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DAL MERCATO

Angelini Beauty
Angelini Beauty è la prima azienda italiana ad applicare la me-

todologia LCA (Life Cycle Assessment) ad un flacone di profumo.

Con la collaborazione di ERGO, spin-off della Scuola Superiore

Sant' Anna di Pisa, Angelini Beauty ha analizzato l'effetto di mo-

difiche sostanziali della catena di approvvigionamento e del re-

styling di MANDARINA DUCK WOMAN con la riduzione del peso

del flacone, da 208 grammi a 162 grammi, la diminuzione di un

10% della carta necessaria perla realizzazione dell'astuccio e l'e-

liminazione del suo rivestimento in plastica. L'analisi dei consu-

mi verificati direttamente presso i siti produttivi ha permesso dì

rilevare, sulla produzione annuale del flacone di Mandarina Duck

Woman, una riduzione delle emissioni di circa 98.000 kg-COzeq,

pari alla quantità di CO2 assorbita in un anno da 13.000 alberi. È

stato inoltre ridotto il consumo di energia per una quantità pari

a quella necessaria ad illuminare completamente uno stadio du-

rante circa 70 partite di calcio.

Accademia del Profumo
Ambra Martone è stata riconfermata presidente di Accademia del Profu-

mo per il triennio 2022/2025. La rielezione di Ambra Martone, da parte

della Commissione Direttiva di Accademia del Profumo, è stata inoltre

accompagnata dalla nomina di Giuseppe Oltolini, Genera) Manager Par-

fums Christian Dior e Country General Manager LVMH P&C Italia, come

vicepresidente. Forte di tali riconferme e novità, Accademia del Profumo

si pone l'obiettivo di proseguire le strategie delineate e potenziare le atti-

vità avviate nel primo triennio di presidenza. Prima tra tutte, il coinvolgi-

mento sempre maggiore dei consumatori nel mondo olfattivo.

Beauty Tech Day
Anche quest'anno in occasione della Beauty Tech Day di L'Oreal Italia, l'a-

zienda ha presentato le tecnologie più innovative dei suoi diversi brand

in ambito skincare e haircare. Tra queste K Profile di Kérastase, che con-

sente al parrucchiere di individuare il prodotto capillare giusto per cia-

scun individuo. Una microcamera (che altro non è che un microscopio

che può essere impugnato per analizzare lo stato di salute dei capelli)

viene collegata a un device come uno smartphone o un tablet: in questo

modo può essere effettuata una vera e propria "diagnosi" in tempo reale

delle condizioni di chioma e cute, per valutare assieme al cliente quale

sia il miglior prodotto o trattamento da applicare caso per caso.
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ITALYWWW.Q-ITALY.IT
Q Lipo Body Contouring Plus è un macchinario este-
tico di ultima generazione, in grado di offrire un trat-
tamento di bellezza realmente completo. Il sistema
combina tre rivoluzionarie tecnologie:
• Laser Rimodellamento corpo
• Onde Biostimolanti
• Radiofrequenza Bipolare Resistiva
Questa sinergia innovativa permette di trattare ad-
dome, gambe e glutei con possibilità di intervento
diversificate: ben 7 programmi specifici, 8 applica-
tori a placche utilizzabili su tutti i tipi di pelle e la
modalità "hand-free": il macchinario libera la figura
dell'Estetista dalla presenza obbligata in cabina, ul-
teriore vantaggio per i centri estetici. I risultati sono
visibili e duraturi nel tempo sin dalle prime sedute.
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TNS FIRENZE
WWW.TNSCOSMETICS.IT
In alcuni periodi dell'anno, come al rientro dalle
vacanze, anche le unghie hanno bisogno della
loro"BB", un concentrato di proprietà nutrienti e
rinvigorenti e una delicata correzione cromatica.
Per avere unghie naturali curate e dall'aspetto
sano, TNS Firenze propone la BBNAIL7 in i, una
base smalto e trattamento per unghie in una for-
mula professionale esclusiva, disponibile in due
colorazioni, bianco e rosa. La BBNAIL di TNS, a
base di Vitamina E, estratto di Violetta, Olio di
Argan e Baobab, racchiude 7 funzioni in i: rinfor-
zante, indurente, protettiva, idratante, nutrien-
te, levigante e make up. Idrata e nutre l'unghia
prevenendone lo sfaldamento e la rottura, ne
rawiva la tonalità naturale mascherandone di-
scromie e imperfezioni.

WWW.MATIS-PARIS.IT
Dall'expertise di Matis Paris un prodotto indispensabile perla pulizia della pelle:
Réponse Fondamentale Authentik-Balm Remover. Un balsamo-olio detergente
dalla texture ricca e confortevole. Un vero detergente "pretrattamento" che si
trasforma e strucca perfettamente tutti i tipi di pelle con un gesto multi senso-
riale. La formulazione contiene Olio di Camelia, ricco di acidi grassi essenziali,
delle proprietà ammorbidenti e rigeneranti, e Olio di Macadamia, per un'azio-
ne nutriente, e idratante. La sua texture baume, applicata sulla pelle asciutta, si
trasforma in olio e poi, a contatto con l'acqua, in una emulsione lattata per un
risciacquo ottimale. Ideale per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, limita la
disidratazione causata dalla detersione.
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[NEWS PRODOTTI]

PURO BY FORHANS
WWW.PUROBYFORHANS.IT
PURO by Forhans ha creato un prodotto pratico, piccolo e comodo da trasportare, ma so-
prattutto "multitasking' per prendersi cura del corpo, dalla testa ai piedi. L'Olio Bio Cor-
po-Viso-Capello Zero SENZA% nasce dalla volontà di offrire il meglio che la natura mette
a disposizione. La totale assenza di parabeni, alcool, siliconi, petrolati, PEG e coloranti
artificiali, caratterizza questo prodotto realizzato con materie prime, esclusivamente da
agricoltura biologica e principi attivi non trattati chimicamente. La presenza dell'Olio di
Mandorle favorisce idratazione e nutrimento della pelle del corpo, mentre la Vitamina
E svolge una funzione antiossidante, con effetto anti-età sulla pelle del viso. Applicato
sulle punte dei capelli, umidi o asciutti, li protegge e li illumina.

