
N° e data : 50001 - 01/06/2015

Diffusione : 0 Pagina : 69

Periodicità : Semestrale Dimens. : 59.56 %

Silhouet_50001_69_1.pdf 359 cm2

MOLECOLE BOOSTER 
per un nutrimento profondo 
D 

' 

estate bastano un paio d 
' 

ore sotto il sole o a una temperatura di 
30 gradi per far sì che la pelle si asciughi così tanto da desquamarsi. 
Per far sì che resti ricca d ' acqua e nutrita fino a sera 

, gli idratanti più 
innovativi sono formulati con sostanze capaci di penetrare a fondo nel 
derma e trasformarsi in una riserva d 

'

acqua a lunga durata . Tra questi , 

estratti vegetali che a mo' di placenta forniscono nutrimento no-stop 
alle cellule 

, 
ma anche complessi ossigenati che stimolano i fattori della 

cute deputati a trattenere i liquidi , 
o ancora fosfolipidi e acido ialuronico 

per aiutare la pelle a mantenersi turgida e vitale. 

WC( JDER STAR 

RM BIOSOURC 
BALM.TORAC 

doomitiO?' otta . e i le ra-innovativi 
" 

1 LR Wonder Company ha 
formulato la nuova crema 

Wonder Star alla Placenta 
Vegetale , un liquido presente 

sotto il pistillo dei fiori che 
nutre i germogli nella loro fase 

di sviluppo e crescita proprio 
come un liquido alimentatore. 

La stessa azione viene replicata 
sulla pelle , 

24 ore non stop 
( 
farmacia 

, 
38 euro ). 

2 Biotherm estende il 
trattamento idratante anche 

alla fase di detersione del 
mattino o della sera con il 

nuovissimo Biosource 
Balm-ToOil un balsamo che a contatto 

3 "1 4 

con la pelle diventa olio e infine 
un latte che elimina trucco e 

impurità e al tempo stesso 
nutre ( profumeria , 36 euro ). 

3 ? ispirato alla tecnica 
di medicina estetica 

dell 
' ossigenazione tissutale , 

che instilla ossigeno nelle 
cellule per stimolare i captatori 

d 
'

acqua del derma il 
GelCrema Ossigenante Idratante 

Rimpolpante della linea 
Hydragenist di Lierac 

( 
farmacia , 34 euro ). 

4 Contiene un mix di fosfolipidi 
( riparatori delle membrane 

,N1US

H2 + 0 
REMA ANthAGING 

?ORE E ?0 ,- 
- 

, , , 

or

att 

Hiclratanto
rotetor FPS 30 

orno Hidrotonte 
con FPS 30 

C ,o Idratante SPF 

e i fi Ot 

cellulari ) , 
glucosamina 

( produttrice di acido ialuronico 
) 

e deltalattone ( che riduce la 

perdita d ' 

acqua transdermica 
) 

H2 + 0 Crema Antiaging 
Idratante di Skinius , con azione 

rimpolpante e antietà 

( 
farmacia 

, 
63 ,04 euro 

5 Purophi ( Pure Organic 
Philosophy ) 

brand che unisce 
biotecnologia e natura ha 

formulato White Diamond Elixir , 

Siero Intensivo Rassodante 
Riempitivo che idrata e stimola 

il collagene donando vitalità e 
immediato turgore al viso 

( 
farmacia , 64 euro ). 

ERSOLAR IO 
o D 

ACIDO 

LURONICO 

FLUIDO VISO 
A 

TRIPLA AZIONE 

art 
, "ti-OLY 

6 Dalla nuova linea Skin di 
Herbalife dedicata alla cura 
del viso ,la Crema Idratante 

Fattore di Protezione SPF 30 
con Vitamina B3 , C ed E ed aloe 

vera garantisce idratazione 

e protezione dai raggi Uv 

( 
www.herbalife.it , 38 ,65euro ). 

7 Zero parabeni , 
siliconi 

, 
acrilati 

ma solo acido ialuronico in 
tre diversi pesi molecolari 
modificati nel Fluido Viso A 

Tripla Azione della linea Acido 
laluronico de L Erbolario [ negozi 

monomarca , 26 ,50 euro ). 

Elena Goretti 
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bellezza

Come signi preziosi 
, 

dalle piante e dalle 
" pietre " si estrae un 

patrimonio inesauribile 40 
di sostanze attive 

, 
che la 

cosmetica trasforma 
e utilizza per la cura del 
viso e del corpo 

Un 
tri"lto 

itAtinL ' espa itsione che solo in 
Italia vale /t10 ttliardi 
d i curo . La cosmetica 
del futuro ha un' anima 

tutta naturale , con formulaziont 
controllate nella scelta degli 
ingredienti e attent..prod LI rre 
ridotto consum? cll?swia e di 
confezioni riciclate e ricilabili. 

Dentro creme e ol? sfilmpoo 
maschere che puntano sul naturale ci 
sono gli ingredienti vegetali del 
pianeta , ma anche i minerali , come il 
silicio , il calcio e lo zinco , ricavati dalle 
profondità della terra. 

erra
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rmineran
O 

O 

o 

o 

o

o

o 

Polveri curative 
In polvere finissima , i 
minerali entrano nella 
composizione di molti 
prodotti cosmetici. 
* I fanghi , innanzitutto 

, che 
proprio grazie alla ricchezza 
di sali e oligoelementi 
presenti nelle argille termali e 
marine devono il loro effetto 
drenante , prezioso per 
assorbire liquidi e scorie in 
eccesso dando nuova 
definizione alla figura. 
* Nei deodoranti , i minerali 
attivi svolgono una decisa 
azione assorbente contro 

O 

O 

l
'
eccesso di umidità e 

antibatterica , per prevenire 
la proliferazione di 
microrganismi che 
causano i cattivi odori. 

