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Progetto
Rinascita

PER RIPARTIRE
PIÙ FORTI DI PRIMA

LA TUA PELLE AL SOLE
                 IN TUTTA SICUREZZA!!

novit‡novit‡

I NUOVI PERCORSI CORPO
 CON  PRESSOBENDAGGI



Fateci sapere cosa ne pensate o raccontateci la 
vostra storia: info@beautyspa.it

EditorialeEditoriale

Beauty Spa accompagna le estetiste e le clienti dei centri 
estetici con i volumi  ’“Happy Diary”e “Il Progetto Rinascita”

Veniamo da un periodo difficile, e mentre scriviamo 
non c’è nemmeno la certezza di esserne completa-
mente usciti. Ma qualcosa nelle nostre teste ha fatto 
click. E abbiamo smesso di rimanere chiusi in casa: 
vogliamo uscire, respirare l’aria, farci baciare dalla 
luce e tornare a sorridere.
È una rinascita prima interiore e poi esteriore, una 
voglia di ripresa, di ritrovarsi insieme, sapendo che 
non ritorneremo alle vecchie abitudini – almeno non 
ora – ma anche che ci sono modi diversi per andare 
avanti e continuare ad apprezzare ogni giornata.
È a questo stato d’animo ottimista e fresco che dedi-
chiamo le prossime pagine di Cosmo Skin News, dove 
troverai i tuoi amati prodotti, i trattamenti corpo, i 
suggerimenti delle Beauty Specialist, i cosmetici sola-
ri, ma anche una sezione speciale dedicata al meravi-
glioso Progetto Rinascita di Beauty Spa.
Frutto dell’analisi delle ultime tendenze del mercato 
e di una riflessione su come siano cambiati i consumi 
e le abitudini, oltre che i valori sui quali fondiamo le 
nostre azioni quotidiane, il Progetto Rinascita vede 
nell’estetista una figura chiave, che saprà accompa-
gnare i propri clienti verso una nuova dimensione, 
in cui piacersi e sentirsi appagati è il primo passo.
Non solo cura della pelle, quindi, ma cura globale del-
la persona… il che richiede competenza ed efficacia.
Beauty Spa ti accompagnerà in questo cammino verso 
una nuova, frizzante professionalità: non solo Esteti-
sta, ma Beauty Coach. 
Pronta a ripartire?

rinascere!Pronti per



Voglia di Voglia di rinascererinascere
Mai come oggi la voglia di rinascere è forte. Le mille 
sfide che abbiamo attraversato, e che ancora attraver-
seremo insieme, ci hanno insegnato che cambiare è il 
solo modo per affrontare l’incertezza.
Per questo Beauty Spa ha ideato un progetto esclusivo  
che si fonda sul concetto di adattamento e sulla risco-
perta di valori nuovi, per dare all’estetista:

UN NUOVO MODO DI LAVORARE

UN NUOVO MODO DI GESTIRE 
IL CLIENTE

UN NUOVO MODO 
DI PROGRAMMARE LE ATTIVITÀ

Una nuova professionalitàUna nuova professionalità
Il progetto risponde al bisogno di ricominciare e riac-
quistare il proprio spazio interiore ed esteriore, e verrà 
approfondito con un corso di formazione dedicato e 
tante mini-clip nei corsi prodotto.
Ciascun punto in cui il progetto si articola racchiude 
un mondo intero 
ed è una poten-
tissima leva per il 
professionista e per 
la sua attività. Ma 
anche per il clien-
te, che di questo 
progetto diventa il 
cuore pulsante.

Oggi all’estetista viene richiesta 
una grande competenza, che 
Beauty Spa arricchisce attraver-
so:
• diagnosi accurata
• strumenti tecnici calibrati
• percorsi di formazione 
• nuovi protocolli di trattamen-
to volti alla massima personaliz-
zazione degli interventi.
È l’Estetica Avanzata, che richie-
de un aggiornamento costante e 
la totale attenzione alle esigenze 
del cliente. È lui il vero patri-
monio inestimabile del Centro 
Estetico.

L’estetista fa e il cliente riceve? Vecchia concezione. Este-
tista e cliente sono una squadra dove ciascuno porta un 
contributo insostituibile. Imparare a valorizzare questo 
rapporto è essenziale per raggiungere i risultati desiderati 
e mantenere alta la soddisfazione di entrambi.

I RISULTATI... LI OTTENIAMO INSIEME!

Progetto
Rinascita

Per ripartire, più forti di prima
L’estetista, senza percorrere un terreno a lei 
precluso, può accompagnare il cliente in un 
percorso di attenzione all’alimentazione 
senza privazione. Un percorso maturo, ide-
ato non seguendo le mode ma offrendo uno 
stimolo volto a potenziare i risultati dei trat-
tamenti in cabina.
Il tutto sempre con un approccio positivo e 
sereno.

Sentirsi belli, non esserlo. “La bellezza è negli occhi di chi la contem-
pla”, diceva Gibran, e se il cliente allo specchio si vede orribile, nessun 
trattamento, anche superperformante, cambierà questa sua visione. 
L’estetista quindi, oltre a riscoprire la bellezza celata dietro a un 
viso o un corpo trascurati, dovrà insegnare – o reinsegnare – al suo 
cliente ad apprezzare la propria bellezza.

Da estetista a Beauty Coach
La professione si evolve e si adatta al nuovo 
contesto. Nel Centro Estetico il cliente non 
vuole più trovare una semplice estetista, ma 
una persona di cui fidarsi e alla quale affi-
darsi per tutto quel che concerne la bellezza. 
L’estetista abbraccia i temi a lei cari della cura 
del corpo, dell’alimentazione, della psicolo-
gia, della dermatologia e del benessere, arri-
vando a diventare una vera e propria 

BEAUTY COACH
con un nuovo approccio, un nuovo profilo, 
nuove competenze e nuove attitudini.

