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LINEA HAITI
ABBRONZANTI DOPOSOLE PROTEZIONE

Caribbean tan è stata creata dalla mente aperta di persone con esigenze diverse ma con un unico obiet-
tivo: QUALITA’/PREZZO. Dopo anni di esperienza siamo riusciti a diventare una delle aziende leader del 
settore con la produzione di prodotti professionali per l’abbronzatura e la cura del corpo, qualcosa di 
concreto e duraturo nel tempo. Cerchiamo di capire le esigenze del cliente perché prima di tutto siamo 
consumatori e poi produttori. Ascoltiamo le persone che hanno idee innovative permettendo ai nostri 
prodotti di essere all’avanguardia rispetto ad altri simili, ma non uguali. Quello che Caribbean Tan sta 
cercando di fare è portare il suo prodotto e la sua idea nel mondo in modo che chiunque possa avere la 
possibilità di acquistare un grande prodotto di alta qualità a prezzi competitivi.

Caribbean Tan is created by open minds people with just one aim: QUALITY/PRICE. We are one of the 
most important companies in this sector with professional products for the Tanning and the body. We 
want to understand the clients’ needs because we are both clients and Producers. We look for people 
that have new ideas and we want that our products are the number one.
Caribbean Tan wants to bring our products all over the world because everyone shall have the possibility 
using a big product with high quality and the lowest price in the market, in this way our tanning will be 
wonderful, sane skin without expensive costs. Everyday, we have many purchases, everyday the prices 
increase, and we want to propose something unique for our tanning that lasts for a long time.

INTRO

www.caribbeantan.it
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FRUITXTREME EMULSIONE 
ABBRONZANTE TUTTI FRUTTI - 1000ml - 250ml

Tutto quello che cercavi lo trovi in fruitxtreme, un profumo che ricorda oltre 
ad una mix di frutti le vecchie bubble gum americane. Questa crema oltre 
a donare un colore intenso ed uniforme rende la pelle morbida e idratata.

HIPPI SHAKE - 1000ml - 250ml

Attraverso una giocosa ricerca di essenze che richiamano alla memoria 
gli alimenti più golosi, ecco una crema idratante dopo sole al profumo di 
vaniglia e cocco. Hippi Shake aiuta a mantenere la pelle elastica lasciando 
una gradevole sensazione di dolcezza.

COCOBRONZE EMULSIONE ABBRONZANTE AL COCCO  - 1000ml - 250ml

Un’abbronzatura esotica tutta per te! Cocobronze ha una formula arricchita da estratti tropicali quali 
cocco, banana e canapa che con l’aggiunta di carota e albicocca donano un’abbronzatura profonda, 
dalla profumazione irresistibile. Cocobronze è una miscela speciale per persone che si vogliono diver-
tire sotto il sole.

DARK PASSION MAXI ABBRONZANTE - 1000ml - 250ml

Un’abbronzatura intensa con il rivoluzionario ingrediente: estratto di Canapa! 
Dona un’abbronzatura profonda dall’aspetto naturale e luminoso. Con dark passion gel sco-
prirai il colore che desideravi, uniforme, intenso, puro e un livello superiore d’abbronzatura.

FRUITXTREME EMULSION TANNING ALL FRUITS - 1000ml - 250ml

All that you need is in fruitxtreme, a perfume with a mix of fruits, as the old 
American bubble gum. This cream gives a uniform tan and the skin will be 
softer and hydrated.

HIPPI SHAKE - 1000ml - 250ml

The emulsion gives a hydrated skin, with the vanilla and coconut extracts. 
A wonderful emulsion for the skin that you need. 

COCONUT EMULSION TANNING  - 1000ml - 250ml

An exotic tan for you! Cocobronze is a rich mixture with tropical ex-
tracts: coconut, banana hemp, carrot and apricot. These ingredients 
are necessary for a deep and exotic tan. The body- cream has an ir-
resistible perfume and it’s suggested for people that enjoying under 
the sun.

DARK PASSION MAXI TAN - 1000ml - 250ml

An important ingredient for the tan: Hemp -extract! This 
product gives a deep tan and sane skin. 