Potenti schermi 
minerali 
A base di minerali 

, lo zinco 
soprattutto , sono gli schen 
fisici che i solari utilizzam »
per bloccare i raggi e 
impedire danni alla pelle , 

soprattutto in punti delicati 
come il contorno occhi. 
* E nei trattamenti per il 
viso? C' èinnanzitutto il 

muilibra 

OX 

sTR1 

MEM ANTIR 

" 
con Aloe vera , Centella 

, Ippocastano , 
Edera 

OGc 
essenziale di rosmarino e Acqua termale di Boar' 

Kit DRO 

FACE ANO BODY Sf 

technoIngy ?rdo troa 

deodorante

MINERAL 
MATURE 

' 

efficacia dei minerali 
la forza antibatterica 
del lichene islandico 

O 

MACCHIE E RESIDO 

" PARABENI 

COLORAMI CONSERVANTI 

ALCOOL 

ARGILLE TERMALI E MARINE ,SILICIO , CALCIO 

Nascosti
in fanghi , creme , 

oli e deodoranti , 

i minerali vantano 
proprietà schermanti , 

antiossidanti 
,

assorbenti e 
drenanti. 

silicio , alleato potente 
contro i segni del tempo 
capace di attivare il processo 
di rigenerazione cutanea e di 
favorire l 

'
elasticità e il 

turgore della cute. 
* Poi , il calcio che 
combinato con altre sostanze 
ad azione antiossidante 
preservaPepidermide dal 
rischio di segnarsi prima dt tempo. 

e

o

1 ,Minerai Eve 
Uv Defense Spf 30 
Skinceuticals 
Con filtri minerali 100%% offre 
una potente barriera protettiva 
alla delicata cute del contorno 
occhi per prevenire con efficacia 
le rughette . La presenza di 
ceramidi ad azione nutritiva 

aiuta a mantenere giovane la 
cute ( farmacia , 10 ml , Euro 32 ). 

2 . Superlative 
Antirughe Crema Giorno 
Ristrufturante Nutriente 
SpfJ5 
Kortt 

Per le pelli più esigenti con 
esseskin a base di calcio e 

omotaurina 
, 
esercita un' azione 

antiossidante stimolante e 
rigenerante ; l 

' 

estratto di tè , 

insieme alle vitamine , potenzia 
le difese , allantoina e pantenolo 
ammorbidiscono (farmacia 

, 

50 ml 
, 

Euro 94 ,50 ). 

3 . Fungo Termale Cellulite 
Equilibro 

Un mix di argille grigie ricche 
di sali e oligoelementi 
rimineralizzanti e drenanti si 
uniscono agli estratti di edera 
centello e ippocastano , per 
contrastare fa cellulite , e all 

' 

aloe 
vera al 20%% , per dare 
idratazione e tono ( grande 
distribuzione 

, 650 g , Euro 12 ,50 ). 

4 . Olio Supremo HP 
Hino Pro 
Da solo 

, 
oppure mescolato alla 

consueta crema di trattamento , 

unisce le virtù nutrienti dell 
' 

olio 

di argon con quelle antietà del 
silicio : leggero e di immediato 

assorbimento , rigenera e rende 
la pelle di viso e corpo più 
distesa , luminosa e compatta 
( erboristeria e farmacia , 

50 ml 
, Euro 78 ). 

5 . Minerai +Nature 
Extra Sensitive Deo Spray 
Bionsen 
I minerali attivi prevengono 
la formazione dei batteri e 
permettono di tenere lontani 
i cattivi odori per 48 ore 

, 
mentre 

i sali di alluminio frenano la 
sudorazione eccessiva . Agenti 
emollienti e vitamina E 
si prendono cura della pelle 

( 
grande distribuzione 

, 

150 ml , Euro 2 ,54 

O

O

o

r

E ZINCO SONO GLI IN REDIENTI PI? UTILIZZATI 
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bellezza
ilga4-- 

i vegetai. 
Sono 

soprattutto 
gli oli vegetali a 

regalare alla fibra 
capillare una decisa 
azione rigenerante , 

riparatrice e 
ammorbidente a 

lunga durata. 

o 

Glioli che idratano 
Lisci o ricci , 

fini oppure più 
robusti . Il segreto della 
bellezza di tutti i tipi di 
capelli sta innanzitutto 
nell 

' idratazione. 

* A compromettere 
l 

'

equilibrio idrico e lipidico 
( grasso ) della cute e della 
fibra ci sono le continue 

aggressioni esterne che in 
estate , complici il caldo e il 
sole , si moltiplicano. 
* La cosmetica affida agli 

ingredienti di origine 
vegetale il compito 
prioritario di restituire il 
giusto livello di acqua e 
grassi in modo che la 
chioma possa recuperare in 
tempi brevi la morbidezza e 
il naturale splendore. 
* Sono soprattutto gli oli di 
oliva e di argan , di ricino e 
di jojoba a giocare un ruolo 
di primo piano : affini alle 
strutture di pelle e capelli , 

penetrano a fondo offrendo 
un' azione ristrutturante 
intensa e duratura. 
* La cosmetica li impiega 
per shampoo che detergono 
senza impoverire , balsami 
che districano senza 
appesantire , maschere che 
riparano e richiudono 
le squamette , dando luce. 

" " " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

R SAL l F 

NERBAL ALOE 

4ENGTI-1.1 
SHAM0.. 

4AMPCiNel 
)F2TIFIANT 

& IDRATE 
utl T H DRATE 

ACA N THE 
QRFECT 

CURLS3 

NUM BOUCL?S 
,LY HAIR 

15 ).._ . ,E7CtEZig-lalt rnde boucyos 
<5 

p

nhancing 
' 100 ViRGN OLIVE " 

hATURAL ?NGREDIE 

onti.agIng pro . 69 floz 
rouraiontioxi 
Oefaben free 

B 45 Ft 
. OZ / 2 

MADE INE 

GARNieR

Ultra 
DOLCE 
BALSAMO CREMA 

NUTRIENTE 

SEMPRE PI? 
AVANTI 

Il mondo naturale è una 
continua scoperta .Oltre a 
cercare sempre nuove piante 
dalle quali ricavare principi 
attivi benefici per la pelle 
e i capelli , i botanici seguono 
anche altre strade , provando , 

per esempio , a inserire i geni 
di vegetali che vivono in 
condizione estreme in altre 
piante , per fare in modo che 
producano antiossidanti 
sempre più potenti. 