L’Experience

L’alimentazione

La nuova visione della Bellezza

La grande competenza

Estetista e cliente come team

La continuità e il viaggio

Cosa cambia nel cliente?
La percezione del tempo. Il tempo nel Cen-
tro Estetico, tolto agli affetti, alla famiglia, al 
lavoro, al relax e al piacere, deve garantire 
un’esperienza unica. 
Non solo risultati quindi, ma l’accesso al

CENTRO ESTETICO QUALE 
LUOGO FELICE E SOSPESO

lontano dalla buia routine.

Ormai il cliente sa che i risultati si possono otte-
nere solo con continuità e assiduità. 
L’estetista, dal canto suo, sa che la fedeltà del 
cliente va ripagata. Come?
Tenendo in considerazione che 

PER RAGGIUNGERE 
IL RISULTATO C’È UN PERCORSO DA 

INTRAPRENDERE
E nel viaggio, c’è tutta la magia della bellezza.



Ripartiamo dal corpo
con i percorsi Silhouette Modellingcon i percorsi Silhouette Modelling

LIPOLIFTLIPOLIFT
Siero Lipolitico Rimodellante Corpo

Una formula ricchissima di attivi ridu-
centi e stimolanti, per ristrutturare il 
tessuto cutaneo e rimodellare il corpo. 
Il Metile Nicotinato innesca uno shock 
termico caldo-freddo con effetto di 
sblocco metabolico.

DRENABOOSTERDRENABOOSTER
Siero Drenante Corpo Potenziato

Ha un’azione rimodellante e drenante intensiva, con una formula a rapido assorbimento e 
una selezione di attivi sinergici. L’estratto di Sambucus Nigra stimola la microcircolazione 
e contrasta la fragilità capillare, l’Escina favorisce l’eliminazione dei liquidi stagnanti.

FREEZE GELFREEZE GEL
Gel Freddo Gambe a Rilascio Prolungato

È defaticante e rinfrescante. La formula a 
rilascio prolungato garantisce una cessione 
graduale e a lunga durata dell’effetto fre-
schezza. Ideale in estate e quando le gambe 
sono gonfie e pesanti!

AQUAGELÈEAQUAGELÈE
Emulsione Intensiva Idratante Corpo

Fresca e ultra-idratante grazie alla texture impercettibile, è adatta 
a tutti i tipi di pelle, anche maschile. Può essere impiegata da 
sola, per un’istantanea azione setificante ed emolliente, o abbina-
ta ai booster Beauty Spa, di cui esalta le proprietà.

DRENAPLUSDRENAPLUS
Trattamento Ultra Drenante Corpo

Un kit per 3 trattamenti ad azione drenante 
intensiva, pensato per migliorare la micro-
circolazione e, grazie all’eliminazione dei 
liquidi stagnanti, rimodellare la figura. Ideale 
in caso di cellulite e ritenzione idrica.

LIPOLIFTLIPOLIFT
Trattamento Lipolitico e Ristrutturante

Un kit per 3 trattamenti ad azione lipolitica e 
ristrutturante, dedicato a chi vuole perdere 
centimetri e ridefinire la silhouette, attenuan-
do l’effetto “pelle a buccia d’arancia” tipico 
della cellulite.

I nuovi prodotti corpo della linea I nuovi prodotti corpo della linea SILHOUETTE MODELLINGSILHOUETTE MODELLING

I I PRODOTTI DOMICILIARIPRODOTTI DOMICILIARI

I KIT PROFESSIONALII KIT PROFESSIONALI

OZOBENDOZOBEND
Bende in soluzione Ozosmotica

L’azione detossinante basata sulle pro-
prietà osmotiche del Concentrato di Mare 
è resa potente dall’effetto pressorio del-
le bende. In combinazione, il Sesazone 
6000 stimola l’attività cellulare poten-
ziando gli effetti degli attivi contenuti nelle 

bende e nei prodotti di trattamento.

Consigli al TOP

MIX & MATCH

I  nuovissimi prodotti per il tratta-
mento domiciliare Silhouette Mo-
delling si possono usare in combi-
nazione per un effetto potenziato. 
Prova il mix&match giusto su con-
sigli della tua estetista!

AQUAGELÈE ++ LIPOLIFT
AQUAGELÈE ++ DRENABOOSTER

Per una nuova idea di bellezza, Beauty Spa propone 3 nuovi per-
corsi di trattamento, dedicati al corpo e ai suoi inestetismi.

  LIPOLIFT
Sta scritto nel nome: azione lipolitica ed effetto lifting, per tratta-
re la cellulite e i cuscinetti adiposi, dando anche una bella scossa 
ai chili di troppo.
6 sedute in 3 settimane per 3 azioni combinate:
• Effetto riducente e rimodellante veloce grazie all’azione presso-

contenitiva e funzionale del bendaggio
• Rimodellamento e riequilibrio della silhouette su soggetti con 

leggero sovrappeso
• Miglioramento del microcircolo ed “effetto leggerezza” sugli 

arti inferiori

  DRENAPLUS
Drenare, drenare, drenare! Addio gambe pesanti, sensazione di 
gonfiore, ristagno dei liquidi. Anche qui, 6 sedute in 3 settimane 
con le seguenti azioni:
• Intensa azione di “risveglio metabolico” grazie all’Ozono
• Azione detox e rimodellamento uniforme della silhouette
• Miglioramento del microcircolo ed “effetto leggerezza” sugli 

arti inferiori

  DRENALIPOLIFT
Non un gioco di parole, ma un’azione combinata che si sviluppa 
in 12 sedute per 2 mesi. Qui si lavora sia sull’effetto drenante che 
sul risveglio metabolico, intervenendo in modo incisivo anche 
nel caso di un corpo in sovrappeso. Perfetto per la cellulite e le 
adiposità, è un percorso completo, ideale in questa stagione.
Le sue azioni sono:
• Intensa azione riducente e rimodellante anche sui soggetti più 

