L’arte della bellezza alla francese

Expressive beauty
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MATIS, UNA LUNGA ESPERIENZA NEL CUORE DELLA BELLEZZA
Matis, un marchio che attraversa le epoche, le mode, ma sempre vicino alle donne e
ai lori bisogni…
Nel 1936, il Dr Mavromati crea un suo laboratorio. Esperto di principi attivi e di
formulazioni, scopre che i prodotti migliorano la loro efficacia quando sono abbinati ad
un approccio globale di trattamento. Pioniere e uomo di scienza, sa che la chimica e la
scienza non bastano, l’insieme delle dimensioni sensoriali ed emozionali devono essere
abbinate all’azione dei prodotti per poter agire efficacemente.
È nel 1946 che il Dr Mavromati apre la sua prima boutique in rue Fontaine nel nono
distretto di Parigi. Da allora, Matis celebra la bellezza delle donne. Una certezza
«esperto professionale della bellezza», un’etichetta di “competenza”, di qualità, delle
risposte mirate…
matis, tutta l’arte del contrasto “alla francese”
/ Nel cuore della filosofia Matis: la fusione tra modernità e tradizione
Marchio parigino per eccellenza, Matis ha costruito il suo successo sull’arte della
bellezza alla francese, i suoi trattamenti unici e personalizzati, la sua esperienza in
istituto.
Al 71 Avenue Foch nel sedicesimo distretto di Parigi e nel cuore del suo laboratorio
integrato, l’équipe Matis elabora prodotti e protocolli di trattamento su misura, per
un’esperienza sensoriale inedita. Sempre attento alle aspettative delle donne, Matis
propone ad ognuna, un trattamento… un rituale… una risposta.
Il centro di ricerca e sviluppo Matis si ispira alle ultime scoperte scientifiche della
medicina, della biologia molecolare e della biologia cellulare per creare dei trattamenti
all’avanguardia. Matis propone delle formule adatte a tutte le problematiche della
pelle. Ogni «Réponse» (nome che introduce le diverse linee) è unica, personalizzata e
permette di prolungare l’efficacia dei trattamenti professionali.
MATIS, LA RISPOSTA CHE LA VOSTRA PELLE DESIDERA
Perché la pelle è il riflesso della bellezza e delle emozioni di ogni donna: vitale, essenziale,
viva, deve essere oggetto di rispetto e di attenzioni continue.
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UN MARCHIO 100% MADE IN FRANCE, DALLA COMPROVATA ESPERIENZA
I prodotti Matis sono MADE IN FRANCE. Vicino a Parigi, nel cuore della Cosmetic
Valley, si trova il centro di produzione Matis, fabbrica certificata ISO 22716 - (norma di
buona fabbricazione), si sviluppa su 8000 m2. È in questa fabbrica che i prodotti sono creati,
fabbricati e preparati per la spedizione in Francia e in tutto il mondo.
La fabbrica Matis è all’avanguardia nelle tecniche professionali, con severi controlli
sulle materie prime, una carta di qualità in costante evoluzione al fine di garantire la
sicurezza e la performance dei prodotti, compreso un circuito di acqua in osmosi e un’unità
di fabbricazione con apparecchiature da 200 Kg fino a 1 tonnellata. L’intera catena di
produzione è così controllata e garantita Made in France.
Lo stabilimento di produzione possiede anche un dipartimento tecnico-regolamentare
e la cosmetovigilanza. Quest’ultima, sempre attenta nel seguire le novità in materia di
Regolamentazione della Normativa Europea che è considerata tra le più restrittive al
mondo. Verifica che le indicazioni del marketing siano sempre etiche e verificate, che
le percentuali delle concentrazioni siano conformi con la sicurezza del consumatore
e l’efficacia dichiarata. Tutti i prodotti sono sottoposti, prima del loro lancio, a test di
efficacia e di tolleranza sotto controllo dermatologico indipendente. Non possono essere
messi sul mercato senza l’approvazione di un esperto tossicologico che rilascia l’attestato
di sicurezza.
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FORMULA HIGH-TECH, MA PIù GREEN E PIù CLEAN
Le Réponse create dal marchio si basano sui principi attivi innovativi, esclusivi ed efficaci,
ma nel rispetto della pelle e del pianeta.
Altamente concentrate, le formule Matis offrono risultati rapidi e utilizzano gli ingredienti
attivi più performanti (come l’Acido Ialuronico, la Vitamina C o gli AHA) e i più preziosi
(come il Caviale).
La piacevolezza della texture è la risposta della tradizione epicurea francese. Associate
alla professionalità dell’estetista, offrono la migliore condizione di recettività del
trattamento, per dei risultati duraturi e visibili. La pelle è raggiante anche senza
maquillage, più liscia, più resistente ai segni del tempo.
Per soddisfare le aspettative delle donne, restando coerente al DNA della marca, Matis
sviluppa nel 2020 una nuova carta delle formulazioni. Questa carta permette, tra le altre
cose, di modificare il sistema di conservazione e di abbandonare le materie prime più
controverse.
Matis resta fedele ai suoi pilastri storici, che l’hanno resa quello che è da oltre 80 anni. Da
sempre, le qualità dei prodotti Matis apprezzate dalle donne sono l‘efficacia, le texture,
le fragranze.
Matis mantiene questi tre elementi essenziali nella formulazione dei suoi prodotti cercando
di avvicinarsi il più possibile alla natura nella scelta dei suoi attivi. Tuttavia, per questioni
di sicurezza ed efficienza ma anche di sensorialità, Matis utilizza delle materie di sintesi in
alcune sue formule.
Preservare la salute de consumatore, oggi è il primo principio della cosmetologia, utilizzare
dei prodotti cosmetici non costituisce mai un danno, anche se contengono elementi di
sintesi. Oltre alle formule, Matis lavora anche su altri aspetti: l’inquinamento, l’effetto
serra, le particelle sottili sono mille volte più nocivi per la pelle e il nostro organismo
rispetto ad una crema dall’azione topica. Matis sta anche facendo una riflessione
sull’utilizzo su un concetto di eco-pack: una fornitura a chilometro zero, più riciclabili,
con meno imballaggio superfluo…
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Alcuni dei nostri attivi di punta