I 
. Nerbo! Aloe 

Shampoo Fortificante 
Herbalite 

Combinando aloe vero e 
proteine idrolizzate del grano , 

usato quotidianamente ripara , 

protegge e lascia i capelli 

subito più forti riducendo in 
modo significativo il numero 

di fusti che si spezza (vendita 

diretta o www.erbalife.it 

250 ml 
, 
Euro 12 ,59 ). 

2 
. The Olive Shampoo 

Olive la Hair 
La sua formula con estratti 
di olio di oliva e ingredienti 

naturali idratanti e 
ammorbidenti nutre e rigenera 
in profondità i capelli e ne 
risveglia la naturale luminosità 

( profumeria 
, 
250 ml , Euro 9 ,99 ). 

3 . Acanthe 
Shampoo Latte 
Ricci Perfetti 
René Furterer 

In un pratico formato mini , 

ideale per l 
' 

estate , contiene 

l 

' 

estratto di acanto 
, 
un latte 

che avvolge la fibra capillare 
in un' invisibile pellicola 

protettiva , definisce i ricci 

e controlla l 
' 

effetto crespo 

( 
farmacia 

, 
50 ml 

, 
Euro 5 ). 

4 . Ultra Dolce 
Balsamo Crema 
Nutriente Oliva Mitica 
Garnier 

Contiene olio di oliva vergine 

che si prende cura dei capelli 

secchi 
, 
sfibrati e privi di luce 

per nutrirli in protondità , 

senza appesantirli 
, 
restituendo 

alla chioma la sua naturale 

morbidezza e lucentezza 

( 
grande distribuzione 

2D0 ml 
, 
Euro 2 ,45 ). 
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DEMMO
BANG 

)MIA 

aloe vera 
da agricoltura bologica certificata 

) 

, ,i-C-- a , parabeni 
a 

" 

. .5 

CO 
S

,-.0  o oL EiSrane tiPEsinta G i? tet ' 
O glicoie ProOenico 

c oc , ° 

ml e 13 ,52 ti.az 

MEDITERRANEA

ACTION 70 
MULTINTENSIVE DAY 

R I r 

. . .4fu2-A 
Diversi 
principi 

attivi verdi hanno 
una composizione 

molto simile a quella 
cutanea e dei suoi 
annessi , ragione 
per cui sono ben 

tollerati. 

Dall ' aloe 
al tè verde 
Botanici e cosmetologi non 
smettono mai di interrogare 
le piante . Viaggiano in terre 
lontane , sperimentano e 
studiano per scoprire il 
segreto della loro forza 
e adattabilità anche alle 
condizioni estreme per 
trasferirla nelle formule di 
cura per la pelle del viso 
e del corpo. 
* Gli estratti vegetali più 
apprezzati dai cosmetologi? 
Gli oli e i burri ricavati dai 
frutti e dai semi 

ti ( Plet ,-.3.1 O LA 
Il D ? 

CREMA 
PER LE MANI 
& LE UNGHIE 

"." 

ALL 
' 

OLIO DI OLIVA 

& ALLA VITAMINA E 

straordinaria riserva di acidi 
grassi essenziali che 
ripristinano la barriera 
protettiva cutanea 
impedendo la 
disidratazione. 
* E poi gli estratti di 
piante indistruttibili 
come l 

' 

aloe , che rinforzano 
la pelle , offrendole 
idratazione e tonicità , e 
quelli di piccolissime 
foglie , come quelle del tè 
verde , che nascondono al 
loro interno un patrimonio 
di antiossidanti , potenti 
scudi antinvecchiamento. 

I PRODOTTI A BASE NATURALE SONO SEMPRE 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

e 

1 ,Un matin au Jardin 
Latte Corpo Tè Verde 
Yves Rocher 

Ho un profumo fresco e 
persistente sullo pelle 

, 
che regala 

una sferzata di energia e di 
vitalità . La formula idratante 

e ammorbidente garantisce 
elasticità e compattezza al corpo 

( negozi monomarca o www. 

yves-rocher.it 
, 
200 ml 

, 
Euro 6 ,95 ). 

2 . Derma Bagno 

0obiologico mia 

Con aloe vera da coltivazione 

biologica è ideale per le pelli più 
delicate e secche che tendono o 
irritarsi e a squamarsi . Idratante 
e addolcente 

, 
si usa anche tutti 

i giorni ( grande distribuzione 
, 

400 ml 
, 
t 6 ,36 ). 

3 . Crema per 
le Mani & le Unghie 

Erbolario 
Insieme all 

' 

olio di oliva e al 
burro di korité 

, 
che nutrono 

prevenendo le screpolature , 
ci 

sono 
' 

acido glicirretico estratto 
dalla liquirizia , e alfa6isabololo 
ricavato da una pianta tropicale 
antirossori erbonsteria 
75 ml , Euro 9 ,50 ). 

4 . Action 70 
Multintensive Day Cream 
Mediterranea 
Solo ingredienti naturali :

estratto di foglia di plantago 
lanceolata , olio di oliva 

, burro di 
karité acido ialuronico a vari 

pesi molecolari contrastano 
rughe e cedimenti , definendo 
l 

' 

ovale ( negozi monomarca 
o www.mediterranea.com 
50 ml , Euro 37 ,60 ). 

DAL MONDO 
ANIMALE 
Non sono tanti gli ingredienti 
che arrivano dal mondo 
animale , ma sono preziosi . ? il 
caso della bava di lumaca dei 
prodotti di Elicina ,ricette che , 
grazie a questo inusuale 
principio attivo rigenerante 
e rassodante , aiutano a 
preservare la compattezza e la 
levigatezza della pelle .Dalle 
api arrivano il miele e la pappa 
reale che , per la loro ricchezza 
di zuccheri 

, vitamine e minerali , 

si rivelano un elisir naturale per 
la pelle e i capelli , e persino 
il veleno , usato nella Crema 
Corpo tonificante di LR Wonder 
Company , ha virtù cosmetiche. 

