
NovitàNovità

DOPPIO ATTACCO    
Q Shaping Up è l’ultima release in casa Q Italy. Nasce 

dall’unione di due rivoluzionarie me-
todiche: il Laser e la Sonar Scan 

Technology. Effetto Bio-stimolante: 
migliora la produzione di colla-
gene e il rinnovamento cellulare. 
Effetto Anti-edema: aiuta l’eli-
minazione dei liquidi in eccesso. 
Onde meccaniche: le variazioni 
di pressione che si producono 
sono in grado di determinare un 
movimento dei liquidi intercellu-

lari in eccesso con miglioramento 
dell’edema. Viso e corpo saranno sin da 
subito rimpolpati, luminosi e rigenerati. 
Q Italy ha studiato una linea di prodotti 
domiciliari, da applicare su viso e corpo, 
per completare l’azione e aumentare gli 
effetti dell’apparecchiatura.
www.q-italy.it

GIOIA E BENESSERE    
Dolce esfoliazione a base di zucchero con Vegan Nourishing 
Sugar Scrub della collezione Passionfruit Agave di SpaRi-
tual. Lo scrub allo zucchero, dalla formulazione composta 
per il 74% da ingredienti di origine biologica e per il 99% da 
estratti naturali, unisce alla profumazione fresca del Frutto 

della Passione e dell’Agave 
un’esperienza multisen-
soriale di gioia e benesse-
re. Questa collezione, in 
edizione limitata, si com-
pone anche di: Vegan 

Nourishing Oil for Body 
+ Hair, Vegan Exfoliating 

Cleansing Oil for Body 
e Vegan Nourishing Body 

Soufflè. Tutti i prodotti sono di-
sponibili nel formato da cabina e in quello da rivendita. 
www.sparitual.it
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AGISCE MENTRE DORMI!  
5.05 Crema Dermoriducente Notte è la novi-

tà presentata da Qetre, all’in-

terno della linea corpo ReAtti-

va. I laboratori di ricerca Qetre 

hanno messo a punto principi 

attivi all’avanguardia a base di 

biozuccherri da Halomonas, 

dalle grandi proprietà lipori-

ducenti, e Caffeina che mo-

dulano la lipogenesi attivan-

do la lipolisi. Grazie a questa 

potente sinergia, viene sti-

molata la produzione della 

proteina “notturnina” che ha 

la funzione di ridurre lo stoc-

caggio dei grassi durante la 

notte. 
www.qetre.com

SUPER GLAM    
B-SELFIE Eyes Glam Set è un trattamento antirughe 
completo a effetto booster per un contorno occhi più 
giovane e luminoso. La sua efficacia deriva dalla si-
nergia del ciclo di quattro applicazioni quotidiane del 
self beauty filler B-SELFIE Eye, patch con microaghi 
di Acido Ialuronico e fattore di crescita EGF, che as-
sicura un riempimento delle rughe perioculari in due 
ore, e lo straordinario effetto replumping del siero 
B-SELFIE Eyes. 
www.bselfie.it


