


La nostra filosofia:La nostra filosofia:

L’azienda OLA mostra un modello di business attento all’ambiente, impegnato nella salvaguardia del L’azienda OLA mostra un modello di business attento all’ambiente, impegnato nella salvaguardia del 
territorio, delle persone e della cultura.territorio, delle persone e della cultura.
Robin e Chris, insieme agli agricoltori locali e all’antica conoscenza hawaiana, assicurano che questi Robin e Chris, insieme agli agricoltori locali e all’antica conoscenza hawaiana, assicurano che questi 
valori, le fondamenta della loro attività, vengano implementati.valori, le fondamenta della loro attività, vengano implementati.
Le isole hawaiane si trovano nel mezzo dell’Oceano Pacifico e fanno parte dell’ acqua pura del mondo, Le isole hawaiane si trovano nel mezzo dell’Oceano Pacifico e fanno parte dell’ acqua pura del mondo, 
il suolo vulcanico è uno dei più fertili e più ricco di minerali negli Stati Uniti.il suolo vulcanico è uno dei più fertili e più ricco di minerali negli Stati Uniti.
Madre natura fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sostenere la nostra pelle e il nostro corpo,Madre natura fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sostenere la nostra pelle e il nostro corpo,
le piante disponibili sulla terra vengono utilizzate per curare le malattie da migliaia di anni. Tutti gli le piante disponibili sulla terra vengono utilizzate per curare le malattie da migliaia di anni. Tutti gli 
ingredienti sono accuratamente selezionati.ingredienti sono accuratamente selezionati.

I distillati e gli estratti vegetali autentici sono prodotti nella OLA Farm sulla Big Island (HILO), questi includono aloe vera, citro-I distillati e gli estratti vegetali autentici sono prodotti nella OLA Farm sulla Big Island (HILO), questi includono aloe vera, citro-
nella, ibisco, mamaki, taro, curcuma, zenzero, gardenia, albero del pane, peperoncino hawaiano, u’haloa, frutta noni e awa che sono nella, ibisco, mamaki, taro, curcuma, zenzero, gardenia, albero del pane, peperoncino hawaiano, u’haloa, frutta noni e awa che sono 
stati utilizzati nella medicina tradizionale polinesiana per migliaia di anni.stati utilizzati nella medicina tradizionale polinesiana per migliaia di anni.
OLA è l’acronimo di OLA è l’acronimo di Localmente correlatoLocalmente correlato: Ingredienti hawaiani realizzati alle Hawaii senza pesticidi o agricoltura insostenibile: Ingredienti hawaiani realizzati alle Hawaii senza pesticidi o agricoltura insostenibile
Molti ingredienti vengono Molti ingredienti vengono raccolti a manoraccolti a mano nell’azienda agricola OLA. nell’azienda agricola OLA.
Valore: Valore: i margini sono mantenuti bassi perché OLA crede nella cura della pelle naturale ed efficace.i margini sono mantenuti bassi perché OLA crede nella cura della pelle naturale ed efficace.
Fatto a mano:Fatto a mano: realizzato a Hilo da un piccolo team di appassionati che lavorano da anni presso la sede OLA.  realizzato a Hilo da un piccolo team di appassionati che lavorano da anni presso la sede OLA. 
Massima qualitàMassima qualità: non appena applichi un prodotto OLA, capisci perché OLA viene utilizzato nelle migliori spa delle isole e del : non appena applichi un prodotto OLA, capisci perché OLA viene utilizzato nelle migliori spa delle isole e del 
mondo. mondo. 
Da più di 15 anniDa più di 15 anni: OLA è stata fondata nel 2005 da Robin Williams e suo marito Chris Rooke il quale ha imparato molto negli anni : OLA è stata fondata nel 2005 da Robin Williams e suo marito Chris Rooke il quale ha imparato molto negli anni 
e le sue formule sono state ottimizzate e curate alla perfezione.e le sue formule sono state ottimizzate e curate alla perfezione.
Nei prodotti OLA Nei prodotti OLA non ci sono sostanze chimiche nocive.non ci sono sostanze chimiche nocive. Le risposte e le soluzioni si trovano in natura. Le risposte e le soluzioni si trovano in natura.