Acido ialuronico
Questo attivo è presente naturalmente nel nostro corpo. Ha delle
proprietà straordinarie, previene i primi segni dell’invecchiamento,
azione riempitiva delle rughe, ed è un eccellente idratante.

AHA
Gli acidi della frutta o di sintesi aiutano il rinnovamento cellulare,
minimizzano le macchie, levigano la pelle e le apportano una maggiore
luminosità. Stimolano la sintesi del collagene e donano alla pelle una
maggiore elasticità.

vitamina c
Stimola la sintesi del collagene permettendo una migliore tonicità ed
elasticità della pelle. Ha una potente azione antiossidante e neutralizza i
radicali liberi. Illumina la carnagione e attenua le macchie.

caviale
Vera bomba nutriente, contiene minerali (calcio, magnesio…),
amminoacidi e acidi grassi (Omega 3, DHA), vitamine (A, E, C, D) e oligoelementi (zinco). Nutre ed idrata la pelle in profondità, stimola la sintesi
del collagene, rigenera le strutture cellulari, permettendo alla pelle di
migliorare la sua tonicità e di rimpolparsi.

Estratti vegetali
Gli estratti delle piante come la Rosa di Damasco, la Spilanthes Acmella,
l’olio di Inca Inchi o le Fave di Cacao e molti altri, contenuti nelle nostre
formule, hanno diverse proprietà sulla pelle come: antiossidanti,
combattono il rilassamento cutaneo, anti-età, calmanti, astringenti,
rinnovamento cellulare…
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matis, una réponse per ogni esigenza

le réponse anti-età
cell-expert - Le firme Matis

CELL-EXPERT
Sérum protection
cellulaire

CELL-SKIN
Crème protection
cellulaire

caviar

LA CRÈME

LE SÉRUM

Anti-âge CAVIAR

Elixir CAVIAR

LE MASQUE

Noir au CAVIAR

LA NUIT

Régénérant CAVIAR

LE REGARD

Soin noir CAVIAR

LE LAIT

L’ESSENCE

Démaquillant CAVIAR Eau de soin CAVIAR

LE GOMMAGE

Exfoliant noir CAVIAR

densité

DENSIFIANCE
Soin restructurant

DENSIFIANCE-SERUM DENSIFIANCE-NIGHT

DENSIFIANCE-MASK

Booster fermeté ovale

LIFT&PLUMP

Masque fermeté et lumière Réhausseur 7 jours

Remodelant nuit

OLEA-SCIENCE

Sérum peaux carencées

OLEA-SKIN

Soin reminéralisant

TIME-BALANCE

Compensateur Omega3
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le réponse anti-età
corrective

HYALUPERF-SERUM HYALURONIC-PERF
Sérum correcteur

Soin rides déshydratation

HYALU-FLASH
Masque repulpant

HYALUSHOT-PERF
Masque biocellulose

HYALURONIC-AGE
Soin toutes rides

LIFT-PERF

NIGHT-REVEAL 10 HYALU-ESSENCE

Soin tenseur immédiat Masque correcteur nuit

Lotion défroissante

HYALU-LIPS
Volumateur lèvres

préventive

HYDRAMOOD-SERUM
Désaltérant intense

HYDRA-MOOD

Soin hydra-protecteur

NUTRIMOOD-SERUM
Relipidant

AGE-MOOD (MAT) HYDRAMOOD-NIGHT INSTANT-MOOD
Premiers signes PM

NUTRI-MOOD
Baume Climatis

CITY-MOOD

AGE-MOOD

Soin anti-pollution

Premiers signes PS

MICELL-EYES

INFUSION-EYES

CITY-MOOD+

Masque «sleeping pack» Masques sur-mesure Bouclier UV lumière bleue

regard

GLOBAL-EYES

Cernes, poches, rides

RECOMFORT-EYES

Masque nourrissant yeux

RELAX-EYES
Anti-fatigue

LIFTING-EYES
Pattes d’oies

BIPHASE-EYES

Démaquillant bi-phasé

Eau micellaire yeux

Bain relaxant
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matis, una réponse per ogni esigenza

