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XTRA TONE ROLL-ON OCCHI
Abbronzanti
• solari
• doposole
• autoabbronzanti
Capelli
• shampoo
• balsami e creme
• anticaduta
Cura del viso
• antirughe
• barba e dopobarba
• idratanti
• pelli impure
Cura del corpo
• depilazione
• beauty
Linee trattamento
• complete
• termali
Igiene
• viso
• corpo
Profumi
• eau de parfum
• eau de toilette
Accessori
• accessori
Fitness
• abbigliamento
• attrezzi
• integratori
Alimentazione
• novità food
Idee regalo
• Festa della Mamma
• San Valentino
• Regali Natale 2011

Dermophisiologique

Un siero specifico per il contorno occhi,
che contrasta borse e occhiaie attraverso
un immediato effetto di distensione,
freschezza e compattezza.
Il prodotto ha una texture leggera, di facile
e veloce assorbimento e l’assenza di
conservanti e di PEG lo rende
particolarmente adatto ad una zona sensibile
come quella degli occhi.
La presenza di Vitamina B3 (Niacinamide)
rafforza la barriera cutanea, perché
determina l’aumento di proteine e ceramidi,
svolgendo un effetto antiaging.
L’estratto di Frassino ha proprietà
drenanti, antiossidanti e antinfiammatorie,
utili a contrastare in particolar modo borse e
occhiaie.
Il siero è intensamente idratante ed è dotato
di un pratico applicatore massaggio rollup.
Adatto all’uomo e anche alla donna.
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Collistar

Trattamento completo anti-età che combatte
tutte le cause dell’invecchiamento della pelle
maschile con un doppio effetto filler.
Ristorante

Anti-Rughe
Serum 10
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Luca

Facebook social plugin

Un solo gesto per combattere i segni della fatica
e avere la pelle morbida, idratata, tonificata.

KIT SHISEIDO MEN
Shiseido

La soluzione specifica anti-età per la pelle
dell’uomo. Pensati per il viaggio.

FOR MEN DNAGE

Nivea

Prodotto anti-età che dona al viso un aspetto
vitale, come ringiovanito. Migliora l’elasticità dei
tessuti e permette un effetto lifting integrale.

MAX LS AGE-LESS FACE CREAM
Lab Series

Combatte la perdita di tono e favorisce
l’uniformità della pelle, rallentando la velocità
d’invecchiamento cutaneo.

LINEA UOMO PELLI
IPERSENSIBILI
Collistar

Dona idratazione profonda senza aggredire
l’epidermide, la nuova Linea Uomo Pelli
Ipersensibili Collistar che, grazie all’innovativo
complesso Ecoskin, nutre l’ecoflora della pelle,
rafforzandone le difese fisiologiche.

SKIN EMPOWERING CREAM
Shiseido
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