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OBIETTIVO: RIACQUISTARE LA

FORMA PERDUTA

Meglio non girarci troppo intorno: questo è il periodo in cui si ricomincia a fare i

conti con chili in eccesso, gonfiore, cellulite, ritenzione idrica, rilassamento

cutaneo... Ci siamo capiti. Giusto? Marzo impone un cambio di rotta. In vista della

primavera e del nuovo look che la stagione richiede.

Cosa c'è di nuovo sul fronte remise en forme? Leggete qui. E "buon lavoro"!

BENDA PANT® SHORTS RIMODELLANTI PANCIA, FIANCHI E CULOTTE DE

CHEVAL Body Trainer Diego dalla Palma Milano dall'azione snellente •

rassodante. modellante.
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Trend, research, provocation
and passion. These are the
main components of The
Cube's editorial soul, an Italian
quarterly magazine °' .
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Questa tecnica riattiva l'attività

cellulare attraverso una stimolazione

meccanica naturale al 100% che riduce

i volumi, migliora la qualità della pelle e

armonizza le curve. Il dispositivo è

dotato di una testina di trattamento

brevettata che combina un rullo

motorizzato e un'aletta con

un'aspirazione sequenziale. La

combinazione crea una stimolazione multidimensionale che riattiva

simultaneamente diversi meccanismi fisiologici. Si tratta di un vero e proprio

allenamento per la pelle e il tessuto adiposo, che li ammorbidisce e li rende meno

fibrosi. Allo stesso tempo, questa stimolazione aiuta a eliminare il grasso e ad

attivare la circolazione sanguigna e linfatica. Gli scambi circolatori sono potenziati

Il corpo è più sodo (migliore compattezza, elasticità e idratazione)

Il trattamento

endermologie®

Anti-

Cellulite dura 40

minuti e si

articola in tre fasi

chiave per fornire

un'azione anti-

-v

cellulite potenziata e promuovere un vero benessere e termina con l'applicazione

del Sérum Intensif Anti Cellulite, specifico contro la cellulite consolidata e del Gel-

Crème Anti-Cellulite, che agisce sia sulla cellulite adiposa che su quella acquosa.

Una serie di manovre manuali tra cui levigatura, impastamento, pressione e

movimenti leggeri viene effettuata su ogni zona, dall'arco del piede ai glutei.

Set CH Detox World of Beauty Trio di fluidi naturali per il corpo ideale per tutti i

tipi di pelle. Con oli essenziali purissimi di anice stellato, lavanda vera,

rosmarino ed estratti vegetali di ippocastano, liquirizia, centella asiatica, ananas

reale, noti per le proprietà detossinanti e di aiuto della microcircolazione della

pelle, che favoriscono una migliore elasticità dei capillari, il drenaggio delle scorie,

contrastando efficacemente gli inestetismi della cellulite, con visibile aumento
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