profondo equilibrio per favorire una crescita sana e vigorosa
dei capelli. La linea è stata realizzata su misura per ogni
tipo di esigenza, ricca di elementi “green” e profumata con
RAIN DANCE YOUR NATURAL TIME, YOUR NATURAL SPACE ESTRATTI di CASSIA e LEMONGRASS esclusivamente proSO WONDERFUL, SO NATURAL
dotti per questa linea e PROVENIENTI DALL’INDIA.
RAIN DANCE porta con sé il TEMPO DELLA NATURA, che da BLOOMING COMPLEX è lo straordinario risultato formulatisempre significa vitalità, crescita, energia, bellezza, riconci- vo di PHYTO-SCIENZA che, unendo scienza e
liazione con i tempi della vita e un’armonia interiore.
natura, dà vita ad un complesso composto da: IPSTIC, 3 Oli
Certificati Organici*: Tsubaki, Argan e Camelia e
RAIN DANCE è il risultato di una grande attività di RICERle Proteine della seta.
CA PHYTO-SCIENTIFICA per lo sviluppo di veri e propri
PRODUCT-TREATMENTS: un’attenta scelta di PREZIOSI IN- 100% UTILIZZO DI SOLA ENERGIA VERDE
GREDIENTI NATURALI CERTIFICATI ORGANICI che si com- PROVENIENTE DA PRODUZIONE
binano con la SCIENZA DELLA BELLEZZA, trovando il più DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

Curiosità

artego

Green Cross International
con Acqua For Life
L’acqua è uno dei beni più preziosi al mondo. E, sebbene nel nostro quotidiano ne facciamo un uso
spropositato tanto da darla per scontata, in molti Paesi, la realtà è ben altra. L’accesso all’acqua potabile non è così automatico e vittime di questa mancanza e peggio ancora di un contatto con quella
contaminata sono spesso i soggetti più vulnerabili: donne e bambini. Ecco perché Giorgio Armani,
per il sesto anno consecutivo, riconferma il suo impegno insieme a Green Cross International con
Acqua For Life, l’iniziativa charity volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema con campagne
finalizzate al corretto uso dell’acqua fin da bambini e progetti di approvvigionamento e distribuzione
di acqua potabile nei Paesi del mondo più in difficoltà.

NEVITALY SUSTAINABLE:
LA BELLEZZA DEI CAPELLI SI
FONDE ALL’AMORE PER LA NATURA
Per l’ultima nuova linea, Nevitaly ha scelto di percorrere la strada della sostenibilità ambientale, sociale e
del rispetto per l’ambiente. Questo ha significato ricercare fornitori affidabili ed italiani, materie prime di
qualità e certificate biologiche. È stato ridotto al minimo il packaging, eliminando gli astucci, i materiali
scelti sono tutti riciclabili, inoltre i flaconi e i vasi sono
composti da plastica recuperata all’interno del processo produttivo.

PHILIP MARTIN’S

Tra le numerose novità troviamo per la linea
Skin Care Professional, il More, un concentrato
contro la cellulite. La particolare caratteristica
degli attivi che lo compongono conferiscono al
prodotto una forte azione stimolante, rivitalizzante ed elasticizzante rendendolo un ottimo

Per rispetto della filosofia aziendale, inoltre tutti i prodotti non contengono tensioattivi aggressivi (sles ed
sls), parabeni, OGM e paraffina.

L’azienda si è poi rivolta a Treedom per un’attenzione in più anche alle società meno sviluppate. Grazie
a Treedom, Nevitaly contribuisce a piantare alberi da
frutto in Camerun e in Kenya per apportare benefici
NEVITALY SUSTAINABLE, dedicata alla cura di tutti i tipi
ambientali a livello globale e migliorare le condizioni
di capelli, anche quelli più sensibili dei bambini, è stata
di vita delle popolazioni locali.
ispirata ai cereali antichi che negli ultimi anni stiamo

Philip Martin’s sceglie per i propri prodotti ingredienti naturali di origine biodinamica senza
l’utilizzo di sostanze chimiche tossiche. Rispetto ad un risultato immediato, ma temporaneo
e non curativo, l’azienda predilige benessere,
efficacia e soluzioni performanti durature nel
tempo.
Gli ingredienti di derivazione naturale ed organica come l’Olio di Jojoba, l’Essenza di Arancio di Calabria, l’Aloe da coltivazioni italiane,
l’Olio di Oliva del Mediterraneo con spremitura di settembre e l’estratto di semi di Moringa
Oleifera portano Philip Martin’s ai massimi livelli nel settore della cosmesi.

riscoprendo: AMARANTO, AVENA, QUINOA, RISO e
RISO VENERE.

coadiuvante nel trattamento degli inestetismi
della cellulite. Il prodotto dona alla pelle un
aspetto tonico e compatto.
E per entrambe le linee Skin e Hair Care l’azienda presenta Opaco, il nuovo profumo unisex Philip Martin’s dalle insolite note di Iris e
legnose. Una fragranza delicata, avvolgente e
unica.

