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Prova BIKINI? 
NO PROBLEM! 
Ci pensa RESHAPE

Un corpo perfetto è quello che
ogni donna desidera sfoggiare ma
gli inestetismi spesso rovinano i
nostri sogni. REVIVRE viene in
nostro aiuto con prodotti dedicati
alla cura del corpo, per affrontare
gli inestetismi  a 360°. Con l’inno-
vativo programma RESHAPE, Re-
vivre propone un innovativo
sistema integrato, che associa in-
gredienti attivi di già nota e speri-
mentata efficacia a prodotti di
ultima generazione.

Il trattamento PHC
AZIONE URTO della

linea RESHAPE
svolge un’efficace

azione intensiva
contro gli inesteti-
smi della cellulite.
La sinergia tra fo-
sfatidilcolina, car-

nitina e Reshape
Booster favorisce la ridu-

zione degli inestetismi della cellulite e migliora il trofismo cutaneo. 
PhC AZIONE URTO comprende una crema intensiva, costituita da una
delicata emulsione leggera ad effetto modellante e ristrutturante. 
Sempre della linea PhC è disponibile anche il KIT TRATTAMENTO IN-
TENSIVO comprendente 1 Crema intensiva, 4 sieri intensivi e un 1 mas-
saggiatore corpo. 
PhC AZIONE URTO: la prova costume non fa più paura!
REVIVRE - Tel + 39 02 90093743
e-mail: info@revivre.it - www.revivre.it

ACCESSORI PER CAPELLI: ci sono per ogni oc-
casione. I più colorati sfoggiali in SPIAGGIA e
lanciati con un BEL TUFFO IN MARE!
Gli accessori per capelli non passano mai di moda. In estate poi, mol-
lettoni, elastici e fasce con la loro praticità ci accompagnano fin da bam-
bine nelle giornate di lavoro e di vacanza. Divertenti sbarazzini in mille
colori con FIOCCHI E INTRECCI per la vita quotidiana, ma ELE-
GANTI GLAMOUR con STRASS e PIETRE diventano dei veri e propri
gioielli per occasioni speciali. Gli accessori per capelli di Look Company
sono perfetti per dare vivacità alle tue acconciature. Pratici e comodi,
donano un tocco di stile e ricercatezza al tuo al tuo look.
LOOK COMPANY - Tel. 0376 295794
e-mail: info@lookcompany.it - www.lookcompany.it

VISTO
 SUCapelli sempre sani H24 per i tuoi post e 

i tuoi insta
Oggi viviamo sempre “attivi” 24 su 24, i capelli devono essere sempre
pronti per un “insta” o un “post” sui social come durante le sfilate di
moda. Messe in pieghe, piastre, spazzola e phon, possono rendere ru-
vidi, porosi, privi di movimento e brillantezza i capelli.
La risposta a questa nuova esigenza di salute e cura quotidiana del ca-
pello è la nuova linea Fusion di WELLA PROFESSIONALS, il primo si-
stema di riparazione capillare istantaneo per una cura suprema del
capello: innovazione tecnologica SILKSTEEL, nata dalla fusione di
Aminoacidi della Seta e lipidi micronizzati.
L’esperienza unica in salone può essere estesa anche a casa grazie al
NUOVO Regime Fusion per prolungare l’effetto di movimento che ac-
quistano i capelli appena trattati in salone e la sensazione di benessere
e morbidezza anche tra un appuntamento e l’altro. Hai a disposizione
NEW Fusion Intense Repair Shampoo, Conditioner per prevenire la rot-
tura dei capelli causata da fattori meccanici, Mask che, oltre a riparare
e protegge il capello contro la rottura, è profondamente idratante.
WELLA PROFESSIONALS - Tel. +39 06 87501106
www.wellaprofessionals.com

Non può mancare in valigia!
Asciugarsi i capelli non è mai stato così Cool.
È coloratissimo e supercompatto il nuovissimo asciugacapelli 
NIÑO CARTOON di Muster. 
Un phon vivace: come appena uscito da un fumetto! 
Pratico e maneggevole:
- SUPERCOMPATTO ! Solo 17,5 cm
- SUPERLEGGERO ! Solo 590 gr.
Disponibile in 4 colori super fashion
intensi e vivaci: AZZURRO, FUXIA,
ARANCIO E VERDE.
Completo di bocchetta, diffusore a
doccia e sacchetto da trasporto in tes-
suto di colore abbinato.
MÜSTER & DIKSON S.p.A.
Tel. 0331 525360
e-mail: sales@muster-dikson.com
www.muster-dikson.com
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