Robin William OLA Hawaii e  
Ingrid Merlini OLA Switzerland



Aloe Vera:Aloe Vera:
L’aloe vera è conosciuta in tutto il mondo come una pianta meravigliosa ed è arricchita con vitamine, minerali, aminoacidi, L’aloe vera è conosciuta in tutto il mondo come una pianta meravigliosa ed è arricchita con vitamine, minerali, aminoacidi, 
enzimi e proteine.enzimi e proteine.
Ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, poiché il suo valore di pH è praticamente identico al valore di pH della nostra Ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, poiché il suo valore di pH è praticamente identico al valore di pH della nostra 
pelle, aumenta la disponibilità di ossigeno nei nostri strati cutanei. Ciò significa meno dolore e gonfiore, stimolando allo stesso pelle, aumenta la disponibilità di ossigeno nei nostri strati cutanei. Ciò significa meno dolore e gonfiore, stimolando allo stesso 
tempo il rinnovamento cellulare per una pelle sana e giovane.tempo il rinnovamento cellulare per una pelle sana e giovane.
Il gel della foglia della pianta di aloe vera contiene amminoacidi complessi, vitamine, minerali ed enzimi per il ringiovanimen-Il gel della foglia della pianta di aloe vera contiene amminoacidi complessi, vitamine, minerali ed enzimi per il ringiovanimen-
to e guarigione della pelle, inoltre la idrata, la nutre e la rinfresca. to e guarigione della pelle, inoltre la idrata, la nutre e la rinfresca. 
Molto efficace per i capelli danneggiati e pelle secca e irritata da troppo sole, vento e acqua.Molto efficace per i capelli danneggiati e pelle secca e irritata da troppo sole, vento e acqua.
Olio di Aloe Vera: è antinfiammatorio, antibatterico, astringente e ringiovanisce e lenisce la pelle, soprattutto per scottature e Olio di Aloe Vera: è antinfiammatorio, antibatterico, astringente e ringiovanisce e lenisce la pelle, soprattutto per scottature e 
ustioni.ustioni.

Noce di cocco:Noce di cocco:
Per migliaia di anni, l’olio di cocco è stato applicato direttamente sulla pelle per idratare e proteggere. Il cocco contiene molti Per migliaia di anni, l’olio di cocco è stato applicato direttamente sulla pelle per idratare e proteggere. Il cocco contiene molti 
antiossidanti che penetrano nella pelle e quindi proteggono dai radicali liberi che causano l’invecchiamento cutaneo. (es. raggi antiossidanti che penetrano nella pelle e quindi proteggono dai radicali liberi che causano l’invecchiamento cutaneo. (es. raggi 
solari e inquinamento atmosferico).solari e inquinamento atmosferico).
Olio di cocco: ha un effetto antietà, rafforza il tessuto connettivo, riduce le rughe e distacca le cellule morte della pelle.Olio di cocco: ha un effetto antietà, rafforza il tessuto connettivo, riduce le rughe e distacca le cellule morte della pelle.

Kalo (TARO):Kalo (TARO):
Il taro contiene molte vitamine, minerali ed enzimi., l’alto contenuto di antiossidanti, favorisce il rinnovamento cellulare,Il taro contiene molte vitamine, minerali ed enzimi., l’alto contenuto di antiossidanti, favorisce il rinnovamento cellulare,
riduce le macchie e fornisce idratazione alla pelle. Nella cultura polinesiana, il taro è considerato sacro,riduce le macchie e fornisce idratazione alla pelle. Nella cultura polinesiana, il taro è considerato sacro,
cibo vivo e sostenibile. In quanto oggetto della mitologia hawaiana, il taro nutre il nostro cuore e la nostra anima.cibo vivo e sostenibile. In quanto oggetto della mitologia hawaiana, il taro nutre il nostro cuore e la nostra anima.

