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LUNGA
DURATA

long 
lasting

IDRO 
REPELLENTE

waterproof
ANALLERGICO
hypoallergenic

Cod.737
��������������������������
��������������������������������

Espositore da banco in pst dal design semplice e lineare, dotato di cartello.
Misura: 42,5 x 27 cm
Contenuto: 24 pz

Display for 100ml Cacao Classic with a simple sleek design.
it comes with a display crowner
Measures 42,5 x 27 cm
Content: 24 pcs

SPF 1.5
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LUNGA
DURATA

long 
lasting

IDRO 
REPELLENTE

waterproof

Cod.417
�����������������������
��������������������������

Espositore da banco in pst dal design semplice e lineare, dotato di cartello.
Misura: 20 x 19 cm
Contenuto: 24 pz

Display for small Cacao Dark with a simple sleek design.
it comes with a display crowner.
Measures 20 x 19 cm
Content: 24 pcs

SPF 1.5

ANALLERGICO
hypoallergenic
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Cod.100
������������������������
Bronzao Au Cacao Extra Dark, è una crema solare ultra abbronzante nata per soddisfare l’esi-
genza di chi vuole ottenere un’abbronzatura intensa, in pochissimo tempo. Questo rivoluzionario 
prodotto non contiene coloranti di sintesi ma solo coloranti naturali per uso alimentare. Contiene 
inoltre principi funzionali anti invecchiamento per l’epidermide contro i radicali liberi e fi ltri solari 
di nuova generazione altamente fotostabili. Gli estratti vegetali che lo compongono e soprattutto 
il burro di cacao, assicurano alla pelle un ottimale grado di idratazione, morbidezza ed elasticità.

Contenuto: 100 ml
Pao: 18 mesi

Bronzao Au Cacao Extra Dark, is an ultra tanning sunscreen created to meet the needs of those 
who want to get an intense tan in no time. This revolutionary product does not contain synthe-
tic dyes but only natural dyes for food use. It also contains anti-aging functional principles for 
the epidermis against free radicals and highly photostable new generation sun fi lters. The plant 
extracts that compose it and especially the cocoa butter, ensure the skin an optimal degree of 
hydration, softness and elasticity.

Size: 100 ml
Pao: 18 month

MODALITA’ DI APPLICAZIONE- HOW TO APPLY
Prelevare una minima quantità di prodotto e distribuire uniformemente su viso e corpo. Per il 
basso contenuto protettivo, durante i primi giorni di sole è consigliabile un’esposizione graduale 
evitando le ore più calde.

LUNGA
DURATA

long 
lasting

IDRO 
REPELLENTE

waterproof

Cod.618
����������������������
����������������������������

Espositore da banco in pst dal design semplice e lineare, dotato di cartello.
Misura: 42,5 x 27 cm
Contenuto: 24 pz

Display for 100ml Cacao Dark with a simple sleek design.
it comes with a display crowner
Measures 42,5 x 27 cm
Content: 24pcs

SPF 1.5

ANALLERGICO
hypoallergenic
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LUNGA
DURATA

long 
lasting

IDRO 
REPELLENTE

waterproof

Cod.932
�����������������������
��������������������������

Espositore da banco in pst dal design semplice e lineare, dotato di cartello.
Misura: 20 x 19 cm
Contenuto: 24 pz

Display for small Cacao Dark with a simple sleek design.
it comes with a display crowner.
Measures 20 x 19 cm
Content: 24pcs

SPF 1.5
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LUNGA
DURATA

long 
lasting

IDRO 
REPELLENTE

waterproof
ANALLERGICO
hypoallergenic

SPF 1.5
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NO SPF 



Un Solare per sempre A Sunscreen forever

8

SPF 20+
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IDRATANTE
moisturizer

Cod. 866
���������
������	��������
�����	����������

NO SPF 

IDRO 
REPELLENTE

waterproof
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Applicare dopo ogni esposizione al sole anche più volte nell’arco della giornata.
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Cod. 1499
��������	�����
�����
�����������������

