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EBIKE NEOX, BELLA E INNOVATIVA
Una bici elettrica a pedalata assistita tutta made in Italy: Neox è nata dal progetto di un gruppo
di imprenditori appassionati di ciclismo e d’innovazione tecnologica, dopo 5 anni di ricerca che
ha portato a creare 4 brevetti internazionali depositati (cambio, sensore di
coppia, sistema di innesto e posizione in folle). Neox, innovativa anche
nell’estetica, in quanto motore, batteria e altre parti elettriche rimangono
nascoste, è sul mercato in tre tipologie: Crosser (MTB), Sporter (Trekking)
e Urban (City Bike), per tutte le esigenze di percorsi. Caratteristica da non
sottovalutare, la bici elettrica Neox è dotata anche di un antifurto che si
attiva tramite codice PIN e permette di bloccare tutto il sistema mettendo
la bici in folle. Per maggiori info: www.myneox.it

[COMFORT ZONE]

STARPOOL

SKINCEUTICALS

Il trealosio è uno zucchero idroattivo ottenuto dalle piante del
deserto in grado di creare una
barriera protettiva intorno alla
cellula limitando la perdita
di acqua dalla
stessa. L’estratto di baobab
viene ottenuto
dalla foglie di
questa preziosa
pianta in grado
di sopravvivere
anche
5.000
anni. L’efficacia
idratante è legata alle mucillagini che si ottengono dalle foglie perchè hanno
la capacità di legare grandi
quantitativi di acqua. Hydramemory serum è un siero viso
pensato per dare un’idratazione profonda e duratura, garantendo compattezza ed elasticità
cutanea, oltre a uno straordinario effetto vellutato. Hydramemory è la linea [comfort zone)
pensata per un equilibrio idrolipidico che doni alla pelle nuova vitalità. Per info: www.comfortzone.it

SweetSauna90 Combi – tra i
14 modelli della Sweet Collection – è la soluzione perfetta
per chi vuole sentirsi libero di
scegliere in ogni momento. Dotata di doppio sistema, stufa
tradizionale e lampade infrarossi per un trattamento termico
localizzato, permette di ottenere il meglio dei due mondi
sauna vivendo le alte temperature della classica finlandese
(80/90°C) o rimanendo avvolti
nel tepore di un ambiente più
delicato (35/40°C). Questa soluzione combinata trova spazio
in ogni ambiente dedicato al
benessere ed è disponibile
anche nella versione XL. La
SweetSauna90 Combi, è equipaggiata
con il sistema “Green
Pack”, per
un approccio ambientale responsabile e sostenibile.
Per maggiori info: www.starpool.com

I primi segni causati dal foto
invecchiamento si presentano
attraverso una serie di manifestazioni che conferiscono i primi segni di invecchiamento
prematuro. Metacelle Renewal
B3 è un’emulsione quotidiana
globale correttiva pensata per
rafforzare la barriera di idratazione protettiva della pelle
favorendo il turnover cellulare
e riducendo
discromie e arrossamenti. La
formula prevede l’utilizo di
un insieme di
attivi concentrato per una
multi-correzione globale che
prevede il 5%
di niacinamide
per il rinnovamento cellulare
epidermico, il 2,5% di tripeptide rassodante per favorire la
naturale sintesi dell’acido ialuronico e il 15% di glicerina per
un’idratazione intensa. Per
maggiori info: www.skinceuticals.com
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KLERADERM
Dalla ricerca cosmetica KLERADERM nasce Infinite Beauty per rispondere al desiderio di una pelle che si mantiene giovane e sana, contrastando gli inestetismi da
invecchiamento precoce. Olio di Macadamia, Estratto di foglie di Manilkara, Tetrapeptide-5 sono solo alcuni dei principi attivi di ultima generazione che, in combine
con l’estratto di caviale rendono la Linea Infinite Beauty, un trattamento straordinariamente efficace contro rughe e linee profonde del viso, del contorno occhi e labbra. La perfetta sinergia di ingredienti puri e tecnologie innovative contraddistingue
le texture di Infinite Beauty, che si rivela strategia vincente contro il ristagno di liquidi e la secchezza delle zone perioculari. Per risultati efficaci e subito visibili. Per
maggiori info: www.kleraderm.com

COSMACTIVE

JACUZZI

HAPPY SAUNA

Emulsione dalla texture vellutata, non grassa e omogeneizzata, SPF30 di Cosmactive è facile da applicare e fornisce una
protezione immediata. La sua
azione protettiva a 2 fasi permette di riflettere e assorbire i
potenti raggi del sole. Inoltre
protegge la pelle dalle scottature e dall’invecchiamento dovuto ai raggi (UVA e UVB) e dagli
infrarossi. Idratante e lenitivo,
questo schermo solare multifunzioni, contrasta efficacemente i danni del sole e dell’invecchiamento. Raccomandato
come protezione totale per viso
e corpo per tutti i tipi di pelle,
va applicato uniformemente su
tutto il viso e il corpo, anche
più volte in caso di esposizione
prolungata al sole o
dopo il bagno. Tra i
suoi attivi: vitamina E,
vitamina C, complesso vitaminico B, sorbitolo, tè verde, gel aloe,
rosa gallica, ottil salicilato e biossido di titanio. Per ulteriori info: www.cosmactive.it

La partnership tra Jacuzzi Europe SpA e Terranostra segna
un accordo che consentirà agli
agriturismi associati Terranostra di accrescere la loro offerta attraverso il programma “Jacuzzi® Original Wellness Hospitality”. Terranostra è l'associazione per l’agriturismo,
l’ambiente e il territorio di
Coldiretti, la più importante
associazione agricola nazionale e europea. Il programma
esclusivo è dedicato alle strutture ricettive che vogliono
proporre il benessere all'interno delle proprie strutture, dotando le camere o gli spazi benessere comuni per gli ospiti.
Gli agriturismi potranno usufruire dell’offerta JOWH nel
modo più flessibile e adatto
alle proprie esigenze, con una
formula d’acquisto privilegiata, oltre all’assistenza e un
training tecnico per i manutentori interni, al sopralluogo
gratuito e all’installazione e
manutenzione a costi predefiniti. Per info: www.jacuzzi.it www.terranostra.it

Personal Spa è un concetto di
piccole dimensioni, ideale per
creare un angolo dove coccolare corpo e anima nelle abitazioni private, nelle suite d’hotel, nei saloni di bellezza, sulle
imbarcazioni di lusso. Al suo
interno offre una varietà
di programmi studiati per provare i benefici e le virtù del caldo umido, luci,
colori, aromi e
musica. Personal Spa può
offrire 6 diverse esperienze
sensoriali, che
vanno dal bagno a vapore
alla cromoterapia con l’illuminazione a led
RGB, dall’aromaterapia alla
musicoterapia con sistema
MP3 integrato arrivando alla
nebbia fredda o alla pioggia
tropicale. La dotazione è completata da una pratica doccia
rinfrescante e da doccetta con
flessibile per la pulizia. Per
maggiori info è possibile contattare www.happysauna.it

