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COSMESI
IN VETRINA a cura di RENATOTORLASCHI

pelle dalla luce
UV-B

e nutriente, Guam Crema

Light della linea Seatherapy

per la luce blu e filtri

del viso sottoposta

giornaliero generato

da smartphone, pc,

al LED e dagli effetti nocivi

Le specifiche Nanosfere

contengono l'estratto di

alga appartenente al

Le Nanosfere Dermoattive

liberando l'attivo

sue forti capacità

migliora e rende

e compatta. Il prodotto,
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Per i capelli colorati anche
il balsamo deve essere specifico
Il Balsamo Protettivo per Capelli Colorati proposto

L'Erbolario viene incontro alle esigenze specifiche

questo tipo di capelli, che hanno bisogno di

attenzione in più, per non rischiare di essere

danneggiati da tinte e trattamenti o, peggio

perdere precocemente il loro colore e la loro

Grazie a questo Balsamo, i capelli colorati

di nuova luminosità e risulteranno più morbidi

ingredienti naturali della formula, come l'olio

il complesso lucidante con oli di Tung e di semi

e filmogena, e l'idrolizzato proteico di Quinea,

una sottile pellicola protettiva, capace di proteggere

preservare lo splendore del colore. In flacone

da

di È

qualche

stressati o

ancora, veder
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Proteggere la 
blu e dai raggi
Dalla texture soffice

Viso Protettiva Blue

contiene uno schermo

UV-B. Protegge la pelle

all'intenso stress ossidativo

dalla luce blu emessa

televisori e schermi

della radiazione solare.

Dermoattive utilizzate

Alga Clorella, una micro

genere Chlorophyta.

si agganciano ai Fibroblasti,

marino che, grazie alle

antiossidanti ed energizzanti,

la pelle più luminosa

proposto da Lacote,

dermatologicamenteir~'~.<-

testato ed è

disponibile

nel barattolo

da 50 ml.

IN

4011

lucentezza. _

splenderanno

e setosi. Il merito è dei pregiati

di Cocco, dalle grandi virtù nutrienti,

di Colza dall'azione lucidante

che forma sullo stelo capillare

il capello e al contempo

da 150 ml.

Polvere di Acquamarina in
nutrintensiva
Una leggenda narra che l'Acquamarina appartenga gg q pparten

Pietra femminile per eccellenza, legata all'elemento

cristalloterapia come bilanciatore emozionale

la chiarezza mentale e la creatività. Correlata

viene utilizzata anche come pietra protettrice

Acquamarina di Oficine Clèman utilizza polvere

sue formule, unendo preziosi ingredienti botanici

la cura quotidiana del corpo e creando così

Crema Nutrintensiva, ad esempio, è l'ideale

pelle intensamente, con un tocco morbido

e delicato. La formula contiene estratto di

Malachite, dalle proprietà stimolanti, ma

anche Acido laluronico e Burro di Karitè,

per un'idratazione ottimale. La presenza di

una miscela di zuccheri, tra cui il Pullulano,

offre protezione e svolge una funzione=~-

antiossidante.

una crema

a al tesoro delle

acqua, viene

in grado di favorire

al quinto chakra,

delle vie respiratorie.

di questa pietra

e princìpi attivi

un sistema completo

per idratare la

a Arem^ 
''°

sirene.

utilizzata in

l'introspezione,

l'acquamarina

La linea

all'interno delle

funzionali per

di bellezza. La

Un incarnato fresco e uniforme
per ogni tipo di pelle
Il principio alla base del make-up Dr. Hauschka di

Wala Italia è che i prodotti non devono coprire,

ma esaltare le bellezza e i colori naturali del

viso. Assolvono a questo scopo le tre Colour

correcting powder. Ognuna contiene pregiati

estratti di piante officinali, in modo particolare

di antillide e amamelide per regalare uniformità

all'incarnato, e quattro diversi pigmenti minerali

per garantire un perfetto equilibrio cromatico.

Le diverse tonalità di colore consentono di

personalizzare il make-up con ombreggiature e

punti luce e rispondono alle diverse esigenze della

pelle. La 00 translucent, grazie all'armoniosa

combinazione di tonalità, attenua le discromie

e dona un incarnato

fresco e perfettamente

uniforme. La 01

activating vivifica la

pelle atona e spenta

e le dona un aspetto

curato e radioso. La

02 calming, ad azione

correttiva, attenua i

rossori regalando

equilibrio e armonia

all'incarnato.

L'ERBORISTA

Un elisir di bellezza per una pelle più giovane
Il Prodigious Helix Serum formulato da Eterea Cosmesi Naturale (laboratorio

di alta fitocosmesi certificato Biocosmesi Suolo e Salute) è un innovativo

trattamento multi-funzionale che svolge un'intensa azione lifting idratante

e stimolante. Questo siero, studiato per schiarire le macchie e rimpolpare
la pelle, favorisce la produzione di nuovo collagene. È arricchito con bava
di lumaca microfiltrata e cruelty free, estratti

pregiati di mirtillo, rosa, liquirizia e attivi di

ultima generazione (Acetyl octapeptide-3 e

Acetyl tetrapeptide-2) capaci di penetrare

facilmente nella cute e di stimolare la

creazione delle sostanze funzionali al sostegno di i i

dell'epidermide, preservando e proteggendo i

tessuti. Questo siero, dalla texture leggera, si

assorbe rapidamente senza ungere: un elisir di

bellezza che agisce in profondità e fa apparire .._

la pelle visibilmente più levigata e ringiovanita.
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Uno shampoo bio
che rafforza \►i capelli M.