Servizio di Alberta Mascherpa. 

PI? EFFICACI E VARI ,ADATTI PER OGNI ESIGENZA 
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bellezza

desiderio di cambiare è uno 
dei motori che guida le 
azioni umane » spiega 
Raffaele Morelli , psichiatra e 
direttore dell 

' 

Istituto Riza 
Psicosomatica . « Vale soprattutto per le 
donne , che sentono in maniera più forte 
degli uomini il bisogno di vedersi e sentirsi 

diverse » 
. Le strade per realizzare questo 

desiderio sono tante ; alcune portano 
lontano , altre suggeriscono di cambiare 
pelle rendendola più morbida , di aggiungere 
colore al corpo , di portare aria nuova tra i 
capelli . Perché sono i piccoli gesti a fare la 
differenza 

. _ ?mail 

ILDESIDERIO DI 

4141 

ri 

Creme e sieri 
,
BB e maschere ,

tinte e trattamenti 
super-rigeneranti della fibra 

capillare.. .Le piccole modifiche 
alla beauty routine 

, 
o gli 

interventi più decisi ,
per dare 

* scacco matto alla monotonia 

Crema Fluida Idratazione 
Profonda Orchidea Romantica 

Giardino dei Sensi 

Morbida e subito assorbita dalla pelle , 

senza parabeni , coloranti e oli minerali , 

idrata lasciando l 
' 

epidermide fresca e 
vellutata e vestendola con un profumo 

delicato ( grande distribuzione 
, 

250 ml 
, 
Euro3 ,90 ). 

2 . I' m Eco de Parfum 
Pupo 

Un flacone di design per una fragranza che 
vuole riproporre l 

' 

odore di un bacio 
partendo da un accordo acidulo di cassis e 

fragolina di bosco che evolve in un superbo 
cuore fiorito ( profumeria 30 ml , 

Euro 1750 ml , Euro 23 ; 100mr Euro 33 ). 

3 . BB bit Corporei 

Un lette perfezionatore della pelle che 
idrato intensamente per ventiquattro ore 

per ridurre la secchezza 
; in piu dà luce , 

uniforme leviga e regola un colorito 

naturale ( profumeria 
, 
150 ml , Euro 27 ,63 ). 

4 . Destasi BB Cream 
Pool Pharma 

Con estratti di escine 
, cipresso , nocciolo , 

ippocastano , edera , rusco e mentolo , 

riattiva il microcircolo e alleggerisce , idrata 
e tonifico 

, 
corregge e uniforme . In due toni 

( farmacia , 100 ml 
, 
Euro24 ,50 ). 

PER I L CORPO , PER IL 

VISO O PER LE GAM3E 
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GIARDINO 
DEI SENSI 

4.1??« ...? 

ORCHIDEA 
romantica 

Profumate Armonie 
con estratti di orchidea 

Il corpo 
Un tocco di colore , la scelta di un 

prodotto mirato o un trattamento 
intensivo periodico o anche solo 

le note di un nuovo profumo per 
" cambiare pelle 

" 

, proprio 
come i camaleonti. 

z

o 
o 
0 

fizawo--acol,or& 
' 

arrivo della bella stagione quello che si 
rrebbe cambiare è soprattutto il colore 

ella pelle , passando dal pallore dell ' 

inverno 
un incarnato dorato e luminoso. 

* Se il sole latita e le vacanze sono ancora 
lontane , la soluzione giusta per realizzare 

questo desiderio è quella di utilizzare una 
BB , una formula studiata per prendersi cura 
della cute ammorbidendola conil pregio di 
aggiungere quella nota di colore che piace. 

Akuni prodotti sono formulati solo per 
le gambe il punto in genere più critico 40 " le gambe il punto in genere più critico 

aggiungere quella nota di colore che piace. 
Akuni prodotti sono formulati solo per rla sera il colore se ne va ma si pu? 

giornata sotto una nuova luce. 

,? 

al mattino per affrontare la 

cambi_ are. 
SENTIRSI DIVERSE ? SOPRATTUTTO FEMMINILE. 

_- 

i 

quando ci si scopre , e hanno il vantaggio di 
essere arricchiti con sostanze naturali che 
stimolano la circolazione 

, allentando 
stanchezza e gonfiore agli arti inferiori. 
* Altri , invece , si possono utilizzare su 
tutto il corpo : hanno una spiccata azione 
nutriente e rigenerante , che aiuta a dare 
morbidezza alla pelle ; si applicano come un 
normale latte idratante dopo la doccia : 

la sera il colore se ne va ma si pu? 
rimettere al mattino per affrontare la 
giornata sotto una nuova luce. 
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BASTA UN 
PARTICOLARE 

Per cambiare 
non serve tanto. 

Provate , 
per esempio , 

a regalarvi ogni due-tre 
giorni un trattamento 

intensivo ad azione 
ammorbidente 

, 
che vi 

darà il piacere di scoprire 
una pelle più morbida e 

anche più compatta e 
vitale :applicate sulla 

pelle ancora umida una 
dose generosa di crema 
idratante 

,avvolgetevi in 
un telo bagnato di acqua 

caldissima e ben 
strizzato 

, 
lasciate che il 

corpo assorba il 
prodotto e dopo una 

decina di minuti 
mettetene un' altra dose 

sui punti più ruvidi. 
Il solito profumo vi ha 

stancate? Cambiare vuol 
dire anche osare : 

lasciatevi tentare da una 
creazione nuova e 

originale , capace di 
portare un' ondata di 
novità a tutto il look. 
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Exfoliante com 
Frutos Vermelhos 

Gel Exfoliante Instankm 
con Frutos Rojos 

Scrub Istantaneo 
Rigenerante al Frutti Rossi 

26 viversaniebelli 

O ?II 

Il viso 
Le mosse per 

vedersi diverse 
allo specchio? 

