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TRA LE PRINCIPALI TENDENZEIN AMBITO BODY CARE E INDUBBIO
OSSERVARE UNA RISCOPERTADELLA CURA DEL PROPRIO CORPO

LUCAILORINI chimico cosmetologo

assarepiù tempo tra le muradomestiche,a causadellapandemiaedelleconseguenti
abitudinimutate,ha favoritolacreazionedi unoscenariodifferente.Sedauna parte

I i prodottimultiusocontinuanoad esserericercatiedapprezzati,dall'altrolato si re-

I gistraunaricercadiprodotti uniciepreziosi.È necessarioprendersicura del proprio
corpo in manieranuovaeriuscire a coccolarsidurantela beauty experience.

Trabagnoe crema
L'esperienzadel bagnoal termine di una lunga giornatalavorativa,oppuredi

unarilassantedocciacontinuaadessereunmustmoltoricercatodagliitaliani.

Per questomotivola ricercasi orientaversosoluzioniche presentinocarat-

teristiche unichenel loro genere.Sipunta anuovetexturesperregalare
washingexperiencenuovee senzaprecedenti,unite a profumazioni

sensazionahche stimolanol'olfatto.Un elementochestaacquisen-

do un'importanzasemprecrescenteall'internodelmondo 'body

care' è il packaging,chedeve averecaratteristicheunichenel

suogenere.Si ricercanosoluzionipremiami,elegantieche
sianoin gradodi raccontarestory tellingunichenel suo

genere.Un esempioèquellorappresentatodai prodot-

ti lanciati daEmanuelaBiffoli Firenze,che nel suo

portfolio vantanumerosepropostesviluppatein

tal senso.Al fianco dellalinea colonieNobile
Segreto,EmanuelaBiffoli halanciatoanche

il bagno docciae le creme corpocon le

stesse avvolgentiprofumazioni:Amor,
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Puro,Rosae,Damasco,Stellae.I bagnodocciasonocontenutiin

un raffinatopacknero,mentrele cremecorpo sononel corrispet-

tivo bianco.Tra levariantimerita unacitazione,il prodottobagno-

doccia Damasco,declinatoanche nellevarianti ColoniaIntensae

CremaCorpo. Il prodottodalla texturesetosaeraffinata,trasfor-

ma il piacerediuna docciain unmomentodi puro relaxgraziead

un bouquetolfattivointrigante,misteriosoeseducente.Un ideale

di freschezzadautilizzare tutti i giorni,prima di apphcarela cre-

ma corpoedindossareil profumoperintensificarnelapersistenza.

La profumazioneè caratterizzatadauna testafloreale,doveemer-

gono le note floreali di una prestigiosarosabul-

gara accompagnatadai sentoridi violetta.A se-

guire nelcorpo si osservanonotelegnoseeleganti

di legnocedroepatchouly,caldi e sensuali,ab-

binate alle note caldespeziatedi chiodi di
garo-

fano. Sul fondo spazioad unsillageunicocom-

posto dasentori gourmanddi bacchedi vaniglia
e note sensualidi ambra,caldae persistente.La

story tellingdelprodotto è legataalla damacon

la ghirlanda.Consapevolidellosconfinatopotere

femminile, le dame fiorentinedel Rinascimento

amavanolo sfarzodi abitiopulenti,stoffepregia-

te. Eranoloro, assoluteprotagonistedell'epoca,a

sottohneareattraversoil lussol'evoluzionedell'umanitàin un mo-

mento magicocaratterizzatodalpiaceredelbello. I capelliriuniti
inelegantiacconciature,ispiratealle figure etereedipinte dal Bot-

ticelli, venivanoavvolti in vistoseghirlandedecoratedametalli

preziosi,laccidi setao piumedi pavone,cosparsidei profumi dal-

le notepiù avvolgentie inebrianti.