Noni frutta:Noni frutta:
Conosciuta come la “panacea” dagli hawaiani, il Noni aiuta con l’infiammazione, allevia il dolore e lenisce la pelle. Conosciuta come la “panacea” dagli hawaiani, il Noni aiuta con l’infiammazione, allevia il dolore e lenisce la pelle. 
È un antiossidante efficace e aiuta a mantenere la salute della pelle, del cuoio capelluto e dei capelli. È un antiossidante efficace e aiuta a mantenere la salute della pelle, del cuoio capelluto e dei capelli. 
Noni viene applicato per distorsioni e artrite. La foglia di noni rafforza il sangue, le ossa e migliora la guarigione delle ferite. Noni viene applicato per distorsioni e artrite. La foglia di noni rafforza il sangue, le ossa e migliora la guarigione delle ferite. 
Elimina anche parassiti e funghi. Il frutto del noni ricco di sostanze nutritive ha un alto contenuto di antiossidanti,Elimina anche parassiti e funghi. Il frutto del noni ricco di sostanze nutritive ha un alto contenuto di antiossidanti,
Proxeronina alcaloide ed enzimi che hanno un effetto leggermente idratante. L’acidità naturale del frutto del Noni unisce la Proxeronina alcaloide ed enzimi che hanno un effetto leggermente idratante. L’acidità naturale del frutto del Noni unisce la 
superficie della pelle: i capelli vengono districati rapidamente e hanno una lucentezza scintillante.superficie della pelle: i capelli vengono districati rapidamente e hanno una lucentezza scintillante.

Mamaki (pianta hawaiana):Mamaki (pianta hawaiana):
Mamaki è una pianta medicinale nativa hawaiana ed è utilizzata dalla popolazione  hawaiana per scopi terapeutici, ad esempio: Mamaki è una pianta medicinale nativa hawaiana ed è utilizzata dalla popolazione  hawaiana per scopi terapeutici, ad esempio: 
per distorsioni, dolori muscolari, contusioni, gonfiori, verruche, punti, eruzioni cutanee e disturbi della pelle. per distorsioni, dolori muscolari, contusioni, gonfiori, verruche, punti, eruzioni cutanee e disturbi della pelle. 
Il mamaki è tradizionalmente preso come tè per la guarigione fisica e spirituale. Il Mamaki ha effetti antinfiammatori e Il mamaki è tradizionalmente preso come tè per la guarigione fisica e spirituale. Il Mamaki ha effetti antinfiammatori e 
antiossidanti simili al tè verde, quindi il tè Oolong o nero viene spesso definito tè verde hawaiano.antiossidanti simili al tè verde, quindi il tè Oolong o nero viene spesso definito tè verde hawaiano.

Canna da zucchero:Canna da zucchero:
La canna da zucchero viene utilizzata come delicato esfoliante, noto anche per le sue proprietà antietà e idratanti, è ricca di La canna da zucchero viene utilizzata come delicato esfoliante, noto anche per le sue proprietà antietà e idratanti, è ricca di 
acidi glicolici naturali ed è rinfrescante e lenitiva.acidi glicolici naturali ed è rinfrescante e lenitiva.
L’AHA naturale assicura un incarnato uniforme, chiaro e luminoso. La canna da zucchero inibisce la formazione di melatonina L’AHA naturale assicura un incarnato uniforme, chiaro e luminoso. La canna da zucchero inibisce la formazione di melatonina 
e quindi riduce l’iperpigmentazione esistente come macchie senili, lentiggini e altri cambiamenti di carnagione.e quindi riduce l’iperpigmentazione esistente come macchie senili, lentiggini e altri cambiamenti di carnagione.

Olio di noci Macademia:Olio di noci Macademia:
L’olio di noce di macadamia ha proprietà antietà ed è ricco di antiossidanti e acidi grassi omega 7, è ben assorbito dalla pelle e L’olio di noce di macadamia ha proprietà antietà ed è ricco di antiossidanti e acidi grassi omega 7, è ben assorbito dalla pelle e 
ha un effetto idratante. Ideale per pelli mature o secche. L’olio contiene semplicemente acidi grassi insaturi ed è molto simile a ha un effetto idratante. Ideale per pelli mature o secche. L’olio contiene semplicemente acidi grassi insaturi ed è molto simile a 
quello della pelle. Protegge la pelle e viene utilizzato per curare le cicatrici, usato per scottature solari, piccole ferite e macchie. quello della pelle. Protegge la pelle e viene utilizzato per curare le cicatrici, usato per scottature solari, piccole ferite e macchie. 
L’olio di noce di macadamia è un’ottima fonte di Calcio, Complesso vitaminico B, Fosforo e Ferro.L’olio di noce di macadamia è un’ottima fonte di Calcio, Complesso vitaminico B, Fosforo e Ferro.