Purificare a fondo 
la pelle e offrirle 
un trattamento 

intensivo 

rigenerante. 

LICHTENA
EQUILYDRA AGE 
per pelli sensibili e Irritabili 

iGoecdzio 
Una pelle luminosa e vitale. 

Cambiare per molte donne 
vuole dire dimenticare 

quell 
' alone di grigio che 

toglie freschezza al viso e 
appesantisce i tratti. 
* «Per centrare l 

'

obiettivo 

spesso basta mettere un po' 
più di attenzione al gesto 
fondamentale della pulizia » 

spiega Corinna Rigoni , 

dermatologa a Milano e 
presidente Donne 

dermatologhe italiane. 
* « Serve uno scrub delicato 

Liftante 
MA ,- -i ; KIDENSIFICANTE 

INTENSIVA 

con 50Y Caldura Sursme. 

da usare a cadenza regolare , 

una volta o due alla 
settimana , indispensabile per 
portare via le cellule morte 
che rendono opaca la pelle , ne 

limitano l ' 

ossigenazione e 

tolgono vitalità » dice l '

esperto. 
* «Eutile un apparecchio 
elettrico per la pulizia : le 
testine rotanti usate insieme 
al prodotto di detersione 

permettono di eliminare 
le inipurità più profonde 
dando nuova luce al viso » 

dice la dermatologa. 

PER UNA CURA 
D 

' 

URTO PER LA PELLE 

INVERSIONE DI ROTTA 

La ricerca di una pelle nuova chiede una 
maggiore attenzione nella scelta dei prodotti 
di trattamento che si utilizzano. 

Se si vuole dare una sferzata di vita al viso è 
necessario intensificare l ' apporto di sostanze 
idratanti , 

nutrienti e rigeneranti . Solamente un 
prodotto ad azione intensiva raggiunge lo 
scopo , perché vanta una concentrazione elevata 
di principi attivi che sanno compensare le 
carenze 

, restituire equilibrio e fornire energia così 
da cambiare in poco tempo l ' aspetto della cute. 

La scelta pu? cadere su una maschera , 

dall ' effetto rigenerante e distensivo da 
programmare a giorni alterni 

, 
che va applicata 

non solo sul viso , ma anche su collo e décolleté. 
Ottima soluzione sono i trattamenti urto in 

fiale e i kit che propongono due prodotti da 
usare in abbinata per potenziare i risultati finali. 

Puntando su trattamenti intensivi basta , in 
genere , programmare un mese di cura ; nulla 
vieta comunque , in caso di necessità 

, 
di 

continuare a utilizzarli ancora per un altro mese. 

DIETRO AL DESIDERIO DI 
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Icapelli 
La voglia di cambiare si esprime prima di tutto con un nuovo colore 
e un' acconciatura diversa 

, 
ma anche con una ritrovata morbidezza. 

Scrub Istantaneo 
Rigenerante 

ai Frutti Rossi 
Herbalife 

Con i semi di frutti rossi , levigo 

dolcemente lo pelle i 
purificandola e rendendolo piu 

vellutato . Le vitamine e gli 
antiossidonti contrastano la 

comparso di rughe acquistabile 

esclusivamente attraverso i 

membri indipendenti Herbalife. 

www.herbalife.it 
06 / 52304280 120 ml , 

t 17 ,83 ). 

2 . Prodigio C4Q 

Dibi 

Un kit con due prodotti antietà 
un siero che rivitalizza 

, 
per 

ridurre i segni della fatica e 
dello stress 

, 
e cinque perle di 

collagene che 
, 
disciolte nel 

siero 
, 
danno subito un aspetto 

più giovane ( istituto , Euro 150 ). 

3 . La Cura 
Anti-Aqe Globale 

-Yves Rocher 

Trattamento intensivo di 
quattro settimane che , grazie 

al concentrato di cellule native 

vegetali e a principi attivi 

antietà rigenera , ricompatta e 
riduce visibilmente lo rughe 

( negozi monomarca www. 
yves-rocher.it 

, 
4 fiale do 7 ml , 

Euro 
49 ,95 ). 

Lichtena Equilydra Age 
Maschera Ridensificanle 

Intensiva 
buil ani 

Il complesso soy calcium 

supreme con soya e 
microcristalli di calcio ha un 

effetto tensore e distensivo 

immediato capace di 
minimizzare le rughe e regalare 

un viso compatto e tresco 

( farmacia 
, 
SO ml 

, 
Euro 20 ,50 ). 

«I capelli sono espressione diretta 
della femminilità e uno dei modi indiretti 
con cui una donna comunica » spiega lo 
psichiatra Raffaele Morelli. 
* « Cambiare colore è un' inversione di 
rotta : esprime , infatti , il desiderio 

profondo di vedersi e sentirsi diverse , di 
apparire sotto un' altra veste , persino di 
chiudere con un passato che si vuole 

Olia ( Rosso intenso 
) 

Senza ammoniaca 
, 
una 

colorazione attivata dall 
' 

olio 

per un colore ricco di riflessi , 

brillante che duro o lungo senza 

perdere intensità e lucentezza. 

Facile l 
' 

applicazione , 

delicatissimo il profumo 

( gronde distribuzione 
, Euro 9 ,49 ). 

1-Minute Wonder 
Ampoules 
Pani ? 
Trattamento intensivo a base di 
due molecole fondamentali per 
l 

' 
idratazione della fibra 

capillare che riparano sei mesi 

di danni in un solo minuto 

( grande distribuzione 
, 3 

ampolle da 15 ml 
, 

Euro 6 ,99 ). 

Gel Ecologico 
Volumizzanfe 
Effetto Bagnato 
Cielo Alto 

Offre il supporto giusto per 
creare le acconciature più 
diverse 

, 
naturali o ricercate. 

