
MEN'S LOOK BEAUTY DI COSTANZA AQUILINI

FERMA
LA CADUTA!
1. SCOSSA D'ENERGIA
Presentato nel nuovo formato eco-
ricarica da 500 ml (con il 77% di
plastica in meno) DERCOS ENERGY+
SHAMPOO RIVITALIZZANTE di Vichy
rende i capelli più forti
e vigorosi, contrasta la
caduta da rottura ed è più
sostenibile (21,90 euro).

2. DAI, FORZA!
Nutre i bulbi capillari,
stimola la crescita dei capelli
e ne rafforza la struttura lo
shampoo delicato su cute
e capelli PROTOPLASMINA BAGNO
RINFORZANTE A di Farmaca
International indicato in
caso di accentuata caduta
(13,90 euro).

3. PULIZIE D'AUTUNNO
Ha un'azione
dermopurificante il
TRATTAMENTO ANTI-CADUTA Dt
specifico per la detersione nei
periodi di caduta: libera il
cuoio capelluto dalle impurità,
tonifica ed ossigena la cute
e contrasta la caduta.
Di Hairmed (20 euro).
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4. AGISCI CON... CALORE
Aiuta a riattivare la crescita naturale
dei capelli ripristinando l'attività
delle cellule staminali e a ridurre
il diradamento il trattamento pre-
lavaggio riscaldante SCALP BoosTER che
va a nutrire i follicoli conferendo loro
più energia, di Philip B. (85 euro).

5. AUMENTA LA DENSITÀ
Contiene tre attivi naturali (cardo
mariano, lespedeza e mangalidone)
che lavorano in sinergia per rinforzare
l'ancoraggio dei capelli, prolungare
la fase di crescita e migliorare la
microcircolazione NEOPTIDE ExPERT SIERO
di Ducray (66,90 euro).

6. GIOCA IN ATTACCO
A base di prebiotici che vanno
a regolare il microbioma del
cuoio capelluto le FIALE ANTI-CADUTA
TRATTAMENTO URTO contrastano la caduta
e l'assottigliamento dei capelli, ne
stimolano la crescita e riattivano la
microcircolazione. Rougj (38,80 euro).
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Dei capelli ovviamente...
Farlo è facile grazie
a formule sempre più
innovative che, applicate
con costanza, riescono
a farti recuperare una
chioma folta e in salute
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FORTIFYING
SPRAY

Lozione fortificante
per capelli
Strengthening lotion
for hair
Lotion fortifiante
pour cheveuz
Loclón fortalecedora
para el cabello

100 m( e3.4fl.oz.
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1. QUI CI VUOLE UN RINFORZO!
Combina il potere rinvigorente
dell'arancia rossa con un complesso
multi-vitaminico composto da vitamina
C e biotina FRTICHS VITAMINE i FORZA
TRATTAMENTO ANTI-CADUTA senza siliconi
di Garnier che fortifica i capelli
e li rinforza dalle radici alle punte
evitandone la rottura (6,99 euro).

2. ENERGIA IN VERSIONE SPRAY
È una lozione energizzante e
fortificante pensata specificatamente
per i capelli maschili più fini e fragili
lo spray FORI IFYING LonoN di Framesi
Barber Gen, da vaporizzare sulla cute
tutti i giorni anche a capelli asciutti,
che rende lo stelo più forte e le radici
più salde (21 euro).

3. RESTA IN CONTROLLO
Torna con una formula rinnovata
ancora più naturale e clean a base
di estratto di mangostano dalle forti
proprietà antiossidanti, lenitive e
ristrutturanti il trattamento TRIPHASIC
PROGRESSIVE di René Furterer che
stimola la crescita dei capelli e li rende
più spessi e forti (104,90 euro).

4. AZIONE RIDENSIFICANTE
A base di radice di maca e di alga
bruna il detergente vegano SHAMPOOING
DIN nE di Franck Provost inspessisce

gli steli sottili ristrutturando
la fibra capillare e aiuta a
stimolare la crescita di capelli
sani nonché a prevenire caduta
ed alopecia (22 euro).
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5. STEP BY STEP
A base di fruttani di agave
e di lupino bianco, un mix che
rallenta i meccanismi di caduta
del capello e ne stimola la
crescita, lo SHAMPOO FORTIFICANTE
di Yves Rocher dalla formula
senza solfati è il primo passo
per assicurarsi una corretta
routine haircare (4,95 euro).

6. TRA SCIENZA E NATURA
II trattamento ANTI HAIR-Loss
PATCHES di My.Organics sfrutta
la tecnologia transdermica per
rilasciare in maniera graduale
sul cuoio capelluto i principi
attivi degli estratti naturali
vegetali che favoriscono
la ricrescita, stimolano il
microcircolo e contrastano
la caduta (59 euro).
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