Per la bellezza della pelle…
il segreto è... ACQUA CALDA TERMALE e
CORALLO di ISCHIA
Ci ha pensato AFRODITE ISCHIA con la
CREMA ANTI-AGE LIFTING VISO
È proprio con l’Acqua Termale e con la Polvere di Corallo che AFRODITE ISCHIA ha formulato la sua linea di prodotti cosmetici, come la
CREMA INTENSIVA ad Azione Anti-Age.
È formulata con componenti come le cellule staminali e il resveratrolo che
agiscono in modo sinergico per migliorare le funzioni cellulari della pelle,
ricostruire la matrice dermica e ridurre il danno ossidativo. Inoltre l’azione
rimineralizzante dell’acqua termale e l’azione rigenerante del corallo presenti nella formulazione donano alla pelle nutrimento e vitalità.
ISCHIA BUSINESS.it srl - Tel. + 39 081 3331398
www.afroditeischia.it

Da oggi... c’è una MODERNA SEMPLICITÀ
nell’ILLUMINARE e MANTENERE VIVO
il NUDE LOOK
Beauty Drink Palette Nude
Un nuovo rituale che sublima, mantiene ed intensifica i riflessi nude,
creando un ineguagliabile effetto specchio.
Per un colore al Top e riflessi professionali, BEAUTY DRINK COLOR
FRESH amplia la sua gamma con due nuove nuances naturalizzanti in
straordinaria sintonia con la tendenza Nude: 82-Nude Ombré e 32-Nude
Beige.
La base nutritiva trattante di queste due nuove nuances è stata arricchita da un sottotono cipria che mantiene il riflesso “a metà tra il caldo
e il freddo”, offrendo una direzione di tono minimalista e nude.
Capelli lucenti, riflessi fedeli e sfumati con il desiderio di preservare al
meglio lo stile e l’effetto del colore.
Il rischio di sbiadimento può far diventare i capelli più spenti e opachi,
conseguenza di fattori esterni o ripetuti lavaggi. Il segreto per conservare nel tempo la fedeltà del riflesso e la brillantezza del colore è quello
di utilizzare prodotti mirati, formulati con l’obiettivo di mantenere più
a lungo il risultato ottenuto con la colorazione professionale.
DEMERAL - Tel. +39 0444 349001
e-mail: info@demeral.com - www.demeral.com
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EVERYGREEN, la linea di haircare
per le donne più esigenti
A base di FITOESTRATTI ed INGREDIENTI
di DERIVAZIONE BIOLOGICA CERTIFICATI
Dall’eccellenza della ricerca italiana in ambito tricologico, nasce EVERYGREEN, una linea di prodotti di trattamento specifici per il professionista
dell’haircare indicata proprio per chi ha problemi di cute sensibile perché ha:
• FORMULE FUNZIONALI, specifiche per affrontare i più diffusi
problemi del capello;
• MINIMALISMO INGREDIENTISTICO: ogni ingrediente è stato
pensato perché, in sinergia con gli altri, garantisca il miglior risultato
possibile contro il problema specifico;
• FORMULE AD ELEVATA TOLLERABILITÀ, dedicate anche al cuoio
capelluto più sensibile, perché senza SLS e SLES, petrolati, siliconi,
parabeni, coloranti artificiali, profumi con allergeni.
Da oggi, anche chi ha la cute più sensibile con EVERYGREEN ha a disposizione
una vasta gamma di prodotti per risolvere in tutta sicurezza i problemi di:
• capelli secchi e spenti con gamma DRY HAIR
• uso quotidiano con gamma EVERY DAY
• anticrespo con gamma ANTI-FRIZZ
• capelli danneggiati con gamma DAMAGED HAIR
• capelli colorati e trattati con gamma COLORED HAIR
• antiforfora con gamma ANTI DANDRUFF
• coadiuvante anticaduta con gamma LOSS CONTROL
• sebo regolatore con gamma REBALANCING
MÜSTER & DIKSON S.p.A. - Tel. +39 0331 525111
e-mail: sales@muster-dikson.com - www.muster-dikson.com

SPAZZOLA ELETTRICA
con DENTINI A SCOMPARSA by D:FUSE
Oggi puoi creare volume e movimento in tempi rapidissimi, risparmiando anche il 50% di tempo. Con la Spazzola Elettrica BHS avvolgi
la ciocca, premi l’apposito pulsante e i dentini si ritraggono lasciando
libera la ciocca ondulata in un lampo!
È perfetta per ogni tipo di capello. Ha un rivestimento in Tourmaline
Nano Ceramica, tecnologia ionica. La spazzola raggiunge fino a 200
gradi di temperatura ma ha la punta fredda per il miglior controllo
dello styling con la mano. Sempre per facilitare l’uso durante la messa
in piega, la Spazzola Elettrica BHS ha il cavo girevole.
BHS - Tel. +39 0543 777281
e-mail: bhs@3wad.net - www.3wad.net
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