Da sempre attenta alla
F;Ir hnl'

naturalità dei propri prodotti,

Biokap Bellezza di Bios Line

amplia la propria proposta di

trattamenti con una nuova

linea di shampoo dedicati a

chi predilige i prodotti bio.

Le formulazioni della nuova 
~e

gamma Biokap Bellezza Bio

sono il frutto di un'accurata

selezione fra ingredienti di origine naturale,

oltre il 97%, con prevalenza biologica.

Le basi detergenti sono rapidamente

biodegradabili; le profumazioni sono ottenute

esclusivamente con oli essenziali e le

confezioni sono realizzate secondo standard

eco-responsabili. In foto segnaliamo Biokap

Bellezza Shampoo Fortificante (formato

da 200 ml). È uno speciale attivo a basep
di peptidi dal rizoma della Curcuma, e di

Equiseto, ricco in silicio, che contribuiscono

a rinvigorire e rafforzare i capelli, donando

loro un aspettopiù corposo epieno. IP P
tensioattivi  vegetali da Cocco permettono

di detergere in modo delicato rispettando

l'equilibrio del cuoio capelluto.

Per le mani e le unghie, quando
la pelle è secca e disidratata
La Crema Mani & Unghie Idratante e Ristrutturante

linea Bianco d'Ambra di Helan è una finissima emulsione

delicata ma nutriente, grazie al contenuto in oli di

dolci e Oliva che, uniti alla delicatezza del suo burro,

sono ricchi di acidi grassi essenziali. Impreziosita

proprietà antiossidanti delle Vitamine C ed E, si oppone

efficacemente all'azione dei radicali liberi proteggendo

dagli arrossamenti dovuti alle aggressioni ambientali

atmosferiche. I fiori di Altea e Calendula, ricchi di

e carotenoidi, assicurano un miglioramento dell'idratazione

epidermica rendendo la pelle elastica, morbida e liscia,

e Cheratina vegetale rivitalizzano e fortificano le

ricrescita ed esaltandone la resistenza. La formula

evanescente lascia la pelle soffice e setosa, mentre

D'Ambra ne valorizza la gradevolezza e ne arricchisce

.,_,,i,

3IAP~CC

della „'(„ì

Mandorle

dalle y e

le mani

o

mucillagini -

mentre Equiseto

unghie, favorendone la naturale

dalla texture leggera ed

il prezioso bouquet del Bianco

l'azione. In tubetto da 50 ml.

Crema naturale
a base di acidi grassi essenziali
Idrata, protegge e rigenera: la Crema Naturale Omega

(tubetto da 100 ml) fa parte della linea Colours of

Naturals. Indicata per la pelle disidratata e stressata,

antiossidante, ultra-idratante e protettiva dalle aggressioni

e ripristina il film idrolipidico dellapelle. Gli omegaP P" 9
anche acidi grassi essenziali o vitamina F, sono indispensabili

il benessere dell'organismo e della pelle. La crema

mosqueta, per il mantenimento della funzionalità cellulare
meccanismi di difesa; jojoba, che ha una composizione

al sebo naturale della cute; avocado, con caratteristiche

nutrienti e rigeneranti. Completano la formulazione

vitamina E e acidi grassi, in particolare acido linoleico,

vitamine E, B, proteine e sali minerali quali zinco, calcio,

r.~...

3.6.9 OMEGA 3.6.9 ~. Y~

Life di Optima OMEGA 3.69'OMEGA

ha un'azione •_

esterne

3.6.9, detti "`°` m.vrrwm.e

per

contiene rosa 

e bei

molto simile

sebosimill,

vinaccioli, che contiene fenoli,

e mandorle dolci, ricche di

ferro, magnesio.

Un trattamento anti-età
immediato e prolungato
Hyaluronic Routine nasce dalla sinergia

tra Terranova e Forlive: è un potente

trattamento anti-età e rappresenta una

soluzione "all-in-one" per una pelle sempre

idratata. Infatti, la bellezza intensamente

e costantemente nutrita dall'interno con le

capsule Terranova rivelerà il suo naturale

splendore all'esterno. Il siero Forlive con

acido ialuronico ad alto peso molecolare

svolge la sua funzione di idratazione

perché rimane sulla superficie della pelle,

creando una sorta di "film" capace di

trattenere l'acqua. Per questo lo si definisce

un'idratante naturale, per un effetto lifting

immediato e prolungato.

Più di un fondotinta e più di un anti-age
Vita-Age Skin Up è il nuovo fondotinta presentato da Bottega di Lunga Vita dalla
straordinaria sensorialità, basato su una formula con brevetto depositato in cui

è stata ricercata una finalità immunoprotettiva, riequilibrante e normalizzante
del microbiota cutaneo a base di probiotici, acido ialuroníco ed estratti botanici

addolcenti. Si tratta di una vera e propria evoluzione formulativa che fonde uno skin

feel non occlusivo e leggero, naturale,

lenitivo con la copertura colore necessaria ``'\'` 

a uniformare "il fondo del viso" per

rendere omogenee le discromie. È molto ""`0.~. = '

più di un fondotinta e molto più di un

trattamento anti-age. Il risultato è un a + 

prodotto sensorialmente sorprendente, +.. -. sKjN uv' sian UP +q;„'
fresco, coprente, luminoso, curativo, +„d, ke5., *~'3 SKIN UP '" '• '"~•".—
utilizzabile da tutti i tipi di pelle, anche a ~, ~S+

le più sensibili e problematiche, proprio _A, . `~ i

per l'alta tollerabilità e naturalità dei suoi - 
-

ingredienti. Ha una profumazione delicata
ed è venduto nel flaconcino da 30 ml.
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