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Capelli secchi o rovinati?
Risolvi con Olio di Argan
e Olio di Macadamia
I capelli secchi, crespi, tinti o sfi-
brati hanno bisogno di apporti nu-
tritivi superiori sia per ripristinare
l’equilibrio interno che per condi-
zionare in modo mirato la struttura
esterna dello stelo.
NUTRI-ARGAN è un trattamento di
bellezza che combina la legge-
rezza e le proprietà cosmetiche
dell’olio di Argan e dell’olio di Ma-
cadamia: i capelli nutriti dalle radici
alle punte ritrovano morbidezza,
elasticità e luminosità.

SOSTANZE FUNZIONALI: OLIO DI
ARGAN BIOLOGICO - OLIO DI
MACADAMIA BIOLOGICO - 
CHERATINA -  MIELE - LIEVITO DI
BIRRA - PANTENOLO - VITAMINA E
- BETA-CAROTENE - OLIO DI
SEMI DI GIRASOLE - PROTEINE
DELLA SETA

NOURISH HAIR BATH
Bagno delicato formulato senza
SLES, DEA, Parabeni e coloranti.
Conferisce idratazione e morbi-
dezza ai capelli secchi, sfibrati e
colorati. Dona lucentezza e disci-
plina e rispetta il colore dei capelli
tinti.
NOURISH HAIR MASK
Ripristina il corretto equilibrio idro-
lipidico e dona setosità, elasticità
e brillantezza ai capelli secchi,
trattati e danneggiati. Svolge
un’efficace azione antiradicalica
ed antiossidante, proteggendo il
colore nel tempo. 
BEAUTIFYING ELIXIR
Un fluido prezioso. Poche gocce
rivitalizzano i capelli più difficili,
nutrendoli dalle radici alle punte
senza ungere o appesantire. Ar-
ricchito con Beta-carotene, un ef-
ficace antiossidante e protettivo
naturale, contrasta l’invecchia-
mento della fibra capillare.
TOP TEN 
Perfect styling cream
Maschera spray istantanea. Un
trattamento innovativo multifun-
zione che offre 10 benefici in un
unico gesto: trasforma in un
istante tutti i tipi di capelli do-
nando splendore, setosità e disci-
plina, nutre e ripara la fibra
danneggiata, apporta corpo, faci-
lita la piega e protegge dal calore
di piastra e phon, elimina il crespo
e preserva il colore dei capelli.

News

Dry or treated hair?
Solve with Argan
and Macadamia Oil

Dry, crispy, color treated or brittle
hair needs a superior nourish-
ment supply both to restore the
internal balance and to condition
the external structure of the
shaft.
NUTRI-ARGAN is a hair beauty
treatment that combines the
lightweight and cosmetic proper-
ties of Argan oil and Macadamia
oil: hair is replenished from roots
to ends and regains softness,
elasticity and shine.

FUNCTIONAL SUBSTANCES:
ORGANIC ARGAN OIL - 
ORGANIC MACADAMIA OIL -
KERATIN - HONEY - YEAST -
PANTHENOL - VITAMIN E -
BETA-CAROTENE - SUN-
FLOWER SEED OIL - 
SILK PROTEINS

NOURISH HAIR BATH
Gentle shampoo free of SLES,
DEA, Parabens and colorants. It
replenishes moisture and soft-
ness to dry, damaged and color
treated hair. Provides shine and
manageability and protects the
hair color.
NOURISH HAIR MASK
It restores the right hydro-lipid
balance and gives silkiness,
bounce and shine to dry, dam-
aged and color treated hair. Per-
forms an effective antiradical and
antioxidant action, protecting
against color fading. 
BEAUTIFYING ELIXIR
A precious fluid. A few drops revi-
talize the most problem hair, nour-
ishing it from roots to ends with a
neither greasy nor heavy feel. En-
riched with Beta-carotene, a nat-
ural anti-oxidant and protective
agent that performs an effective
anti-aging action.
TOP TEN 
Perfect styling cream
Instant spray mask. An innovative
multifunctional treatment that of-
fers 10 benefits with just one
step: it instantly transforms all
hair types adding shine, silkiness
and discipline, repairs and nour-
ishes damaged hair fiber, gives
extra body, facilitates  blow dry-
ing and protects against heat
styling damage, eliminates frizzi-
ness and preserves the hair color.

