la pelle ai benefici del siero e raddoppiarne l'efficacia sulle macchie.

In Asia, le donne coltivano l'arte
della bellezza con una speciale
raffinatezza.

COSA C’È DIETRO LA LORO
MISTERIOSA BELLEZZA?
Uno dei segreti meglio custoditi del famoso
“layering1" asiatico: la famosa "Essenza", ibrido
tra una lozione e un siero.
Coniugando efficienza e dolcezza, questa è una
fase essenziale della routine Vinoperfect.

ACIDO GLICOLICO
Eliminazione delle
cellule morte.

ESTRATTO DI
PEONIA BIANCA

Uniformità
e luminosità
dell’incarnato.

VINIFERINA
Azione
illuminante 
e anti-macchie

SQUALENE Idratazione

ARRICCHITO CON ACQUA D’UVA
Questo ingrediente speciale di Caudalie
è noto per le sue proprietà idratanti e lenitive.

RISULTATO
Grazie alla sua consistenza acquosa,
l’Essenza penetra in un istante ed aiuta
ad attenuare i difetti di pigmentazione.

1 Sovrapposizione degli strati di trattamento sulla pelle.

1 Fonte: IQVIA - Pharmatrend International, n°1 in Italia:
mercato dei prodotti depigmentanti nelle farmacie, 
CMA agosto 2017, per valore "
2 Test clinico, analisi cromometrica, 20 volontari, 56 giorni.

SIERO ILLUMINANTE ANTI-MACCHIE (viso, collo 
e décolleté)
OBIETTIVO: Correggere le macchie e ripristinare la luminosità della pelle.

Prodotto cult del marchio,
il SIERO ILLUMINANTE
ANTI-MACCHIE
è il n°1 in farmacia1.

LA SUA TRIPLA AZIONE PERMETTE
DI RIVELARE LA LUMINOSITÀ
ORIGINALE DELLA PELLE:
• Corregge le macchie e previene la loro comparsa
• Uniforma l’incarnato
• Rivitalizza la luminosità dell’incarnato

La sua formula dalla consistenza lattiscente è non
fotosensibilizzante e non comedogena.

RISULTATO
Dopo 56 giorni di applicazione
mattina e sera, l’incarnato della
pelle è più uniforme e luminoso.2

Trovi tutti i metodi di applicazione per ottimizzare i 
benefici della tua Essenza
e del tuo Siero all'interno del kit e sul canale YouTube 
di Caudalie!

FASE 1 FASE 2

PER UN’AZIONE POTENZIATA
L'uso del Siero insieme all’Essenza è 2 volte più efficace
sulle macchie rispetto all'uso del siero singolo.



O O O O

Essenza
di Luminosità

Fluido
Pelle perfetta

FPS20

Fluido Colorato
01 Light

Pelle perfetta FPS20

Fluido Colorato 02
Medium

Pelle perfetta FPS20

Crema Notte
Pelle Nuova 1

1 Tra Essenza di Luminosità 100ml + Fluido Pelle Perfetta FPS20 40ml + Fluido Colorato Pelle Perfetta FPS20 Light 40ml
+ Fluido Colorato Pelle Perfetta FPS20 Medium 40ml, Crema Notte
Pelle Nuova 40ml. Offerta non cumulabile con altre offerte. Nei
limiti di stock disponibili. Valida dal 07/05/2018 al 31/07/2018.
Offerta valida solo nelle farmacie e su it.caudalie.com

UN’OFFERTA ESCLUSIVA
RISERVATA ALLE AMBASCIATRICI 
TRND...

...DA FAR SCOPRIRE
A TUTTI QUELLI CHE TI
CONOSCONO

Nel corso di questo progetto, riceverai un codice promozionale
tramite e-mail. Questo ti permetterà di accedere ad un'offerta unica!

Come usufruirne?
Su caudalie.com,
semplicemente inserendo il
codice promozionale al
momento dell'acquisto del Siero
Vinoperfect.
Potrai subito usufruire 
dell'offerta selezionando un 
prodotto a tua scelta.

In farmacia, fornisci il tuo
codice stampato al momento
del pagamento in cassa.

Come condividere il codice? 

I PREMI DI FINE PROGETTO
Caudalie offrirà alle 10 ambasciatrici che hanno condiviso il più possibile il loro codice:

1 ANNO DI PRODOTTI CORPO IN REGALO,
VALE A DIRE 1 PRODOTTO DELLA GAMMA THÉ DES VIGNES AL MESE*

Scegli la tua coppia e regala alla tua pelle tutta l’esperienza anti-macchie e illuminante 
di Caudalie.

