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Galà delle Novità
Il Galà delle Novità 
è uno spazio privilegiato
dedicato ai prodotti 
più innovativi.
Li trovi dal parrucchiere o
negli hairshop specializzati.

ETERNAL BEAUTY: il kit per proteggere 
la bellezza dei tuoi capelli.
Prendersi cura del proprio aspetto è un’esigenza che accomuna le
donne di ogni età. A tutte infatti viene spontaneo chiedersi quale sia il
segreto per l’eterna bellezza. Ed è proprio per cercare di rispondere a
questa domanda che è nata la linea ETERNAL BEAUTY di DI BIASE
HAIR, risultato dell’esperienza di un’azienda che si occupa di capelli
ormai da generazioni. 
Il kit ETERNAL BEAUTY si compone di quattro eccezionali prodotti:
lo shampoo, il siero, la maschera ed il termo protettore. Ognuno di que-
sti è stato realizzato utilizzando i migliori ingredienti, come per esem-
pio la cheratina, una proteina naturale che, riempiendo gli strati più
profondi delle cuticole e ristrutturando lo stelo, permette di rafforzare
la struttura del capello. Il risultato è evidente: i capelli sono più brillanti,
spessi e facili da pettinare. 
Oltre alla cheratina, i prodotti ETERNAL BEAUTY vantano componenti
di grande pregio, come l’acido ialuronico e gli oli di Macadamia e d’Ar-
gan, fondamentali per proteggere i capelli da tutti gli agenti atmosferici
e renderli più sani, forti e lucenti.
DI BIASE HAIR EXTENSION - Tel.+39 0818335369
www.dibiasehair.com

Sempre abbronzata con un gesto elegante,
semplice e veloce.
Conservare un’abbronzatura favolosa anche dopo l’estate è il sogno di
tutti e Skin Up ha finalmente deciso di rendere questa cosa possibile.
Dall’esperienza di quest’azienda straordinaria infatti è nato LOGICAL
TAN, il primo autoabbronzante atomizzabile al mondo in grado di do-
nare un’abbronzatura uniforme e ad effetto naturale, in perfetta armo-
nia con il colore di base della carnagione di chi lo utilizza. 
LOGICAL TAN è fantastico anche perché non lascia né macchie, né
quel fastidioso colore giallastro sullo sfondo. La sua esclusiva formu-
lazione a base di Acido Ialuronico e Acido Lipidico aiuta non solo a ri-
pristinare l’elasticità e l’idratazione della pelle, ma anche a rendere la
pelle radiosa, idratata e luminosa. L’Hexapeptide produce un effetto
liftante, stimolando l’attività delle cellule e donando compattezza alla
pelle. Infine, l’Aloe vera è ottima per evitare e prevenire ogni possibile
arrossamento. Un prodotto completo, studiato in ogni suo piccolo det-
taglio, che non potrà non lasciare senza parole chiunque scelga di uti-
lizzarlo.
SKIN UP - Tel.+39 0532202471
www.skinup.it