With the dark passion gel you reach the tan that you want, 
uniform, intense.
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UNIQUE 360°  - 1000ml - 250ml

Unico super amplificatore dell’abbronzatura a 360°, alla 
fragranza di Bergamotto. Questa formula ultra abbronzante 
richiama i raggi solari indirettamente sul vostro corpo, donan-
do un colore invidiabile! Il prodotto, non contenendo acqua 
favorisce un’abbronzatura intensa ed uniforme. Da usare con 
cautela, indicato per pelli di fototipo 4 o molto abbronzate.

AFTER SUN DOPOSOLE EMULSIONE CON ALOE VERA 
1000ml - 250ml

Cosa c’è di meglio di una pelle liscia e idratata? After sun emul-
sione dona alla tua pelle un idratazione naturale, con  l’azione 
sinergetica degli estratti di aloe vera, estratti di malva, camomil-
la, amamelis, calendula. Una meravigliosa emulsione per tutte le 
esigenze della pelle. L’alta concentrazione di Aloe Vera garantisce 
le proprietà idratanti, tonificanti ed emollienti di questa emulsione.

REFRESH GEL RINFRESCANTE LENITIVO DOPOSOLE - 1000ml - 250ml

Ottima per il corpo conserva la pelle liscia e morbida. Ad azione lenitiva, dona alla 
pelle una piacevole sensazione di freschezza, attenuazione del rossore e garanti-
sce una funzione dermorestitutiva. Il prodotto racchiude in sé l’ essenza dell’Aloe 
Vera e viene rapidamente assorbito dalla pelle permettendo una facile penetrazio-
ne nel derma.

UNIQUE 360°- 1000 ml - 250 ml

An important ingredient for tan: Bergamotto fragrance! This 
product gives a deep tan and sane skin. 
With Unique emulsion you reach the tan that you want, uni-
form, intense. Only for people of fototype 4.

AFTER SUN EMULSION WITH ALOE 
VERA - 1000 ml - 250 ml

The emulsion after-sun gives a 
hydrated skin, with the aloe vera 
extracts, mauves extracts, camomile, 

amamelis, and calendula.  A wonder-
ful emulsion for the skin that you 
need.  The high concentration with 
aloe vera guarantees the hydrating, 
bracing, emollient proprieties of 
this kind of emulsion.

REFRESH GEL AFTERSUN - 1000 ml - 250 ml 

The gel guarantees soft and stroke skin. The skin has a pleasant sensation of 
freshness and soothing and calming the flush. The product has the real aloe vera, 
and it is absorbed by the skin immediately, as we use directly the leaves of the 
plant.
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PROTECTME 4/6 - 1000ml

Consigliata per persone con pelle già abbronzata o di fototipo 3/4 
sottoposte ad una normale esposizione. Contribuisce a preser-
vare il naturale equilibrio della cute. La ricca ed equilibrata com-
posizione assicura una discreta protezione contro i raggi UVA 
(causa dell’invecchiamento cutaneo precoce) e UVB (causa di ar-
rossamenti e bruciature) mantenendo l’equilibrio idrico ottimale 
della pelle, prima, durante e dopo l’esposizione ai raggi solari. 

PROTECTME 8/10  14/16 - 1000ml - 250ml

Consigliata a pelli di fototipo 2/3 sottoposte ad una normale espo-
sizione. Contribuisce a preservare il naturale equilibrio della cute. 
La ricca ed equilibrata composizione assicura una discreta pro-
tezione contro i raggi UVA (causa dell’invecchiamento cutaneo 
precoce) e UVB (causa di arrossamenti e bruciature) mantenen-
do l’equilibrio idrico ottimale della pelle, prima, durante e dopo 
l’esposizione ai raggi solari.

PROTECTME 4/6 - 1000 ml

Ideal for people with already tanned fototype 3/4 skin with nor-
mal exposure. This product will help preserve the natural bal-
ance of your skin. The rich and balanced composition of ingrie-
dients will assure a discreet protection against U.V.A and U.V.B 
rays while keeping your skin moisturized before, during and 
after exposure to sun light.

