
Disponibile anche in Italia Caspi Gold, un innovativo 

sistema di trattamento della pelle con oro e caviale 
Per rendere la pelle più giovane, fresca e luminosa, la nuova linea di prodotti 

cosmetici di Agel combina le cellule staminali del caviale di storione siberiano con 

l’oro a 24 carati. 

Milano, 26 ottobre 2015. Agel (www.agel.com/it/) 

annuncia anche in Italia la disponibilità della 

nuova linea di prodotti Caspi Gold, l’innovativo 

sistema di benessere per la pelle che utilizza un 

estratto di cellule staminali di caviale di storione 

siberiano e oro a 24 carati per migliorare l’aspetto 

della pelle. 

Grazie alla ricerca scientifica sappiamo che le 

cellule staminali sono considerate il fondamento 

della rigenerazione cellulare. Agel ha perciò creato 

un sistema di protezione della pelle che deriva 

dalla fonte stessa della vita organica: le cellule 

staminali del caviale di storione siberiano. 

L’estratto di cellule staminali di caviale stimola il 

rinnovamento cellulare rendendo la pelle più 

giovane e fresca. 

Mentre la pelle si rinnova diventando progressivamente più forte e radiosa nel corso del tempo, 

l’oro a 24 carati le dona lucentezza riducendo la visibilità delle rughe e delle linee d’espressione, 

facendo così apparire la pelle più luminosa e giovane. 

La linea di cosmetici Caspi Gold viene proposta con tre prodotti: 

Caviar cleanser. Un detergente per rimuovere lo sporco e le impurità superficiali idratando la 

pelle. 

Gold infused anti-aging serum. Un siero antirughe concentrato, da applicare attraverso una sfera 

roller lungo le pieghe profonde delle rughe, in grado di donare luce alla pelle attraverso 

microscopie perline rivestite in oro a 24 carati. 

Caviar moisturizer. Una crema estratto di cellule staminali di caviale, progettata per stimolare 

nuove cellule in superficie e organizzarle per una pelle più giovane e sana. 

I prodotti della linea Caspi Gold saranno disponibili in Italia dalle prossime settimane attraverso la 

capillare rete di vendita diretta degli incaricati Agel. 

 

Notizie su Agel Enterprises e Agel Italy srl     

Agel Enterprises nasce nel 2005 nello Utah, Stati Uniti dove ha il suo quartier generale ed è presente in numerosi paesi 

attraverso un’organizzazione globale basata sulla vendita diretta di integratori alimentari e prodotti cosmetici.  

http://www.agel.com/it/


Presente in Italia dal 2009 Agel Italy srl (www.agel.com/it/) è la consociata locale che si occupa della gestione e del 

supporto marketing della rete commerciale e delle attività di vendita dei prodotti nel nostro paese.       

Gli integratori alimentari di Agel sono caratterizzati dalla Suspension Gel Technology (S.G.T.) un’innovativa tecnologia 

che consente di avere nutrienti pre-idratati o emulsionati favorendo l’assorbimento immediato dei nutrienti da parte 

dell’organismo senza la necessità di assumere altri liquidi.   

La linea di integratori alimentari di Agel, sviluppati per migliorare il benessere delle persone, comprende 17 prodotti 

specifici che includono vitamine, antiossidanti, energizzanti, supporto per le giunture ossee, supporto immunitario e 

molto altro.  

http://www.agel.com/it/