Applicare dopo ogni esposizione al sole anche più volte nell’arco della giornata.
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Cod.1505
�������	���	�������
���
�����������
Latte idratante fresco. Questa  nuova crema rigenera istantaneamente la pelle dopo 
una giornata al sole donandole sollievo immediato e un’idratazione intensa.Tra i principi 
attivi: MENTOLO: estratto dell’olio essenziale della menta piperita dal potere estrema-
mente rinfrescate. Fortemente aromatico ed amaro, il mentolo è particolarmente noto 
per le sue proprietà antisettiche, spasmolitiche ed anestetiche locali. OLIO DI MANDOR-
LE DOLCI: dalla spremitura a freddo delle mandorle dolci si ricava un olio particolarmen-
te ricco di vitamine B ed E, proteine, sali minerali e soprattutto acidi grassi. Particolar-
mente idratante, riduce le smagliature e favorisce la guarigione di irritazioni cutanee.
BURRO DI CACAO: olio vegetale con azione emolliente, protettiva e antiossidante. 

Contenuto: 80 ml
Pao: 12 mesi

MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Applicare dopo ogni esposizione al sole anche più volte nell’arco della giornata.

CARATTERISTICHE

Cod.1510
������������	���	�
Espositore da banco dal design semplice e lineare, dotato di crowner. 
Misura: cm 21x 9
Contenuto: 12 pz

Formato da viaggio
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La protezione solare alta che garantisce un’azione fotoprotettiva ad ampio spettro  
aiuta a prevenire l’insorgenza di eritemi, scottature e macchie cutanee. La sua texture 
ultra-leggera che si assorbe rapidamente è pensata per le pelli più delicate, come 
quelle intolleranti, allergiche al sole, ai fi ltri chimici. Resiste all’acqua.

Contenuto: 150 ml
Pao: 12 mesi

The high sun protection that guarantees a broad-spectrum photoprotective action 
helps prevent the onset of erythema, burns and skin spots. Its ultra-light texture that 
is quickly absorbed is designed for the most delicate skins, such as those that are 
intolerant, allergic to the sun, to chemical fi lters. Resists water.

Size: 150 ml
Pao: 12 mesi

MODALITA’ DI APPLICAZIONE -HOW TO APPLY
Spruzzare e distribuire il prodotto su tutto il corpo, prima dell’esposizione al sole. 
Applicare il prodotto più volte durante la giornata.

Spray and distribute the product all over the body, before exposure to the sun. Apply 
the product several times during the day.

Cod. 175
Spray Solare No Eritemi -
Solar Spray No Erythema 

NO
ERITEMI

No
erythema

RESISTE 
ALL’ACQUA

Water
resistant

PER PELLI
DELICATE

For
delicate

skin



Un Solare per sempre A Sunscreen forever

14

SPF 30+

IDRO 
REPELLENTE

waterproof
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Solare bambino spray risponde a tutte le esigenze: offre una protezione ottimale contro 
i raggi UVB e UVA e praticità d’uso assorbendosi facilmente e lasciando l’epidermide 
morbida e setosa. Resitente all’acqua. 
Senza alcol e conservanti. 

Contenuto: 150 ml
Pao: 12 mesi

Baby spray meets all needs: it offers optimal protection against UVB and UVA rays and 
ease of use by absorbing easily and leaving the skin soft and silky. Water resistant.
Without alcohol and preservatives.

Size: 150 ml
Pao: 12 mesi

MODALITA’ DI APPLICAZIONE -HOW TO APPLY
Spruzzare e distribuire il prodotto su tutto il corpo, prima dell’esposizione al sole.  Ap-
plicare il prodotto più volte durante la giornata per mantenere la giusta protezione, e 
preferibilmente dopo ogni bagno.

Spray and distribute the product all over the body, before exposure to the sun. Apply the 
product several times during the day to maintain the right protection, and preferably 
after each bath.