PROTECTME 8/10  14/16 - 1000ml - 250ml

Ideal for people with a fototype 2/3 skin with normal exposure. 
This product will help preserve the natural balance of your skin. 
The rich and balanced composition of ingriedients will assure a 
discreet protection against U.V.A and U.V.B rays while keeping your 
skin moisturized before, during and after exposure to sun light.
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PROTECTME - ALTISSIMA PROTEZIONE - 100ml

Consigliata a pelli di fototipo 1/2 sottoposte ad una normale esposizione.  
Contribuisce a preservare il naturale equilibrio della cute. La ricca ed equili-
brata composizione assicura una totale  protezione contro i raggi UVA (causa 
dell’invecchiamento cutaneo precoce) e UVB (causa di arrossamenti e brucia-
ture) mantenendo l’equilibrio idrico ottimale della pelle, prima, durante e dopo 
l’esposizione ai raggi solari.

PROTECTME - HIGH PROTECTION - 100 ml

Ideal for people with a fototype 1/2 skin with normal exposure. This product 
will help preserve the natural balance of your skin. The rich and balanced 
composition of ingriedients will assure a high protection against U.V.A and 
U.V.B rays while keeping your skin moisturized before, during and after expo-
sure to sun light.
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LATTE DETERGENTE BEPURE - 1000 ml

Latte detergente Caribbean Tan, formulazione per professio-
nisti della cosmesi.

TONIC WATER - LOZIONE TONICA - 1000 ml

Delicato tonico viso e corpo analcolico struccante 
ad elevata azione detergente ed idratante. L’effetto 
sinergico dei principi attivi contenuti (estratti di ha-

mamelis e glicerina) ad azione detergente, dona una 
piacevole sensazione di idratazione e garantisce 

una funzione dermorestrittiva.

CLEANING MILK BEPURE - 1000 ml

Caribbean Tan cleaning, formula for cosmetics professionals.
Professional sun creams for tanning centres.

TONIC WATER - TONIC LOTION - 1000 ml

Delicate cleaning analcoolic tonic for face and body, 
clarifies and refreshes skins complexion.
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HOT OIL 250 ML

Olio super abbronzante ideale per pelli già abbronzate. Inten-
sifica l’abbronzatura donando un colore uniforme e una pelle 
liscia e idratata. La sua profumazione al gusto Bubble Gum è 
irresistibile.

HOT OIL 250 ML

Super tanning oil ideal for already tanned skin. Intensifies 
your tan giving it a unified color and leaving your skin smooth 
and hydrated. Its Bubble Gum Scent is irresistable.

FIALA EXTRA BRONZE - 3ml - 10 ml

Attivatore d’abbronzatura con formula innovativa nato per 
un’abbronzatura intensa, dona alla tua pelle una magica sen-
sazione di piacere. Gli estratti di cannabis idratano la pelle e 
danno un’abbronzatura profonda dall’aspetto naturale. Ideale 
per pelli già abbronzate. Offre alla pelle un’abbronzatura più 
intensa.

FIALA EXTRA BRONZE - 3ml - 10 ml

This tanning activator is a new formula made to give an 
intense tan while giving your skin a magic sen-
sation of pleasure. The extracts of Cannabis 
hydrate the skin and will give you a deep, na-
tural looking tan while keeping it healthy. Ideal 
for already tanned skin.
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LINEA ECUADOR
ABBRONZANTI IN CERA

NUT SHAKE BURRO DI KARITE’

Questo potente rivoluzionario composto abbronzante creato per chi vuole il me-
glio. Si scioglie sulla pelle per dare il massimo dell’abbronzatura ultrascura e 
uniforme. Il burro di karitè idrata la pelle rendedola più sana. Indicato solo per 
pelli già scure, Nut shake è ideale per persone che vogliono tutto e sanno di 
meritarselo. Delicatamente colorato, offre alla pelle immediata radiosità e un’ab-
bronzatura mozzafiato.

HENNE’ 
Questo è il nostro cavallo di battaglia!! Un Super abbronzante all’hennè di colore 
nero. Idrata in profondità la pelle e crea una splendida abbronzatura. L’intensi-
ficatore all’hennè è adatto a quelle persone che desiderano un’abbronzatura 
molto scura e unica.

NUT SHAKE BURRO DI KARITE’

This revolutionary mixture is created for who wants the best. And this cream gi-
ves an ultra-dark tan. It hydrates the skin and the skin will be sane and hydrated. 
Nut shake is ideal for tanned people. It’s lightly coloured and offers an intense 
tan   immediately. 

