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VITAYES® LANCIA  
PERFECTOR REGENERATIVE NIGHT SERUM  

 
PERFECTOR®, la speciale linea skincare anti-aging di VITAYES®, si arricchisce del nuovo siero notte REGENERATIVE 

NIGHT SERUM. Un vero e proprio fitness per la pelle che, durante il sonno, restituisce energia e bellezza 

 

Roma, 21 giugno 2021 – I cosmetici PERFECTOR® sono ideali per la quotidiana 

beauty routine. Si adattano a tutte le tipologie di pelle sia maschile che femminile, 

anche quelle più sensibili. Svolgono un’azione di prevenzione dell’ageing cutaneo 

sulle pelli giovani, mentre agiscono contrastando i segni dell’invecchiamento su 

quelle più mature. Frutto di un’avanzata ricerca scientifica biotecnologica, questi 

cosmetici contengono principi attivi multifunzionali anti-invecchiamento, 

altamente concentrati e stabilizzati, per il ripristino e il mantenimento di 

un’epidermide elastica, tonica e idratata. L’efficacia, così come i risultati dei 

cosmetici PERFECTOR® è comprovata scientificamente. 

REGENERATIVE NIGHT SERUM si aggiunge, oggi, alle quattro referenze viso 

PERFECTOR®: Anti-Age Day Cream|15 SPF, Active Night Repair Cream, Illuminating 

Eye Serum, C-Serum+Hyaluronic Acid. 

PERFECTOR® REGENERATIVE NIGHT SERUM nasce per riportare indietro nel 

tempo i livelli energetici delle cellule, ovvero ripristinarne l’efficienza come 

quando la pelle era giovane e in grado di rigenerarsi velocemente. Un siero che 

agisce durante la notte per donare una carica supplementare di vitalità e favorire 

l’aumento della produzione di collagene ed elastina, necessari per mantenere la 

pelle più fresca ed elastica. In flaconcino da 30 ml. 
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I PRINCIPI ATTIVI DI PERFECTOR® REGENERATIVE NIGHT SERUM 

Nel formulato di REGENERATIVE NIGHT SERUM quattro principi attivi perfettamente bilanciati per stimolare la produzione energetica 

all’interno dei mitocondri, le centrali aerobiche delle nostre cellule che garantiscono l'attività metabolica delle stesse.  

 

1. Earth Marine Water®, un'acqua, eccezionalmente ricca di minerali, prelevata nella profondità della falda acquifera di 

Noirmoutier, in Francia, un ambiente naturale gelosamente preservato.  

2. Early Boost® il primo principio attivo cosmetico a base di Taurina di origine vegetale. Un eccellente alleato per la 

rigenerazione cellulare, grazie al suo potere defaticante e stimolante. La Taurina è un amminoacido molto noto per le sue 

proprietà energizzanti. Normalmente quella utilizzata per applicazioni alimentari o cosmetiche è principalmente sintetica, e 

si trova anche in un’ampia varietà di alimenti di origine animale. Nel regno vegetale solo poche alghe rosse sintetizzano la 

Taurina, tra queste la Jania Rubens. Questa alga coltivata da laboratori specializzati ha permesso di dar vita a Early Boost®. Il 

suo effetto altamente stimolante, fornisce alla cellula una riserva energetica aggiuntiva, essenziale nei processi rigenerativi. 

3. HerbaGlow® NRG, un attivatore cellulare a base vegetale, auto-conservante e senza conservanti, composto da ingredienti 

100% naturali. Questo attivo botanico con estratti di boccioli di cappero, foglie di gelso e radici di rosa, agisce sul 

funzionamento dei mitocondri, garantendo il giusto apporto di energia. A questo, si unisce il potere antiossidante, in grado 

di aiutare la pelle a “disfarsi” dei radicali liberi e dei prodotti di scarto dei processi produttivi (detti ROS). Il risultato è una 

migliore capacità della pelle di rigenerarsi e di difendersi dai danni ambientali. 