PER UN UTILIZZO 
IN FARMACIA 

• Prendi il tuo 
bloc-notes, scrivi il tuo codice personale fornito nello 
starter kit e distribuiscilo intorno a te. ;)

PER UN UTILIZZO SU IT.CAUDALIE.COM

Non hai il tuo bloc-notes con te? Preferisci condividire 
il tuo codice per messaggio o internet? Facile, puoi 
inviarlo:
• Via SMS o Whatsapp.
• Via e-mail. 
• Tramite i social 

network (Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube, Snapchat) accompagnati dall'hashtag 
#CaudalieVINOPERFECT.

SIERO ILLUMINANTE ANTI-MACCHIE-

Efficacia testata
dai dermatologi

1 SIERO
ACQUISTATO

=
PRODOTTO A SCELTA IN REGALO

* Premio composto da: Thé des Vignes acque fresche - 100 mL, 2 Thé des Vignes acque fresche - 50 mL, 2 Gel doccia Thé des Vignes - 200 mL, 
2 Trattamenti Corpo Nutrienti Thé des Vignes - 200 mL, 2 Creme mani e unghie Thé des Vignes - 50 mL, 2 Oli nutrienti corpo e 
capelli Thé des Vignes - 50 mL, per un valore complessivo di 235,40 € (prezzo di vendita consigliato).



UN MOMENTO DI BELLEZZA... …DA CONDIVIDERE

Proprio come te, i tuoi amici e parenti saranno felici di scoprire 
i prodotti derivati dalla vite per attenuare le macchie e ripristinare
la luminosità della loro pelle. È giunta l’ora di condividere la tua
scoperta!

E adesso, scopri alcune idee che ti aiuteranno a condividere
la tua esperienza Caudalie durante queste 4 settimane. Iniziamo!

SULLE SEGUENTI PIATTAFORME

Fai scoprire i prodotti Caudalie e racconta 
il rituale anti-macchie:
Ricorda di inviare loro per iscritto
il tuo codice esclusivo!

• Ai tuoi parenti
• Ai tuoi amici
• Ai tuoi colleghi
• Ai tuoi vicini
• Ai tuoi conoscenti della palestra

o della piscina
• Ai membri della tua associazione

SUI SOCIAL NETWORK

Con l'hashtag: #CaudalieVINOPERFECT

Aggiungi a tutte le tue pubblicazioni Caudalie:
post, articoli, recensioni, foto, video...
Ricordati di condividere il tuo codice 
promozionale!

DAI SFOGO ALLA TUA 
CREATIVITÀ

Prendi ispirazione dalle foto di Instagram 
del marchio e crea composizioni dei tuoi 
prodotti con chicchi d’uva, piante, ecc.

DISTRIBUISCI GLI ELEMENTI DEL TUO PACK
Per dif fondere le informazioni, non dimenticarti 
di condividere i tuoi campioni omaggio, i volantini informativi 
e il tuo coupon promozionale.

SCRIVI DELLE RECENSIONI COMPLETE
Per farlo, puoi parlare:
• Dall ’azione anti-macchie dei trattamenti
• Dei risultati osservati sulla tua pelle e sull ’incarnato
• Degli impegni del marchio
• Della texture e del profumo dei tuoi trattamenti

PUBBLICA DELLE FOTO PRIMA / DOPO
In questo modo potrai far vedere l 'ef f icacia della gamma
Vinoper fect confrontando le due immagini.

CONDIVIDI IL TUO CODICE
Con l’aiuto del tuo bloc-notes o con un messaggio, avvisa tutte le
persone che conosci dell’offerta esclusiva e invitale ad usufruire
dell’occasione per acquistare i prodotti Vinoperfect!

SII SINCERA
La tua recensione deve essere onesta: parla di ciò che ti piace
e di ciò che ti piace di meno.
Gli utenti di Internet potranno così avere un’idea chiara della
gamma Vinoper fect proposta da Caudalie.

CREA DEI TUTORIAL
Il vero professionista del rituale anti-macchie sei tu. Conosci 
meglio di chiunque altro come applicare i prodotti e puoi
rivelare i tuoi piccoli segreti alla community.

&

UN CONSIGLIO

Per garantire la pubblicazione delle tue recensioni 
online, ti consigliamo di:
• Non menzionare trnd.
• Non parlare di "pack”, "progetto"

“test di prodotti" o "ambasciatrice(i)".
;)(

FASE 1

FASE 2

INTORNO A TE
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