Rituali antichiall'olio profumato
L'utilizzo di oli profumatiperuna washingexperiencediversasta

tornandosemprepivi in voga,sianelmercatoitaliano siainternazio-

nale. A talproposito,dopol'uscita iniziale,il brandKokoberna

harilanciato il SaffronOil di propriaproduzione,per una

showerexperiencerinnovata.Nellospirito di una squisita
ereditàche dura daoltre quattrocentoannie dell'inte-

grazione di oli vegetaliautoctoniappena

raccolti,l'olio per il corpo allo zaffe-

rano èassemblatoa mano, imbotti-

gliato in vetroviola per preservare
la sua forzavitale e fatto per dura-

re. Quandoapplicatosullapelle,di-

venta un compagnointimo, donando
forza alla pellee una sottile finitura

opaca.Un approccioallabellezza in-

novativo, utilizzando materialinobili e

EMANUELA BIFFOLI

HA LANCIATO IL

BAGNO DOCCIA E
LE CREMECORPO

CON LEAVVOLGENTI

PROFUMAZIONI:

AMOR, PURO,ROSAE,
DAMASCO,STELLAE
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conunosviluppoiniziatopiti di dieci anni fa, ladecadentemisce-

la di oli vegetaliautoctonicercadi abbracciarela pelle delledon-

ne e degli uominidi oggi coneleganza.Ispirataad antichi rituali

di bellezzae a quattroricettedi proprietàcentenarie,la comples-

sità e l'atemporalitàservonocomeun compagnointimo, nutrendo
e colpendoil giustotonodiluminosità sullapelle. Il nutrienteolio

peril corpoallo zafferanoèaccompagnatodal bagnoschiumaal-

la curcumaper illuminarelasuperficiedellapellee miglioraregh

effettiprofondamentepenetrantidell'olio mentreviene applicato.

Un lanciodavverointeressanteèanchequellopropostodal brand
Skin& Co,conil prodottoOlioCorpoScintillanteTruffleTherapy.

Unaformula lussuosa,ricca, indulgente,sexye botanica.Questo
olioidrata,illumina, edavvolgedelicatamentelapelle con unvelo

di brillantezzaed un tono di idratazionecompleta.Si tratta di un

blend di25 ingredientisuper- nutrienti chelascianola pelle idrata-

ta, piacevolmenteliscia,vellutataedelicatamentedorata.Unafor-

mula non-sticky che nonungeenon lasciaresiduiedarricchitacon
unafragranzafrizzante,caldaedenergetica.Trale sueproprietàil

prodottoè in gradodi nutrire la pellee donareun incarnitosano.

Uscio, nutrito evitale con 8 fontidi vitalità ottenutedaoho di ar-

gan bio, olio di maracuja,olio di buriti, tartufo nero,rosamosca-

ta, oliodi vinaccioli, oho di albicoccae bertholletiaexcelsaBrasi-

hana. Un insiemedi attivi dallesvariateattivitàe proprietàuniche

nel loro genere.Il prodottopurifica la pelle e la calma con il com-

plesso botanicosuperdermo-rilassante di oliodi cipresso,fogliadi

rosmarino,ficod'india,limone,calendula,centellae di acidolino-

leico dell'olio di semi di ribes nero.Il prodottoè, inoltre, in grado
didonarelucentezzaecoloritoenergeticoedoratograzieallapre-

senza di olio di ohvellospinoso,zafferanoe carota.Uno degli in-
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gredienti chiave è senza dubbio il tartufo nero invernale, prodotto

che contiene un'altaconcentrazione di un potenteantiossidante su-

peroxide dismutase (SOD), in grado di riparare le cellule danneg-

giate dairadicali liberi e dagli agenti atmosferici prevenendo ulte-

riori danni.Un altro elemento di grande attualità e richiesta è senza

dubbio il potere antiossidante. Si tratta di un tema con cui molti

consumatori sono diventati abituali e viene ricercato nei prodotti.