HENNE’

This is our TOP PRODUCT!! A Super tanning creme with black HENNE’. Deeply 
hydrates your skin for a splendid tan. The Henne itensifier is great for people 
who are looking for a dark and unique tan. 
The effect of the creme on your skin makes you feel like you just came back 
from the beach.

LE 
CERE
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GREENTEA THE VERDE

Greentea dai profumi d’oriente. Questa formula innovativa nata per un’ab-
bronzatura intensa dona alla tua pelle una magica sensazione di piacere. Gli 
estratti del the verde idratano la pelle donandovi un’abbronzatura profonda 
dall’aspetto naturale. Delicatamente colorato offre alla pelle immediata ra-
diosità. Ideale per pelli già abbronzate

EXOTICFUSION COCCO

Exoticfusion è una formula abbronzante rivoluzionaria creata per i fuori 
di testa, accende la vostra abbronzatura. Studiata per darvi un’abbron-
zatura ricca e dorata ed una nuovissima vibrante emozione. Ideale per 

pelli già abbronzate

JUICY VITAMINA C

Ora siete sotto l’effetto della vitamina C, raggiungerete un gra-
do di colore più elevato con la formula abbronzante Juicy. 
Godetevi l’abbronzatura di questo formidabile prodotto. 
Con l’integrazione della vitamina C la vostra pelle è al top! Le 
delicate note d’arancia rendono questo prodotto particolarmente 
gradevole.

GREEN TEA

Green Tea from oriental scents. This wonderful cream made to give an itense 
tan will leave your skin with a magic sensation. The extracts of the green tea 
will hydrate your skin, give you a deep natural and most importantly, healthy 
looking tan. It’s ideal for already tanned skin. Delicately colored offers im-
mediate radiant skin and an easier more intense tan.

JUICY VITAMIN C

Now, you’re under the effect of VITAMIN C. You will reach a higher inten-
sity of color with the “JUICY” tanning formula. Enjoy your tan with this 
amazing product! When your skin combines with Vitamin C it will be at 
own TOP! The delicate hints of orange make this product particularly 
pleasent.

EXOTICFUSION COCONUT

This extraordinary formula is created for the tan lover and 
the coconut fragrance makes you more exotic, in this way 
your tan will be rich and bronze.
This product is good for tanned skins.
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LINEA HAVANA TOP
ABBRONZANTI E ANTIAGE
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DARK TANNING SUPER EXPRESS EMULSIONE ABBRONZANTE CON DHA - 150 ml

Con Dark Tanning raggiungerete un colore più elevato, una potente miscela di 
estratti di carota,mallo di noce vitamina A, E, C e dha donano un’abbronzatura 
più profonda, più scura e duratura. Utilizzato prima e dopo l’esposizione ai raggi 
solari o lampada accentua il colore in modo naturale. Applicato quotidianamente 
aumenta gradualmente l’abbronzatura che hai sempre desiderato. 

DARK TANNING SUPER EXPRESS EMULSION TANNING WITH DHA - 150 ml

You can reach a beautiful tan with dark tanning, a mixture with carrot 
extract, nut and vitamin A, E, C for a deep tan, that lasts for a long 
time. This product has to be used before and during sunbathe. If you 
use this product everyday the tan increases gradually. 
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SHIVA BRONZE CREMA GEL SUPER AB-
BRONZANTE - 150 ml

Questo super gel accelleratore di sicuro 
successo consente grazie agli estratti 
di canapa e matè un’abbronzatura più 
veloce uniforme e brillante. E’ una for-
mula seducente studiata per avere una 
pelle scura. L’abbronzante shiva è stato 
creato per darvi un’abbronzatura pro-
fonda, dall’aspetto naturale.

SHIVA BRONZE CREAM GEL   
SUPER TANNING - 150 ml

This super gel accelerator with hemp 
extract increases the tan and the tan 
will be bright and uniform. This formula 
is studied to obtaining a dark skin. The 
shiva bronze is created for a deep tan, 
and your skin will be perfect!

BLACK DRAGON EMULSIONE SUPER 
ABBRONZANTE COENZIMA  Q 10 - ANTI 
AGE - 150 ml

Azione abbronzante rivitalizzante per 
pelli affaticate. Black Dragon è una 
formula innovativa con Coenzima Q10 
e Vitamina E. Riduce i segni d’espres-
sione e protegge dal precoce invec-
chiamento.
Anche sotto i raggi Uv la pelle riacqui-
sta energia e vitalità, il viso ritrova un 
aspetto fresco e tonico.

