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LEMI
Portofino e Portofino Evo sono
i lettini da massaggio multifun-
zionali che combinano comfort
e facilità d’uso con un’eccezio-
nale ottimizzazione dello spa-
zio di lavoro: con un’altezza
minima di 49 cm, risultano per-
fetti come chaise longue per

momenti di
relax totale
e, nel mo-
mento in cui
il cliente de-
ve iniziare il
trattamento,
grazie alle 3
regolazioni
indipendenti
con cui si
può regolare
a l t e z z a ,

schienale e poggiagambe, il let-
tino è la soluzione ideale per
una vasta gamma di protocolli
viso e corpo, massaggi e tratta-
menti SPA, garantendo il mas-
simo comfort sia per il cliente
che per il professionista. 
Per maggiori informazioni:
www.lemigroup.com

AVEENO®

Aveeno® presenta una novità
pensata per le pelli a tendenza
atopica: il Balsamo Corpo Le-
nitivo Sollievo Immediato. In-
novativo e dall’effetto imme-
diato nei momenti di fasi acu-
te, il prodotto completa la li-
nea Dermexa di Aveeno, la
gamma specifica per lenire la
pelle molto secca, irritata e af-
fetta da atopia. La formula di
Aveeno® Dermexa Balsamo
Corpo Lenitivo Sollievo Imme-
diato contiene il Triplo Com-
plesso all’Avena Prebiotica e
Ceramidi. L’Avena ha la capa-
cità di attirare l’umidità dell’at-
mosfera sulla pelle e di raffor-
zare in modo naturale la bar-
riera cutanea, mentre le Cera-
midi aumentano la capacità
della barriera cutanea di tratte-

nere e preser-
vare l’idrata-
zione per 24
ore, alleviando
il prurito. 
Per più infor-
mazioni
www.aveeno.it

VITAYES
Dall’azienda Vitayes arriva In-
stant Ageback, un prodotto per
il mercato italiano che rassoda,
drena e produce un effetto lif-
ting immediato sulla pelle ato-
nica. Dopo soli 30 giorni di
utilizzo si può arrivare a otte-

nere una ri-
duzione per-
manente del-
le rughe fino
al 32%. A ba-
se di Argireli-
na®, un prin-
cipio attivo e
sicuro per il

trattamento di rughe, cicatrici,
borse e occhiaie, il prodotto è
l'ultima scoperta nel campo
della cosmesi a effetto imme-
diato anti età, senza bisogno di
iniezioni o interventi invasivi
sulla pelle. Questo potente
peptide a base proteica è il frut-
to delle più moderne nanotec-
nologie e consente, con un uso
metodico e a lungo termine,
l’ottenimento di ottimi risultati
sulla pelle. Per maggiori infor-
mazioni: www.vitayes.it
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STARPOOL
Bridge, su design di Luca Scacchetti, è la chaise longue prodotta da Starpool. Il design essenziale ri-
sponde alle necessità di un lettino che gratifichi il corpo e la vista: dalle linee dolci e anatomiche,
Bridge accoglie comodamente il corpo disteso con discrezione ed eleganza La morbidezza della se-
duta si contrappone alla linearità della base in essenza di rovere, riuscendo a comunicare leggerezza

e armonia di proporzione. L’insieme lineare è formato da un’unica fascia sinuosa
per la seduta e da una base solida e non invadente per la struttura. Due segni so-
vrapposti uniti da robuste giunture danno resistenza e stabilità, mentre il materas-
sino leggero ed essenziale assicura il massimo comfort. La sua versatilità lo rende
adatto a locali SPA, centri benessere, piscine, spazi del relax domestico e come
complemento d’arredo di aree living o notte. Per info: www.starpool.com 
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