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Dal 1930,
qualità svizzera
Walzenhausen è una cittadina nel
cantone svizzero di Appenzell.
È qui che comincia la storia di Just,
quando negli anni ’30 Ulrich Jüstrich
trasforma l’attività di famiglia in
quella che diventerà un’azienda
internazionale leader nella creazione
di cosmetici a base di oli essenziali
ed estratti vegetali.

Ulrich Jüstrich è poco più di un ragazzo
quando nel 1923 lascia la Svizzera ed
emigra in Argentina, dove si dedica alla
vendita porta a porta di spazzole.
È l’ispirazione per il suo stile, che ancora
oggi condivide tutto il mondo Just: cordiale
e coinvolgente, ricco di attenzione verso le
persone e profonda passione per i prodotti.
Al suo ritorno in Svizzera, in pochi anni
trasforma l’azienda familiare seguendo un
lungimirante progetto: offrire prodotti per
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la cura della persona e della casa a base di
ingredienti naturali dalla qualità eccezionale,
venduti a domicilio da incaricati competenti
ed entusiasti.
Dopo numerose ricerche, negli anni ’40
entrano in produzione i primi cosmetici che
recano il marchio “Just”. Passo dopo passo,
nascono prodotti leggendari: ora come
allora, formule originali e produzione attenta
guidano la crescita dell’azienda, gestita oggi
dalla terza generazione Jüstrich.

Oggi, nel nuovo stabilimento di produzione
a pochi metri dalla sede storica,
la tradizione erboristica incontra tecnologie
e strumenti scientifici all’avanguardia
della fitocosmesi.

Tradizione naturale,
metodo e sapienza
L’ispirazione di Ulrich Jüstrich è stata
la sua terra, l’Appenzell, un territorio
rigoglioso ricco di piante benefiche,
un giardino officinale a cielo aperto
al centro di una sapienza erboristica
secolare. Da sempre, il “saper fare”
di Just si basa su un patrimonio di
conoscenza che sposa il tradizionale
metodo galenico e la moderna
cosmetologia, per formulazioni che
offrono sempre il massimo beneficio.
In 90 anni di costante evoluzione, la
qualità dei prodotti raggiunge più di 30
Paesi, dove milioni di famiglie scelgono
di affidare a Just il proprio benessere.

Coltivate in Svizzera in piantagioni
esclusive, le stelle alpine sono il fiore
all’occhiello di Just. L’estratto utilizzato dal
laboratorio è ottenuto da fiori freschissimi,
cresciuti nell’ambiente ideale e lavorati con
cura: per questo possiede principi funzionali
di pregio straordinario.
“Made in Switzerland”: a garanzia della
qualità delle formule, su ciascuna è
presente questa prestigiosa dicitura
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che il Consiglio Federale Svizzero riserva
solo ai prodotti per cui almeno l’80% dei
processi di ricerca, sviluppo e fabbricazione
sia svolto in Svizzera.
Solo le piante più vitali arrivano nel
laboratorio Just, che applica le tecniche più
indicate per valorizzare al meglio gli estratti
vegetali e seleziona oli essenziali purissimi:
così ogni prodotto Just possiede in alta
presenza tutta la bontà della Natura.
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La Natura migliore, con
la sicurezza della scienza

L’armonia tra Natura e scienza orienta da sempre
il lavoro di Just verso l’obiettivo più grande: offrire
a ogni tipo di pelle il massimo livello di efficacia,
sicurezza, gradevolezza e tollerabilità.

