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Moda 24
Speciale Beauty

L’OUD
Il costo, in euro al chilogrammo, dei 
vari oli di oud, uno dei materiali più 
preziosi che si utilizza nella compo-
sizione di fragranze

40mila

Capelli al top
In salone e a casa 
le novità per 
prendersi cura dei 
capelli: infusioni  
professionali,  
ristrutturanti 
leave-on, spray 
volumizzanti, 
prodotti vegani. 
E ancora, speciali 
per il Natale, set 
lussuosi 

Ghd
Platinum+ Grand Luxe 
Limited della nuova 
collezione per Natale

Hair Rituel by Sisley
Le Spray Volume  è un 
trattamento per il brushing 
che dà densità alla chioma

My.Organics
Il kit di Natale My.Luxe Pure 
Gold & Neroli,  luxury hair 
routine rigenerante

Fanola
 Wonder Color Locker è la 
linea di haircare vegana 
dedicata ai capelli colorati

Framesi
Morphosis Restructure
 Leave-in, emulsione 
rivitalizzante per capelli 
danneggiati

Kérastase
Fusio-Dose, trattamento 
liquido  in salone che  veicola 
principi attivi nella fibra

Caldi e avvolgenti
in attesa dell’inverno

Profumi e make up

Make up e fragranze tornano protagonisti tra rossetti dai colori opulenti, ma-
scara intensi, fondotinta-trattamenti, blush e ombretti che illuminano il viso 
e lo sguardo; ma anche profumi speciali per prepararsi all’arrivo delle Feste.  
Ecco le novità in vetrina da regalare o da regalarsi
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Xerjoff. Torino22 
fragranza del 
gruppo legnoso 
aromatico unisex

Chanel. Opulenza nel look realizzato con la Collezione Holiday 2022

Christian Louboutin. Teint Fétiche La Poudre per uomini e per donne

Dior. Rouge Dior Minaudière: in questa edizione limitata per le Feste 2022 Dior 
Addict, in 4 colori, ha una custodia couture con riflessi dorati

Givenchy. Le Rouge 
Interdit Intense Silk color 
Rouge Vigne N°338 della 
collezione make up  
Holiday 2022

Byredo. 
Eyes Closed si 
ispira all’amo-
re che non 
conosce limiti 
e che supera  
distanze, 
differenze e 
divisioni

Benefit. Letters 
to Lashes, kit 
regalo con tre 
mascara super 
allungante, ultra 
volumizzante e  
incurvante

Tom Ford.  
Ébène 
Fumé della 
collezione 
Enigmatic 
Woods

Yves Saint Laurent. All Hours Foundation

Collistar. Mascara Impeccabile

Ermanno 
Scervino. 
Lace Couture
rende omag-
gio all’ele-
mento
più iconico
del marchio, 
 il pizzo

Philippe Plein. 
Il flacone di Plein 
Fatale omaggia 
i momenti felici
della vita

Bobbi Brown. Long Wear Cream 
Shadow StickFrederic Malle. Uncut Gem

Prada. Fragranza donna Paradoxe 

Gucci. Blush De Beauté per zigomi 
e occhi

Valentino. Ombretto e blush 
Eye2Cheek

Guerlain. Edizione natalizia di Terra-
cotta  con pigmenti dorati

Miller Harris. Il profumo Myrica Muse