“voluminosi”
• Rimodellamento e riequilibrio della silhouette con effetto scul-

tura grazie all’esclusivo bendaggio funzionale compressivo e 
contenitivo

• Miglioramento del microcircolo ed “effetto leggerezza” sugli 
arti inferiori

con Oliocon Olio
OzonizzatoOzonizzato

SESAZONE 6000SESAZONE 6000

con Olio
Ozonizzato

SESAZONE 6000



Beauty Spa Selection è una selezione di prodotti, pro-
posti in un cofanetto esclusivo, indispensabili per af-
frontare le mille sfide quotidiane senza lasciarsi mai 
cogliere impreparate.
Ultimamente, le abitudini e gli stili di vita sono cambia-
ti. Per non risentirne eccessivamente, diventa essenzia-
le prendersi cura della pelle ogni giorno e con costan-

za: solo in questo modo potremo prevenire gli effetti 
evidenti sul viso e sul corpo di squilibri, sedentarietà, 
uso prolungato della mascherina ed eccessivo lavoro da 
casa.
Ogni esigenza trova una risposta nella selection dedica-
ta che, oltre ad avere un look ammaliante, saprà offrire 
il meglio alla tua pelle.

LUXURY SET
LIFTA  |  DEFINISCI  |  PERFEZIONA

Gli ingredienti più esclusivi per un kit high prestige: Acido Ia-
luronico cross-linkato ad azione iperidratante, staminali 
di Gardenia per favorire la sintesi del collagene, polvere di 
Diamante nero e un attivo bio-fermentato per sintonizzare 
le azioni dei prodotti con il ritmo circadiano, ventiquattr’ore 
su ventiquattro. 

Il tutto reso perfetto dall’esclusivo complesso antimacchia White-
ning Blend di Beauty Spa. Chiedere di più? Impossibile: la Luxury 
Selection è vero lusso per il viso.

• HYALUFILL contiene Acido Ialuronico cross-linkato in grado di 
idratare fino a 5 volte di più dell’Acido Ialuronico tradizionale.

• PERFECT DAY corregge istantaneamente le imperfezioni grazie 
al suo effetto blur, attenua le macchie e stimola la produzione di 
collagene.

• PERFECT NIGHT si comporta da energy booster garantendo 
energia per tutta la giornata e favorendo il rinnovamento cellulare 
e la rigenerazione notturna.

La perfezione della Gardenia e del Diamante Nero 
per un'esperienza che sfida il tempo

DIGITAL AGEING
ILLUMINA  |  PROTEGGI  |  IDRATA

Un’azione sinergica per affrontare le lunghe giornate in smart-
working, con tanta luce blu sul viso, poca aria fresca e la mimi-
ca facciale tipica di chi si concentra al computer.

La selezione mirata di prodotti e principi attivi previene il digi-
tal aging da luce blu e contrasta le rughe d’espressione, mi-
gliorando anche l’idratazione della pelle, messa a dura pro-
va dal riscaldamento e dalla permanenza in ambienti chiusi. 

Un trio d’eccezione per una sinergia potenziata.

• CITYMOIST contrasta i raggi infrarossi e la luce blu emessi da schermi, tablet e 
smartphone, proteggendo la pelle dall’invecchiamento digitale.

• RICH CREAM idrata il tessuto cutaneo attenuando arrossamenti e irritazioni, e 
svolgendo una piacevolissima azione rigenerante notturna.

• PRIVILEGE stimola il microcircolo del contorno occhi, togliendo l’effetto stan-
chezza di borse e occhiaie e prevenendo le rughe d’espressione.

Cura la tua pelle davanti allo schermo,
addio all'invecchiamento digitale!

BEAUTY BODY
RIMODELLA  |  LEVIGA  |  COMPATTA

Il piacere di sentirsi in un corpo in forma

Palestre come un miraggio, meno occasioni per fare sport e una 
vita decisamente più sedentaria? Nella vita ci sono alti e bassi, 
l’importante è non farsi trovare impreparati.

Per contrastare gli accumuli e i cuscinetti 
da eccessivo riposo, Beauty Spa propone 
un trittico ad alta sinergia con attivi volti a 
rimodellare, levigare e compattare la pelle 
del corpo, regalando alla silhouette un look 
nuovo.

Meno tempo per lo sport? No problem.

Trasforma il tempo del relax
in una pausa di puro body fitness.

• FRUIT BLEND nasce per esfoliare la pelle gra-
zie ai microgranuli di Pomice e Mandorla, rive-
landosi un vero e proprio trattamento lipolitico e 
stimolante.

• BE-SLIM si occupa delle adiposità localizzate 
intervenendo sul metabolismo adipocitario e 
svolgendo un’azione drenante e rimodellante.

• BODY-D migliora la tonicità e la compattezza 
cutanea, stimola fortemente la lipolisi e, come 
i precedenti, promuove l’attività metabolica 
dell’adipocita.



Arriva la bella stagione e con lei il bisogno di elimina-
re le tossine accumulate durante l’inverno, prepararsi 
a scoprire il corpo mettendo in luce una pelle sana e 
curata, e iniziare a controllare l’alimentazione in vista 
dell’estate.