Oltre alle piante provenienti dalle coltivazioni
esclusive per Just in Svizzera, Just seleziona
da tutto il mondo i migliori ingredienti vegetali,
minerali e marini. Il team di Ricerca&Sviluppo
permette di scoprire, abbinare e preservare
le loro virtù per farne il cuore delle formule Just.
Una filosofia formulativa che nasce
nella Natura e viene garantita con
metodo scientifico.
Nel laboratorio svizzero Just
Just,, le materie
prime naturali sono scelte e lavorate
secondo parametri severi, per assicurare la
migliore qualità e concentrazione di principi
funzionali. Per farlo, Just utilizza metodi e
strumenti scientifici che assicurano vera
eccellenza.
Decenni di studio consentono di applicare
le tecnologie di estrazione ideali per
esprimere al massimo le virtù delle piante e
abbinarle agli ingredienti più indicati, naturali
o creati in laboratorio. La loro associazione
potenzia l’azione dei singoli componenti, in
sapiente sinergia.
Dopo un processo di produzione
rispettoso delle normative europea e
svizzera, le formule sono sottoposte a
verifiche di conservazione, stabilità e
tollerabilità. I prodotti vengono testati
per il nichel. Inoltre la filosofia adottata
dal laboratorio Just non prevede da tempo
l’esecuzione di test su animali per lo
sviluppo dei propri prodotti.
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Ospiti d’onore
nel cuore di ogni casa
Dalla Svizzera all’Italia, un percorso
iniziato nel 1984 che ha conquistato
l’accoglienza di milioni di famiglie.
Il nostro sistema di vendita diretta,
espresso dai Consulenti* Just
nei Party a domicilio, ci permette
di divulgare il nostro patrimonio di
conoscenze sull’applicazione dei
prodotti Just e di condividere con
i Clienti l’efficacia delle formule.
Diventare Consulente* Just è
un’opportunità unica, che ha
trasformato migliaia di fan dei prodotti
in veri esperti del mondo di benessere
Just, grazie al valore di un ricco
programma di formazione, esperienze
e riconoscimenti.

*INCARICATI ALLA VENDITA A DOMICILIO COME DA ART. 19 D.LGS. 114/1998 E
S.I.M. E L.173/2005
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Ai nostri incaricati è riservata Just
Academy,, l’esclusiva scuola di formazione
Academy
interna per la vendita diretta.
Grazie ai suoi percorsi didattici è facile
iniziare l’attività, acquisire competenze
e continuare a crescere, cogliendo le
possibilità di carriera offerte dal mondo
Just. Il valore dei nostri collaboratori
è riconosciuto attraverso esperienze
prestigiose e stimolanti da condividere con
i colleghi.

Dalla sede di Just Italia, sulle colline
veronesi, si sviluppa un efficiente sistema
di gestione commerciale, amministrativa,
logistica e di marketing che raggiunge in
modo puntuale oltre 26.000 Consulenti*
di vendita, accompagnandone lo sviluppo
con più di 500 sedi di formazione continua
distribuite su tutto il territorio nazionale.
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Quello che ci sta a cuore
Il fondatore Ulrich Jüstrich
ha ispirato i valori che ancora oggi
guidano Just in tutto il mondo:
la sincera attenzione per la dimensione
umana e relazionale di tutta la rete di
incaricati alla vendita e Clienti, e della
collettività nella quale l’azienda opera.
Una scelta etica che guida le nostre
azioni imprenditoriali in un processo
di crescita e ricerca dell’eccellenza
continua.

In Italia, Just ha scelto
di attivare concretamente
la propria responsabilità
impegnandosi in diverse
iniziative di sviluppo
e sostegno ambientale
e sociale.

Ci sta a cuore l’ambiente.
Il programma aziendale “Ho cura della
Natura” dedica risorse a progetti di tutela
ambientale, ma soprattutto punta a
coinvolgere un vasto pubblico nell’adozione
di piccoli ma fondamentali gesti quotidiani,
per evitare sprechi e proteggere la Natura.
Ci stanno a cuore le persone.
Questo ci ha spinto a creare Fondazione
Just Italia, che sostiene progetti di
solidarietà sociale mettendo in relazione
organizzazioni non profit, ricercatori,
incaricati e clienti dell’azienda per generare
il cambiamento, insieme.
Ci sta a cuore il futuro.
Attraverso Just Academy sosteniamo
lo sviluppo di chi collabora con noi con
competenza, relazioni di valore ed
esperienza, per favorirne una crescita
professionale e personale dalla risonanza
positiva per tutta la società.
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Essenziale benessere
in gocce purissime

OLIO
ESSENZIALE
GERANIO
Alleato del
benessere
femminile.
10 ml
Art. 6820

OLIO
ESSENZIALE
TEA TREE
Azione lenitiva
HSXULƪFDQWH
per tutta la
famiglia.
10 ml
Art. 6816

OLIO
ESSENZIALE
LAVANDA
Nuova
serenità dal
profumo
suggestivo.
10 ml
Art. 6804

OLIO
ESSENZIALE
MENTA
Per ritrovare
freschezza e
concentrazione.
10 ml
Art. 6850

Unico e originale
La ricchezza di ben 31 piante ad alto grado di purezza e
concentrazione: con il suo Olio 31®, Just esprime al massimo
la sua sapienza nel selezionare, trattare, dosare e miscelare
ingredienti naturali di assoluta eccellenza. Il risultato è originale
e inconfondibile: una sinergia perfetta, che si esprime in un’alta
èĦæäæìäèìñøñäêõäñçèóìäæèùòïèýýäçìø÷ìïìýýò
Õäçìģèõèñýäöìöèñ÷èêòææìäçòóòêòææìä