SOCO PROFESSIONAL
WWW.SOCOWEB.IT
Particolarmente adatta per il periodo autunnale la Linea Density di
Biomed Hairtherapy, brand professionale di SOCO Spa, comprende
una gamma di quattro prodotti studiati per far fronte a tutte le ano-
malie legate alla caduta dei capelli. Per contrastare il fenomeno della
"caduta stagionale" dei capelli si potrà consigliare il Trattamento Anti-
caduta Density. La sua formula è arricchita con Acqua Costituzionale
biologica di Melograno, dalle proprietà antiossidanti e vitaminiche,
ricca di preziosi alleati per rinforzare i capelli come il manganese, il fo-
sforo, il potassio e vitamine. La sua azione sui nessi cutanei favorisce
il ricambio capillare e mantiene inalterata nel tempo l'attività della
papilla dermica garantendo forza e vigore ai capelli; estratti biologici
di Mirtillo Nero e Limone, utili per riattivare la microcircolazione; ed
estratto di Peonia suffruticosa che svolge un'azione antiossidante e le-
nitiva sul cuoio capelluto.

goimmailimer
Tecnik
Smagliature

Rigenerante
Emolliente

-j Riduce e previene
le smagliature

ObaaCrusca.,,:ea.t.a~:•

TECNIWORK
WWW.TECNIWORK.IT
[ultima novità di casa Tecniwork è la Linea
Corpo, che comprende tre trattamenti spe-
cifici: Snellente, Smagliature e Tonificante.
Formule professionali, studiate apposita-
mente da Tecniwork, ricche di principi attivi,
complessi vitaminici ed estratti vegetali, che
rispondono attivamente e in modo specifico
contro gli inestetismi più diffusi. Una sele-
zione mirata di prodotti snellenti, elasticiz-
zanti e nutrienti, rassodanti e tonificanti che
agiscono contro gli inestetismi della cellulite
adiposa e localizzata, le smagliature e la per-
dita di tono dei tessuti.
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PROFESSIONAL BY FAMA
WWW.PROFESSIONALBYFAMA.COM
Al rientro dalle vacanze per trattare i capelli danneggiati da sole, vento, salsedine e cloro, Profes-
sional by Fama presenta Miracle un balm rinforzante per capelli trattati e danneggiati. Contiene
il prezioso estratto di Girasole insieme all'acido ialuronico, noto per le sue proprietà idratanti.
Grazie a questi ingredienti il balsamo Miracle è in grado di compattare e rafforzare la fibra capil-
lare aumentandone la resistenza. Facilita inoltre l'asciugatura e prolunga la durata della piega. Il
prodotto si applica sui capelli umidi prima dello styling, e non si risciacqua. Anche i capelli deco-
lorati, solitamente porosi, si avvantaggiano notevolmente della sua azione.

MIA MAKEUP
WWW.MIACOSMETICS.IT
Il nuovo arrivato in casa Mia Makeup si chiama Little Master ed è un piccolo
capolavoro della tecnologia cosmetica grazie al suo mini applicatore in silicone
composto da setole dalle diverse forme e dimensioni. Il lato curvo è realizzato
con setole corte e fitte per dare volume modulabile alle ciglia e uno straordina-
rio effetto incurvante. La sezione opposta, invece, creata con setole più lunghe e
rade, definisce e separa per uno sguardo panoramico. La texture cremosa extra
black consente infinite passate di mascara per aggiungere volume e lunghezza
fino ad ottenere il risultato desiderato. Little Master è indicato per i truccatori
professionisti i quali, con un solo mascara, possono realizzare diversi look sul-
le ciglia, rendendole più lunghe solo all'esterno per un effetto lifting o super
drammatico per i make up più intensi. Dermatologicamente e oftalmologica-
mente testato, è formulato con ingredienti Coral Reef Safe senza TEA, Parabeni,
Petrolati, Ftalati e Glutine.

MY.ORGANICS
WWW.MYORGAN ICS.IT
La linea Resurrection di MY.ORGANICS rigenera i capelli in profondità, grazie allo
straordinario potere delle bacche di goji. Il trattamento professionale intensivo
Goji Filler Ritual, proposto in salone, è stato creato per ristrutturare i capelli dan-
neggiati riparandoli in profondità e apportando idratazione, rendendoli più lucen-
ti, grazie all'utilizzo di questo prezioso ingrediente.
Per una ricostruzione al massimo delle prestazioni, il trattamento Goji Filler Ritual
viene potenziato con l'azione combinata di due prodotti innovativi Pure Fillere Re-
surrection Water, le cui formulazioni ricche di ingredienti naturali - come l'estratto
di castagna noto per essere un potente riparatore naturale della fibra capillare e
l'estratto di canapa conosciuto per le sue proprietà elasticizzanti e leviganti - nu-
trono e rafforzano lo stelo.
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