Olio di noci di Kukui:Olio di noci di Kukui:
L’olio di noci di Kukui è ben assorbito dalla pelle ed è benefico per tutti i tipi di pelle. Soprattutto per pelli secche e impure, L’olio di noci di Kukui è ben assorbito dalla pelle ed è benefico per tutti i tipi di pelle. Soprattutto per pelli secche e impure, 
eczemi, psoriasi e scottature solari. I lipidi facilmente assorbibili nell’olio di noci kukui rallentano la perdita di idratazione della eczemi, psoriasi e scottature solari. I lipidi facilmente assorbibili nell’olio di noci kukui rallentano la perdita di idratazione della 
pelle. Contiene vitamine A, C ed E, tutti antiossidanti che promuovono e proteggono la salute della pelle.pelle. Contiene vitamine A, C ed E, tutti antiossidanti che promuovono e proteggono la salute della pelle.

Gli ingredienti essenziali in un colpo d’occhioGli ingredienti essenziali in un colpo d’occhio



Linea di prodotti per la cura del viso Skin Care / HawaiiLinea di prodotti per la cura del viso Skin Care / Hawaii

È possibile un’efficace cura della pelle a base vegetale.È possibile un’efficace cura della pelle a base vegetale.

Ispirati dalla scienza vegetale storica / polinesiana e dai suoi metodi, i prodotti per la cura Ispirati dalla scienza vegetale storica / polinesiana e dai suoi metodi, i prodotti per la cura 
del viso di Ola’s Tropical Apothecary sono emersi da piante naturali autentiche, lussuose e del viso di Ola’s Tropical Apothecary sono emersi da piante naturali autentiche, lussuose e 
autoctone. autoctone. 
Tutti gli ingredienti sono stati accuratamente selezionati per avere un effetto curativo.Tutti gli ingredienti sono stati accuratamente selezionati per avere un effetto curativo.

L’obiettivo dei prodotti per la cura di OLA Hawaii non è il tipo di pelle, ma la condizione L’obiettivo dei prodotti per la cura di OLA Hawaii non è il tipo di pelle, ma la condizione 
della pelle. I prodotti per il viso OLA tengono conto di ciò di cui la pelle ha bisogno in della pelle. I prodotti per il viso OLA tengono conto di ciò di cui la pelle ha bisogno in 
momenti diversi.momenti diversi.
L’ obiettivo è disintossicare la pelle e ripristinarne l’idratazione.L’ obiettivo è disintossicare la pelle e ripristinarne l’idratazione.



PUA

‘ĀINA

KAI

‘ĀINA‘ĀINA
Combinato da elementi della terraCombinato da elementi della terra
La linea ‘AINA care viene utilizzata su pelli secche e normali.secche e normali.
Raggiunge un antietà naturale ed è composto da frutti tropicali e piante 
medicinali hawaiane. “AINA è rivitalizzante, nutriente e idratante.

PUAPUA
Combinato con elementi florealiCombinato con elementi floreali
La linea di prodotti PUA è un prodotto per la cura del viso con fiori tropicali 
per pelli normali e piuttosto sensibili / irritate. normali e piuttosto sensibili / irritate. Ha proprietà rigeneranti e 
lenitive, ringiovanisce e rende la pelle elastica. Ideale per tutti i tipi di pelle.     

KAIKAI
Combinato da elementi mariniCombinato da elementi marini
La linea per la cura del viso KAI viene utilizzata su pelli  piuttosto grasse e piuttosto grasse e 
impure.impure.
Pubertà (acne), menopausa (correlata agli ormoni). 
Gli ingredienti dell’oceano hanno proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e 
antimicotiche.

OLA: linea di prodotti per la cura del visoOLA: linea di prodotti per la cura del viso

Abbiamo creato 3 gruppi in base all’origine degli ingredienti.

PUA (elementi floreali): consigliato per pelli normali e sensibili

‘ĀINA (elementi della terra): consigliato per pelli secche e normali.