OLIO
ESSENZIALE
ARANCIO
Solare,
aromatica
atmosfera di
buonumore.
10 ml
Art. 6806

OLIO
ESSENZIALE
LIMONE
Qualità
SXULƪFDQWL
e profumo
energizzante.
10 ml
Art. 6801

Lavandula
angustifolia

OLIO EUCALIPTO
La miscela balsamica
GDOOśHƬFDFLDSXULƪFDQWH
50 ml - Art. 6506
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RELAX ATTIVATORE
Da tenere a portata
di mano, per ritrovare
benessere ed equilibrio.
20 ml - Art. 6504

TONO E ARMONIA
Note agrumate e dolci
per favorire il giusto tono,
in modo armonico.
10 ml - Art. 6997

OLIO 31®
L’unico originale.
Con 31 piante.
75 ml - Art. 6515
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Per ogni estratto, il giusto tempo

Juniperus communis

Per regalare vero relax, anche le piante devono
riposare il giusto tempo. Il laboratorio Just sceglie
solo ingredienti ottenuti tramite i metodi di
èö÷õäýìòñèóìƜèĦæäæìöòïòæòöƚìóõìñæìóìéøñýìòñäïì
vegetali mantengono migliore purezza
e concentrazione.
Per questo basta una piccola
quantità di prodotto per
infondere all’acqua
tutte le virtù della Natura,
facendo del bagno
un momento
di profondo benessere.
BAGNO ESTRATTO
PURIFICANTE
Per una pelle più pura,
tonica e morbida.
Con alghe marine e tè
verde.
250 ml - Art. 6380

BAGNO VIVISAL®
Miscela a base di sali
pregiati, per una pelle
SXULƪFDWDHOHYLJDWD
Con sali del Mar
Morto, malva e
ginepro.
500 g - Art. 6490
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SCRUB DETOX
VIVISAL®
Delicato scrub
esfoliante, detossinante
e riequilibrante, per
ridare luminosità e
vitalità alla pelle del
corpo. Con sali del Mar
Morto e alga spirulina.
150 ml - Art. 6494

DOCCIA SCHIUMA
ERBE
6RƬFHHULVSHWWRVD
dell’equilibrio
cutaneo.
Con aloe, arnica e
ƪRULGLƪHQR
300 ml - Art. 6451

DOCCIA GEL
LATTE MIELE RISO
Dolce e coccolosa,
per pelli delicate. Con
latte, miele, riso e
avena.
250 ml - Art. 6459

ESSENZA BAGNO
GINEPRO
Caldo sollievo
DGHƩHWWR
distendente.
Con ginepro,
artiglio del diavolo
e arnica.
125 ml - Art. 6416

BAGNO ESTRATTO
TONIFICANTE
Per una sensazione
stimolante e rinvigorente
VXOODSHOOH&RQƪRULGL
ƪHQRDUQLFDHVWHOODDOSLQD
250 ml - Art. 6381

ESSENZA BAGNO
SANDALO
Profumata
atmosfera
riequilibrante e
armonizzante.
Con sandalo, ylang
ylang e gelsomino.
125 ml - Art. 6419

BAGNO ESTRATTO
EQUILIBRANTE
Nuovo equilibrio grazie
a piante dalle virtù
armonizzanti. Con
iperico e bergamotto.
250 ml - Art. 6383

ESSENZA BAGNO
TIMO
(ƩHWWRWRQLƪFDQWH
e intensa fragranza
balsamica.
Con timo, eucalipto
e salvia.
125 ml - Art. 6415

BAGNO ESTRATTO
RILASSANTE
Profondo relax, ideale
prima di coricarsi.
Con valeriana e
biancospino.
250 ml - Art. 6382

ESSENZA BAGNO
ECHINACEA
Quando servono
più energia
e resistenza.
Con echinacea,
eleuterococco e
zenzero.
125 ml - Art. 6414