Moda: il chiodo compie
novant’anni 
Nella moda esiste un capo che è
intramontabile e che si abbina con
qualunque tipo di abbigliamento
tu stia indossando. Si sposa in
modo perfetto con jeans, leg-
gings, abiti lunghi e gonne di tulle.
La sua storia è lunga e trova radici
nel 1928 con Irving Scott che lo
lancia sul mercato dandogli il
nome del suo sigaro preferito
“Perfecto”. Durante i suoi novan-
t’anni di vita, è stato usato come
simbolo di ribellione, come divisa
del punk-rock, come icona dei bi-
kers. Lungo o corto, con borchie
e spuntoni, il chiodo festeggia i
novant’anni tornando sulle passe-
relle sotto forma di giacca casual
e a volte persino elegante. Viene
sfoggiato con ricami floreali sopra
ad abiti lunghi ed eleganti. Il
chiodo si spoglia di tutti i valori di
cui è stato investito negli anni e
assume una nuova accezione:
l’eleganza.

The Leather Jacket
is celebrating its
90th birthday

In the fashion world there exists
an evergreen jacket which goes
with everything you are wearing:
it’s the Leather Jacket. It
matches perfectly with jeans,
leggings, long dresses and tulle
skirts. Its story is long and dates
back to 1928, when Irving Scott
markets it with the name of “Per-
fecto”, his favourite cigar. During
ninety years of its life, it has been
used as symbol of rebellion,
punk-rock clothes, bikers icon.
Short or long, with studs, the
Leather Jacket is celebrating its
ninety years as casual jacket
sometimes even elegant. You
can flaunt it with embroidered
flowers with long and elegant
dresses. The Leather Jacket
gets free from its old meaning
and gives a new connotation: the
elegance.

L’arte di dipingersi 
il corpo 
All’inizio furono i marinai che, dopo
aver incontrato i popoli polinesiani,
cominciarono a farsi tatuare con
simboli portafortuna. Per i poline-
siani, invece, i tatuaggi indicavano
lo status sociale all’interno della
loro società. I maori erano soliti ta-
tuarsi le aeree attorno ad occhi e
naso per riferirsi alla tribù di appar-
tenenza. In Cina, i Dulong quando
venivano attaccati da tribù vicine,
tatuavano il viso delle loro donne
per imbruttirle e facendo si che
sfuggissero alla schiavitù; al con-
trario, i Dai erano soliti tatuarsi
mani, braccia e schiena come se
questi potessero proteggerli e cu-
rarli. Recentemente i tatuaggi sono
stati investiti di accezioni negative
perché associati ai criminali: mafia
russa o gang americane. Solo
nell’ultimo decennio il tatuaggio è
tornato di moda fra i milleanials
che sono riusciti a dargli nuovo si-
gnificato. In fondo, il tattoo è una
forma di arte che portiamo incisa
sulla nostra pelle.

The Art of Tattoos
At first, it was sailors, after

meeting with Polynesian popula-
tions, who started to tattoo lucky
charms. Instead, for the Polyne-
sian they meant social status of
the owner. The Maori used to tat-
too around eyes and nose to indi-
cate the tribes they come from. In
China, when the Dulong popula-
tion was under attack, they tat-
tooed the face of their women to
deface them so that they could
escape the slavery. Instead, Dais
used to tattoo hands, arms and
back, as if they could protect and
take care of themselves. Recently
tattoos had a negative connota-
tion, because they were associ-
ated with criminals like Russian
mafia and American gangs. In-
stead, in the last years the tattoo
is back in fashion thanks to millen-
nials who managed to give it new
meaning. I mean, the tattoo is just
an art on our skin.