le réponse mirate

délicate

SENSI-AGE

Anti-ride, apaisant

SENSICLEANSING-CREAM
Démaquillant crème

SENSIBIOTIC-SERUM
Apaisant anti-rougeurs

SENSIBIOTIC

Soin harmonisant bioflore

SENSI-MASK

Masque apaisant

SENSIBIOTIC-PEEL
Peeling sans grain

SENSI-MILK

Démaquillant sensilacté

SENSI-ESSENCE

Lotion peaux sensibles

pureté

PURE-AGE

Anti-ride perfecteur

PURE-SERUM
Equilibrant

PORE-PERFECT
Soin matifiant pores

PERFECT-CLEAN PERFECT-ESSENCE PERFECT-MASK
Nettoyant purifiant

Lotion affinante

Masque argile purifiant

GLOW-PEELOFF

C7-BOOSTER

PERFECT-ERASER
Pâte SOS imperfections

éclat

GLOW-SERUM

Sérum vitamine C

GLOW-DETOX
Soin antifatigue

GLOW-AGING
Anti-rides, éclat

GLOW-ESSENCE
Lotion dynamisante

Masque gommant éclat Cure anti-rides éclat 7j

cosmake-up

HYALU-LISS PRIMER
Base de teint AH

HYALU-BB

BB cream AH

HYALU-LISS (CLAIR) HYALU-LISS (MÉDIUM)
Fond de teint AH

Fond de teint AH

HYALU-LISS (FONCÉ)
Fond de teint AH
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le réponse mirate
suite

fondamentale

AUTHENTIK-BEAUTY AUTHENTIK-WATER AUTHENTIK-OIL
Crème embellissante

Eau micellaire

Huile démaquillante

AUTHENTIK-FOAM AUTHENTIK-MILK AUTHENTIK-ESSENCE
Nettoyant moussant

Lait démaquillant

Lotion essentielle

AUTHENTIK-SCRUB AUTHENTIK-MASK
Double exfoliant jeunesse

Masque hydratant jeunesse

le réponse Specifiche
body

SURPRISING-SCRUB
Gommage lactescent

SUBLIM-OIL
Huile sèche

HYDRA-MOTION

NUTRI-MOTION

Soin hydratant corps

Baume SOS nourrissant corps

GLAM-OIL

MATIS-SCENT

Huile sèche pailletée

Pluie de soin

AGE-MEN

RESET-EYES

SLIM-MOTION
Minceur fermeté

POST-EPIL

STRETCH-HA

Réduction vergetures

CASHMERE-HAND

COOL-LEGS

Jambes légères

NATURAL-SECURE

Soin anti-repousse

Crème jeunesse mains

Déodorant haute protection

POST-SHAVE

FRESH-SECURE

SHOWER-ENERGY

Homme

HYDRO-FLUID
Soin hydratant

Soin anti-âge

Cernes, poches

Baume après-rasage

Déodorant 48H

Gel douche corps et cheveux
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CELL-EXPERT

LE RÉPONSE ANTI-età

CELL-EXPERT
Il siero universale a base di cellule staminali della Rosa Bianca
che rallenta la comparsa dei segni dovuti all’età.

CELL-EXPERT
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le firme matis
CELL-EXPERT

Siero universale, protezione cellulare
Siero “firma” Matis, CELL EXPERT permette di proteggere il capitale delle cellule staminali cutanee che sono
l’origine dell’auto rigenerazione della pelle. La sua leggera texture libera rapidamente tutti i benefici degli attivi.
Nel cuore della formula, le cellule staminali vegetali della rosa bianca apportano un vero effetto anti-età, bloccando
la produzione dei radicali liberi. Abbinate all’Acido Ialuronico a basso peso molecolare per intensificare l’azione
levigante delle rughe, minimizza le irregolarità. Immediatamente la carnagione è ravvivata e le rughe minimizzate.
Giorno dopo giorno la pelle diventa più bella. Applicare mattino e sera, prima del siero e della crema abituale sul viso
e sul collo.

Dopo 28 giorni*
96% La pelle è levigata
83% La carnagione è ravvivata

CELL-SKIN

Crema universale protettrice del capitale di giovinezza
Cellule staminali della Rosa Bianca + Stella Alpina
CELL-SKIN, crema universale, preserva il capitale delle cellule staminali cutanee. La sua texture leggera e
confortevole libera rapidamente tutti i benefici degli attivi. Nel cuore della formula, le cellule staminali vegetali
della rosa abbinate ad un estratto della Stella Alpina, riconosciuta per la sua resistenza straordinaria a condizioni
climatiche estreme, formano una potente combinazione antiossidante e antiradicali liberi. Altri attivi completano
generosamente la formula e permettono di minimizzare e levigare le rughe, di rinforzare l’elasticità della pelle, di
stimolare la sintesi del collagene. Rapidamente, la carnagione è ossigenata, la pelle rassodata, le rughe minimizzate.
Ogni giorno la pelle è più bella.

* Test realizzato sotto controllo dermatologico – risultati espressi in % di soddisfazione su 24 donne, due applicazioni al giorno per 28 giorni di utilizzo.