ESSENZA BAGNO
MELISSA
Più calma e relax,
per un nuovo
equilibrio. Con
melissa, camomilla
e lavanda.
125 ml - Art. 6420
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Alleati insostituibili,
veri toccasana
Le Creme Dermoattive sono la massima
espressione del metodo galenico attraverso
cui Just fonde in modo originale ingredienti
emollienti e protettivi a un cuore di oli
essenziali ed estratti. Ricette esclusive che
si sono rivelate così efficaci da rimanere
spesso invariate nel tempo: per preservarne
l’eccellenza, la scelta di confezioni in alluminio
consente di proteggerne l’alto contenuto
di componenti vegetali.
CREMA MANI
CAMOMILLA
Per mani lisce, idratate
e protette dagli attacchi
esterni. Con camomilla,
iperico e mais.
100 ml - Art. 6721

CREMA GEL ARNICA E
ARTIGLIO DEL DIAVOLO
8WLOHSHUOśD]LRQHEHQHƪFDVXOOD
pelle specie in aree interessate
da tensioni muscolari e
articolari. Con arnica, artiglio
del diavolo e incenso.
100 ml - Art. 6503

CREMA GEL VENTONIK®
gambe elastiche
Ricca in piante che
supportano il microcircolo
cutaneo, ideale per gambe
pesanti. Con rusco,
ippocastano e antennaria.
100 ml - Art. 6598

CREMA
LAVANDA
Lenitiva e aromatica,
per pelli delicate.
Con lavanda, aloe e
amamelide.
100 ml - Art. 6516

CREMA
GINEPRO
8QDEHQHƪFDVHQVD]LRQH
stimolante e riscaldante
sulla pelle.
Con ginepro, pino e
cipresso.
100 ml - Art. 6517

CREMA
ATTIVA
3HUGRQDUHXQHƩHWWR
riequilibrante alle pelli fragili e
sensazione di sollievo in caso
di indolenzimenti.
Con sali del Mar Morto,
eufrasia e germe di grano.
100 ml - Art. 6512

CREMA GEL
CONSOLIDA
Sollievo immediato alla
pelle nel punto colpito da
contusioni o dopo l’attività
sportiva. Con consolida
maggiore e arnica.
100 ml - Art. 6547

CREMA GEL
BODYFRESH®
Sulla pelle, un fresco
sollievo per gambe
VWDQFKHHDƩDWLFDWH
Con arnica, salvia e
melissa.
100 ml - Art. 6775

ÁěäĢàŖěÁĩƅÚĆĢÁěĆŉ

CREMA TEA TREE
L’aiuto a portata di mano
per favorire il corretto
equilibrio della pelle.
Con tea tree, manuca e
rosalina.
100 ml - Art. 6511

CREMA CALENDULA
Azione addolcente ed
emolliente per la pelle
esposta agli agenti
esterni. Con calendula,
malva ed echinacea.
100 ml - Art. 6514
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CREMA TIMO
Le note del timo per
XQHƩHWWREDOVDPLFRH
stimolante. Con timo,
eucalipto e rosmarino.
100 ml - Art. 6518
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S.O.S. barriera cutanea

Attenzione alle “radici”

Sempre più persone manifestano
una maggior sensibilità e reattività cutanea.
A loro Just dedica una linea specifica,
formulata con lipidi dermoaffini e principi
funzionali vegetali protettivi e rinforzanti e
senza profumi e coloranti.
Crema Lamelloderm® si ispira allo strato
cutaneo superficiale e grazie alla sua struttura
lamellare penetra in modo ottimale, idratando,
proteggendo e supportando le pelli
più delicate e sensibili.

Piedi e gambe rivestono un ruolo
fondamentale per il benessere generale
e meritano un trattamento mirato.
Just risponde alle loro esigenze
æòñ÷õèóõòçò÷÷ìæëèùäñ÷äñòøñđèĦæäæìä
considerata inimitabile da moltissimi
fedeli consumatori.
Perché alle nostre “radici” va dedicata
un’attenzione particolare:
dai piedi, il trattamento Just dona
øñäöèñöäýìòñèåèñèĤæä
a tutto l’organismo!