Cod. 174
Solare Bambino Spray-Solar Baby Spray
PELLI CHIARE, CHIARISSIME E BAMBINI 
CLEAR, VERY CLEAR SKINS AND CHILDREN 

SPF 30+

RESISTE 
ALL’ACQUA

Water
resistant EFFICACE 

PROTEZIONE
Effective

protection

SENZA 
CONSERVANTI

Preservative
 free
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Cod. 1506

Solare Bambino Spray-Solar Baby Spray
PELLI CHIARE, CHIARISSIME E BAMBINI 
CLEAR, VERY CLEAR SKINS AND CHILDREN 

Crema solare bimbo è particolarmente indicata per prevenire i danni cutanei 
alle persone con la carnagione molto chiara, ai bambini o a coloro che svolgono 
attività invernali ad elevate altitudini.
E’ in grado di proteggere da tutte le radiazioni ultraviolette e i suoi fi ltri sono 
fotostabili, non si modifi cano quindi con la luce.
Tra gli ingredienti possiamo trovare il Burro di Karitè dalle proprietà emollienti, 
nutrienti e idratanti. Aiuta a prevenire le rughe e a mantenere la pelle giova-
ne. L’azione antiossidante è dovuta principalmente al contenuto di Vitamina E, 
A e D.Troviamo inoltre l’Aloe Vera Gel ricca di vitamine e minerali, soprattutto 
manganese, rame e selenio, importanti antiossidanti ed antinvecchiamento. Le 
vitamine, in particolare la Vitamina C, E, B2, B6 e  l’aminoacido non essenziale, 
Cisteina, sono dei potenti antiossidanti capaci di combattere i danni cellulari 
provocati dai radicali liberi 

Contenuto: 250 ml
Pao: 12 mesi

Baby spray meets all needs: it offers optimal protection against UVB and UVA rays and 
ease of use by absorbing easily and leaving the skin soft and silky. Water resistant.
Without alcohol and preservatives.

Size: 250 ml
Pao: 12 mesi

MODALITA’ DI APPLICAZIONE -HOW TO APPLY
Spruzzare e distribuire il prodotto su tutto il corpo, prima dell’esposizione al sole.  Ap-
plicare il prodotto più volte durante la giornata per mantenere la giusta protezione, e 
preferibilmente dopo ogni bagno.

Spray and distribute the product all over the body, before exposure to the sun. Apply the 
product several times during the day to maintain the right protection, and preferably after 
each bath.

SPF 30+

IDRO 
REPELLENTE

waterproof
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Cod.1507
�����	����������	����	���	���
���
���	�����
��
���
Crema solare bimbo è particolarmente indicata per prevenire i danni cutanei 
alle persone con la carnagione molto chiara, ai bambini o a coloro che svolgo-
no attività invernali ad elevate altitudini. E’ in grado di proteggere da tutte le 
radiazioni ultraviolette e i suoi fi ltri sono fotostabili, non si modifi cano quindi 
con la luce.Tra gli ingredienti possiamo trovare il Burro di Karitè dalle pro-
prietà emollienti, nutrienti e idratanti. Aiuta a prevenire le rughe e a mantenere 
la pelle giovane. L’azione antiossidante è dovuta principalmente al conte-
nuto di Vitamina E, A e D. Troviamo inoltre l’Aloe Vera Gel ricca di vitamine 
e minerali, soprattutto manganese, rame e selenio, importanti antiossidanti 
ed antinvecchiamento. Le vitamine, in particolare la Vitamina C, E, B2, B6 e  
l’aminoacido non essenziale, Cisteina, sono dei potenti antiossidanti capaci di 
combattere i danni cellulari provocati dai radicali liberi 
Contenuto: 80 ml
Pao: 12 mesi

MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Applicare prima ogni esposizione al sole anche più volte nell’arco della giornata.

