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10 tagli capelli lunghi autunno inverno
2022
OTTOBRE 27, 2022
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Collant, pantaloni e vestiti pesanti non sono una buona scusa per trascurare la nostra

body routine in inverno: anche nella stagione più fredda i cosmetici idratanti corpo

andrebbero utilizzati con regolarità. La pelle, infatti, tende a essere più secca non solo a

causa delle temperature più basse, ma anche per il continuo sfregamento provocato dal

contatto con calze e abiti.

Se, poi, si pratica attività sportiva, i fattori che abbassano ulteriormente i livelli di

idratazione della pelle sono noti: per esempio, la sudorazione, il cloro della piscina o le

docce frequenti in palestra.

Quando si parla di idratazione, però, non bisognerebbe pensare solo alla crema nutriente

corpo. In realtà, una pelle secca richiede diverse attenzioni. Si va dallo scrub che elimina le

cellule morte al detergente delicato, dal classico litro e mezzo di acqua da bere al giorno al

sapone liquido esfoliante una volta alla settimana.

L’idratazione, tra l’altro, gioca un ruolo cruciale nell’invecchiamento precoce della

pelle: per stimolare naturalmente le sue cellule, i fibroblasti, occorre seguire una beauty

routine regolare e bere molta acqua durante il giorno.

10 novità corpo inverno 2022/23

1. Bere acqua con l’integratore alimentare
effervescente

Bere più di un litro d’acqua al giorno non è sempre facile: a volte, ci rinunciamo e preferiamo

assumere bevande dolci. Con endermonutri Hydratation  Éclat di Lpg è più semplice.

Questo integratore alimentare effervescente, privo di zuccheri e grassi, dal gusto di limone

e lime, è studiato appositamente per incoraggiare a bere più acqua ogni giorno. Così

idratato, il corpo sarà in condizioni ottimali per raggiungere gli obiettivi dei trattamenti

utilizzati. Si scioglie in 250 ml di acqua: contiene acido ialuronico, zinco e vitamina B3.

Come lavare i capelli nel modo
corretto
OTTOBRE 26, 2022

Beauty Bar Plus Rinascente,
calendario YA.BE
OTTOBRE 25, 2022
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2. Lo scrub dalla texture dorata

Il compito principale del gommage è quello di esfoliare delicatamente per non aggredire

l’epidermide. Jelly Golden Scrub di Fedua è uno scrub mani e corpo dalla texture dorata

e compatta, ricco di elementi pregiati. L’olio di cocco e avocado assicurano un effetto

vellutato, mentre i sali rimuovono delicatamente cellule morte e impurità.

3. Lo scrub con acido ialuronico

Hyal Scrub di Wonder Company contiene due diverse tipologie di acido ialuronico: a

basso e alto peso molecolare. Una caratteristica che gli permette di agire sia in superficie,

sia in profondità, rigenerando la fisiologica compattezza della pelle e l’elasticità cutanea.

Favorisce il rinnovamento cellulare e il tono dei tessuti. La delicatezza dell’azione esfoliante

chimica e fisica lascia la pelle del corpo compatta, morbida e levigata.

4. Il bagnoschiuma botanico

Mollo tutto: weekend al
faro in Istria
SETTEMBRE 25, 2022
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Come il viso, anche il corpo ha bisogno del suo rituale di bellezza specifico e quotidiano per

una pelle splendente. Antioxidant Burst Shower Gel di Twelve Beauty è un

bagnoschiuma botanico delicato che lascia la pelle pulita, morbida e lenita grazie ai suoi

antiossidanti, al pH delicato e agli agenti idratanti naturali in grado di legarsi alle proteine

della pelle. La sua formula ricca di aminoacidi biodegradabili e priva di solfati non è solo

ideale per il microbioma della pelle, ma anche per l’ambiente.

5. Il sapone di Marsiglia

L’iconico sapone di Marsiglia in formato liquido: è il Sapone Liquido Esfoliante di

Compagnie de Provence che assicura una esfoliazione delicata e naturale grazie ai

noccioli delle olive raccolti nel sud della Francia. Realizzato con ingredienti di origine

naturale al 98%, viene saponificato in un calderone secondo il metodo tradizionale.

Combina gli oli vegetali con l’azione esfoliante dei suoi grani ricavati da noccioli d’olive del

Mediterraneo, finemente macinati. Rimuove le cellule morte e migliora la struttura della

BARBER SNOB
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pelle.

6. L’olio per pelli secche

L’Olio Sublimante Corpo di Paoma ha un’azione antietà. Nutre la pelle secca, rassoda e

rivitalizza, in particolare l’interno delle braccia, gambe, cosce, décolleté e addome.  Il 100%

del prodotto è di origine naturale, mentre il 57% degli ingredienti proviene da agricoltura

biologica. Contiene olio di canapa, altamente nutriente.
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7. La crema con olio di mandorla e argan

La Crema Effetto Seta Orchidea e Cocco di Ama Cosmesi Milano è un’emulsione a

cristalli liquidi ad alta affinità cutanea. Aiuta a combattere i radicali liberi e previene la

perdita di elasticità della pelle, nutrendola intensamente. Contiene olio di mandorla e di

argan, dalle proprietà emollienti, rassodanti ed elasticizzanti. In più, aloe vera bio ad azione

lenitiva e proteine della seta.

8. La crema anti-irritazioni

Topialyse Creme di Svr è una crema fluida lenitiva anti-irritazioni per corpo e viso. Idrata

per 24 ore ed è ideale in caso di secchezza lieve e moderata. Contiene attivi idratanti e

nutrienti per alleviare, ammorbidire e ricostruire la barriera cutanea: olio di ricino e olio di

cocco, fonti di omega 3, 6 e 9, burro di babassu, zuccheri idrofili idratanti.

9. La crema quotidiana leggera
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SI RGB SKIN FOOD BODY LOTION

Skin Food Crema Fluida di Weleda nutre e dona idratazione alla pelle secca. In più, la

avvolge con l’iconico profumo Skin Food, a base di arancia dolce, lavanda aromatica,

vaniglia e note di resina di benzoino. Grazie alla sua formula a base di olio di girasole,

estratti vegetali naturali di viola del pensiero, calendula, camomilla e foglie di rosmarino da

coltivazioni bio e burro di karité bio, nutre a fondo la pelle.

10. La lozione  uida
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Lozione Corpo Idratante di Physiogel si assorbe e si spalma facilmente: è realizzata

con il 18% di lipidi restitutivi. Favorisce un’idratazione duratura e protegge dalla secchezza.

Nutre e rinforza la barriera idrolipidica lasciando la pelle morbida e soffice. La formula si

basa sulla tecnologia BioMimic, che agisce sulla pelle ripristinando il film idrolipidico,

contrastando disidratazione e screpolature.

Crediti immagine di cover

Live Production studio @liveproductionstudio. Photo: Latil Pascal @latilpascal. Hair: Eric

Maurice @ericmaurice57. Products @iconspain. Styling: Ruben DLima @rdlima. MUA: Yely

Rodríguez @yelyicon. Model: Silvia Cabrera @silvia__rguez. Thanks to: Turismo de Pajara

@turismopajara. ELP Hair Production Pascal Latil – www.pascallatil.com.
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