Cardiospermum
halicacabum

DOCCIA LAMELLODERM®
Detersione delicatissima
per la pelle secca e irritabile.
Con cardiospermum.
200 ml - Art. 6659
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CREMA LAMELLODERM®
6SHFLƪFDIRUPXODODPHOODUH
per dare protezione e sollievo
in modo mirato.
Con cardiospermum, argania,
nigella, liquirizia, crespino,
jojoba e karité.
100 ml - Art. 6658

PEDICREAM®
Crema Piedi
La formula originale dallo
VWUDRUGLQDULRHƩHWWR
emolliente. Con mandorle
dolci, arnica, mais e
camomilla.
100 ml - Art. 6771

PEDISAL®
Sali Piedi
Equilibrio, sollievo e
benessere che parte dai
piedi e viene percepito
da tutto il corpo. Con sali
minerali, malva e achillea.
500 g - Art. 6751

PEDIBON®
Spray Piedi
3HUGHRGRUDUHRƩUHQGR
ai piedi igiene e
protezione.
Con patchouli, lavanda
e salvia.
75 ml - Art. 6780
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Dolcezza inimitabile

Uomini consapevoli

Conosciuta per le sue virtù calmanti
e lenitive, la malva è protagonista
di una selezione di formule che rendono
la quotidiana attenzione alla pelle un vero
gesto d’amore. Just sceglie un estratto
di fiori di malva pregiato e particolarmente
attivo per donare alla sua linea un’efficacia
impareggiabile.
L’originale Latte Malva è il risultato
di una scelta minuziosa di ingredienti
emollienti e restitutivi che in sinergia
generano un prodotto ideale anche
per le pelli più esigenti, di grandi e piccini.

L’uomo è sempre più attento
a mantenere una buona forma
Ĥöìæäèøñäöóè÷÷òæøõä÷ò
a partire dal viso. Ecco quindi
una linea di prodotti solo per lui,
óèõòģõìõèäïïäöøäóèïïè÷ø÷÷ò
il piacere di una rasatura
facile e perfetta.

Malva
sylvestris

Peucedanum
ostruthium

LATTE MALVA
,OWRFFRƪRULWRDPDWRD
tutte le età. Con malva,
germe di grano e jojoba.
250 ml - Art. 6521
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DEO ROLL-ON
MALVA
Azione deodorante
HƬFDFHHGHOLFDWD
Con malva.
50 ml - Art. 6558

CREMA VISO MALVA
Dolce protezione per
la pelle del viso secca
e provata. Con malva,
echinacea e pungitopo.
50 ml - Art. 6651

SHAVING GEL
Estratti vegetali dalle virtù
UDƩRU]DQWLHSURWHWWLYH
per una rasatura perfetta.
Con imperatoria e liquirizia.
100 ml - Art. 6832

AFTER SHAVE GEL
Dopo la rasatura,
protegge e dona sollievo
alla pelle. Con stella alpina,
epilobio e aloe vera.
60 ml - Art. 6655
MADE IN SWITZERL AND SINCE 1930

Dalla cute,
la forza dei capelli
Just vuole prendersi cura della chioma,
proprio laddove nascono i capelli.
Per questo ha formulato una linea completa
per i capelli con ingredienti naturali
sceltissimi: acqua pura di fonte alpina;
estratti pregiati ottenuti da foglie,
frutti, radici e semi;
oli essenziali selezionati
e miscelati con cura;
tensioattivi di
derivazione vegetale;
nuove combinazioni
di vitamine,
proteine e lipidi.

SHAMPOO
ADDOLCENTE
La detersione che idrata:
ogni giorno,
per tutta la famiglia.
Con avena nera, vaniglia e
vitamine.
250 ml - Art. 6826

SHAMPOO
RAVVIVANTE
Ravviva il colore, illumina,
contrasta l’ingiallimento:
per capelli bianchi, grigi e
EUL]]RODWL&RQƪRUGDOLVR
lavanda, zenzero e vitamine.
250 ml - Art. 6837

SHAMPOO
ANTIFORFORA
Normalizza, rinnova,
dona lucentezza: per
capelli con forfora secca.
Con tiglio, nasturzio, salice
bianco e menta piperita.
250 ml - Art. 6828

SHAMPOO
PURIFICANTE
Deterge a fondo, dona
leggerezza: equilibrante
e deodorante per capelli
grassi. Con melissa, lino,
capelvenere e violetta del
pensiero.
250 ml - Art. 6829

SHAMPOO
RIGENERANTE
Nutre, ristruttura, dona
volume: per capelli
danneggiati e spenti.
Con frangipani, malto,
equiseto, zucca, proteine
e vitamine.
250 ml - Art. 6827

Aesculus
hippocastanum

BALSAMO
DISCIPLINANTE
La riparazione che
protegge: in versione
balsamo o maschera, nutre
e ristruttura. Con mirtillo
selvatico, ippocastano,
ƪQRFFKLRHPHQWDYHUGH
150 ml - Art. 6830
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LOZIONE ANTICADUTA
/śHTXLOLEULRFKHUDƩRU]D
WRQLƪFDQWHGHOFXRLR
capelluto per una sana
crescita dei capelli.
Con epilobio, oliva, tè
bianco, rosmarino ed
eucalipto.
75 ml - Art. 6838

