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WITT  EVOLUT ION Antietà

Riequilibrante

Illuminante

Antimacchia



Impegno Ecoresponsabile
Packaging 100% riciclabili e realizzati con ve-
tro e plastica riciclati, più rispettosi del pianeta 
che riducono del 20% la carbon footprint rispet-
to al packaging di materiale vergine.

Dall’esperienza di WITT ITALIA nasce WITT  EVOLUT ION, la linea di creme 
viso rivoluzionarie a base di attivi naturali per correggere i segni del tempo, 
riequilibrare le pelli sensibili e reattive e uniformare e dare luce all’incarnato.
L’ingrediente comune della linea è l’Ashwaghandha o Ginseng indiano 
dall’efficacia testata che agisce sull’insieme dei fattori stressogeni ai quali 
l’individuo è esposto nel corso della sua vita e che causano l’invecchiamento 
cutaneo, noti come esposoma. 

Gli ingredienti, tutti di origine naturale, e le texture moderne e innovative sono 
stati studiati per rispondere alle esigenze della pelle in continua evoluzione.
Nel rispetto dell’ambiente abbiamo scelto un packaging sostenibile composto da 
plastica e vetro riciclato che riduce l’impatto ambientale, diminuendo l’emissione 
di CO2 fino al 20% rispetto ad un packaging non riclicato.

Fanno parte della linea WITT  EVOLUT ION: 
•  Crema Antietà Ridensificante, dalla texture ricca e nutriente per un’azione 

multicorretiva sui segni del tempo.
•  Crema Riequilibrante, dalla texture leggera a rapido assorbimento per le pelli 

sensibili e reattive.
•  Crema Illuminante Antimacchia, dalla texture liscia e setosa per uniformare 

l’incarnato.
In abbinamento alle creme della linea è stato realizzato  il Siero Antimacchia 
dall’azione illuminante e uniformante.

WITT  EVOLUT ION

I nostri Plus
•  Attivi dall’efficacia testata di origine naturale 
•  Packaging 100% riciclato e riciclabile
•  Carta dell’astuccio FSC
•  100% vegan
• Prodotto Italiano
•  Texture moderne e innovative

100%



COS’È L’ESPOSOMA?
L’esposoma è costituito da fattori esterni e interni al corpo umano e dal risultato 
delle loro interazioni, che influenzano la persona fin dalla nascita, nonché dalla 
risposta del corpo umano a questi fattori, che causano i segni biologici e clinici 
dell’invecchiamento cutaneo.
La pelle è la nostra barriera nei confronti dell’ambiente esterno ed è esposta alle 
sollecitazioni che provengono da esso (temperature, radiazioni solari, inquina-
mento etc.); anche lo stile di vita e le abitudini della persona giocano un ruolo 
considerevole nel processo di invecchiamento cutaneo, si pensi ad esempio ad 
alimentazione, stress, mancanza di sonno, fumo, cosmetici scadenti, etc.. 
Tutti questi fattori rappresentano l’esposoma cutaneo, che costituisce l’80% dei 
fattori di rischio che causano l’invecchiamento della pelle, mentre il restante 
20% è legato a fattori biologici.

COS’È L’ASHWAGANDHA? 
L’Ashwagandha (Withania somnifera) è un piccolo arbusto che occupa un posto 
importante nella cultura indiana, dove viene infatti utilizzato da millenni nella 
medicina tradizionale ayurvedica. 
Numerosi studi hanno dimostrato la sua azione biologica in grado di rinforzare 
la resistenza dell’organismo a diversi tipi di stress e potenti proprietà adatto-
gene e antiossidanti, che aiutano a proteggere dai danni cellulari causati dai 
radicali liberi.
L’Ashwagandha è in grado di agire sull’esposoma proteggendo, prevenendo e 
ritardando la comparsa dei segni dell’invecchiamento cutaneo e preservando 
una buona condizione di salute della pelle.
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Crema Antietà 50 ml AA026

Tipo di pelle: matura con rughe (dovute all’età o di espressione).
Azione: riempire le rughe per una pelle distesa e levigata.
Ingredienti principali: Complesso filler, Acido ialuronico e Ashwagandha.
Texture: ricca.
Uso: mattina e sera fino a completo assorbimento sulla pelle pulita di viso, collo 
e decolleté. Per un’azione completa effettuare un automassaggio antietà.

Cos’è? Una formula innovativa dall’azione ridensificante e tonificante. Il Com-
plesso filler dall’azione riempitiva, l’Acido ialuronico a tre pesi molecolari dal 
potete altamente idratante e l’Ashwagandha, lavorano in sinergia per un’azione 
multicorrettiva completa.