Cellule staminali della Rosa Bianca + Acido Ialuronico
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CAVIAR

LE RÉPONSE ANTI-età

CAVIAR
L’esperitise nell’anti-età globale, l’efficacia del caviale francese, una sensorialità unica.
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CAVIAR

La linea Caviar Matis si caratterizza per un packaging nero, di alta gamma che ha uno spazio particolare
nel marchio Matis. Un’offerta generosa per un rituale di bellezza completo che contiene un prezioso
attivo come ingrediente: il Caviale Francese. Chiamato anche «oro nero», il caviale è un elemento
lussuoso, goloso, ma anche un potente attivo anti-età e remineralizzante. Contiene 47 vitamine e
minerali differenti, che ne fanno un vero regalo per la pelle. Matis utilizza un Caviale di alta qualità,
100% di origine francese, di una produzione sotto stretto e rigoroso controllo.

il Prodotto star
LE SÉRUM
Elisir al Caviale

Caviale francese + Attivi remineralizzanti e antirughe

Dopo 28 giorni*:
100% Pelle rassodata
100% Qualità della pelle migliorata
95% Rughe profonde attenuate
95% Pelle più luminosa

Della stessa linea

LA CRÈME
Anti-âge CAVIAR

LE GOMMAGE
Exfoliant noir CAVIAR

LA NUIT
Régénérant CAVIAR

LE REGARD
Soin noir CAVIAR

L’ESSENCE
LE LAIT
Démaquillant CAVIAR Eau de soin CAVIAR

LE MASQUE
Noir au CAVIAR

* Risultati di autovalutazione su 21 donne espresso in % di soddisfazione dopo due applicazioni al giorno per 28 giorni.

Come evoca il suo nome, la sua applicazione è un’esperienza inedita. Un siero-olio dalla texture leggera,
raffinata e trasparente. Qualche goccia è sufficiente per trasformare la pelle con il passare dei giorni.
Le donne che lo hanno testato lo adorano! Un vero plebiscito. La pelle è rassodata, la qualità della pelle
è ottimizzata, le rughe sono meno profonde e la pelle ha una nuova luminosità.
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DENSITÉ

LE RÉPONSE ANTI-età

RÉponse DENSITÉ
La linea che ridensifica, rassoda e dona consistenza alle pelli mature.
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DENSITÉ

Réponse Densité propone un’azione mirata con risultati concreti su tutti i prodotti della linea. Destinata
alle donne esigenti, attente, alla ricerca di risultati e di tecnologie avanzate, i prodotti della linea Densité
accompagnano le donne per prolungare la loro bellezza in tutte le tappe della loro vita, soprattutto dove
le carenze ormonali e gli sconvolgimenti diventano visibili sulla pelle.
Le promesse? Tonicità, anti-rilassamento, rimodellamento e ridefinizione dei contorni e dei volumi.

il Prodotto star
DENSIFIANCE

Crema rassodante e ristrutturante
DensiDerm + Peptide

Dopo 56 giorni*:
80% Pelle più liscia
75% Pelle fortificata
70% Pelle più tonica

Della stessa linea

DENSIFIANCE-SERUM DENSIFIANCE-NIGHT OLEA-SCIENCE
Booster fermeté ovale
Remodelant nuit
Sérum peaux carencées

LIFT&PLUMP
Réhausseur 7 jours

OLEA-SKIN
TIME-BALANCE DENSIFIANCE-MASK
Soin reminéralisant Compensateur Omega3 Masque fermeté et lumière

* Risultati di autovalutazione su 20 donne espresso in % di soddisfazione dopo un’applicazione al giorno per 8 settimane.

Una risposta unica per combattere il rilassamento cutaneo. Nel cuore della formula, la tecnologia
DensiDerm, di origine vegetale, propone un’azione rinforzata sul collagene e l’elastina agendo come
un vero architetto del derma. Il peptide agisce in sinergia con il DensiDerm per rinforzare la struttura
cutanea. Infine, la sensazione di avere una pelle più soda, una tonicità ritrovata, fortificata, più liscia
visibilmente più bella!
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CORRECTIVE

LE RÉPONSE ANTI-età

RÉponse CORRECTIVE
La linea direttamente ispirata dalla medicina estetica, per minimizzare le rughe di espressione.
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CORRECTIVE

Vera alternativa alla medicina estetica, la linea Réponse Corrective aiuta le donne a rinfrescare i tratti,
minimizzare i segni di fatica e ridurre le espressioni negative che danno al viso un aspetto severo.
Preziosi ingredienti come l’Acido Ialuronico e gli AHA, conosciuti e riconosciuti nella medicina estetica,
sono abbinati per risultati provati e una freschezza rinnovata.
Il miglior compromesso per conservare più a lungo una pelle levigata e più giovane, senza ricorrere a
metodi invasivi.

il Prodotto star
PEEL-PERF 100
Peeling Levigante

Alternativa cosmetica alla medicina estetica, un peeling levigante che migliora la qualità della pelle e ne
rivela la sua luminosità naturale. La sua texture contiene delle sottili particelle di silice per un’azione
esfoliante meccanica. Come complemento, un trio di AHA leviganti (acido malico, tartarico e glicolico),
offre alla pelle una texture perfetta. Infine, l’Aloe Vera, riconosciuta per le sue proprietà ultra-idratanti,
rimpolpa la pelle. La carnagione è uniforme, la grana della pelle è affinata, le rughe meno visibili.

