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Peptide⁴ Plumping Pillow Facial di ELEMIS

Il sonno è fondamentale per il benessere della persona. Di notte la temperatura corporea
tende a salire per facilitare la riparazione e il recupero ma questo comporta anche che la pelle
perde naturalmente idratazione durante il sonno. Elemis ha formulato una maschera notte da
spalmare sul volto prima di poggiare la testa sul cuscino che coadiuva il lavoro naturale
dell’organismo durante la notte. Peptide⁴ Plumping Pillow Facial di ELEMIS è
una maschera in gel super rinfrescante che combatte i segni visibili della pelle stanca e
spenta aiutando a trattenere i principi attivi idratanti per tutta la notte, regalando un
incarnato luminoso, rinfrescato e ben riposato al risveglio. Riempie, rimpolpa, reidrata. La
formula della Peptide⁴ Plumping Pillow Facial di ELEMIS è arricchita

da:Peptide4, progettato con l’ausilio della biologia molecolare avanzata e ispirato ai ritmi
circadiani, questo peptide del lievito aiuta a sostenere l’”orologio interno sincronizzato”
della pelle.Stachys arvensis, coltivata esclusivamente per i cosmetici, questa varietà di fiori è
stata selezionata e sviluppata dopo anni di ricerche perché è una delle fonti vegetali naturali
più ricche di acido grasso Omega 3, l’acido stearidonico.Estratto di Speedwell (Veronica),
fonte naturale di antiossidanti e di principi attivi lenitivi, questa pianta fiorita aiuta a
difendere la pelle dalle aggressioni ambientali.

ElemisPeptide⁴ Plumping Pillow Facial50ml – 68€Disponibile in profumeria e sul
sito it.elemis.com

Biopoint OROVIVO

Biopoint Personal crea OROVIVO, una gamma di prodotti con olii preziosi per regalare ai
capelli un’experience unica. Tre olii biologici alla base della formula: l’olio di Argan, nutre con
estrema leggerezza e incredibile setosità; l’olio di Cipero addolcisce e dona volume ai capelli,
l’Olio di Semi di Lino rende la cuticola morbida e levigata per una massima luminosità. La
fragranza ambrata e dolce con un fondo di vanigliati accompagna nel fascino dei profumi
d’Oriente.
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Laura Biagiotti Parfums presenta  FOREVER GOLD FOR HER Il
profumo della luce

Annick Ménardo, maître parfumeur di Symrise, ha  costruito un’elegante partitura olfattiva
che collega lusso, bellezza e luminosità al mondo femminile. C’è un po’  l’idea della donna
come idolo di luce, bella e potente nel suo ieratico fulgore ma piena di passioni terrene che la
 rendono ancora più desiderabile. Poi c’è un certo non so che di straordinario e senza tempo
come uno  splendido gioiello d’oro di famiglia trasformato in pegno d’amore. Infine, c’è quel
fascinoso gioco di opposti tra forza e tenerezza, controllo e abbandono, introspezione e
vivacità che rende le donne contemporanee diverse  da tutte: un’invincibile armata contro la
noia della banalità. Tutto questo si fonde armoniosamente nella  fragranza come nel colore
dorato del jus, nel bellissimo flacone che evoca il simbolo dell’infinito con la struttura
 metallica nel più classico tono giallo dell’oro e soprattutto in ” The Gold Explosion”, il film
della nuova  campagna pubblicitaria di cui è protagonista Laura Chiatti.