BLACK DETOX prepara il corpo a tutto questo, of-
frendo una selezione di principi attivi speciali, alcuni 
addirittura ispirati al mondo del Beauty Body Food.
Il trattamento dura un’ora circa, e si articola in fasi di-
verse, scandite ciascuna da prodotti ad alta performan-
ce e fortemente emozionali.
La sua azione detossinante e rassodante regala una 
bella armonia alla figura e una sensazione di rinascita, 
perfetta per ricaricarsi di energia e sentirsi al meglio.
L’effetto finale è una migliore tonicità, accompagnata 
da una luminosità sorprendente, con un trattamento 
che miscela perfettamente aspetti funzionali e una gu-
stosissima sensorialità.
Da provare e … riprovare.

Voglia di primavera e... Voglia di primavera e... 
di un trattamento detossinante e rimodellante corpo

Mondo esteticaMondo estetica  Trattamento Black DetoxTrattamento Black Detox La metodica in cabina

La cura domiciliare

È intensa e decisa, ispirata al mare. 
OCEAN SCRUB utilizza la Perlite, un minera-
le puro di origine vulcanica, per esfoliare dol-
cemente la pelle. Si avvale inoltre dell’azio-
ne lipolitica, tonificante e decongestionante 
dell’esclusivo Complesso Botanico Slimming 
(a base di Fucus vesiculosus, Garcinia, Gua-
ranà, Equiseto, Edera, Olmaria e un ingre-
diente segreto), per favorire il metabolismo 
degli adipociti e stimolare la microcircolazio-
ne. Il tutto, in combinazione con una dose 
di HYDROZONE PLUS, un Olio dispersibile 
all’Ozono Sesazone 6000, che offre alla pelle 
un surplus energetico rendendola più recetti-
va ai prodotti utilizzati nel trattamento.

OZOFITOZOFIT
L’applicazione di questa microe-
mulsione a base di Ozono Sesazo-
ne 6000 e SymFit lipolitico, da ab-
binare a un buon regime alimentare 
per potenziarne gli effetti.

RAXODASERAXODASE
La stesura della crema RAXODA-
SE, per favorire l’elasticità cutanea 
e rassodare, migliorando l’armonia 
di tutta la silhouette.

Asportata la maschera, meglio 
con una doccia, ritorna il surplus 
energizzante dell’Ozono Sesazone 
6000 attraverso la nebulizzazione 
di FOSFOZONE PLUS, perfe-
zionata dalla stesura del siero FIT 
COMPLEX, una “bomba rimodel-
lante” con il Complesso Botanico 
Slimming ad azione lipolitica e sti-
molante il metabolismo cellulare, al 
quale si aggiungono anche Escina 
e Carnitina, oltre al Mentolo Na-
turale che offre una sensazione di 
leggera freschezza.

Asportato lo scrub, si procede con la maschera BLACK DETOX 
che, oltre a contenere il Complesso Botanico Slimming, scalda 
dolcemente l’epidermide con un piacevolissimo effetto rinascita e 
impiega il Carbone vegetale per disintossicare e purificare la pelle. 
Ora il cliente è in uno stato di coccola pura.

Dulcis in fundo, in tutti i sensi, il mas-
saggio con HONEY WAX: non una cre-
ma, non una maschera, ma una texture 
che ricomprende entrambe: morbida e 
avvolgente come il miele, garantisce un 
indimenticabile massaggio rimodellan-
te alle Vitamine PP, E ed F.

1. Detersione

3. Stimolazione

2. Maschera

4. Massaggio finale

La cura domiciliare perfetta per questo 
trattamento detossinante al Superfood 
prevede 3 fasi:

FRUIT BLENDFRUIT BLEND
Uno scrub accurato 2 o 3 volte alla setti-
mana con Complesso Botanico Slimming 
ad azione lipolitica ed estratto di Ginkgo 
Biloba ad azione antiossidante.



La beauty routine corpo dell’estate ha un’indiscussa pro-
tagonista: la detersione.
La pelle è infatti sottoposta allo stress della luce e del 
sole, e a una sudorazione più intensa, soprattutto se si fa 
attività fisica nelle ore calde.
Inoltre, i lavaggi più frequenti rispetto all’in-
verno rappresentano un ulteriore aspetto 
critico perché, si sa, il detergente può alte-
rare il film idrolipidico.
Aggiungiamo mare, salsedine o cloro, 
vento, variazioni di temperatura e 
capiamo immediatamente perché la 
beauty routine estiva è resa prezio-
sa dalla scelta del detergente: è la 
pelle del corpo che te lo chiede!

Beauty Routine estivaBeauty Routine estiva:  
la detersione in primo pianola detersione in primo piano

TRATTAMENTI DI  STAGIONE

Lo scrub Beauty Spa speciale per l’estate è l’inimitabile 
prodotto esfoliante della linea Wine Elixir, ispirato alla 
vinoterapia e reso unico dalle proprietà dei  polife-
noli dell’Uva Rossa.
Con lo SCRUB ALLO ZUCCHERO E ACIDO TAR-
TARICO parliamo di azione antiossidante ad ampio 
raggio, nutriente e compattante. Il tutto in un prodotto 

che, grazie allo Zucchero e agli Acidi Tartarico e Mali-
co esfolia la pelle, migliorando l’idratazione e facendo 
apparire in superficie le cellule più “giovani e fresche”.
Un vero e proprio rinnovamento cutaneo, da attuare 
una o due volte alla settimana, per un effetto lumino-
sità garantito.

