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After-Eight
Prodotto da massaggio
a base di estratto di ca-
cao ricco di sali mine-
rali (ferro, magnesio,
fosforo, potassio) che
constrastano stati di
atonia e rilassamento cutaneo, e so-
stanze lipolitiche che contribuiscono
a raggiungere la forma fisica desidera-
ta. Rende la pelle morbida e vellutata.
Per info: www.marziadeservi.com

Marzia Clinic 

Crema Riducente Elite
Ha azione ridu-
cente e stimo-
lante il microcir-
colo con effetto
drenante; a ba-
se di escina,
estratto di Gelidium Cartilagineum, al-
ga laminaria, caffeina, estratto di ip-
pocastano, edera, quercia marina e
pompelmo.
Per info: www.teina-adam.com 

Teina Adam

Linea Benexere 
La Crema Anticellulite agisce contro
gli inestetismi della cellulite edemato-
sa; il Siero Spray Anticellulite, a base
di alghe brune e carnitina, riduce l’adi-
posità e ha un’azione drenante e lipo-
litica; il Fango Anticellulite contiene
alga laminaria e fucus, catalizzatore
delle attività metaboliche delle cellu-
le e acceleratore della lipolisi.
Per info: www.muster-dikson.com

Müster & Dikson

Gel Minceur Anti-Capitons 
Gel doppia azione: elimi-
na visibilmente l’effetto
a buccia d’arancia e mi-
gliora la tonicità cutanea.
Arricchito di caffeina ed
arancia amara, riduce il
grasso in eccesso, ne im-

pedisce l’accumulo e limita la forma-
zione di cellulite; l’erba della tigre (cen-
tella asiatica) rassoda grazie alle pro-
prietà rigeneranti.
Per info: www.simonemahler.it 

Simone Mahler

Vagheggi

Body-Svelt Green Coffee 
Crema trifasica mi-
cronizzata a base
di caffè verde, tè
verde, guaranà, li-
quirizia e ginkgo
biloba. Ricca di aci-
do clorogenico, la
crema rende idro-
solubili i grassi, fa-
cilitandone l’eliminazione; rinforza i
tessuti e ha un effetto energizzante sul-
le normali attività biologiche.
Per info: www.pevonia.it 

Pevonia Botanica
Slim g.a.g. “gambe, addome,
glutei”
A base di estratto biologico di arancia
amara e caffè, burro di Illipé, estratto
di centella asiatica e olio di germe di
grano, è una
crema contro
gli inestetismi
della cellulite
di glutei, ad-
dome, fianchi,
cosce e brac-
cia. Contiene un principio attivo natu-
rale ottenuto tramite estrazione di CO2
in sistema supercritico,  che stimola la
bruciatura dei grassi. 
Per info: www.namastenatura.it 

Sothys

Concentré Minceur
Tri-actif
Concentrato a tripla azione.
Il Complexe Minceur Mati-
slim limita lo sviluppo del
tessuto adiposo e stimola la
riduzione dei grassi. Il Con-
centré Drainage Intense agi-
sce a livello della microcir-
colazione locale cutanea e
favorisce il drenaggio. Il
Complexe Végétal Fermeté et Tonicité
dona elasticità.
Per info:
www.mbdivisionecosmetica.it 

Deep Kineticell
Stimola la circolazione men-
tre leviga e tonifica la pelle,
rendendola più liscia e idra-
tata. Associa ingredienti at-
tivi naturali (trasportati da na-
nosfere) a un innovativo si-
stema di rilascio tramite sti-
molazione della microcirco-
lazione cutanea.
That’so Cosmetics è la divisione co-
smetica di Quadra Medical srl.
Per info: www.thatso.it 

That’so Cosmetics

Linea Profilo 
Per rinnovare l’epidermide affetta da inestetismi da cellu-
lite con trattamenti a base di sali del Mediterraneo abbina-
ti ad oli essenziali: emulsioni, siero e maschera con alfai-
drossiacidi lipofili e idrofili, oli essenziali di bergamotto, li-
metta, cardamomo, salvia, pompelmo ed estratti vegetali
di rusco, guaranà e limone. Per info: www.vagheggi.com 

Namastenatura

Sérum Sculptant Minceur
L’esclusivo complesso riducente glo-
bale impone un perfetto equilibrio me-
tabolico senza stoccaggio di grassi su-
perflui. Agisce sui tre tipi di cellulite:
azione globale
sui grassi, azio-
ne drenante e ri-
modellamento
della struttura
cutanea.
Per info: 
www.sothys.it

Matis

vetrine cellulite
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