Le note di testa si aprono con la piccante freschezza dell’olio di zenzero del
Madagascar esaltata dalla luminosa dolcezza dei germogli di ribes nigrum e dall’opulenza
fruttata della prugna. Le note di cuore inglobano l’ipnotico aroma dell’ylang ylang con la
potente sensualità di tuberosa e gelsomino. Invece in quelle di fondo le note legnose

Guarda su

Laura Biagiotti Parfums presenta FOREVER GOLD FOR HER
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del sandalo vengono esaltate dal calor bianco della vaniglia mentre l’insondabile profondità
dell’ambra ci trasmette il senso dell’infinito. Laura Biagiotti Parfums Forever Gold For Her
EDP 30 ml € 53,00 – EDP 60 ml € 75,00 – EDP 100 ml € 89,00

Anne Möller presenta CLEAN UP La nuova linea di cleanser con
effetto detox e antinquinamento e il SIERO RISTRUTTURANTE
TOTALE che sfrutta il potere curativo del fungo Shiitake

Pulire il viso è alla base di ogni beauty routine, un rituale indispensabile per tutte le età
specialmente se ci si trucca. Diversi studi scientifici dimostrano che andare a dormire senza
togliere il make-up significa dimostrare dieci anni di più perché la pelle soffoca, si secca, si
arrossa, s’irradia di crepe e piccole rughe. Comunque, bisogna detergersi anche quando non ci
si trucca perché sul viso si depositano strati di sporcizia composta da germi, batteri, residui di
polveri sottili e smog. Tutto questo a lungo andare altera l’equilibrio del microbioma cutaneo,
ovvero il mantello di microrganismi che avvolge tutta l’epidermide preservandone l’habitat e
impedendo l’ingresso degli agenti patogeni nell’organismo.

Anne Möller lancia Clean Up, la prima linea per la pulizia del viso con effetti disintossicanti e
antinquinamento. Composta da quattro prodotti specifici per la cute (latte, acqua
micellare, olio lavante e gel purificante) più uno struccante bifasico per occhi e labbra. La linea
contiene fino al 98% di ingredienti di origine naturale, tra cui l’estratto di Guava e
di Ginseng, una combinazione dall’elevato potere detossinante, antiossidante ed
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energizzante. Inoltre la Global Defense TechnologyTM brevettata da Anne Möller come
scudo attivo contro il foto invecchiamento cutaneo e l’inquinamento atmosferico è presente
nell’acqua micellare, nel tonico  e nell’essenza calmante. L’intera linea è confezionata in
speciali flaconi di plastica riciclata e riciclabile al 100%.

Lo Shiitake è un fungo medicinale conosciuto e adoperato in Giappone sin dal 1500 dalla
dinastia Ming come panacea contro i fenomeni caratteristici della vecchiaia e per aumentare
l’energia vitale. Il nome Shiitake deriva dalla parola Giapponese shii usata per indicare una
varietà particolare di castagno e dalla parola takeche che significa fungo.

Il SIERO RISTRUTTURANTE TOTALE di Anne Möller è l’ultimo nato nella prestigiosa linea
Livingoldâge che Anne Möller dedica alle sessantenni: confortevole e rivitalizzante fin dal
primo giorno di trattamento, e con risultati testati e visibili fin dalla prima settimana. La sua
avveniristica tecnologia basata su un potente cocktail di ingredienti naturali incrementa
radicalmente la produzione di proteine essenziali per la struttura cutanea, migliorandone il
tono e la densità. L’estratto di narciso di mare esprime il suo potere depigmentante in soli
sette giorni e l’estratto di shiitake combatte i radicali liberi con una profonda azione
antiossidante rivitalizzando il ciclo produttivo del collagene.
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Ingredienti principali:

Cellule staminali delle bacche di Goji: secondo la leggenda, le bacche di Goji furono scoperte
per la prima volta da un monaco buddista e si scoprì che i monaci che le includevano nella loro
dieta vivevano più a lungo di quelli che non lo facevano. Per centinaia di anni, le bacche di Goji
sono state consumate in Asia per le loro proprietà medicinali e nutritive. Stimolano la
produzione di collagene ed elastina riducendo il rilassamento cutaneo.

Estratto di Shiitake Il suo potere antiossidante combatte i radicali liberi e aumenta la vitalità
cellulare favorendo la sintesi di collagene. In questo modo, migliora l’aspetto generale della pelle,
riducendo i segni dell’invecchiamento e la stanchezza.