POLIFENOLI
I polifenoli sono composti fitochimici mol-
to importanti per la salute dell’organi-
smo e alleati per la bellezza della pelle. 
In particolare, il RESVERATROLO è un 
tipo di polifenolo presente nei semi e nel-
la buccia dell’uva rossa. Esso favorisce 
la fluidificazione e la circolazione del 
sangue, oltre che il ricambio cellulare. 
L’uva e i suoi derivati esercitano sulla pelle 
un’azione tonificante e stimolano la produzio-
ne di collagene, contrastando efficacemente 
gli effetti dell’invecchiamento.Non più di 7 giorni senza scrub

Adoriamo la schiuma, ma sappiamo anche che la nostra pelle predilige i 
tensioattivi delicati, perché non alterano il film idrolipidico.
Come quelli di VANILLA FOAM: sono derivati dalla cellulosa e ottenuti 
a partire dalla cocammide, una miscela di ammidi e acidi grassi dall’olio 
di cocco, il frutto dell’estate.
A completamento, ecco l’estratto di Ginkgo Biloba, antiossidante e pre-
ventivo. Una detersione anche per le pelli delicate, ideale ogni giorno, ri-
gorosamente per tutta la stagione.

Subito dopo la detersione, in doccia o in 
vasca, la pelle deve essere riequilibrata. 
Un ruolo svolto dalla nuovissima AQUA-
GELÉE.
Come il nome indica, ha una struttura leg-
gera, perfetta in estate e ideale per tutti i 
tipi di pelle, anche maschile.
Ricca di Burro di Karité, idrata, nutre e ri-
para l’epidermide danneggiata dal sole. 
Grazie alla   Vitamina E, inoltre, contra-
sta eritemi e danni da fotoinvecchiamento.
Una formula fresca e spensierata, come 
l’estate!

Per chi fa sport o suda molto – i motivi sono 
numerosissimi – l’apporto igienizzante è essen-
ziale, oltre che preferibile. Chi suda sa quanto 
sia indispensabile non solo detergere, ma der-
mopurificare.
Qui entra in scena CLEANOZONE PLUS, con 

 Olio Ozonizzato Sesazone 6000. 
L’azione sanitizzante e purificante dell’Ozono 
è comprovata da numerosi test clinici e si ac-
compagna sorprendentemente a una piacevole 
delicatezza, garantita da una formula speciale 
(si tratta di un’emulsione finissima) che rispetta 
il film idrolipidico. 

E per chi fa sport?

Qualcuno ha detto schiuma?

Dopo la detersione

SESAZONE 6000
Il celebre “oro blu” (come da molti 
viene chiamato) esclusivo di Beau-
ty Spa, è un principio attivo sta-
bile e biodisponibile ottenuto 
tramite una reazione catalitica 
di addizione di Ozono (ricavato 
da ossigeno superpuro) e olio di 
Sesamo.

Sesazone 6000 migliora la capa-
cità della pelle di rigenerarsi e 
stimola l’attività riepitelizzante 
cutanea, oltre a vantare una spe-
rimentata azione sanitizzante.

VITAMINA E
La vitamina E ha un’azione antiossi-
dante e protegge la pelle dall’azione 
dei radicali liberi, i principali responsa-
bili dell’invecchiamento cutaneo e dei 
danni cellulari.

Il tocoferolo ha inoltre azione antin-
fiammatoria, utile in caso di eritemi, 
arrossamenti, scottature dovute all’ec-
cessiva esposizione al sole.



FACCIAMO LUCEFACCIAMO LUCE

AMICI DELLA PELLEAMICI DELLA PELLE
I cosmetici biomimetici sono un gruppo di cosmetici 
formulati secondo i principi della scienza biomimetica.
Questa tipologia di cosmetici impiega molecole sele-
zionate con cautela, solo ed esclusivamente a seconda 
del loro tasso di affinità con la pelle, che diventa mo-
dello biologico di ciascun prodotto.
Facilmente assimilabili e compatibili con il nostro or-
ganismo, attivano con il tessuto cutaneo un processo di 
comunicazione dall’alto valore dermatologico.

FARE ENTRARE IL COSMETICO FARE ENTRARE IL COSMETICO 
NELLA PELLENELLA PELLE
La pelle è un organo di difesa del corpo, struttu-
rato per non fare entrare ciò che non è sicuro. 
Per questo, oltrepassare la sua barriera non 
è semplice.
È qui che la biomimesi entra in gioco.
Infatti, i cosmetici biomimetici agiscono 
“facendosi riconoscere” dalla pelle ed 
entrando in comunicazione con quest’ul-
tima, arrivando a oltrepassare film idro-
lipidico, cellule di Langerhans e, in alcuni 
casi, addirittura giunzione dermo-epider-
mica.
Il loro grande valore aggiunto sta non solo in 
questa capacità di farsi accettare dall’organo 
pelle, ma nella possibilità di entrare in comunica-
zione con i vari processi biologici, influenzandoli. 
In tal modo, i cosmetici biomimetici ci consentono di 
ottenere effettivamente i risultati per i quali sono stati 
formulati. 

II  COSMETICICOSMETICI  BIOMIMETICI BIOMIMETICI 

BIOMIMETICA 
Scienza che studia i processi biologici na-
turali, emulandone meccanismi d’azione, 
evoluzione e forme.



Caro packaging, Caro packaging, 
sorridi! sorridi! CHEESE!
Lo chiamano anche “il venditore silenzioso”: il packaging è un elemento importantissimo, con una grande influenza 
sulla decisione d’acquisto. E oggi che i consumi si sono spostati dallo scaffale alla rete, deve seguire nuove regole, rias-
sunte nel concetto di “instagrammabilità”. In sostanza, sì al packaging bello e fotogenico.

