
Burro e olio  
Grazie alle elevate proprietà emollienti, idratanti, lenitive e antimicrobiche dell'Olio di Ma-

nuka e del Burro di Moringa, Faby propone una nuova linea skincare per manicure e pedi-

cure, adatta a soddisfare le esi-

genze di tutti i tipi di pelle. L'M2 

Complex unisce preziosi attivi 

naturali e sofisticate tecnologie 

cosmetiche, per formulazioni 

che assicurano protezione e ri-

paro, sublimate da profumazioni 

avvolgenti e texture vellutate. La 

linea comprende: Hand Cream, 

Soak, Gommage, Luxury Mask, 

Callus e Foot Cream.

www.FabyNails.com

In forma dopo le feste
Il Concentré Minceur Express J14 LPG® associa il complesso Carniféine® 

Burner (L-Carnitina + Caffeina) e 5 piante (Kola, The Verde, Frassino, Sambuco 

e Ribes Nero) per ottenere un destoccaggio rapido dei grassi e favorire 

l’eliminazione di acqua, tossine e rifiuti metabolici. La silhouette si affina 

mentre la pelle a buccia d’arancia si riduce senza fatica. In formato nomade e 

infrangibile, è sufficiente una dose di 10 ml al giorno per 14 giorni.
www.endermologie.com

Difesa rinforzata
Neaderma Clima Defence 

è una sinergia di attivi 

studiati per contrastare e 

prevenire il lento processo 

di invecchiamento della 

cute. Rinforza e stimola il 

rinnovamento delle fibre di 

sostegno, agisce prevenendo 

la produzione di radicali 

liberi e la disidratazione. 

Inoltre, incrementa 

l’efficacia del sistema di 

autoprotezione della pelle 

dagli agenti esterni, dai 

raggi UV e dall’inquinamento 

atmosferico. 

www.kleraderm.com

LINEA

TRATTAMENTO

SIERO

NOVITÀ  

10

MABELLA 73 | 2015 | 2016

SIERO

“Fondamentalmente” giovane
Il nuovo Serum Fondamental Nutritif Réponse Jeunesse dona 

comfort immediato alle pelli secche e aride. Questa emulsione 

fluida e non grassa, dalla consistenza morbida e fondente, 

penetra immediatamente donando un'idratazione intensa e 

profonda e attenuando piccole rughe e segni d’espressione. 

È arricchita con estratto di Lupino Bianco, che migliora la 

barriera cutanea, e Burri di Karitè e di Illipè, dalle note proprietà 

rigeneranti e idratanti. L’estratto di Cramberry, antiossidante, 

aiuta a preservare il capitale di giovinezza della pelle.
www.matis-paris.it

      VETRINAIN



GEL

Tutto per la silhouette
All’ampia gamma Maria Galland da oggi si aggiungono Les Essen-

ces Silhouette, i nuovi sieri che trattano le diverse aree del corpo, in 

maniera mirata. Possono essere utilizzati 

singolarmente o in combinazione: 401 Es-

sence Anti-cellulite, 402 Essence Minceur 

Sculptante, 403 Essence Fermeté Tonifian-

te. Il complemento perfetto alle tre Essen-

ces  Silhouette è il nuovo 430 Gel Fraicheur 

D-Tox che stimola la microcircolazione e i 

processi naturali della pelle.
www.maria-galland.it

“3 è meglio di 1”
Ideale per pelli disidratate e 

spente, l'Antiage Nourishing 

Make-up removing gel 3 

in 1 di Kleraderm deterge, 

idrata e nutre. A contatto con 

la pelle, il gel si trasforma 

in una piacevole emulsione 

oleosa, ideale per struccare 

anche il contorno occhi e il 

make-up waterproof. Deterge 

delicatamente eliminando 

impurità e residui di trucco. 

Dona compattezza, elasticità 

alla pelle del viso per un 

aspetto giovane, levigato e 

luminoso.

www.kleraderm.com

LINEA

STRUCCANTE

Peeling e maschera 
Rejuvenating Treatment è un rivoluzionario trattamento domiciliare gel 

2 in 1 firmato Mavex. È allo stesso tempo un peeling enzimatico e una 

ricca maschera di bellezza. Grazie all’alto contenuto di Papaina, svolge 

un efficace azione esfoliante, riduce le imperfezioni e rende subito 

la pelle liscia e luminosa. Contiene il prezioso Estratto di Papaya ma 

soprattutto l’Estratto di Ganoderma Lucidum che svolge una potente azione 

antiossidante e di rinnovamento cellulare, proteggendo la pelle dai processi 

degenerativi causati dai radicali liberi. Adatto a tutti i tipi di pelle, si applica 

su viso, collo e decolleté.

www.maxicoestetica.com
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Un'idea regalo?
Matis celebra il Natale con 25 Cofanetti regalo dedicati alla cura delle pelle del viso e 

del corpo, per donna e per 

uomo. Racchiudono il me-

glio delle linee Matis e sono 

il prolungamento ideale dei 

trattamenti proposti in Istituto, 

ma anche un'occasione per 

fare scoprire alle persone 

care i prodotti del marchio, 

proposti in confezioni eleganti 

e convenienti.
www.matis-paris.it
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