Estratto di Narciso Marino Fiore da coltivazione sostenibile con la capacità di modulare nella
produzione e nella sintesi di melanina per ridurre la pigmentazione delle macchie. Oltre al suo
alto potere depigmentante illumina la pelle.

BioNike presenta DEFENCE MY AGE GOLD crema fortificante occhi
e labbra.

L’area del contorno occhi e quella perilabiale risentono particolarmente dell’invecchiamento
cutaneo: le palpebre perdono compattezza e tendono così a rilassarsi e le rughe perilabiali o
“codice a barre” si accentuano, tanto più in donne fumatrici. Questo accade perché una volta
raggiunti i 60 anni la fisiologia e la struttura della pelle manifestano cambiamenti sempre più
rapidi e visibili: la pelle diventa più̀ fragile e sottile, meno elastica e compatta, le rughe si
accentuano e il colorito perde luminosità̀. 

La ricerca BioNike ha creato DEFENCE MY AGE Gold Crema Fortificante Occhi e Labbra, una
crema formulata per nutrire, levigare, distendere e rivitalizzare il contorno occhi e labbra,
migliorando la compattezza della pelle matura e attenuando la visibilità delle rughe profonde.

La formulazione è basata sul complesso di linea DEFENCE MY AGE – Skin Replenish
Complex – fonte di Calcio, elemento essenziale per rivitalizzare e rinforzare la pelle matura, e
di peptidi ridensificanti ed è arricchita con attivi specifici. Grazie a un attivo botanico ad
azione anti-rilassamento, estratto da corteccia di Tabebuia e Acido Ialuronico in
microsfere con effetto filler migliora la compattezza della palpebra superiore e rimpolpa l’area
peri-labiale, attenuando la visibilità di rughe profonde.

La formula esclusiva, oftalmologicamente testata, ha una texture nutriente che si fonde al
tatto, assicurando massimo comfort di applicazione.

CAPELLO POINT presenta FAB10

7 / 14

LAVOCEDEIBRAND.COM
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

0
9
5
1
4
0



Una linea specifica dedicata alla cura dei capelli che combina ingredienti di origine naturale ad
attivi funzionali tecnologici in grado di offrire ai capelli, una bellezza a 360°. Fab10 racchiude
nelle sue referenze, il concetto di MULTIFUNZIONE! La hair routine diventa più semplice e in
pochi passaggi, con la garanzia di una formulazione professionale, potrete ottenere a casa una
chioma da sogno. Alla base dei principi attivi, la fitocheratina vegetale, un vero toccasana per i
capelli fragili e sottili. I capelli sono immediatamente più disciplinati, voluminosi e rigenerati.

COLOR LOVERS. I nuovissimi ombretti mono di DEBORAH MILANO

Sono arrivati i nuovi coloratissimi COLOR LOVERS EYESHADOW di Deborah Milano!
Un ombretto dalla texture morbida e sensoriale e dal colore intenso e super pigmentato, per
risultati eccezionali fino a 12 ore. COLOR LOVERS EYESHADOW è il nuovo, irresistibile
ombretto mono studiato dai make-up specialist di Deborah Milano Cosmetics per trasformare
lo sguardo in pochi gesti, grazie all’esclusiva formula dalla texture cremosa che si applica
fondendosi perfettamente con la pelle senza appesantire la palpebra e garantendo un risultato
iper-pigmentato di lunga durata.
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Un ombretto dalle performance straordinarie, per un make-up impeccabile in pochi gesti!
La consistenza ultra-sensoriale rende ogni utilizzo un piacere per i sensi, grazie alla
formulazione dall’effetto cream-to-powder leggera sulla palpebra e arricchita con un mix di oli
preziosi che assicurano un rilascio colore intenso e immediato, massima sfumabilità, coprenza
e comfort, donando allo sguardo riflessi ammalianti fino a 12 ore.