Dopo 14 giorni*
100% Pelle levigata
95% Grana della pelle affinata
90% Effetto simile ad un peeling dermatologico

Della stessa linea

LIFT-PERF
HYALUPERF-SERUM HYALURONIC-PERF HYALURONIC-AGE
NIGHT-REVEAL 10 HYALU-ESSENCE
Soin tenseur immédiat Masque correcteur nuit Lotion défroissante
Sérum correcteur
Soin rides déshydratation
Soin toutes rides

HYALU-FLASH
Masque repulpant

HYALUSHOT-PERF
Masque biocellulose

HYALU-LIPS
Volumateur lèvres

* Test realizzati per 2 settimane o 4 applicazioni, risultati espressi in % di soddisfazione su 21 donne dopo 4 applicazioni in 2 settimane.

AHA + Aloe Vera
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PRÉVEnTIVE

LE RÉPONSE ANTI-età

RÉponse PRÉVENTIVE
La linea destinata alle millenials che presentano i primi segni dell’età.
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PRÉVEnTIVE

Réponse Préventive è la linea dedicata ai primi segni dell’età, destinata ai millenial.
È importante prendersi cura della propria pelle e agire preventivamente all’apparizione dei primi segni
dell’invecchiamento: prima si inizia, meglio la pelle affronta l’invecchiamento.
A vent’anni la pelle è giovane e in piena forma, con una densità perfetta e una produzione cellulare
eccellente. A questa età, la priorità è sviluppare delle buone abitudini per preservare la bellezza della
pelle il più a lungo possibile.

il Prodotto star
HYDRAMOOD-NIGHT

Maschera “sleeping pack” ultra-idratante notturna
Acido Ialuronico + ChronoNight

Dopo la prima applicazione*
100% Pelle idratata
90% Viso rigenerato
81% Tratti levigati
81% Al mattino, il viso è riposato come dopo 8 ore di sonno

Della stessa linea

HYDRAMOOD-SERUM
HYDRA-MOOD NUTRIMOOD-SERUM
Relipidant
Désaltérant intense
Soin hydra-protecteur

AGE-MOOD (MAT)
Premiers signes PM

INSTANT-MOOD
Masques sur-mesure

CITY-MOOD+
Bouclier lumière bleue

NUTRI-MOOD
Baume CliMATIS

CITY-MOOD
Soin anti-pollution

AGE-MOOD
Premiers signes PS

* Risultati di autovalutazione su 21 donne, espresso in % di soddisfazione dopo la 1a applicazione.

Questa maschera super idratante agisce in sinergia con i bio ritmi notturni per trattare la pelle in
profondità. La sua texture “sleeping pack” super rigenerante, avvolge la pelle senza lasciare tracce
sul cuscino. La sua formula combina l’acido ialuronico e l’Aloe Vera ad un complesso, il ChronoNight,
potente booster della rigenerazione cellulare. Già dal primo risveglio, il viso è riposato, i tratti levigati,
come dopo molte ore di sonno. Una pelle visibilmente più giovane.
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REGARD

LE RÉPONSE ANTI-età

RÉponse REGARD
La linea che tratta i segni dell’età e i segni di fatica della zona contorno occhi.

Il contorno occhi è la prima zona del viso a mostrare i segni di fatica: borse, occhiaie, palpebre gonfie,
rughe... In effetti è la zona più delicata e la più fragile, con il minor numero di ghiandole sebacee, quindi
senza film idrolipidico e estremamente soggetta a ripetuti movimenti: 10 000 volte al giorno sbattiamo
le palpebre!
Réponse Regard è una delle linee pilastro del marchio Matis. Dal detergente alla crema, la sua offerta
è mirata e completa, senza dimenticare i prodotti specifici, rispondendo alle aspettative universali e
trasversali: uno sguardo riposato, fresco, più bello, apparentemente più giovane.

REGARD
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il Prodotto star
GLOBAL-EYES

Crema riparatrice, occhiaie, borse, rughe
AlgoLift + Albero della seta

Dopo 28 giorni
89% Miglioramento delle rughe/o dei segni di espressione*
86% Borse decongestionate**
82% Zona dello sguardo levigata**
82% Occhiaie minimizzate**

Della stessa linea

RELAX-EYES
Anti-fatigue

LIFTING-EYES
Pattes d’oies

BIPHASE-EYES
Démaquillant bi-phasé

MICELL-EYES
Eau micellaire yeux

INFUSION-EYES RECOMFORT-EYES
Bain relaxant
Masque nourrissant yeux

* Test effettuato con misurazione strumentale su 19 volontarie dopo due applicazioni al giorno per 28 giorni.
** Risultati di auto valutazione su 22 volontarie espressi in % di soddisfazione, due applicazioni al giorno per 28 giorni.

