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B EL L EZZA

IL PIENO

DI

Ai cambi
dai una
di energia
una

cura

VITAMINE

di stagione,
sferzata
alla

Concentrati
Incarose,
base

pelle

booster.

Puri di

un cocktail

di vitamine

con

Come

a

A, C, E, F.
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BEL L EZZA

l

1

VIBRAZIONI

2

A BERSAGLIO

ORO

Per una pelle
compatta

24

CARATI

Per un glow
immediato
PUNTURINE
FAI-DA-TE

Si chiama

Eva (Endo Vibrazione

Ablativo)

ed è l'ultimo

visoantietà,

100 percento

non invasivo, firmato
Therapy
in tutta

Sfrutta le proprietà

trattamento
Endosphères

(PO euro a
Italia,

seduta,

info: endospheres.it).

COME FUNZIONA
Il trattamento,
macchinario,

eseguito

con un

si divide in 3 fasi: la fase

Face, grazie allo speciale

rullo munito

di 60 sfere di silicone, effettua
sorta di microvibrazione

una

che stimola

il microcircolo,

il drenaggio

linfatico

e dà lo sprint

ai fibroblasti

affinché

producano

collagene

ed elastina.

un manipolo

favorisce

Nella fase Mas,

a sfere svolge un

peeling meccanico.

Infine, l'ultima

fase, Vev, grazie a impulsi elettrici
indolori permette
profondità

di far penetrare

i principi

in

attivi.

rassodante

tonici. Inoltre, grazie

e contorni
al suo effetto

drenante,

è ok anche

di gonfiori

e borse sotto gli occhi.

se soffri

del metallo più prezioso

urto che cancella

il trattamento

The Gold proposto

l'età dal viso?

nei centri DiBi in tutta

Italia. Si

B-Selfie

tratta di un protocollo

completo

Deep

più

che,

(99 euro), il primo

in 45 minuti, lascia la pelle più

biorivitalizzante

compatta

e luminosa (160 euro

da fare a casa.

a seduta,

info: dibimilano.it).

È un'innovativa

COME FUNZIONA

siringa

nelle formule

predosata
di micro

contengono

II segreto

dei prodotti

sta

applicati:

tutti oro puro e oro

aghi (da 0,5 mm)

bioconiugato

che rilascia,

click, un cocktail

peptidi). Il metallo, in quest'ultimo
caso, svolge la funzione di carrier:

ultra

trasporta

a ogni

concentrato

(cioè abbinato

le sostanze

a

antietà

di vitamine

nel cuore delle cellule.

e antiossidanti.

manuale

Il trattamento

una veloce

detersione

è assolutamente

enzimatico

(la pelle deve essere

indolore

ben ossigenata).

lascia

PERCHÉ SÌ Fa per te se desideri
un'azione

e illuminanti

e dotata

compressiva

rigeneranti

Un trattamento

e non
alcun

segno

La seduta,

al 100 per cento, inizia con

e décolleté,

e un peeling

Poi, su viso, collo

si massaggia,

sulla pelle.

siero super concentrato.

Nella confezione

la maschera

trovi tutto

l'applicazione

l'occorrente,

di lamina oro 24 carati,

anche

in posa per 10 minuti

una guida

illustrata
per eseguire

finché
le

punturine in
maniera corretta.

e l'ultimo

un
Seguono

step, con

di veri e propri fogli

le particelle

completamente

lasciati

e massaggiati

non vengono

assorbite dalla

pelle.

PERCHÉ SÌ
È il trattamento
un'occasione

ideale prima

perché garantisce
di giovinezza

di

speciale,
una sferzata

express.
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D O N N A M O D ER N A. C O M

Liftactiv

Specialist

Ampolle

di Vichy(60

farmacia)

Effetto

euro,

è un concentrato

a base

LE

Peptide-C

di peptidi

e vitamina

À

SPECIALIT

antiox

in

antietà
C.

U R TO

h24: le Fiale

Day & Night

di Isdin

(42,90 euro, 20 fiale,
in farmacia)
forniscono

di giorno
vitamina

e ultraglicani,

C

di sera
C o m p l e t e Nigh

vitamina

t

l«

C e melatonina.
*lNMQv>TQ*E h&thikw/
MKiHTk£N£WING

.

J

:n_EVIi3
•ÌLI PUH1S

Complete

Night

di Korff
28 perle,

(89

in farmacia)

contiene

olio di camelia

e, mentre

dormi,

e rinnova

IL PIENO
L'acido

DI ACIDO

ialuronico

Fillerina

Renew
euro,

tonifica

la pelle.

IALURONICO

dà turgore

alla pelle.

12 Restructuring-Filler
wjDfiAi : :k deiiqram

Plumping

Mask di Labo (28 euro

in farmacia)

l'uria,

DÉRMOLAB

ne contiene

ben 12 tipi, dai pesi molecolari

diversi.

ANTI ETÀPLUS^
MASt H-HA viso H ;:oi;:iFFETPD JfTINS t» iTItfHWflslrC

SI

*eibamm*onieo

•KE^P

; .OJ-. 4 I I I-KM -y-.^ -O
tmCACE,TESTATO.

