
LL
epo è stata fondata alla fine degli anni ‘80 da Marisa e le 
sue figlie, Luisa e Laura, con l’obiettivo di unire un forte 
interesse per la Natura alla passione per i cosmetici.
Ed è stato proprio il profondo amore per la Natura che 

ha spianato la strada per il successo del Marchio e della sua 
ampia gamma di cosmetici per il make-up e per la cura del 
corpo.
Anno dopo anno, la composizione di tutti i cosmetici Lepo è 
stata costantemente arricchita con preziosi estratti vegetali e 
naturali materie prime che ne garantiscono l’alta qualità, nel 
rispetto dell’ambiente.

Il benessere deriva anche dal prendersi cura di sé stessi, del 
proprio corpo e della pelle e Lepo ritiene che il benessere pos-
sa e debba combinarsi con la bellezza.
Tutti i cosmetici Lepo sono sicuri e dermatologicamente testa-
ti, infatti ogni prodotto è sottoposto a severi test per garantirne 
la massima sicurezza. In diverse e prestigiose Università ita-
liane vengono effettuati studi clinici su volontari per verificare 
la tollerabilità cutanea, test di efficienza, test microbiologici 
e challenge test (resistenza alla contaminazione microbica).

Ogni giorno il laboratorio di ricerca Lepo si dedica allo svilup-
po di prodotti esclusivamente naturali e biologici, che sono in 
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grado di combinare formulazioni delicate ed 
efficaci con texture piacevoli e performanti.
La qualità sensoriale di ogni cosmetico Lepo 
aumenta il piacere del suo utilizzo.
E i cosmetici Lepo sono sostenibili, dall’ini-
zio alla fine del loro ciclo di vita, perché sono 
formulati  e prodotti utilizzando processi di 
produzione sostenibili.

Lepo è impegnata anche in una costante 
attività di aggiornamento professionale: 
Lepo Academy propone la formazione con 
personale tecnico qualificato (Consulenti di 
bellezza) per i suoi prodotti di make-up e 
cura della pelle; workshop dimostrativi con 
truccatori esperti; seminari personalizzati 
con tecniche di vendita e cross-selling.

EYELIFT - SIERO CONTORNO OCCHI 
EFFETTO TENSORE IMMEDIATO
Con estratti di Cesalpinia spinosa, Kgelia africana e 
Quillaja saponaria, polisaccaridi e argille.
Gli speciali attivi contenuti in questo siero antietà cre-
ano un immediato effetto tensore sulla pelle del con-
torno occhi, formando un film trasparente dermocom-
patibile adatto alla delicata zona perioculare. Dopo due 
minuti dall’applicazione le piccole rughe si attenuano 
e la pelle appare visibilmente più levigata, tonica e di-
stesa. L’effetto tensore perdura per alcune ore. Il siero 
apporta idratazione e nutrimento, svolgendo nel con-
tempo un’efficace azione antietà.
 Il 99% del totale degli ingredienti è di origine naturale; 
il 26% proviene da agricoltura biologica certificata da 
Ecocert Greenlife secondo il disciplinare COSMOS, di-
sponibile sul sito http://COSMOS.ecocert.com

ECOBIO LIP PERFECTION
SIERO FILLER CONTORNO 
LABBRA CON ESTRATTI DA 
ALGHE ROSSE E TAMARINDO
Siero a effetto filler e tensore 
immediato, ricco di ingre-
dienti funzionali naturali che 
aiutano a restituire tonicità al 
contorno labbra, attenuando 
e contrastando l’insorgere 
dei principali segni di invec-
chiamento cutaneo e delle 
piccole linee verticali intorno 
alle labbra.
Il 99% del totale degli ingre-
dienti è di origine naturale; il 
26% proviene da agricoltura 
biologica.

ECOBIO EYE 
PERFECTION
GEL CONTORNO 
OCCHI BORSE E OCCHIAIE 
ALL’ACquA DI ROSA 
DAMASCENA BIO ED 
ESTRATTO DI quINOA
Contrasta gli inestetismi 
del contorno occhi. 
L’impiego di attivi speci-
fici permette al siero di 
migliorare la tonicità e 
l’elasticità cutanea della 
pelle e contrastare la 
formazione delle occhiaie 
e il gonfiore di borse e 
palpebre.
Percentuali di naturalità 
degli ingredienti: biologico 
sul totale 24%; origine 
naturale sul totale 99%.

Website: www.lepo.it

L’unione fa la forza: lo staff al gran completo di fronte alla nuova sede
Laura e Luisa Pedrini 
all’inaugurazione della nuova sede

settembre 2019    natural 1 t 21