Come indica il suo nome, questa crema universale, agisce su tutte le problematiche del contorno occhi.
Molto più di un prodotto anti-età classico e mirato esclusivamente a trattare le rughe, questa crema
agisce con tre azioni abbinate e simultanee: un’azione anti-età sulle rughe, un’azione sulle borse e
un’azione sulle occhiaie, fattori dovuti all’invecchiamento. Un’associazione di attivi perfetta per dare
una nuova giovinezza allo sguardo!
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DÉLICATE

LE RÉPONSE mirate

RÉponse DÉLICATE
La linea dedicata alle pelli sensibili e reattive.

Le pelli sensibili e reattive sono iperattive allo stress ambientale, climatico o microbico, che porta a
diverse conseguenze: dei segnali silenziosi (pizzicore, pelle che tira, mancanza di comfort), oppure dei
segnali visibili (rossore, secchezza).
La linea Réponse Délicate dona una soluzione completa, calmante e di protezione alle pelli sensibili
e reattive, aiutandole a ritrovare comfort, equilibrio e sollievo. I prodotti della linea fanno rima con
efficacia grazie ai loro attivi calmanti, idratanti, nutriente protettivi. Le texture generose dal profumo
rilassante donano morbidezza e benessere.
La linea Réponse è dedicata a tutte le donne con la pelle sensibile, a prescindere dalla loro età o dai
bisogni di ogniuna.

il Prodotto star
SENSIBIOTIC

Crema armonizzante della Bioflora, per le pelli sensibili
Prebiotico + Fiore di Zafferano

Basata sull’analisi del microbiota e ispirata dalle ultime ricerche scientifiche, questa crema armonizzante
riequilibra la Bioflora e preserva la barriera cutanea delle donne di tutte le età che hanno una pelle
sensibile e reattiva. La sua texture morbida e delicata avvolge la pelle con una coccola protettiva. La
pelle ritrova comfort e sollievo.

Della stessa linea

SENSIBIOTIC-SERUM
Apaisant anti-rougeurs

SENSIBIOTIC-PEEL
Peeling sans grain

SENSI-AGE
Anti-ride, apaisant

SENSI-MILK
Démaquillant sensilacté

SENSI-ESSENCE SENSICLEANSING-CREAM
Démaquillant crème
Lotion peaux sensibles

SENSI-MASK
Masque apaisant

DÉLICATE
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26
PURETÉ

LE RÉPONSE mirate

RÉponse PURETÉ
La linea che dona freschezza e purezza alle pelli grasse e impure.
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PURETÉ

Réponse Pureté, una linea completa con prodotti di detersione, creme quotidiane e complementari per
ritrovare purezza, comfort e opacità delle pelli impure di tutte le età.
In effetti, anche se le impurità sono più frequenti nelle pelli giovani, si possono presentare anche in età
avanzata, nello stesso momento in cui si formano le rughe. La Réponse Pureté è la linea per le donne in
qualsiasi tappa della propria vita, apporta equilibrio, minimizza le impurità.

il Prodotto star
PURE-AGE

Crema antirughe, purificante
Acido Ialuronico + AHA

Grazie ai suoi attivi altamente performanti, questa crema ha due azioni complementari: una riparazione
della matrice dermica e una riduzione delle rughe con un miglioramento della tonicità cutanea. Con
la sua azione purificante e la sua azione sulla correzione dei segni dell’età, Matis propone un nuovo
approccio: la semplificazione della beauty routine per le pelli soggette ad imperfezioni. Non è più
necessario applicare una crema purificante e una crema anti-età.

Della stessa linea

PURE-SERUM
Équilibrant

PORE-PERFECT
Soin matifiant pores

PERFECT-CLEAN
Nettoyant purifiant

PERFECT-ESSENCE
Lotion affinante

PERFECT-MASK
Masque argile purifiant

PERFECT-ERASER
Pâte SOS imperfections

* Risultati espresso in % di soddisfazione su 21 donne, due applicazioni al giorno per 8 giorni.

Dopo 8 giorni*
95% pelle più sana e purificata
90% pori minimizzati
86% rughe levigate
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ÉCLAT

LE RÉPONSE mirate

RÉponse Éclat
La linea a base di Vitamina C, energia ed effetto “glow” per una pelle raggiante.
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ÉCLAT

Gli scompensi che viviamo ogni giorno come lo stress, l’inquinamento, la mancanza di sole o la fatica,
hanno delle conseguenze dirette sulla pelle.
Réponse Éclat propone una soluzione completa per rigenerare la pelle che ritrova così la sua luminosità.
Questa linea risponde a tutti i problemi che presenta una pelle affaticata: mancanza di uniformità,
carnagione spenta, segni della fatica sul viso o rughe radicate. Con questa Réponse, la carnagione
ritrova tutta la sua bellezza che appare più fresca e più luminosa. Per una pelle radiosa e vitale.

il Prodotto star
GLOW-SERUM

Siero rivelatore della luminosità
Vitamina C ottimizzata all’8% + Acido Ialuronice

Ideale nei periodi di stress o fatica, questo siero rivelatore della luminosità è un concentrato dal potere
antiossidante. Perfetto per ritrovare una pelle sana e radiosa!