KAI (elementi oceanici / marini): consigliato per pelli particolarmente impure e grasse es. Pubertà (acne) o meno-
pausa (ormonali)

Per ogni linea sono presenti 4 prodotti in base alla sua origine, tra cui detergente, tonico,
Maschera e siero.
Una crema idratante MANA che può essere utilizzata in combinazione con il rispettivo siero OLA. MANA

MANAMANA
Crema idratante viso adatta a tutti i tipi di pelle.Crema idratante viso adatta a tutti i tipi di pelle.

Una crema idratante MANA che può essere utilizzata in combinazione con il 
rispettivo siero OLA per tutti i tipi di pelle.



PUA

Il detergente PUA combina le proprietà lenitive dei fiori hawaiani con potenti piante medicinali hawaiane per 
detergere, lenire e nutrire la pelle. I nostri detergenti sono formulazioni vegetali delicate, a bassa schiuma, che 
rimuovono efficacemente le impurità
Supporta la produzione di collagene, idrata e illumina la pelle.
Il Pua Cleanser è ricco di ibisco, fiori di gelsomino e zenzero, foglie di māmaki, fiori di ibisco,
Citronella e bambù. 

Il toner PUA rimuove efficacemente le impurità con acqua distillata pura e amamelide naturale. Un infuso di 
zucchero di cocco e distillati vegetali hawaiani lascia la pelle morbida e setosa.

PUA Detergente- 4 fl oz                 Fragranza: fiori di ciliegio
SKU: OLAFC-PUA4
118ml/ Fr. 32.-

PUA Toner- 4 fl oz                      Fragranza : Gardenia
SKU: OLAFT-PUA4
118ml/ Fr. 30.50



PUA

Il siero PUA tratta i complessi problemi della pelle sensibile e irritata sfruttando i potenti benefici curativi di piante tropicali e oli 
come avocado, frutto della passione, rosa selvatica, noce kukui, noce di macadamia per nutrire delicatamente, riparare e ridurre 
l’iperpigmentazione.

PUA Siero- 1 fl oz                               Senza profumo  
SKU: OLAFS-PUA1
30ml/ Fr. 67.-

 

Questa maschera vulcano ibisco è progettata per bilanciare e idratare la pelle. Utilizza le proprietà naturali e disintossicanti dell’ar-
gilla vulcanica, delle piante curative hawaiane e oli tropicali lenitivi.
Ingredienti come argilla betonite, olio di frutto della passione, aloe vera, ect.

PUA-Maschera Vulcanica di Ibisco Profumo: fiori di ciliegio
SKU: OLAFMA-PUA2
78g/ Fr. 57.50



‘ĀINA

‘ĀINA Cleanser deterge delicatamente e rimuove le impurità dalla pelle del viso. Combinato con estratti di 
passiflora, banana e piante hawaiane potenti e concentrate come māmaki, fiori di ibisco, citronella e bambù.
Promuove e sostiene la produzione di collagene della pelle e la idrata.

‘ĀINA Detergente - 4 fl oz             Profumo: frutto della passione
SKU: OLAFC-AINA4
118ml/ Fr.28.-

‘ĀINA Toner, rimuove efficacemente le impurità, con acqua distillata pura e naturale amamelide. 
Un infuso di zucchero di cocco e distillati vegetali hawaiani rendono la pelle morbida e setosa.

‘ĀINA Toner - 4 fl oz                  Profumo: carambola
SKU: OLAFT-AINA4
118ml/ Fr.27.-



‘ĀINA

Questo siero completamente a base di erbe è una pura concentrazione di oli curativi mirati che rivitalizzano, nutrono, idratano e 
proteggono efficacemente la pelle.
Ingredienti come olena / curcuma, frutti tropicali e corteccia d’albero, così come aloa vera e mangostano, combinati con
vari oli come avocado biologico altamente efficace, frutto della passione, papaia, bacche di goji, noce kukui e noce di macadamia.

