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elate,ultracoprenti, totalblack

oppure a colori. Per quantori-
guarda lecalze,nonc'èchel'im-
barazzo dellascelta.Quest'inver-

no, poi,dopoannidinudelookforzatoan-

che con zerogradi(chepazzia!),legambe
vestitesonofinalmentetornatedi moda.
Sotto i collant, però, la pelle soffreperi
frequentieripetuti sbalzidi temperatura,
per losfregamentocontinuo del tessuto
e per la mancanzadiossigenazione,tutti
fattorichedisidratano.Eccoperchéil mo-
mento di coccolarlaè adesso.

Sottole calzedalla mattinaalla sera,le gambesi

riparanodalfreddo.Ma, giornodopogiorno,la pelle
diventasemprepiù seccae ruvida.«Tuttacolpa
deitessutisintetici che non lascianotraspirarela pelle»
avvisaPaolaPoloniato,estetistadel centro

Foglia- ltalsalute di Milano. « L'attrito continuo,inoltre,
mettesottostresslacutee il film idrolipidico
si indebolisce». In questoperiododell'anno,quindi, la

beauty routine va messaa punto con attenzione.

«Sottola docciae nella vascaevita i prodotti
chefannomolta schiuma( troppi tensioattivi
disidratano):preferisci,invece,leformuleoleose,che
detergonocon dolcezza». Dopo ognidocciaè

importantenutrire la pellecon formuleche la

idratinoh24. «I fluidi e lecremea basedi urea o burro
di karité creanounasortadi pellicola scudoche
proteggele gambedalcontinuosfregamentodelle

calze.Stendiliin quantitàgenerosa,anche
duevolte al giorno,mattinaesera» consiglial'esperta.
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Quandotogli le calze,ti capita di vedere

sul tessutouna sortadi polverina
bianca?Sono le cellule morte che si

staccano,sollecitatedal continuo
attrito con i collant.Un segnale
inequivocabile:c'èbisognodi dare
sprint al ricambiocellulare,

eliminarelo stratocorneoefar respirare
la pelle.Via libera allora a peeling
di tutti i tipi. Perfetti quelli a basedi sale
marinoeoli essenzialichelasciano
l'epidermidemorbidae setosa.«Funziona
beneancheuna bella spazzolata»
suggeriscel'esperta.Èil famosodry
brushing,la spazzolaturaa secco
tanto amataanchedalle star ( come
CindyCrawforde MirandaKerr),

cheelimina impuritàe cellulemorte,
rendele gambeliscee toniche.
«Il trattamentoèfacilissimo» assicura
l'estetistaPoloniato.«Sulla pelle asciutta
si passala spazzolacon un massaggio
circolare.Parti dallecavigliee risali

verso lecoscee i glutei,così, non solo

fai lo scrub,madai anche una

bellascossaalla circolazionelinfatica
e sanguigna.E tonifichile gambe» .
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Pelle luminosa
1. Laspazzoladi EmanuelaBiffoli (15,30euro, sublffoliofficlal. lt) ho lesferemassaggiontl.

2. In ActionBody Scrub CorpoEffettoSetadi Mediterranea(15,90euro, sumediterranea.it)

trovi solerosoe oli pregiati.3. Perlesetoledello SpazzolaCorpo,Crystalloveusofibra

naturaledi agave(18euro, do Douglas).4. Che profumoil Burro Scrubper il CorpoSfumature
di Doliodi L'Erbolario (15,90euro)! 5. PerfectLegs 100%NaturaiScrub di This Works

(25euro) abbinasole rosodell'Himoloyoeoli essenziali.6.Microgranuli e acidoialuronico

per Body-Hydro+ GommageMicropeelingdi Lierac(/9,90eura,in farmacia).
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Comesi scelgonole calze
Ma lo sai che icollant possonodiventare un vero
eproprio trattamento beauty?Quelli riposanti,

per esempio,sonoperfetti sesoffri spessodi gambe
pesanti: graziea una compressionegraduata,
esercitanoun benefico massaggio cheaiuta la

circolazione.Oltretutto, non impongono nessuna
rinuncia al look: oggi ne esistonoanche in
versioneautoreggente, velata ecolorata. Se,invece,
vuoi indossareal meglioun abito di seta, prova
i collant modellanti:hanno un corpino che
snelliscepancia e fianchi eparticolari inserti che
alzano i glutei. Unadritta per evitare che le

calzesi smaglino infretta?Spruzzasul tessuto
un velo di lacca percapelli: sigilla le fibre
elastiche rendendo i collant più resistenti.
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Spazzolateescrubnon bastano?
Può succederecon l'età,quandola

pelleè particolarmente ispessita.
In questo casovale la pena provare

untrattamentoa basedi acidi
di frutta in istituto. «I peelingusati
a casa non possonosuperare
unaconcentrazionedel 10 percento,
mentre le formule professionali

arrivano a racchiudereAHAfino
al 40 percento» spiegal'esperta.
«In istituto,quindi,ottieni ottimi risultati

anchesolodopouna seduta». Di solito
iltrattamentosiesegueapplicandosulle

gambeun cocktail a basedi acido

glicolicochevieneeliminato,dopo una
ventina di minuti,con delle spugnature

tiepide.A questopunto si effettua
un massaggiorilassantecon una crema

cherilascia principiattivi calmanti
e lenitivi: serveper riequilibrare il pH

della pelleeattenuareil lieverossore

cutaneoche potrebbecomparire.