Senza appesantire , controlla 

le forme e rende la capigliatura 
brillante e voluminosa 

( profumeria , 150 ml , Euro 4 ). 

4 . Magica Cc Capelli 
Collistar 

Colore e cura per i capelli : 

pratica da utilizzare come 

uno maschera 
, 
idrato e nutre , 

rinforza e ripara 
, protegge e 

dà luce offrendo , in più , 

brillanti riflessi tono su tono 

( 
profumeria , 150 ml , Euro 15 ). 

dimenticare » conclude l 
' 

esperto. 
* Tante le soluzioni fai-da-te per portare 
aria nuova tra i capelli ; si va dalla classica 
tinta , che nelle formulazioni più nuove 
non contiene ammoniaca ed è arricchita 
con principi attivi che si prendono cura 
della fibra mentre la colorano , alle maschere 
tono su tono , che aggiungono riflessi 
brillanti alla capigliatura in pochi minuti. 

o 

NUOVAMATERIA PRIMA 

tutto 
, 
per vedersi diverse 

cco rare sulla " materia " del 
pello , 

dendola più morbida 
, 
luminosa , 

le » spiega Enrico Mariotti 
, 
hair stylist 

ernazionale e ambasciatore di Pantene. 
« L 

' idratazione è il punto chiave :i capelli 
secchi sono ruvidi , spenti 

, privi di vitalità e 
hanno bisogno di trattamenti intensivi che 
li rigenerino in profondità , 

chiudendo le 
squamette superficiali per imprigionare 
l 

' acqua all ' interno della fibra » conclude 
l 

' esperto. 
Una volta che i capelli hanno ritrovato 

sprint si pu? passare all '

acconciatura .Per 
cambiare look basta anche un prodotto da 
styling : con un gel 

, 
per esempio 

, 
anche le 

chiome più indomabili riescono a prendere 
la forma di volta in volta desiderata. 

GARNIeR 

QUO 

trIZEL

REMI

6og 

Rog°

Servizio di Alberta Mascherpa. 

GEL 
ECOLOGICO 
VOLUMIZZANTE . 
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Fresco
di sera

Allesia i rossori, disseta
e ripristina le naturali
funzioni della cute arsa
dal sole, prolungando
l'abbronzatura: Latte
Doposole Rigenerante
Viso o Corpo di I s'rieroma
Solare (14,90 euro).
L'effetto finale?

Tintarella luminosa

e dorata su una pelle
morbida e idratata.

Tipo media: Periodici

Autore: n.d.

Aprire
gli occhi

Dà freschezza e distende
la zona oculare, Skin 4
Crema Contorno Occhi
Idratante di Herbalife
(35,86 euro, herbalife.it).
Con olio di macadarnia,
vitamine, aloc vera
ed estratto di cetriolo,
riduce rughe e segni
e idrata lo sguardo.
Por tutti i tipi di pelle.

l'ti
iniiscir€

SKIN

IL TRUCCO C'È
Le ce eb, anche in allencimento, non rirrunciano

ai muke-up. Per cestore al pasuo. 1. Man cure

arsg autiug e resiste9e agli shock: Smalto Osi

San permanente Rosso ove di Eutrosa (23 euro,

estrosa.iI(. 2. Baume per era bocca morbida Aquaiia

bermoi Labbra di Vichy (5,90 euro, in farmacia).

3 Matita ci artista per dare carattere allo sguardo

St>'Io EyestrcidowCampanIe d Chanel (28,20 nero)

4 Glosu ssiper vivida: Lsvres Scintillantes AIiegr e

Chace 27 euro). 5. Unghie cauuai ch c Lasting

Color Denim Jeans Blue di Pupa (6,50 euro).

VICHY
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EFFETTO
SOC IAL
Il solare che fa magie,
l'olio per capelli,
il drink iiomade e un
make up che si fa
notare. Anche il
heauty si condivide.,.

in tasca
Reintegra i sali minerali
ed elimina i liquidi
in eccesso, Da bere on
the uoad. Diurerbe Forte
Pocket Drink di Esi
(16,90 curo, 24 bustine,
in erboristeria, farmacia
e parafarmacia).

LLlcidi e
4 

splendenti
Come una bacchetta
rniagica ridà luce ai capelli
i Olio Nutriente di
Bellezza di Sunsilk
lttcarsca Naturale (5,49
tiro): con olio d'argan
urcuma. Ideale anche

c,'me trattamento s.o.s.
iiima dello shampoo.

-- ,r .
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HERBALIFE ACTIVE CITY PARK
tI 2 giugno all'Idroscalo di Milano una giornata

all'insegna dello sport, del benessere e del divertimento

D
opo l'Active Winter Tour,Lezioni Ci canoa, biciclettata, ma
l'edizione invernale che ha anche vere e proprie lezioni per
toccato le stazioni sciistiche gli amanti del fitness: Circuit Boot

più in voga, Herbalife porta in città Camp - l'allenamento dei Marines,
l'iniziativa dedicata allo sport e al Walking Circuit Training - allena-
divertimento, mento a circuito in cui l'esercizio
L'appuntamento è all'idroscalo di aerobico è alternato con esercizi a
Milano (ingresso Riviera Est) dove, corpo libero, e Functional Workout
dalle 9:00 del mattino, sarà possibi- - disciplina che mira a sviluppare
le trascorrere la giornata pratican- velocità, forza, reattività, agilità,
do le tante attività in programma elasticità e coordinaiione.
accompagnati da istruttori quali- Infine, per gli amanti della musica una
ficati. E per tutti, sportivi e non, lezionediCoreoTrainingepertutti,a
la possibilità di provare i prodotti fine giornata, Fusion Stretch&Pilates.
dell'azienda. http://www.herbalife.it/
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Idroscalo, ponte del 2 Giugno all’insegna dello sport, del
benessere e del divertimento

Idroscalo, ponte del 2
Giugno all’insegna dello
sport, del benessere e del
divertimento

Due gli eventi fondamentali
che si svolgeranno durante
il ponte dal 30 maggio al 2
giugno, Festa della
Repubblica: l'apertura delle
piscine Punta dell'Est e Ex
Villetta e Active Tour,
promosso da Herbalife.