‘ĀINA Siero                                        Senza profuno
SKU: OLAFS-AINA1
30ml/ Fr. 63.60

Questa maschera quasi commestibile è meravigliosamente idratante e profondamente assorbita. 
Il taro è sacro nella cultura hawaiana si dice che è  il “bastone della vita” che nutre il corpo e l’anima. Arricchito con taro, miele, 
latte di cocco, banana ecc.
• Il taro è ricco di vitamine, aminoacidi e minerali che nutrono e idratano la pelle.
• Il latte di cocco rimuove le impurità, ammorbidisce e idrata la pelle.
• La banana è un umettante naturale e un esfoliante delicato. Ricco di vitamine, potassio, calcio idrata e ammorbidisce la pelle.
• Il miele è antibatterico e antinfiammatorio oltre che antisettico per detergere, tonificare ed equilibrare la pelle.
• L’aloe vera è idratante, il kukui è curativo e gli oli di vitamina E rendono la maschera nutriente e rigenerante per la pelle.

‘AINA- Maschera al Miele di Taro
SKU: OLAFMA-AINA2
78g/ Fr. 59.30



KAI

Il detergente KAI utilizza potenti elementi dell’oceano ricchi di vitamine e minerali. Sono antimicrobici e 
aiutano a lenire, ammorbidire e diminuire la sensibilità, oltre a eliminare efficacemente l’acne.
Il detergente KAI è ricco di sale marino di Moloka’i e alghe della regione delle Hawaii. Foglie di Māmaki, fiori 
di ibisco, citronella e bambù rimuovono delicatamente le impurità dalla pelle, supportano la produzione di 
collagene e sono idratanti e nutrienti per la pelle.

KAI Detergente - 4 fl oz            Profumo: oceano
SKU: OLAFC-KAI4
118ml/ Fr.27.-

Il toner KAI rimuove efficacemente la contaminazione con acqua distillata pura e amamelide naturale. 
Un infuso di zucchero di cocco e distillati vegetali hawaiani rendono la pelle morbida e setosa.

KAI Toner - 4 fl oz                      Profumo: oceano
SKU: OLAFT-KAI4
118ml/ Fr. 28.50



KAI

Il siero KAI si concentra su potenti, antinfiammatori, antibatterici, antimicotici, esfolianti,botanici curativi e riparatori per 
combattere la pelle a tendenza acneica. Gli straordinari benefici dell’olivello spinoso, del miele e degli estratti vegetali di giglio 
amazzonico, ibisco, come gli oli di aloe vera, orchidee, frutto della passione,
Le rose selvatiche, i semi di papaia, il tamanu, le noci kukui, le alghe e l’olio essenziale di mirra hanno un effetto curativo sulla pelle.

KAI Siero - 1 fl oz                            Senza profumo 
SKU: OLAFS-KAI1
30ml/ Fr. 79.00

La maschera al fango marino KAI è altamente attiva e disintossicante e quindi un efficace trattamento per la pelle grassa. A questa 
potente maschera vengono aggiunti oli di noci tropicali, estratto di alghe, spirulina e latte di cocco per ridurre l’infiammazione, 
idratare e ammorbidire la pelle.

KAI - Maschera al Fango Marino   Profumo: oceano
SKU: OLAFMA-KAI2
 94g/ Fr. 48.00



MANA

La crema idratante MANA Idratante si rivolge alla salute generale della tua pelle ed è adatta a tutti i tipi di pelle.
Ingredienti di fiori, piante e oli essenziali di terra e di mare costituiscono una base nutriente, protettiva e hanno un effetto idratante 
sulla pelle.
Con la scelta del tuo siero specifico ottieni un ottimo effetto antietà.
Ingredienti importanti:
Trigliceridi:Trigliceridi: fornisce macronutrienti e acidi grassi alla pelle, aiuta a purificare la pelle ed è non comedogeno.
OX-RED-SOD:OX-RED-SOD: superenzima antietà e potente antiossidante.
Collagene marino:Collagene marino: proteina essenziale della vita marina che aumenta il tono e l’elasticità della pelle e aiuta la pelle a trattenere 
l’umidità.
Minerali di essenza oceanica:Minerali di essenza oceanica: Ottenuti dal sale marino locale. Prodotti esfolianti e detergenti che contengono minerali essenziali 
che combattono i segni del tempo.

MANA Idratante - 1  oz 
SKU: OLAFMA-MANA1

30g /Fr. 49.50 
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Crema idratante viso MANA adatta a tutti i tipi di pelle.
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