Depilazioneecollant non vanno molto d'accordo,
soprattuttosesi usa il rasoio.Quandoil pelo tagliato
dalla lama cercadi ricrescere,non trova la giusta
via difuga: le calze neostruiscono il passaggio,lui si
piega etendea incarnirsi.Per evitarela noia
dei brufoletti sotto pelle,può servire passare,tutti
i giorni,un guantodi crine chefacilita la ricrescita

corretta.Una cerettaeseguita da mani esperte,
invece,creameno problemi: il peloestirpato alla radice
rispuntacon l'estremità più sottile,che non rischia
di restareintrappolata. «In ognicaso,durantel'inverno,

10 consigliola ceraaraba»dice Poloniato.«Il mix

a basedizucchero,acquae limonenon solo strappa
11pelocon delicatezza,ma effettua un efficace
peeling. Così,eliminandocellule mortee impurità,
consentiai peli di ricresceresenzadifficoltà» .

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pellevellutata
1.La formulaa rapidoassorbimentodi RindConcentrateBodyBoim

diAesop(27euro) nutrecon l'olio di noce eprofumacon gliagrumi.2. Korité

d'Africo Burro Corpodi BottegaVerde(17,99euro)con burroeolio

di korité è supernutriente.3. Life PlanktonMulti CorrectiveBodyMilk di

Biotherm (26,50 euro)ho oli naturali e uno frazione probiotica di Life

Planktonchecombattelo perditaditono.4. Ilrosmarino e l'olio di ricino di

Tonicoper le Gambedi Dr.Hauschka(24,50euro)donno sollievo.

5. Lo texturecremoso di Vinotheropist BeurreCorpsVegon Relipidont

di Caudalie(25,20euro)nutrea fondo. 6.Superbly Restorotive

ArgonBodyLotion di KiehI's(39,50 euro) proteggeil film idrolipidico.
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CHE
GAMBE!

al top
sotto

i collant

CO RPO

Croceedelizia,maicomeora richiedonocure
extra.Primo perchéin invernonon

passanomolto tempoalloscoperto.Poi perché
sonotornate le calze20 denari (aiuto!).

Etvoilà,la beautyroutineper renderlesexy

di A l be r t a Pianori-ha co l lab o rato GiuliaLenzi
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MODA

bene

Persfrecciare verso la primavera , ci vogliono outfit fuoriserie.

Con tanti optional speciali che aggiungono un certo sprint

di Rossella e Jessica Ventrella - testi di Antonella Marmieri

Visiera di paglia toquilla sostenibile

(Amor y Mezcal , 250 euro) .

Borsa di rafia con manico di pelle e

fibbia dorata (Sandro Paris , 275 euro) .

FRANGE Dl SUEDE

INTRECCI Dl RAFIA

DETTAGLI Dl LEGNO

SU UNO SFONDO

COLOR SABBIA . C' È
VOGLIA D

'
ESTATE E DI

ACCESSORI ISPIRATI

ALLA NATURA E

A IANAL

Sandali lace up di nappa con suola Cintura di rafia intrecciata con fibbia

di corda (Max Mara , 290 euro) . di legno 42 euro) .

Friulane di cotone

con frangia

di alcantara

(Allagiulia

748 euro) .

Orecchini

di metallo

e legno (Bijou

Brigitte

7,95 euro) .
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BORA AKSU

Occhiali di acciaio

(Eyepetizer , 185 euro) .

Sabot scamosciati

con fiori applicati (Chie

Mihara , 320 euro) .

FLOREALE

Ballerine di pelle stampata

con decoro di metallo

(Baldinini , 445 euro) .

Orologio rose

gold con

quadrante

decorato

(Oui&Me

euro) .

LA TENDENZA BLOSSOM

SBOCCIA SULLE

PASSERELLE E CI

RICOPRE DI COROLLE.

PIÙ DA SIGNORINE

BON TON CHE DA FIGLIE

DEI FIORI ANNI 70

Orecchini

di plexi

colorato e

jais

200 euro) .

Minibag di pelle

stampata con

fibbia Togata

(Furia , 395 euro) .

Cerchietto

maxi fiocco

Benoît Missolin ,

719euro) .

Shopper di ecopelle con tracollo

staccabile (La Carrie , 189 euro) .
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MODA

Borsa shopping di

cotone stampato

(La Milanesa , 250 euro) .

Turbante di seta

stampata

(Headband .it , 18euro) .

FOLK , COLORI SPEZIATI

APPLICAZIONI

DI SMALTI , METALLO

E INTRECCI: UN

DETTAGLIO IN STILE

MELTING POT

AGGIUNGE UN TOCCO

ATTUALE Al BASIC

LOOK QUOTIDIANI

Ballerina di pelle intrecciata a mano Borsa di rafia sfrangiata

(Fabio Rusconi , 189 euro) .

64

(Made for A Woman , 295 euro) .

Cintura di

seta intrecciata

( Pierre-Louis

Moscia , 114euro) .

Orecchini

con smalti

Gioielli
, y s

Sandali di cuoio

con fascia

stampata

(Emanuela

94,90 euro) .

Bracciale di pelle con

borchie , pietre e rivetti

115euro)
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DIOR

Mascherina con logo al

laser sulla lente

Originals , 169 euro) .

Sneakers scamosciate con suola

ammortizzante (Allrounder , euro) .

Minibug con

tracolla

Paris.

Cappellino di cotone

con visiera

(00F Wear , 45 euro) .

Borsonezainoin tela

dì cotone

(Hinnominate

125euro) .

SEMPRE PIÙ GRAFICI

E ISPIRATI AL

DINAMISMO HI-TECH ,

GLI ACCESSORI

SPORTIVI DIVERTONO

E LASCIANO

UNA GRANDE LIBERTÀ.
ANCHE NEGLI

ABBINAMENTI

Sneakers di

tessuto tecnico

(Grünland

.

per

gli sport acquatici

(Garmin , 499 ,99 euro) .
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