CARATTERISTICHE

Cod.1511
��������������	����	���	�
Espositore da banco dal design semplice e lineare, dotato di crowner. 
Misura: cm 21x 9
Contenuto: 12 pz

EFFICACE 
PROTEZIONE

Effective
protection

SENZA 
CONSERVATI 

AGGIUNTI
Without 

Preserved 
Added

RESISTE 
ALL’ACQUA

Water
resistant

SPF 30+

Formato da viaggio
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SPF 6
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SPF 12+
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SPF 30+
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NO SPF 

Crema solare con elevata concentrazione abbronzante. Evita la formazione 
di macchie e dona subito alla pelle un colorito naturale ed uniforme. Senza 
protezione, si sconsiglia l’esposizione durante le ore più calde della giornata. 
Non contenendo fi ltri solari non protegge dai raggi UV, si consiglia pertanto 
l’abbinamento di un solare con protezione.
Tra i suoi componenti: OLEOYL TYROSINE: diversamente da Acetyl Tirosine 
che si scioglie in acqua, questa molecola si scioglie nei grassi viene dunque 
assorbita dalla pelle e vi rimane per un tempo molto più lungo, questo fa sì 
che anche quando non si è più esposti ai raggi solari, vi sia Tirosina disponibi-
le per mantenere la formazione di melanina in modo da rimanere abbronzati 
per più giorni anche senza prendere il sole.

Sun cream with high tanning concentration. Prevents the formation of spots 
and immediately gives the skin a natural and uniform color. Without protection, 
exposure during the hottest hours of the day is not recommended. As it does 
not contain sun fi lters, it does not protect from UV rays, therefore we recom-
mend combining a sunscreen with protection. Among its components: OLE-
OYL TYROSINE: unlike Acetyl Tyrosine which dissolves in water, this molecule 
dissolves in fats and is therefore absorbed by the skin and remains there for a 
much longer time, this means that even when you are no longer exposed under 
the sun, there is Tyrosine available to maintain the formation of melanin in or-
der to stay tanned for several days even without sunbathing.
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NO SPF 

Crema solare con elevata concentrazione abbronzante. Evita la formazione 
di macchie e dona subito alla pelle un colorito naturale ed uniforme. Senza 
protezione, si sconsiglia l’esposizione durante le ore più calde della giorna-
ta. Non contenendo fi ltri solari non protegge dai raggi UV, si consiglia per-
tanto l’abbinamento di un solare con protezione.
Per la sua composizione è particolarmente indicato per l’uso nei solarium. 
Evita il rossore e dona da subito un’abbronzatura immediata.
Tra i suoi componenti:
ESTRATTO LIPOSOLUBILE DI CAROTA: contiene Betacarotene che aiuta 
fi siologicamente il raggiungimento di una corretta abbronzatura, mentre i 
suoi componenti autoabbronzanti conferiscono un colorito più dorato.

Sun cream with high tanning concentration. Prevents the formation of spots 
and immediately gives the skin a natural and uniform color. Without pro-
tection, exposure during the hottest hours of the day is not recommended. 
Not containing sun fi lters does not protect from UV rays, therefore we recom-
mend combining a sunscreen with protection.
Due to its composition it is particularly suitable for use in solariums. Avoid 
redness and immediately give an immediate tan.
Among its components:
CARROT LIPOSOLUBLE EXTRACT: contains Betacarotene which physiologi-
cally helps the achievement of a correct tan, while its self-tanning componen-
ts give a more golden complexion.
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Cod. 1498
�����	����	����������

��������
��������

NO SPF 

Crema solare con elevata concentrazione abbronzante. Evita la formazione 
di macchie e dona subito alla pelle un colorito naturale ed uniforme. Senza 
protezione, si sconsiglia l’esposizione durante le ore più calde della giornata. 
Non contenendo fi ltri solari non protegge dai raggi UV, si consiglia pertanto 
l’abbinamento di un solare con protezione.
Tra i suoi componenti: OLEOYL TYROSINE: diversamente da Acetyl Tirosine 
che si scioglie in acqua, questa molecola si scioglie nei grassi viene dunque 
assorbita dalla pelle e vi rimane per un tempo molto più lungo, questo fa sì 
che anche quando non si è più esposti ai raggi solari, vi sia Tirosina disponibi-
le per mantenere la formazione di melanina in modo da rimanere abbronzati 
per più giorni anche senza prendere il sole.