Deborah Milano presenta la nuova CIPRIA 24ORE PERFECT

Da oggi la linea 24ORE Perfect di Deborah Milano si arricchisce di un nuovo
prodotto: l’innovativa Cipria 24ORE Perfect.

Frutto di un lungo studio da parte degli esperti di bellezza Deborah Milano, la nuova formula
arricchita con olio di cotone dalle proprietà idratanti e rigeneranti, assicura un finish
mat super naturale senza seccare la pelle. La texture di ultima generazione è confortevole e
facilissima da stendere sul viso, per un effetto opacizzante immediato e di lunga durata che
non teme confronti, anche grazie alla formulazione water resistant che garantisce una tenuta
ottimale in qualsiasi situazione.
La delicata profumazione e la consistenza sensoriale del prodotto trasformano ogni sessione
di make-up in un momento di benessere, per un trucco impeccabile in tutta sicurezza, grazie al
fattore di protezione SPF15.
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Novità viso anti-age: LPG® presenta il nuovo protocollo che agisce
sulle rughe.

Le rughe compaiono quando la pelle perde più acido ialuronico e collagene di quanto ne
produca. Questo processo è dovuto a due fenomeni: il naturale invecchiamento cutaneo
cronologico e le aggressioni quotidiane dovute all’esposizione ai fattori ambientali. Per
sviluppare la sua nuova gamma di trattamenti per il viso estremamente efficaci, che agiscono
sulle cellule vittime dell’invecchiamento, gli esperti LPG® sono partiti da un’analisi accurata:
L’invecchiamento cutaneo non è dovuto soltanto alla programmazione genetica. Questo
invecchiamento cronologico della pelle è responsabile infatti solo del 20%
dell’invecchiamento. Il restante 80% è legato all’esposizione ai fattori ambientali (fattori
esterni, stile di vita e fattori ormonali) che possono accelerare direttamente il deterioramento
dell’acido ialuronico e rallentarne la produzione, ma anche favorire la produzione di radicali
liberi che, a loro volta, deteriorano gli elementi di sostegno del derma.

Per questo motivo, LPG presenta tre nuovi trattamenti viso che agiscono sulle rughe e
proteggono la pelle dagli effetti nocivi dell’esposizione ai fattori ambientali, per una pelle
liscia, rimpolpata e che splende di salute.

Endermocell CREME YEUX

Questo trattamento levigante ringiovanisce visibilmente il contorno occhi grazie alla sua tripla
azione: leviga le rughe, attenua le occhiaie e riduce le borse. Per difendere meglio questa zona
fragile, la CRÈME YEUX protegge anche da svariate aggressioni esterne (luce blu,
inquinamento). Priva di profumo, dalla texture morbida e fondente, la crema offre un comfort
immediato a questa zona delicata. In pochi istanti, lo sguardo si illumina e il contorno occhi
appare pienamente riposato e visibilmente levigato.

Prezzo al pubblico consigliato: 67,00€ flacone da 15 ml

Endermocell SERUM LACTE’ LISSANT REPULPANT

P U B B L I C I T À
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Un’eccezionale fonte di vitalità per una pelle che risplende di giovinezza. Questo siero è una
vera e propria infusione di principi attivi che si diffondono fino al nucleo della pelle per
stimolare e disintossicare le cellule. Il suo prezioso principio attivo simile al retinolo agisce
contemporaneamente su 3 tipi di rughe: rughe da disidratazione, rughe d’espressione e rughe
profonde. La pelle è visibilmente rivitalizzata, rimpolpata e levigata. La sua texture fluida
elattiginosa si assorbe rapidamente.

Prezzo al pubblico consigliato: 94,00€ flacone da 30 ml

Endermocell CREME LISSANTE REPULPANTE

Perfetta alchimia di tecnologia e natura, la crema offre una multi-correzione essenziale che
stimola la sintesi di collagene funzionale e ridensifica la pelle. La pelle appare visibilmente
rigenerata e protetta, mentre le rughe sono riempite e levigate. La pelle è rimpolpata, levigata
e più elastica. La sua texture eccezionalmente setosa e nutriente offre un comfort ottimale per
tutta la giornata.