Maschera

Viso e Collo Lifting

di Dermolab

(4,95 euro, l'una), di tessuto,
estratto

di peonia

e tè rooibos

rilascia
antietà.

10 7

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(492000)

PAGINE :105-109

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :500 %

31 ottobre 2019

B E LL E Z Z A

Il siero

bifasico

(54,90

euro,

rilassamento

Densitium

Bi-Sérum

in farmacia)

grazie

di Svr

combatte

all'azione

il

del bio-calcio.

I SIERI CONCENTRATI

La formula
marino

con

collagene

e acido

ialuronico

e il mini applicatore
aiutano
l'ovale

Con acido
e microsfere

a rullo

a rimodellare
del viso:

Siero

Lift-Designer

di Filorga

(72,90 euro,

in farmacia).

ialuronico
di vitamina

E,

Siero Unico di Collistar
(da 56 euro) aiuta
a rinforzare
meccanismi

la pelle
i suoi

di autodifesa.

L'erba

cristallina

nel Siero Modellante
Rocher

contenuta
V di Yves

(24 euro) ha proprietà

liftanti,

mentre

l'olivello

spinoso

riattiva

la sintesi

IL MASSAGGIO

ANTIGRAVITA

Per contrastare

il rilassamento

cutaneo,
rassodante

applica
con

basso

la crema

un movimento
verso

dal

l'alto.

dell'elastina.
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D O N N A M O D ER NA . C O M

BELLEZZ

Grazie

GLI ATTREZZI

A CASA

all'alta

TriAngle

frequenza

Si conserva

in

e al calore,

Facial Tool di Nurse Jamie

su netaaporter.com)

frigorifero

sonica

e migliora

stimola

l'assorbimento

A

(141 euro,

la compattezza
dei cosmetici.

e si usa

per stimolare
drenaggio

il

linfatico

per sgonfiare

e

il viso:

Rullo Viso Cryo

Press

di 001 Sklncare
London

(89 euro,

su

saccani.com).

La testina

Firming

Mia Smart
definisce

3

GYM

Lpg Endermologie,

UN NUOVO

il famoso

sistema di stimolazione

meccanica

della pelle che permette

di

Non si può

avere

fresco

e trascurare

riattivare il metabolismo
cellulare,
propone anche trattamenti
viso,

corpo:

è questo

tra cui quello Anti-Età

estetici

Snellente

specifico

e compattezza

Rassodante

per dare tonicità

all'ovale

(30 minuti,

dei nuovi

che

del viso (199 euro

il device,

su clarisonic.it).

fondamentale

i trattamenti

dedicato

viso (più piccolo

e delicato

quello utilizzato

perii corpo) ha

al

di

lettino,

speciale

il Linfodrenabed,
pressioni

hoc per sbloccare
linfatici

accumulati

pelle. Fa fare, insomma,

durante

il giorno.

in profondità

i fibroblasti,

della giovinezza.
la produzione

le cellule

Così si riattiva

di collagene,

ialuronico.

conseguenza

una sorta di

stimolando

elastina

E di

aumentano

Reset

di circa

e idratazione.

e mira
i tessuti

con

un'azione

di fretta,

completa

in soli 30 minuti.

scelte
proprie

Puoi
un Beauty

75 minuti
vari

sollevati.

che
passaggi

Soin

Lifting

(un'ora, 80 euro,

Resculptant

Dalla detersione
dall'applicazione
di attivi

su misura al massaggio
i lineamenti,

prevede 10 passaggi.
maschera

fa penetrare

al massimo

rimodellante.

Durante

massaggio

Super rilassante!

marcopost.com.).

i principi
e ha

i 20 minuti di

esegue un

a testa, spalle e collo.

PERCHÉ SÌ

alle

esigenze

Il clou è la

utilizzati nelle fasi precedenti
una vera e propria azione

l'applicazione

in base

che

il trattamento

a calco: ricca di minerali,

e manualità

con

all'esfoliazione,
di un concentrato

di 15 minuti con una manualità

posa, l'operatrice

a drenare

Nei centri

Matis puoi provare

risolleva

viso e corpo

di cosmetici

Perché, se sei sempre

ad

i ristagni

(150 euro a seduta),

il percorso

comprende

elasticità,

PERCHÉ SÌ

e profonda

cominciare

di un viso giovane

COME FUNZIONA

vengono

delle alette che aspirano, sollevano
e massaggiano in profondità la
gym all'epidermide

V-shape

info: matis-paris.com).

perché

su uno

che esercita

Per un
effetto
sono i contorni

correggere
Ecco

effettuati

A CALCO

Il segreto
Post che

considerano

COME

FUNZIONA

il

centri

la postura.

Lo speciale manipolo

un viso

MASCHERA

il mantra

Marco

75 euro, info: endermologie.com/it).

assicura

Clarisonic

M EC C A N I C A

PERCORSO OLISTICO

turgore

i contorni

del nuovo

un massaggio

54 euro la testina,

Per un'azione
rassodante

e acido

Massage
effettua

(info:

È ideale seti vedi con le guance
svuotate

e i contorni

poco

definiti.
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