Nell'articolo proposto da Skin& Co l'attività antiossidante è legata

al prodottoolio di aqaì. Ricca fonte di fenoli,olio dia §ai è un po-

tenteantiossidante con proprietàantinfiammatorie che proteggo-

no ottimamente la pelle dai danni diradicali liberi. Si assorbe fa-

cilmente e velocemente, l'olio di a9ai contiene una ricca selezione

di acidigrassi, vitamine, e minerali che migliorano l'elasticità del-

la pelle alleviando la pelle seccae sensibile, regalando un aspetto

della pelle piti sano e curato.

Regali originali nell'universo body care

Un prodottodal fascino sempre attuale rimane lo scrub, nelle sue

diverse forme e proposte. Ritornato in voga nella beauty routine

femminile,coinvolge sempre di piti anche l'universo maschile con

uscite dedicate ad hoc. Tra i prodottipiù interessanti del momento

c'è la proposta Sugar Body Scrub di Skin Labo. Si tratta di un'e-

mulsionein gel ricca di principi attivi che sciolgono gh accumuli

di grasso e drenano i liquidiin eccesso,per un effettotonificante.

L'azione di micro massaggio e le particelle di zucchero levigano la

pelle ruvida e secca, facilitandoilricambiosuperficiale dell'epider-

mide e donando alla pelle un aspettopiti giovane, fresco e lumino-

so e stimolando la microcircolazione sanguigna. L'applicazione del

prodotto è utilissima per contrastare gli accumuh di grasso e drena-

SUGAR BODY SCRUBDI

SKINLABO, UN'EMULSIONE

IN GEL RICCA DI

PRINCIPIATTIVI
CHE SCIOLGONO

GLI ACCUMULI

DI GRASSO

E DRENANO
I LIQUIDI IN

ECCESSO,PER

UN EFFETTO

TONIFICANTE

A"

*

I D UE

OLIO CORPO
SCINTILLANTETRUFFLE

THERAPY SKIN& CO

CON UN BLEND DI

25 INGREDIENTI CHE

LASCIANO LA PELLE

IDRATATA,VELLUTATA

EDORATA
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re i liquidi in eccesso, per un effetto snellente,

defaticante e per un risultato extra esfolian-

te ma delicato. Nel prodotto si trova lo zuc-

chero di canna, checontieneacido glicolico,

un esfohante naturale che aiuta ad elimina-

re le cellule morte e stimola la produzione

di elastina. Si tratta di un perfetto idratante

per la pelle, in grado di catturare l'umidi-

tà dall'esterno trattenendola. Un altro ele-

mentochiave è l'olio di mandorledolci. Si

ottienedalla spremitura a freddodel seme,

ricco di acidi grassiinsaturi quali oleicoe

linoleico che garantiscono alla pelle un'ef-

ficace emollienza ed elasticità. Aiuta a prevenire le smagliature e

rilasciando i suoi principi attivi, fornisce nutrimento e idratazio-

ne soprattutto per la pelle secca e screpolata. Aiuta inoltre a com-

battere i radicali liberi, causa dell'invecchiamento cutaneo, grazie

alle proteine, ai carboidrati e ai sali minerali che la compongono.

Un'altra idea originale è quella costituita dallo showercapsule set

targato Sephora Collection, un'idea di regalo decisamente innova-

tiva ed apprezzata. Si tratta di set originale composto da 13 cap-

sule colorate di cremosibagnoschiuma.Sono presenti all'interno

della collezione le profumazioni della linea: fioridi cotone,monoi',

mango, fiori di ciliegio e laguna.Ogni perla contiene una dose di

doccia- crema per detergere delicatamente la pelle. La confezione

regaloè stata sviluppata con un approccio responsabile, proviene

da foreste gestite in maniera sostenibile. •

i
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SEPHORACOLLECTION

COMPOSTO DA 13 CAPSULE

COLORATEDI CREMOSI

BAGNOSCHIUMA NELLE

PROFUMAZIONI DI FIORI

DI COTONE, MONOI,
MANGO, FIORI DI CILIEGIO
E LAGUNA
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