Sul tema del packaging sono state scritte pagine e pa-
gine nei libri di marketing. La confezione che avvolge 
e contiene il nostro prodotto è un aspetto talmente ri-
levante della comunicazione, da essere considerato a 
pieno titolo una parte del marketing mix, ossia l’insie-
me delle leve di marketing (con il prodotto, il prezzo, la 
distribuzione e la promozione) che l’impresa impiega 
per soddisfare il consumatore e raggiungere i propri 
obiettivi di mercato. La sua rilevanza è tale per cui il 
packaging viene anche chiamato “venditore silen-
zioso”.
Perché, è presto detto: ciascuno di noi acquista gene-
ralmente spinto dall’emotività e utilizza solo in un 
secondo momento la razionalità, prevalentemente 
per giustificare la scelta emotiva. Un caso per tutti: en-
tro in un negozio, non ho bisogno di nulla, voglio solo 
dare un’occhiata. Poi vedo un abito bellissimo, che mi 
colpisce. Lo voglio (scelta emotiva) e inizio a trovare 
una serie di leve razionali per comprarlo, ad esempio 
“mi occorre per quell’evento”, “questo colore mi man-
ca”, “mi sta proprio bene, non ne trovo un altro che mi 
sta così”, “costa poco per la resa che ha”, e via discorren-
do fino a quando non mi convinco che quell’acquisto è 
certamente intelligente, e passo in cassa. 

Considerati questi aspetti, non stupisce quanto la sca-
tola, ossia l’immagine esterna di un prodotto cosme-
tico, possa rievocare in noi visioni, emozioni e sogni, 
facendocelo scegliere fra gli altri. 

Il packaging giustoIl packaging giusto
Se migliaia sono le pagine di marketing sul tema del 
packaging, la verità che nessuno ammette è che non ci 
sono elementi universali per definire un packaging di 
successo. Quanto la confezione piacerà o meno è un 
aspetto non solo definito dalle epoche, ma anche da 
altri elementi con cui il pack “dialoga” inevitabilmente. 
Primo fra tutti, il consumatore e il suo sistema valo-
riale. 
Importantissimo è, inoltre, il rapporto con il prodot-
to contenuto, che dal packaging viene valorizzato, 
se non addirittura narrato. O, ancora, rilevante è il 
canale attraverso il quale il prodotto viene distribui-
to. Banalmente, se un prodotto con un’immagine da 
grande distribuzione viene veicolato in profumeria, è 
estremamente probabile che si tradurrà in un flop. 
Trovare il pack giusto è una vera e propria arte. Due 
elementi, però, sembrano essere diventati trend co-

stanti degli ultimi tempi. 
Il primo consiste nella preferenza per un 
packaging sincero, che eviti la sovrabbon-
danza. Le persone non amano l’overpacka-
ging, ossia quando la confezione secondaria 
è sproporzionata rispetto a quella primaria, 
tanto da rendere necessaria un’ulteriore im-
bottitura. 
Il secondo trend riguarda l’inequivocabile 
preferenza per un packaging sostenibile, il 
cui mercato globale raggiungerà un valore di 
circa 440 miliardi di dollari entro il 2025, con 
un tasso di crescita annuale del 7,7% (indagi-
ne condotta dalla società di ricerche
di mercato Research and Markets). 

Farsi notareFarsi notare
Farsi notate è sempre stata la natura primaria 
del packaging, ma il contesto in cui il prodot-
to si muove è profondamente cambiato. Se 
fino a poco fa lo scaffale nel punto vendita 
– profumeria, centro estetico, farmacia o er-
boristeria – era il luogo d’eccezione deputato 
all’acquisto del cosmetico, oggi la rete è di-
ventata il nostro scaffale virtuale. E la ricerca 
non poteva certo restare a guardare, arrivan-
do a coniare il concetto di social packaging, 
perché l’instagrammabilità è diventata un 
criterio necessario nelle strategie di mar-
keting di successo, tanto da rimodellare le 
logiche del packaging, sempre più creativo e 
con un design in grado di adattarsi.
A chi progetta i pack vengono date alcune 
dritte per creare packaging instagram-ready, 
ossia pronti per instagram. Una parola chiave 
è minimalismo. Via libera, quindi, alla chia-
rezza: se c’è qualcosa che difficilmente passa 
di moda, è un packaging pulito, monocroma-
tico, ben leggibile, senza fronzoli o imbellet-
tamenti. Guardiamo ai grandi: Gucci, Chanel 
e Dior insegnano. Non solo comunicano ele-
ganza, ma escono nitidamente in fotografia.
Un’altra certezza sono le tonalità pastello, 
perfettamente identificabili sullo schermo, 
fra le quali spicca il rosa, il colore ufficial-
mente più amato nella rete. 

di Elisa Crotti, Responsabile Ufficio Stampa 
e Comunicazione 
Dipartimento Marchi Propri - Cosmoproject

Hai il prodotto con il packaging perfetto? Allora è pron-
to per essere narrato su Instagram, il social network che 
consente un maggiore tasso di interazione tra un brand, i 
propri influencer e gli utenti delle consumer community. 
Qualche trucchetto, quindi, per i tuoi post.

MEGLIO UN SINGOLO COLORE 
DOMINANTE E SFONDO NEUTRO
Le immagini con un singolo colore domi-
nante e uno sfondo neutro ricevono più 
like (17% in più) rispetto alle immagini con 
sfondi colorati oppure nelle quali non c’è 
uno stacco netto tra lo sfondo e il primo 
piano.

PREDILIGI LE IMMAGINI CHIARE
Uno studio a cura di Curalate ha analizzato un cam-
pione di 8 milioni di post su Instagram, rilevando come 
le immagini chiare generino + 24% di like rispetto a 
quelle scure.

ROSSO O BLU? BLU!
Le immagini con un colore dominante blu determi-
nano un 25% in più di like rispetto alle immagini con 
dominante rossa.

VIETATO USARE IL FLASH!
L’immagine appare più statica e i 
colori vengono alterati. Meglio af-
fidarsi alla luce naturale.