Dopo 28 giorni*
90% La carnagione è luminosa
85 % La pelle è idratata
80%		 Sublima la bellezza naturale della pelle
80% La grana della pelle è migliorata
80% La pelle è fresca

Della stessa linea

GLOW-DETOX
Soin antifatigue

GLOW-AGING
Anti-rides, éclat

GLOW-ESSENCE
Lotion dynamisante

GLOW-PEELOFF

C7-BOOSTER

Masque gommant éclat Cure anti-rides éclat 7j

* Risultati di autovalutazione su 20 donne espressi in % di soddisfazione dopo due applicazioni al giorno per 28 giorni.

Ideale per le donne di tutte le età che presentano una pelle spenta e affaticata, permette di uniformare
la carnagione, di ravvivare la sua luminosità, idratando la pelle. La sua texture fluida avvolge la pelle
con un velo leggero. La pelle è fresca e idratata, la carnagione luminosa, la sua bellezza naturale è
sublimata, le irregolarità responsabili della carnagione spenta sono attenuate.
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COSMAKE-UP

LE RÉPONSE mirate

RÉponse COSMAKE-UP
La linea “illuminante”, tra trattamento e maquillage.

Indipendentemente dalle loro origini o dal colore della loro pelle, tutte le donne desiderano una pelle
«da bambina». La pelle liscia, luminosa, omogenea, è la richiesta delle donne di tutto il mondo.
La Réponse Cosmake-up è la linea al confine tra trattamento e maquillage. Una vera soluzione per una
carnagione perfetta, senza difetti che dona sicurezza in se stesse e permette di rivelarsi al mondo sotto
una luce migliore.

COSMAKE-UP
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il Prodotto star
HYALU-LISS

Fondotinta di trattamento
Acido Ialuronico + Estratto di Aneto

Più di un fondotinta, HYALU-LISS è un vero trattamento di bellezza con un’azione levigante e
rimpolpante. La sua formula unisce due attivi, i più efficaci per contrastare i segni del tempo come le
rughe, i segni di espressione, ma anche la perdita di elasticità.

Dopo 21 giorni*
Pelle liscia: +31.4%
Pelle più elastica: +19.1%
Pelle rimpolpata: +18.3%
Carnagione più luminosa: +23.4%

Della stessa linea

HYALU-LISS PRIMER
Base de teint AH

HYALU-BB
BB cream AH

HYALU-LISS (CLAIR)
Fond de teint AH

HYALU-LISS (MÉDIUM)
Fond de teint AH

HYALU-LISS (FONCÉ)
Fond de teint AH

* Miglioramento statisticamente significativo valutato attraverso scorage dermatologico.
Applicazione una volta al giorno, al mattino per 21 giorni di Hyalu-Liss, su 20 donne dai 46 ai 70 anni (tutti i tipi di pelle) che
avevano l’abitudine di utilizzare un prodotto di maquillage.

Come un velo tensore, perfeziona e migliora la carnagione per un risultato ultra-naturale. Le
imperfezioni sono minimizzate, la pelle ritrova una luminosità immediata grazie a le perle riflettrici
della luce. Esistono tre colori, per tutte le carnagioni.
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FONDAMENTALE

LE RÉPONSE mirate

RÉponse FONDAMENTALE
I prodotti iconici per la detersione e il mantenimento di tutti i tipi di pelle nel quotidiano.

Réponse Fondamentale raggruppa i prodotti iconici Matis per la detersione e la cura quotidiana di tutte
le pelli.
Propone una vasta gamma di detergenti e di struccanti ultra sensoriali dai differenti galenici, per una
piacevolezza di utilizzo già dai primi gesti del rituale di bellezza , così come i prodotti iconici per la cura
della pelle, del gommage, della crema e della maschera.

il Prodotto star
AUTHENTIK-BEAUTY

Crème fondamentale embellissante
Acido ialuronico + Estratto di Mimosa Tenuiflora

La crema iconica Matis dalla texture avvolgente che si fonde su tutti i tipi di pelle. Aiuta a riparare,
stimolare, idratare e proteggere.
Con i suoi principi attivi invariati che hanno attraversato i decenni, questa crema è una delle più
apprezzate del marchio Matis per la sua azione immediata. La pelle ritrova luminosità e bellezza, come
rinata.

Della stessa linea

AUTHENTIK-WATER
Eau micellaire

AUTHENTIK-MASK
Masque hydratant jeunesse

AUTHENTIK-OIL
Huile démaquillante

AUTHENTIK-FOAM
Nettoyant moussant

AUTHENTIK-MILK
Lait démaquillant

AUTHENTIK-ESSENCE
Lotion essentielle

AUTHENTIK-SCRUB
Double exfoliant jeunesse

FONDAMENTALE
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34
BODY

LE RÉPONSE Specifiche

RÉponse BODY
La linea globale per il corpo, per la sua energia, per il suo benessere e per lo spirito.
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BODY

La pelle del corpo è talvolta trascurata rispetto a quella del viso, sulla quale si concentrano tutte le
attenzioni. Tuttavia, anche se meno esposta del viso, la pelle del corpo è soggetta a molti fattori: sbalzi
di temperatura tra caldo e freddo, climatizzatori, sedentarietà, cattive abitudini alimentari, disturbi
circolatori, per non parlare dell’influenza ormonale.
Réponse Body apporta una soluzione completa a tutte le problematiche legate al corpo (idratazione,
nutrimento, peso, sublimare, esfoliazione, smagliature, igiene, mani, gambe leggere) per un approccio
olistico. Per un rituale di bellezza efficace e sensoriale.