Un concentrato di giovinezzaUn concentrato di giovinezza
Ashwagandha Acido ialuronico

Lo sapevi?  Il Complesso filler svolge 
un’azione riempitiva e levigante già 
percepibile e visibile sulla superficie 
della pelle dopo 1 h dall’applicazione.



Crema Riequilibrante 50 ml AA027

Tipo di pelle: delicata, sensibile e reattiva.
Azione: lenire e decongestionare la pelle soggetta a rossori.
Ingredienti principali: Peptide calmante, Acido glicirretico derivato dalla Liquiri-
zia e Ashwagandha.
Texture: leggera, assorbimento veloce.
Uso: mattina e sera fino a completo assorbimento su pelle pulita di viso, collo 
e decolleté.

Cos’è?  Innovativa formula dall’effetto riequilibrante e idratante. Il Peptide cal-
mante, l’Acido glicirretico derivato dalla Liquirizia e l’Ashwagandha, lavorano 
in sinergia per riequilibrare la normale condizione delle pelli soggette a rossori.

Una delicata carezzaUna delicata carezza
Ashwagandha Liquirizia

Lo sapevi? L’Acido glicirretico è un 
estratto derivato dalla Liquirizia e pos-
siede proprietà emollienti, rinfrescanti e 
lenitive sia su pelle che cuoio capelluto, 
per questo è un attivo molto apprezzato 
in prodotti per contrastare cute sensibile 
e irritata con prurito e desquamazione.



Crema Illuminante 50 ml AA028

Tipo di pelle: spenta con leggeri segni del tempo (prime rughe o macchie).
Azione: illuminare il viso, uniformare l’incarnato e combattere i primi segni del 
tempo.
Ingredienti principali: Complesso schiarente di origine vegetale (a base di Pisum 
sativum) e Ashwagandha. 
Texture: liscia e setosa dal tocco vellutato.
Uso: mattina e sera fino a completo assorbimento su pelle pulita di viso, collo 
e decolleté.

Cos’è? Una formula innovativa dall’effetto illuminante e uniformante. Gli oli ve-
getali, l’attivo schiarente e l’Ashwagandha lavorano in sinergia per prevenire e 
attenuare i segni del tempo, contrastare un colorito grigio e spento restituendo al 
viso un incarnato radioso ed omogeneo.

Una carica di luminositàUna carica di luminosità
Ashwagandha Pisum sativum

Lo sapevi? Il Pisum sativum viene usa-
to in campo cosmetico per contrastare 
la formazione della melanina. Le sue 
proprietà permettono di schiarire  le 
macchie esistenti e ne prevengono la 
comparsa.



Siero Antimacchia 15 ml AA029

Tipo di pelle: pelli spente o che presentano macchie dovute all’età, al sole o a 
fattori ormonali.
Azione: uniformare l’incarnato, colorito spento, trattamento mirato sulle macchie.
Ingredienti principali: Lichene islandico e Complesso schiarente di origine vege-
tale (a base di Pisum sativum).
Texture: leggera.
Uso: applicare mattino e sera in modo uniforme sulla pelle pulita di viso, collo e 
décolleté o soffermandosi sulle zone con più pigmentazione.

Cos’è? Innovativa formula dall’effetto illuminante e uniformante. Il Lichene islandico 
e il Complesso schiarente dall’efficacia testata lavorano in sinergia per un’azio-
ne depigmentante che uniforma l’incarnato rendendolo più luminoso aiutando a 
prevenire e ridurre la comparsa di macchie dovute all’invecchiamento e al sole in 
associazione anche alle creme solari.

Un concentrato di luceUn concentrato di luce

Lo sapevi?  Il lichene islandico ha 
proprietà  emollienti  e  antisettiche per 
questo fa parte anche di preparazioni 
cosmetiche antiacneiche, di dentifrici, 
saponi e detergenti, dall’azione leniti-
va, purificante, disinfettante e deodo-
rante, in particolare per l’igiene intima.

Lichene Islandico Pisum sativum



WITT ITALIA CONSIGLIA

Prodotto Tipologia di pelle Età Utilizzo

Crema viso Antietà
ridensificante azione completa

Mature con segni del 
tempo Over 50 Mattino e sera     

Crema viso Riequilibrante
pelli reattive e sensibili

Pelli delicate, sensibili e 
reattive Tutte Mattino e sera

Crema viso Illuminante
antimacchia uniformante

Prime rughe, colorito 
spento, macchie Over 25 Mattino e sera

Siero Antimacchia
illuminante e uniformante

Pelli spente o soggette a 
macchie  Tutte Mattino e sera
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