In anticipo rispetto agli altri
anni, sabato 30 maggio,
apriranno le piscine
dell’Idroscalo: chi non ha
previsto di spostarsi dalla
città per godere dell’aria
marina o di quella di
montagna può assaporare
un principio di vacanza con
un bel salto nel blu delle
due piscine.

La Villetta, completamente immersa nel verde con le sue due vasche, di cui una dedicata ai piccoli,
e la piscina dell’Est, che si è ampliata ed è pronta ad accogliere più persone.

Un buon modo, questo, per potersi rilassare durante una bella giornata di sole.

Non solo un tuffo nell’acqua delle piscine, quindi, ma anche l’area giochi per bimbi, il noleggio di
biciclette, per chi vuole pedalare circondando il bacino di Idroscalo, e, come novità summer 2015 le
centrifughe.

Gli ombrelloni sono gratuiti.

Prezzi e orari sul sito www.idroscalo.info.

Nel pieno svolgimento di Expo, martedì 2 giugno Idroscalo propone Active City Park una giornata
promossa da Herbalife e completamente dedicata alle attività motorie e alla salute con uno sguardo
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anche alla buona alimentazione.

Alla bicicletta, al fitness e alla corsa, si aggiungono i nuovi i percorsi di Bootcamp, adatti sia agli
uomini che alle donne.

Simulando gli addestramenti militari, chi partecipa si cimenterà in attività nuove ed impegnative
rivolte al dimagrimento e alla tonificazione.

Una bella opportunità, questa, per chi desidera non solo semplicemente fare sport all’area aperta,
ma anche per chi, curiosi visitatori e sportivi, intende dedicarsi ad attività motorie nella natura e sotto
la guida di personal trainer altamente qualificati, senza trascurare l’importanza di una sana
alimentazione.

Già Idroscalo, per le sue caratteristiche, è una grande attrazione.

Si pensi al giardino Aulì Ulè, all’Oasi delle Farfalle, al Villaggio del Bambino, al Parco dell’Arte.

Tutte attività di richiamo, queste, che affascinano ed incuriosiscono visitatori provenienti da ogni
parte dell’hinterland milanese.

C’è sempre qualcosa di nuovo all’Idroscalo, ma il tradizionale non stanca mai.
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Da Nord a Sud, cresce la presenza degli incaricati alla vendita
diretta: il Veneto la seconda regione in Italia. Ne è protagonista

anche Herbalife, multinazionale leader del settore

La vendita diretta non conosce crisi.

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da consumi calanti e disoccupazione in aumento, le
aziende del settore Direct Selling fanno registrare numeri in continua crescita.

Nel 2014 il fatturato delle 33 aziende associate ad Avedisco, la prima associazione italiana di
vendita diretta, ha raggiunto quota 843,6 milioni di euro, +1,9% rispetto all’anno precedente.

Roma, ( informazione.it - comunicati stampa - economia ) Sembra che il settore della vendita
diretta sia considerato un’ottima alternativa alla scarsità occupazionale determinata dalla crisi
economica.

Prima occupazione o secondo reddito per arrivare con maggiore tranquillità a fine mese, o
strumento per conciliare carriera con la vita privata, sono sempre di più gli italiani che vi ricorrono.

“Lavorare come Incaricata alla Vendita Diretta significa per me poter passare più tempo con i miei
due figli, Leonardo e Giulia, e vederli crescere.

Posso dire che sono stati loro a spingermi a cambiare vita, a lasciare il lavoro che avevo prima, che
concedeva poco tempo alla mia vita privata, per dedicarmi esclusivamente alla vendita diretta con
Herbalife” dichiara Silva Toffano, Membro Herbalife di Villafranca Padovana .

“Ora posso finalemente gestire la mia giornata lavorativa come voglio.” Sono oltre 312.000 le
persone che nel 2014 hanno scelto di diventare incaricati alle vendite, il 2,8% in più rispetto
all’anno precedente.

Un dato che si distribuisce da Nord a Sud, con alcune peculiarità territoriali: il Sud Italia e le isole
sono l’area più prolifica d’Italia, con il 31,4% del totale degli incaricati alle vendite e il 31,6% del
fatturato totale.

Seguono il Nord Ovest con il 25,7% di presenza di incaricati e il 26,1% del fatturato, e il Nord Est
con il 23,2% di incaricati e il 23,6% di fatturato.

Infine troviamo il Centro Italia con il suo 19,7% di incaricati e 18,7% del fatturato.

Sul podio delle Regioni con maggiore penetrazione della vendita diretta, troviamo sul gradino più
alto la Lombardia con il 14,3% di presenza di incaricati alle vendita e il 16,1% del fatturato totale.

Al secondo posto il Veneto con il 12% di incaricati e il 12,1% del fatturato, al terzo seguono
appaiate la Sicilia e il Lazio rispettivamente con l’8,9 % e l’8,4% del totale degli incaricati e il 9% e
l’8,6% del fatturato complessivo.
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Tra le aziende presenti in Italia che offrono un’opportunità occupazionale nel settore della vendita
diretta, Herbalife , multinazionale globale leader mondiale nel settore della nutrizione, è sicuramente
una realtà di spicco.

Con il suo modello commerciale, conosciuto in tutto il mondo come network marketing , Herbalife
basa il proprio business sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle capacità individuali unite a un
forte spirito di collaborazione.

In tutto lo Stivale, sono migliaia le persone che attraverso Herbalife hanno potuto realizzare e
dimostrare il proprio potenziale imprenditoriale, grazie al supporto dell’azienda per la formazione
costante e per la crescita delle competenze.

Ne è un esempio la storia di Silvia Toffano di Villafranca Padovana (Padova) Silvia è una giovane
mamma di 40 anni che ha deciso di cambiare vita per amore dei suoi figli.