Prezzo al pubblico consigliato: 92,00€ flacone da 50 ml

Infine, gli esperti LPG® hanno sviluppato un protocollo di trattamento completo –
rilassante, levigante e rimpolpante -, per agire su tutti i tipi di rughe e prevenirne la comparsa,
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preservando le espressioni naturali del viso.

Un trattamento unico basato su tre assi principali:

❶ Stimolazione cellulare endermologie®

❷ Manovre manuali ispirate alla tecnica KOBIDO

❸ Nuovi cosmetici ad alta concentrazione di principi attivi

Utilizzando un manipolo di trattamento dotato di alette motorizzate, la tecnica
endermologie® permette di riattivare l’attività cellulare assopita nel cuore della nostra pelle,
in modo naturale e senza rischi. I fibroblasti risvegliati producono nuovamente acido
ialuronico, collagene ed elastina. Stimolando queste sostanze fondamentali del derma,
endermologie® svolge un ruolo cruciale nel cancellare i segni dell’invecchiamento che
compaiono anno dopo anno.

Prezzo al pubblico consigliato: 70,00€ per una seduta di 35 minuti.

Elenco dei centri in Italia: www.endermologie.com
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Il trattamento endermologie® Ridensificante Anti-Age è disponibile negli istituti di bellezza,
nelle spa e negli studi di fisioterapia a partire dal 26 ottobre 2022.

POLICE POTION FOR HIM&HER è la nuova linea di POLICE

Impetuoso, magnetico, irriverente, il nuovo lancio Police Potion For Him & For Her rompe i
codici della profumeria e attira chiunque abbia il coraggio di inebriarsi della sua ipnotica
fragranza. Secondo imperdibile capitolo di una collezione di pozioni, la nuova linea Potion
For Him&Her apre ad una nuova dimensione nel mondo di Police, parlando a uomini e
donne audaci che cercano seduzione e mistero. Il nuovo potente design del flacone richiama il
misterioso mondo delle pozioni, mentre l’iconico teschio diventa un nuovissimo elemento
decorativo.

FRAGRANZA PER LUI-
Legnoso, Speziato

TOP PEPE NERO, ELEMI, RABARBARO
CUORE NOCCIOLA, ACCORDO CANNABIS, INCENSO
BASE AMBRA, LEGNO DI CEDRO, LEGNO DI SANDALO
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Audace e ipnotica, POTION FOR HIM ha una personalitaà penetrante e magnetica, dal
potente fascino.

Questa creazione si apre con note di testa accattivanti: il Rabarbaro ancora giovane si
intreccia con l’irresistibile Pepe Nero.
La forte personalità della nota Cannabis, viene avvolta dalla narcotica Nocciola, donando
una scia che non può passare innosservata.
Tutto arricchito dalla miscela imprevedibile del Legno di Cedro e Sandalo.

FRAGRANZA PER LEI-
Floreale, Fruttato, Gourmand

TOP BERGAMOTTO ITALIA, BACCHE ROSA, MELA ROSSA

CUORE FIORI D’ARANCIO, ROSA DAMASCENA, SUCCO DI PESCA BIANCA, MAGNOLIA
BASE AMBRA AVVOLGENTE, VANIGLIA CREMOSA, CARAMELLO SALATO

Questo sensuale elisir avvolge chi lo indossa come un intenso abbraccio, seducendo con
le sue calde note ammalianti ed esplosive.
Un gioco di sfumature vibranti e fruttate caratterizzano l’apertura di questa fragranza
voluttuosa al profumo di Mela, il frutto della passione proibita.
Note caleidoscopiche Fiorite incontrano il dolce aroma di Pesca che incanta con il suo
delizioso tocco.
La cremosa Vaniglia seduce nel finale mentre il Caramello Salato sorprende.
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