OCCHIO ALLA SATURAZIONE
Le immagini troppo saturate, ossia troppo cariche di co-
lore, creano un senso di allarme che si traduce in una 
lieve repulsione verso l’immagine stessa. Prediligi quindi 
foto con toni più soffusi, che danno una migliore perce-
zione generale dell’immagine.

Parole chiave per la foto perfetta:
colpire e rassicurare. Contemporaneamente.

Rendere attraente il tuo
       prodotto su INSTAGRAMINSTAGRAM



Di cosa si trattaDi cosa si tratta
Il maskne è un fenomeno irritativo che causa la com-
parsa di piccoli brufoletti nelle aree coperte dalla 
mascherina. Si tratta di imperfezioni inizialmente 
lievi, che se non 
trattate possono 
evolvere in distur-
bi più sgradevoli 
e complessi da af-
frontare. 
Il pensiero va a 
vere e proprie irritazioni cutanee, infiammazioni e 
secchezza, dermatiti seborroiche, allergie da contatto e 
acne rosacea… in un quadro che può auto-aggravarsi 
giorno dopo giorno. Intervenire è quindi essenziale 
prima ancora che il maskne si manifesti.

A cosa è dovutoA cosa è dovuto
Le cause sono due.
 1  La prima è di tipo propriamente meccanico, e ri-
guarda lo sfregamento della mascherina contro la 
pelle. Indossare il dispositivo di protezione per molte 
ore, ben adeso al viso, significa anche consentire che 
questi, mentre parliamo o semplicemente usiamo la 
nostra mimica facciale, continui a sfregare la pelle ne-
gli stessi punti, causando un’irritazione di natura, ap-
punto, meccanica.
 2  Il quadro si complica se si considera, inoltre, che 
sotto alla mascherina la pelle è sottoposta a un surplus 
di umidità, calore e sporco, e non può traspirare ade-
guatamente; in sostanza, si ricrea l’ambiente ideale 
per la proliferazione batterica.

Scegli la mascherina giusta, meglio se usa e 
getta. Altrimenti, lavala sempre.

I rimediI rimedi
La regola aurea è prevenire, come sempre. I dermato-
logi, infatti, concordano che se il tessuto cutaneo è in 
buon equilibrio a piccole dosi la mascherina fa bene 
anche alla pelle.
Ben diversa è la situazione se le ore sono molte e se 
già l’epidermide è portatrice di squilibri pregressi. In 
questi casi, occorre fin da subito un valido sostegno 
quotidiano.

Prevenzione innanzi tutto: incomincia da 
oggi.

La detersioneLa detersione
Il primo, importantissimo, passo è dato inevitabilmen-
te dalla detersione. Una pelle correttamente detersa, 
con prodotti che non intacchino il film idrolipidico e 
ne rispettino gli equilibri, è una pelle più forte e sana, 
che meno risente degli effetti della mascherina.
In generale, per il maskne è imprescindibile l’utilizzo di 
CLEANOZONE PLUS, che grazie all’Olio ozonizzato 

Sesazone 6000 svolge un’azione purificante indispen-
sabile per riequilibrare il tessuto cutaneo, detergerlo 
con efficacia e preservare il microbiota. Cleanozone 
Plus va alternato a HYDRAMILK, che invece deterge 
per affinità, dal momento che contiene attivi simili al 
film idrolipidico (detti “biomimetici”).
L’esfoliazione meccanica con gli scrub, solitamente ef-
fettuata una o due volte alla settimana, va infine man-
tenuta in routine solo se la cute appare integra, sana e 
compatta. 

Detersione mattina e sera: le tracce di trucco 
non sono ammesse.

I prodotti funzionaliI prodotti funzionali
Subito dopo la detersione, la pelle va riportata al giusto 
livello di idratazione, con l’uso del tonico più indicato 
per la propria tipologia cutanea – da FINE TONER ad 
AQUALOTION, passando per BALANCE LOTION 
– e l’applicazione del prodotto funzionale, sia esso sie-
ro o crema.
È buona regola scegliere formule meno grasse rispetto 

all’usuale, selezionandole anche in base alla stagione e 
ai contesti in cui ci si muove e si lavora, considerando 
la leggerezza e la sensazione di comfort un fattore di-
scriminante.
Anche in questo caso, un prodotto fra i tanti trova qui 

un’applicazione ideale: Vitabioma, l’emulsione giorno 
che agisce da equalizzatore cutaneo ripristinando il 
corretto equilibrio del microbiota. 
A completamento, non devono mai mancare in bor-
setta un’acqua spray come MIDDAY MIST, da vapo-
rizzare sul viso per un immediato effetto ristoro e per 
un’azione calmante e, nell’armadietto, SUPEROZONE 

600: il concentrato di Olio Ozonizzato Sesazone 6000 
ad azione riparatrice, sanitizzante e riepitelizzante, il 
must have in caso di pelle danneggiata.

Adattare la routine funzionale allo stile di 
vita, agli ambienti frequentati e alla stagione. 
Usare solo ciò che serve… e che fa bene!

Il make-upIl make-up
Per il make-up più che per altri prodotti la regola que-
sta volta è una soltanto: less is more. Via libera quindi a 
ombretti, mascara ed eyeliner ma, per il viso, il fondo-
tinta o la BB cream devono essere leggeri e traspiran-
ti, molto rispettosi della pelle e impercettibili. Meglio 

prediligere prodotti funzionali con effetti ottici come 
OPTIMOIST, che utilizza i principi della diffusione 
ottica per regalare luminosità al viso, o CC NUDE che, 
come indica il nome stesso, quasi non si sente.

Puntare sugli occhi e la loro intensità, non 
sovraccaricare di trucco la pelle del viso.

