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Top 10 cofanetti beauty
Natale 2022 capelli

NOVEMBRE 21, 2022 - 3 MINUTE READ

Sono una delle tradizioni di ogni Natale che non ci faremmo mancare per nessuna ragione,

al pari di panettoni e decori luminosi: i cofanetti beauty. Tra le innumerevoli proposte che

colorano le vetrine di questo ultimo scorcio del 2022. Colorami ha selezionato una top 10

dedicata esclusivamente al benessere e alla bellezza dei capelli. Per dire no alla solita

trousse make-up e al pigiama In pile.

Trovate questi 10 cofanetti beauty a Iiffg oa rw el ai_r d'a r m iat  ru a più vicino a

vai

1. Your Beauty Essentials Box di Elgon

e».-141
Natale made in ltalycon il cofanetto di Elgon, Your BeautyEssentials Box. Dentro ci sono

tutti i prodotti essenziali perla bellezza dei capelli di ogni uomo o donna: shampoo.

maschera e crema della linea Sublimia. Le formule di HairODShampoo. HairDD Maske

HaIrDO Cream sono a base di Redoxina 2.0, complesso con acido ialuronico e cheratina

vegetale. idratante e time-control. In più. contengono proteine e aminoacidi essenziali per

la salute dello stelo.
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2. Essence Absolue nourishing protective
oil di Shu Uemura art of hair

Una collezione speciale in edizione limitata che celebra il trentesimo anniversario dl the

Pretty Guardian Sailor Moon, il manga scritto e disegnato da Naoko Takeuci all'inizio degli

anni 90, poi trasformato in cartone televisivo. L'iconico olio essence absolue nella sua

nuova veste blu e oro è arricchito con olio essenziale di camelia. Nutree protegge i capelli.

illuminandoli. Si applica sui capelli bagnati per proteggerli, sui capelli asciutti per un plus

di brillantezza.

3. Luxury Haircare Gift Set di Alterna

Il cofanetto di Alterna ha un nome lunghissimo: lyy Haic My Canvas. More to Love

8odifying Shampoo and Condltioner Shampoo e balsamo vegani profumano di mandarino

e note fiorite. Nutrono anche i capelli più secchi, donando texture e volume. lI cofanetto è

eco-sostenibile e realizzato in carta certificata FSC 100% ricicabi le: può essere

riutilizzato per riporre smalti. gioielli e accessori make-up.

4. La beauty box da personalizzare di
Alter Ego Italy

La boxè personalizzata: all'interno è possibile inserire fino a due trattamenti Alter Ego

Jtaty, Al suo esterno è presente una lavagnetta su cui è possibile scrivere un messaggio, un

augurio o semplicemente un pensiero, con un gessetto dato in dotazione. È realizzata in

latta, quindi può essere riutilizzata infinite volte.
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5. Le gíft box di Label.m

Personalizzabili in base alla tipologia di capello. le gift box di Label.m contengono

shampoo e condltionerformulati secondo principi di biocompatibilità. Realizzati con

ingredienti naturali, contengono anche componenti sintetici e innovativi abbinate a

tecnologie esclusive per colmare in modo unico il divario tra natura e scienza. I codici QR

presenti sui flaconi consentono di accedere istantaneamente alle proprietà del prodotto e

ai consigli per lo styling e la cura dei capelli.

6. Pan di Zenzero di Biobotanic Care

i a Christmastroxdi Biobotanic Care realizzata in carta riciclata FSC e persona rizzabile

con i grandi classici del brand haircare, contiene anche il profumatissimo docciaschiuma

solido Pan di Zenzero. Con ingredienti 100% naturali, tra cui limone e zenzero, ed estratto

di aloe vera biocertificata. Idrata la pelle. stimolando i processi di rigenerazione cellulare.

7.1 cofanetti di System Professional
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I cofanetti, personalizzabili. si possono impreziosire con il punto luce firmato Comete di

Comete Gioielli. Tra le scelte possibili. System Pro fessional LuxeOil a base dl oli nutrienti,

nutre e rivitalizzai capelli, ricostruendoli in profondità. Il trattamento completo prevede

Keratin Protect Shampoo, Repair Maske Reconstructive Eiixir.

8. I cofanetti di Alfaparf Milano

Racchiudono  i trattamenti Semi di Lino specifici per ogni esigenza dei capelli e sono stati

disegnate da Sergio Pappalettera, designere creativo Italiano. I cofanetti sono 6:

Diamond per capelli normali, Moisture per capelli secchi, Recostructlon per capelli

stressati. Volume per capelli sottili. Curia per capelli ricci e Smooth per capelli ribelli.

All'Interno di ogni cofanetto c'e anche una cartolina da collezionare e uno speciale QR

code per scaricare le opere grafiche dell'artista,

9. Goji gift box di My.Organics

PRINT

Contiene la crema per capelli senza risciacquo Angel Pot/om con bacche di goji, che idrata,

protegge e illumina il capello senza appesantire. In più. I halrpertumedella linea

Resurrectkm: utilizzato prima dello styling, facilità la petti n a b ilità dei capelli secchi

proteggendoli dal calore di phon e piastra e garantendo un effetto anzi-crespo.

10. Kit Baby Love di Weleda

All'interno del kit  ci sono il Babywash Corpo & Capelli Calendula, un detergente delicato

studiato per i bambini, ma ideale anche per gli adulti, e la Crema Viso Calendula, che

agisce sulla disidratazione e sostiene le naturali funzioni cutanee.

In cover un'Immagine con il contenuto dei cofanetto 8iobotanic Care.
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