Sun cream with high tanning concentration. Prevents the formation of spots 
and immediately gives the skin a natural and uniform color. Without protection, 
exposure during the hottest hours of the day is not recommended. As it does 
not contain sun fi lters, it does not protect from UV rays, therefore we recom-
mend combining a sunscreen with protection. Among its components: OLE-
OYL TYROSINE: unlike Acetyl Tyrosine which dissolves in water, this molecule 
dissolves in fats and is therefore absorbed by the skin and remains there for a 
much longer time, this means that even when you are no longer exposed under 
the sun, there is Tyrosine available to maintain the formation of melanin in or-
der to stay tanned for several days even without sunbathing.
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Cod.1504
�����	����	��������	���
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Crema solare con elevata concentrazione abbronzante. Contiene il complesso 
UNIPERTAN VEG 2002 che stimola la produzione di melanina permettendo 
un’abbronzatura rapida  e duratura.  Evita la formazione di macchie e dona 
subito alla pelle un colorito naturale ed uniforme. Senza protezione, si sconsi-
glia l’esposizione durante le ore più calde della giornata. Non contenendo fi ltri 
solari non protegge dai raggi UV, si consiglia pertanto l’abbinamento di un 
solare con protezione.
Tra i suoi componenti:
OLEOYL TYROSINE: diversamente da Acetyl Tirosine che si scioglie in acqua, 
questa molecola si scioglie nei grassi viene dunque assorbita dalla pelle e vi 
rimane per un tempo molto più lungo, questo fa sì che anche quando non si è 
più esposti ai raggi solari, vi sia Tirosina disponibile per mantenere la forma-
zione di melanina in modo da rimanere abbronzati per più giorni anche senza 
prendere il sole.
Contenuto: 80 ml
Pao: 12 mesi

MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Applicare prima ogni esposizione al sole anche più volte nell’arco della giornata.

CARATTERISTICHE

Cod.1494
����������	����	��������	�
Espositore da banco dal design semplice e lineare, dotato di crowner. 
Misura: cm 21x 9
Contenuto: 12 pz

NIENTE
MACCHIE

NO SPF 

Formato da viaggio

SENZA 
CONSERVATI 

AGGIUNTI
Without 

Preserved 
Added
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Cod.1495
�������������������	�
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Espositore da banco in pst dal design semplice e lineare, dotato di cartello.
Misura: 21 x 9 cm
Contenuto: 12 pz

Display for 100ml Cacao Classic with a simple sleek design.
it comes with a display crowner
Measures 21 x 9 cm
Content: 12 pcs
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PREMIUM 

�����������������
������������

�����������
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Cod. 1519

NO SPF 
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PREMIUM 

NO SPF 
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PREMIUM 
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Cod. 914

SPF 6
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PREMIUM 

SPF 6
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PREMIUM 
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Cod. 181

SPF 12+
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PREMIUM 
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Cod. 688

SPF 30+



Solari da Cabina  Cabin Sunscreens

32

PREMIUM 

SPF 30+
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PREMIUM 

IDRATANTE
RINFRESCANTE LENITIVA IDRATAZIONE

PROFONDA

Cod. 913
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PREMIUM 
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DELUX

Cod. 1500

�����������������
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NO SPF 
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DELUX

NO SPF 
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DELUX

Cod. 922
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SPF 6
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DELUX

SPF 6
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DELUX

Cod. 231
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SPF 12+
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DELUX
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Cod. 741

SPF 30+
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DELUX

Cod. 742

SPF 30+
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DELUX
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Cod.787
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DELUX
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BASIC
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Cod.1500
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��
�������

SPF 6
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BASIC

SPF 6

Cod.929
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BASIC
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Cod.920
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BASIC

Cod.922



ROYAL COSMETIC SRLS
Via Piemonte,16 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI) 

P.IVA 09733190962 - Tel. (1) +39 02 98 37 284 - Tel. (2) +39 02 98 12 66 57            333 22 666 89
info@royalcosmetic.it -www.royalmakeup.it

I nostri uffi ci sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30
Our offi ce are open from monday to friday from 08:30 am to 05:30 pm