CARIBBEAN COLA GEL SUPER 
ABBRONZANTE CONTIENE TINGLE -  150 ml
Acceleratore GEL SUPER ABBRONZANTE 
effetto immediato  al profumo di cola  for-
mula rapida e stimolante. Tonifica la pelle 
con estratti vegetali. Vitamine antiossidanti 
e idratanti di eccezionale qualità, crea un 
formicolio alla pelle con un leggero rossore  
che appare dopo pochi istanti  e svanisce 
alla fine dell’esposizione consentendo la 
massima produzione di melanina. Testarlo 
su piccole aree prima dell’utilizzo.

BLACK DRAGON EMULSION SUPER         
TANNING COENZYME Q 10- 150 ml

It’s an innovative product with the co-
enzyme Q10, vitamin E, the wrinkles 
decrease and this cream has an effect 
anti-age. You can use it under the rays 
UVA and UVB, the skin has energy and 
vitality, the face has a fresh and tonic 
aspect.  ANTI-AGE

CARIBBEAN COLA GEL SUPER TANNING 
WITH TINGLE - 150 ml

This gel super tanning has a cola perfume. 
The skin appears tonic with the vegetables 
extracts. The hydrating qualities create a 
swarming on the skin with a flush that di-
sappear at the end of sunbathe.

ANTI-AGE  HIDRATING CREAM FACE AND BODY - 150 ml

Anti-age hydrates and nourishes the skin with protection and 
smoothing elements, the product has 
ialunoric acid, concima Q10 and vi-
tamin E prevents the aged skin 
thanks to the free anti radicals.

ANTI-AGE CREMA IDRATANTE ANTI ETÀ VISO E CORPO - 150 ml

Il potere della seduzione è qui! ANTI-AGE per attirare e incantare le persone in-
torno a voi. Nutre e idrata la pelle grazie all’associazione di elementi riparatori e 
lenitivi e ne evita l’aridità. La formula ricca di acido ialuronico, Coenzima Q10 
e vitamina E previene l’invecchiamento della pelle grazie al suo complesso 
anti-radicali liberi.

150
ml

150
ml

150
ml
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TAN MAINTAINER LOTION
Soffice emulsione  a rapido assorbimento.
Si consiglia l’utilizzo  dopo il trattamento  di usa body paint spray e dopo l’esposizione  UV 
come mantenimento del colore. Grazie all’unione sinergetica dei principi attivi contenuti man-
tiene una luminosa abbronzatura durevole nel tempo. A base di : dha, tirosina, estratti di caro-
ta, estratti di mallo di noci, vitamina a, vitamina e, vitamina c, aloe.
MODALITA’ D’IMPIEGO: Applicare dopo il trattamento  spray  o UV in modo uniforme sulla parte 
interessata . Lavare la mani dopo  l’uso.

TAN MAINTAINER LOTION
Maintaining the tan after a tanning spray Caribbean tan session, it ‘s not a problem anymore! 
With Caribbean Tan Mantainer on the skin, you will maintain the tanning for many days, leaving 
a silky effect on the skin. Available in the size : 150 ml.

INGREDIENTI:  DEIONIZED WATER, ETHOXYDIGLYCOL, DIHYDROXYACETONE, CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERINE, GLYCERYL STEARATE & PEG-100 STEARATE, CETEARYL 
ALCOHOL & CETEARETH-20, DIMETHICONE, CETYL ALCOHOL, SORBITAN, STEARATE, HAZELNUT 
OIL, JOJOBA OIL, PROPYLENE GLYCOL & WALNUT EXTRACT, PEANUT OIL & MINERAL OIL & 
WALNUT EXTRACT, ALOE VERA GEL, TOCOPHERYL ACETATE (VITAMIN E), HIDROXYETHYLI-
CELLULOSE, ASORBIC ACID (VITAMIN C), FRAGRANCE OIL, DMOM HYDANTOIN, METHYLPARABEN, 
PROPYLPARABEN, POTASSIUM SORBATE, BHT, SODIUM METABISULFITE, HEDTA, TETRASODIUM 
EDTA, CITRIC ACID.