4. Uno speciale complesso con NMF (fattore idratante naturale) per ottimizzare e aumentare i livelli di idratazione della pelle 

durante tutta la notte, con un effetto long lasting. Dona morbidezza, elasticità e un aspetto sano all’incarnato.  

 

I RISULTATI DI PERFECTOR® REGENERATIVE NIGHT SERUM 

➢ Pelle più luminosa ed elastica 

➢ Rughe più distese 

➢ Previene la formazione di nuove rughe                                                           

➢ Minore stress ossidativo 

➢ Maggiore protezione dai danni ambientali 
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PREZIOSA SINERGIA DI BELLEZZA DURANTE IL SONNO  

La sinergia fra l’azione di PERFECTOR® REGENERATIVE NIGHT SERUM e 

PERFECTOR® ACTIVE NIGHT REPAIR CREAM offre un’intensa azione rigenerativa 

e rivitalizzante, supportando efficacemente il processo di riparazione cellulare.  

ACTIVE NIGHT REPAIR CREAM è a base di Repair Complex CLR, uno speciale 

complesso di fermenti naturali. Frutto della rivoluzionaria cosmetica 

biotecnologica VITAYES®, questo complesso stimola il meccanismo di riparazione 

del DNA, mentre i Bifidobatteri proteggono la pelle notte e giorno e la 

mantengono vitale, contrastando l’invecchiamento foto-indotto dai raggi UV. 

GARANZIA DI QUALITÀ 

I cosmetici VITAYES® sono Made in Germany, privi di Parabeni e Siliconi e 

dermatologicamente testati, hanno la certificazione Vegana e non sono testati 

sugli animali. Sono garantiti dal sigillo “Original DERMATEST®” che assicura la tracciabilità dei prodotti per la sicurezza del consumatore. 

VITAYES vanta da anni il sigillo 5 stelle “Original DERMATEST®” (che corrisponde al massimo livello qualitativo) e permette di attribuire 

il titolo di “Clinicamente testato” ai prodotti che, sottoposti a test applicativi a lungo termine, offrono la massima sicurezza. Gli studi 

condotti per ottenere le 5 stelle vanno oltre la valutazione del potenziale di irritazione cutanea immediato, ma considerano anche la 

reazione rispetto a un utilizzo prolungato, fino a 4 settimane.  

 

ABOUT AGS GROUP GMBH 
AGS GROUP GMBH è una società tedesca che distribuisce il brand VITAYES® per conto dell’azienda produttrice di cosmetici PETRA GMBH, entrambe 
con sede a Francoforte. L’azienda, che nel suo laboratorio di ricerca e sviluppo è costantemente attenta a tutte le innovazioni scientifiche, è certificata 
e segue i più alti standard e i rigidi protocolli dei processi e dei controlli di qualità tedeschi, con una particolare attenzione alla sostenibilità. Le formule 
sviluppate contengono ingredienti e principi attivi di ultima generazione e i cosmetici sono clinicamente e dermatologicamente testati e comprovati 
nella loro efficacia da laboratori indipendenti. Look good, feel good è la filosofia di VITAYES® che racchiude un concetto molto semplice: avere a cuore 
il benessere e la felicità delle persone e creare prodotti di cosmetica avanzata, altamente performanti per esaltare la bellezza di ognuno e restituire il 
piacere di sentirsi sempre e in qualsiasi situazione a proprio agio. I prodotti VITAYES® sono distribuiti in profumeria, farmacia, parafarmacia, centri 
estetici, centri di medicina estetica e parrucchieri. VITAYES® è presente in Italia, Svizzera, Spagna e in oltre 40 paesi extra europei. 
 

DOWNLOAD IMMAGINI      
Informazioni per la stampa  

HALO COMUNICAZIONE 

Rosanna Cognetti | rosanna@halocomunicazione.it | Mob. +39 335 8149782 

Paola Rosa | paola@halocomunicazione.it | Mob. +39 339 3785157 

https://www.dropbox.com/sh/4c1ftd7ohf0vyli/AAAd2NqWHY8Qz3IgGGw--eyja?dl=0