Stili di vitaStili di vita
Un’ultima nota riguarda gli stili di vita.
Il maskne si combatte anche a tavola, scegliendo gli 
alimenti che aiutano la pelle a mantenersi idratata, fre-
sca, ossigenata, come la frutta e la verdura, che fanno 
sempre benissimo, ça va sans dire! 
Inutile ribadire, inoltre, quanto la sigaretta possa es-
sere dannosa, ora più che mai, considerato che con la 
mascherina le sostanze nocive rimangono adese alla 
pelle – letteralmente incollate dalla mascherina stessa 
– intossicandola. 
Infine, una nota sul movimento fisico, che favorisce 
l’ossigenazione e può essere l’occasione per levare la 
mascherina e fare respirare la pelle.

Una bella passeggiata può fare bene alla 
mente, al corpo e anche al viso!

Estetiste preparatevi alEstetiste preparatevi al
masknemaskne
La new entry degli inestetismi... da mascherina

È diventata la fedele compagna di ogni uscita in pubbli-
co, ma se da un lato è una potente alleata contro virus e 
batteri, dall’altro lato mette a dura prova la pelle.
La mascherina, ormai imprescindibile anche per decre-
to, porta con sé il grande vantaggio di proteggerci, of-
frendoci però in cambio una contropartita che è stata 

ribattezzata da dermatologi ed esperti “maskne”. Ossia, 
mask+acne, acne da mascherina: un termine coniato 
per descrivere la comparsa di una serie di piccole o im-
portanti reazioni cutanee causate proprio dall’indossare 
per molte ore al giorno il dispositivo di protezione per 
eccellenza. 

COME PREVENIRLO E CONTRASTARLO CON BEAUTY SPA



I cosmetici solariI cosmetici solari
Sundays sono i cosmetici solari Beauty Spa che contrasta-
no l’insorgenza delle macchie, prevengono i segni del 
tempo e donano alla pelle un tocco ultra-velvety.
Protezione è la parola chiave: un gesto di difesa 
per la propria salute, la propria bellezza e 
l’ineguagliabile barriera corallina.
La linea Sundays si avvale di un derivato del 
Giglio di Mare e di speciali filtri anti Infrarossi per 
contrastare l’insorgenza di nuove macchie cutanee e 
attenuare quelle esistenti.

La sicurezza al sole incontra la sapienza 
di formule ad alta valenza dermatologica. 
Così, la tintarella diviene occasione per 
prendersi cura della pelle in modo globale.

Protezione, salute, 
benessere e un piacevolissimo 
tocco vellutante sono 
le parole chiave di Sundays:
solo il meglio del sole.

SPF 50SPF 50++
Protezione molto alta

La speciale piattaforma filtri difende il viso dai raggi UV e IR prevenendo l’invecchiamento precoce, 
mentre l’estratto del Giglio di Mare contrasta l’insorgenza delle macchie cutanee e attenua quelle 
esistenti. Attivi calmanti e addolcenti assicurano alla formula una gradevolezza unica.

I solari Sundays non impiegano ingredienti 
responsabili dello sbiancamento dei coralli, dimostran-
dosi “reef friendly”.



SPF 15 SPF 15 ee SPF 30 SPF 30
Protezione media e alta

Filtri solari bilanciati, un attivatore biomimetico che dona all’abbronzatura unifor-
mità e rapidità, e un pool di attivi idratanti e ultrasetificanti. Il prodotto ideale per 
una media e un’alta protezione quotidiana, da selezionare in base al fototipo. 
Mai più senza.

HALOAHALOA
Crema Corpo Doposole

Una preziosa emulsione, formulata con ingredien-
ti rinfrescanti e addolcenti quali Aloe Vera, Olio di 
Avocado e Burro di Mango. Un attivatore biomime-
tico derivato dal Lagano dona all’abbronzatura un 
tono intenso e uniforme. Ideale ogni giorno, anche 
in preparazione all’esposizione solare.

MEDLEYMEDLEY
Doposole Bifasico

Una soluzione bifasica dai colori shock e il mood 
tropicale, per offrire alla pelle ristoro, idratazione e 
freschezza dopo una giornata al sole. Lo speciale 
attivatore biologico dell’abbronzatura predispone la 
pelle a ottimizzare i tempi di esposizione, facendole 
vantare un tono intenso e duraturo.

Anti-macchia e attivazione, Anti-macchia e attivazione, 
seguiti da un dolce ristoroseguiti da un dolce ristoro
Sundays utilizza inoltre due attivatori dell’abbronzatura per 
massimizzare i benefici dell’esposizione al sole. Il primo, deri-
vato dal Lagano, dona all’abbronzatura rapidità e uniformità. Il 
secondo, stimolate e tecnologico, regala intensità e tenuta.
I doposole sono invece all’insegna della freschezza, con attivi tropi-
cali, un look gioioso come l’estate e uno skin-feel a tutta idratazione.

SHINESHINE
Olio Corpo Scintillante

Una sintonia di microcristalli 
e perle color oro rosa illumi-
nano l’epidermide donando-
le un look scintillante. Grazie 
agli oli di Tsubaki, Jojoba e 

Macadamia, Shine nutre, idrata e rende l’epider-
mide particolarmente morbida e vellutata. Infine, 
uno speciale attivatore biologico della melanina 
predispone la pelle a un’abbronzatura intensa. 



Check-up avanzato 
per l’individuazione 
del percorso ideale

Protocolli intensivi 
con attivi biomimetici 

a veicolazione controllata 
e Olio Ozonizzato 

Sesazone 6000

Massimizzazione dei risultati 
con la cura domiciliare e il 

programma di ottimizzazione 
Beauty Spa

www.beautyspa.it
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