PEPATENTED

MADE IN USA

Distribuito da:
Caribbean Tan Srl.

www.caribbeantan.it 

1000mle
33,81 fl.oz.

L’ALOE VERA aiuta a portare il DHA (diidrossiacetan) sotto la cute 
rendendola liscia e levigata. USA BODY PAINT contiene  ALOE 
VERA stabilizzata. Il DHA (diidrossiacetan) quando nebulizzato sulla 
pelle reagisce con le proteine e gli amminoacidi donando un colore 
dorato. Il DHA nelle 24 ore successive l’applicazione raggiunge il 
massimo della coloritura che durerà da 1 a 4 giorni. E consigliata 
l’applicazione dopo una seduta abbronzante. Usando BODYPAINT 
settimanalmente l’abbronzatura dura più giorni, in base al tipo di 
pelle e alla frequenta dei lavaggi.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: Applicare il prodotto su viso e 
corpo con l’apposito nebulizzatore, dopo aver pulito con tonico 
specifico la parte trattata evitando il contattto con gli occhi. Passare 
il prodotto sulla cute con il nebulizzatore massimo per tre volte, 
attendere 1 minuto tra un passaggio e l’altro. Con l’apposito panno 
di ovatta tamponare leggermente la parte trattata e pulire unghie e 
pellicine del contorno unghie subito dopo il trattamento. Lavare la 
pelle trattata solo dopo 4 ore, utilizzare detergenti specifici. Si racco-
manda di non usare il tingle prima dell’applicazione.

CT®

Caribbean Tan®
USO PROFESSIONALE

EVITARE IL CONTATTO CON  GLI OCCHI. 
PRODOTTO AD USO ESTERNO.

MADE IN USA 

USA BODYPAINT

Intensa, uniforme, idratante, antietà e perfetta è l’abbronzatura firmata USA BODYPAINT di Caribbean Tan, il nuovo sistema 
abbronzante senza raggi UV che in pochi minuti dona un colore intenso e luminoso. 
Con USA BODYPAINT la tua abbronzatura diventa una cura di bellezza per la pelle perché contiene Aloe Vera ad alto potere 
idratante che rende la pelle liscia e levigata. Sono sempre più numerosi i divi americani che sfoggiano l’abbronzatura più 
glam dell’anno ed in molti paesi  d’Europa è già un cult irrinunciabile.

Does it drink or spread?!?!...
Yes, because our Caribbean Tanning bronzing creams are very enticing, for this reason somebody could taste them! But 
you don’t take our advices, you test this extraordinary product on your skin Caribbean Tan is after sun lotion, cleansing, 
sun protection.
Caribbean Tan Solution contains DHA and true stabilized ALOE. The true aloe helps to bring DHA (diidrossiacetan) under 
the skin making it smooth and soft. The DHA (diidrossiacetan) sprayed on the skin reacts with the proteins and amino acid 
giving a golden tan. The DHA in the following 24 hours application reaches the maximum bronzing that lasts from 1 to 4 
days. The best result is obtained by the use of this product after the SOLARIUM.

Abbronzatura SENZA RAGGI UV MADE IN U.S.A.

100%

NATURAL

NO UV

PROF-SILENT
Macchinario professionale per abbronzatura spray viso e corpo.
Professional spray machine for face and body. Dim 45x40x23h cm

EASY-SILENT
Macchinario semi-professionale per abbronzatura spray viso.
Semi-professional spray machine for face. Dim 16x16x18h cm

150
ml

1000
ml
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SPRAY USA BODY PAINT
L’ABBRONZATURA A PORTATA DI MANO

100%

NATURAL

NO UV

NO
GAS

125
ml

SPRAY 
YOURSELF
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Fronte autostrada A4 Milano-Venezia Uscita Ospitaletto
Via Generale Reverberi, 39/41 - 25050 Passirano (BS) - Italy

Tel. +39 030.8375778 - 030.6857379 - 030.6577526
Fax +39 030.8375779 - commerciale@bronzeitalia.it

www.beautymegastore.it - www.caribbeantan.it
www.bronzeitalia.it - www.corpissimi.it

Rivenditore autorizzato - Authorized dealer

Tropical Tanning Extender
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