Sono stati Leonardo e Giulia, e la paura di perdersi i momenti importanti della loro crescita, a
spingerla verso una nuova avventura professionale.

Silvia lavorava full time in un ufficio di Torreglia , come segretaria di direzione.

Un lavoro sicuro, anche se poco gratificante e per nulla stimolante, che la portava a stare lontano da
casa e dai suoi figli per quasi 10 ore al giorno.

Anche lei, come tanti, ha iniziato la sua attività di Multilevel Marketing come secondo lavoro: con due
figli piccoli non poteva rischiare troppo e così, per un breve periodo, ha continuato a lavorare in
ufficio, avviando al tempo stesso l’attività di vendita diretta dei prodotti Herbalife , con l’obiettivo di
costruirsi una vita lavorativa più conciliabile con la sua vita privata.

Un anno dopo Silvia aveva lasciato il suo impiego e ora è impegnata nel Multi Level Marketing con
Herbalife a tempo pieno.

E’ molto soddisfatta del suo guadagno, il lavoro è gratificante perché ogni risultato positivo e tutti i
traguardi che raggiunge sono frutto esclusivamente del suo lavoro e, soprattutto, è riuscita a
costruirsi la vita che desiderava.

Ora riesce a bilanciare il tempo da dedicare alla sua attività con quello da dedicare alla famiglia, e
riesce a seguire la crescita di Leonardo e Giulia come voleva e come non le sarebbe stato possibile
fare con il suo precedente impiego.
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Da Nord a Sud, cresce la presenza degli incaricati alla vendita
diretta

Lombardia la prima Regione in Italia.

Ne è protagonista anche Herbalife.

La vendita diretta non conosce crisi.

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da consumi calanti e disoccupazione in aumento, le
aziende del settore Direct Selling fanno registrare numeri in continua crescita.

Nel 2014 il fatturato delle 33 aziende associate ad Avedisco, la prima associazione italiana di
vendita diretta, ha raggiunto quota 843,6 milioni di euro, +1,9% rispetto all’anno precedente.

Sembra infatti che il settore della vendita diretta sia considerato un’ottima alternativa alla scarsità
occupazionale determinata dalla crisi economica.

Prima occupazione o secondo reddito per arrivare con maggiore tranquillità a fine mese, o
strumento per conciliare carriera con la vita privata, sono sempre di più gli italiani che vi ricorrono.

“Per me lavorare come incaricata alla vendita diretta significa innanzitutto poter contare su una
seconda fonte di reddito senza però dover sacrificare eccessivamente la mia vita privata, perché è
un’attività che posso gestire secondo i miei tempi e le mie esigenze.

– Dichiara Francesca Faustini, Membro Herbalife della provincia di Brescia – C’è poi l’aspetto
importante del contatto con le persone, per me essenziale.

Da atleta agonista sono contenta di poter consigliare e vendere prodotti che ho provato in prima
persona e per i quali posso garantire.” Sono oltre 312.000 le persone che nel 2014 hanno scelto di
diventare incaricati alle vendite, il 2,8% in più rispetto all’anno precedente.

Un dato che si distribuisce da Nord a Sud, con alcune peculiarità territoriali: il Sud Italia e le isole
sono l’area più prolifica d’Italia, con il 31,4% del totale degli incaricati alle vendite e il 31,6% del
fatturato totale.

Seguono il Nord Ovest con il 25,7% di presenza di incaricati e il 26,1% del fatturato,e il Nord Est
con il 23,2% di incaricati e il 23,6% di fatturato.

Infine troviamo il Centro Italia con il suo 19,7% di incaricati e 18,7% del fatturato.

Sul podio delle Regioni con maggiore penetrazione della vendita diretta, troviamo sul gradino più
alto la Lombardia con il 14,3% di presenza di incaricati alle vendita e il 16,1% del fatturato totale.
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Al secondo posto il Veneto con il 12% di incaricati e il 12,1% del fatturato, al terzo seguono appaiate
la Sicilia e il Lazio rispettivamente con l’8,9 % e l’8,4% del totale degli incaricati e il 9% e l’8,6% del
fatturato complessivo.

Tra le aziende presenti in Italia che offrono un’opportunità occupazionale nel settore della vendita
diretta, Herbalife, multinazionale globale leader mondiale nel settore della nutrizione, è sicuramente
una realtà di spicco.

Con il suo modello commerciale, conosciuto in tutto il mondo come network marketing, Herbalife
basa il proprio business sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle capacità individuali unite a un
forte spirito di collaborazione.

In tutto lo Stivale, sono migliaia le persone che attraverso Herbalife hanno potuto realizzare e
dimostrare il proprio potenziale imprenditoriale, grazie al supporto dell’azienda per la formazione
costante e per la crescita delle competenze.

Ne è un esempio la storia di Francesca Faustini di Villanuova sul Clisi (Brescia): Francesca è una
ragazza di 26 anni con una grande passione per lo sport.

Oggi è una podista agonista, dopo un passato da ciclista con all’attivo la partecipazione al Giro
d’Italia.

A luglio 2014 Francesca ha avuto modo di conoscere i prodotti Herbalife, e incuriosita dalle proprietà
della linea sportiva H24 ha deciso di testarli personalmente.

I risultati, solo 15 giorni dopo aver partorito, sono stati oltre ogni aspettativa.

Per questo motivo Francesca si è convinta ad assumere regolarmente i prodotti Herbalife che
l’hanno aiutata ad ottenere ottimi risultati a livello regionale nella sua categoria.

Evidenti sono stati i miglioramenti relativi alla definizione muscolare e alle prestazioni in gara.

Soddisfatta dei risultati, Francesca ha deciso di diventare membro indipendente Herbalife.

Questa scelta le ha consentito un’entrata extra che le permette una maggior tranquillità economica
senza bisogno di dover sottrarre tempo alla sua famiglia.

In soli 4 mesi ha raggiunto la qualifica di Supervisore, un primo riconoscimento del suo impegno
nella promozione della sana nutrizione.
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