il Prodotto star
SLIM-MOTION

Crema termo attiva, rimodellante, rassodante
Caffeina + Enzimi di Papaia

Dopo 28 giorni*
96% Pelle idratata
81% Pelle più tonica
73% La pelle a buccia d’arancia più liscia

Della stessa linea

SURPRISING-SCRUB
Gommage lactessent

HYDRA-MOTION
Soin hydratant corps

NUTRI-MOTION
Baume SOS nourrissant corps

GLAM-OIL
Huile sèche pailletée

POST-EPIL
Soin anti-repousse

CASHMERE-HAND
Crème jeunesse mains

STRETCH-HA
Réduction vergetures

NATURAL-SECURE
Déodorant haute protection

COOL-LEGS
Jambes légères

MATIS-SCENT
Pluie de soin

SUBLIM-OIL
Huile sèche

* Risultati di auto valutazione su 26 volontarie espresso in % di soddisfazione dopo due applicazioni al giorno per 28 giorni.

Emulsione termo attiva. L’effetto riscaldante si attiva con l’applicazione per un’attivazione del sistema
circolatorio e una migliore penetrazione degli attivi. Un estratto biotecnologico aumenta la produzione
della adiponectina mimando gli effetti dell’esercizio fisico, la caffeina favorisce il destoccaggio delle
cellule grasse e l’enzima della papaina esfolia delicatamente per migliorare la qualità della pelle. Gli
adipociti sono destoccati e le fibre muscolari tonificate, per una pelle più soda, più bella.
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HOMME

LE RÉPONSE Specifiche

RÉponse HOMME
La linea elegante, pragmatica ed efficace per la pelle dell’uomo.
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HOMME

Come le donne, gli uomini meritano di essere coccolati con i prodotti giusti, concepiti e sviluppati per
rispondere ai loro bisogni.
La Réponse Homme apporta una soluzione completa, efficace e pragmatica a tutti i problemi della pelle
maschile: deodorante, dopo barba, idratante opacizzante, anti-età globale. Dei prodotti efficaci e mirati per
il viso e il contorno occhi.
Con Réponse Homme, Matis prende in carico la pelle degli uomini in tutte le circostanze, qualsiasi sia la loro
età o il loro stile di vita.

il Prodotto star
RESET-EYES

Crema speciale per le notti brevi, borse e occhiaie
Acido Ialuronico + Caffeina

Dopo 28 giorni*
90% Rughe e segni di espressione sono minimizzati
86% Prodotto efficace per le notti brevi

Della stessa linea

HYDRO-FLUID
Soin hydratant

AGE-MEN
Soin anti-âge

POST-SHAVE
Baume après-rasage

FRESH-SECURE
Déodorant 48H

SHOWER-ENERGY
Gel douche corps et cheveux

* Risultati di auto valutazione su 21 uomini espressi in % di soddisfazione dopo due applicazioni al giorno per 28 giorni.

Questa crema antifatica è stata formulata per il contorno occhi. Permette di defaticare lo sguardo, anche
dopo una notte breve, i segni di fatica sono minimizzati. La sua texture gel crema apporta una piacevole
sensazione di freschezza, il suo erogatore in metallo amplifica l’azione decongestionante e permette
un’applicazione mirata. Giorno dopo giorno, il contorno occhi è idratato, le rughe e i segni di espressione
sono minimizzati, lo sguardo è defaticato. È il prodotto ideale per gli uomini che presentano i segni della
fatica: borse, occhiaie, rughe.
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I NOSTRI TRATTAMENTI PROFESSIONALI IN ISTITUTO E SPA: LE SOLUZIONI.
In Matis, il trattamento è una parentesi di bellezza, un momento per se stessi, dove
l’aspetto cutaneo e emozionale sono presi entrambi in considerazione: ad ogni donna la sua
Soluzione su misura (anti-età, luminosità, tonicità, rimodellamento…).
Delle formule professionali esclusive, con gestualità che invitano a vivere dei momenti di
benessere che sublimano, evidenziano e moltiplicano le più belle espressioni della bellezza,
per un risultato visibile immediatamente.
Ogni Solution è suddivisa in 3 tempi:
Introduzione e messa in pratica…
Benvenuti nella Matisphère. La pelle e lo stato d’animo sono preparati e ricevere il beneficio
del trattamento. La pelle è sistematicamente analizzata attraverso lo SkinAnalyzer™ che
accompagna la Consulente di bellezza a orientarsi verso la Solutions & Réponse più adatta.
Personalizzazione e rilassamento…
La pelle è avvolta da attivi su misura selezionati per la loro tecnicità e la loro naturalità,
tutte le tensioni sono sciolte in profondità attraverso il massaggio firmato Matis.
Finale e prescrizione…
Il tocco finale è il tempo della bellezza e il consiglio personalizzato per ottimizzare e
prolungare l’efficacia con i prodotti domiciliari.
Più di un trattamento… un rituale… una Soluzione.
Lista degli Istituti e delle SPA Matis su www.matis-paris.it
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