SHAMPOO
TEA TREE
3XULƪFDOHQLVFHGRQD
morbidezza: ideale per il
cuoio capelluto sensibile.
Con tea tree, manuca,
rosalina e provitamina B5.
125 ml - Art. 6742
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Il tuo viso senza età

IDRATAZIONE, PROTEZIONE E RIPARAZIONE

La pelle del viso è sottoposta a un continuo contatto
con l’ambiente. Sole, inquinamento e sbalzi di temperatura
possono accelerare il suo orologio biologico.
Per prevenire, contrastare e attenuare
i segni dell’età, il laboratorio Just
ëäöùìïøóóä÷òïäïìñèäÒñĤòõè
una gamma di trattamenti
viso completa,
sfruttando le più
èĦæäæì÷èæñòïòêìè
antiaging svizzere
e con i più moderni
ingredienti
Ĥ÷òæòöðè÷ìæì
funzionali.

CREMA GIORNO
Al mattino, idratazione
e protezione per tutto il
giorno. Con stella alpina,
acqua del ghiacciaio
svizzero e campanelle
maggiori.
50 ml - Art. 6391

CREMA NOTTE
Alla sera, supporta la
naturale rigenerazione
cutanea notturna. Con
stella alpina, acqua del
ghiacciaio svizzero e
Crocus chrysanthus.
50 ml - Art. 6392

MASCHERA
Il ricco rituale che
restituisce tono e
uniformità alla pelle
provata. Con stella alpina,
rosa nera, rosa mosqueta
e rosa canina.
75 ml - Art. 6390

IDROGEL
Gel fresco e leggero,
perfetto per la pelle
giovane. Con stella
alpina, acqua del
ghiacciaio svizzero ed
Enantia chlorantha.
50 ml - Art. 6393

R I G E N E R A Z I O N E E R A F FO R Z A M E N TO

DETERSIONE E PURIFICAZIONE

Rosa
damascena
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PEELING
Il trattamento
SHULRGLFRSHUSXULƪFDUH
a fondo la pelle. Con
stella alpina, rosa
centifolia, rosa gallica,
rosa mosqueta e
microgranuli di bambù.
50 ml - Art. 6389

GEL DETERGENTE
La pulizia quotidiana
che precede ogni
trattamento. Con stella
alpina, rosa centifolia,
rosa canina e neroli.
125 ml - Art. 6388

STRUCCANTE
MICELLARE
Per rimuovere
perfettamente trucco
e impurità. Con
stella alpina, rosa
damascena e rosa
centifolia.
150 ml - Art. 6387

TONICO
ESSENZIALE
Riequilibra la pelle
dopo la detersione.
Con stella alpina,
rosa damascena,
rosa centifolia e
provitamina B5.
150 ml - Art. 6386

CONTORNO
OCCHI E
LABBRA
Per le zone più
delicate. Con stella
alpina, acqua del
ghiacciaio svizzero
e alga delle nevi.
30 ml - Art. 6395

SIERO
Per la pelle
più esigente.
Con stella
alpina, acqua
del ghiacciaio
svizzero e alga
delle nevi.
30 ml - Art. 6394

INTENSIVE CREMA 24H
Trattamento intensivo
per 24 ore, per la pelle
con alte necessità di
rigenerazione. Con
stella alpina, acqua del
ghiacciaio svizzero, alga
delle nevi e peonia.
50 ml - Art. 6396

INTENSE
CREMA GIORNO
Attivi di origine vegetale
per un’intensa azione
antiage sulle pelli
segnate. Con rosa alpina,
burro di karité, sostanze
vegetali e vitamine.
50 ml - Art. 6953

INTENSE
CREMA NOTTE
Intensa azione
rigenerante notturna
contro l’invecchiamento
cutaneo. Con rosa alpina,
burro di karité, oli e
sostanze vegetali.
50 ml - Art. 6954

MADE IN SWITZERL AND SINCE 1930

Nuova forma
al tuo corpo

Il sole su misura
Protezione ad ampio spettro dai raggi UVA, UVB e
ìñéõäõòööìæòñĤï÷õìæëèõìöóè÷÷äñòïđäðåìèñ÷èðäõìñò

Sentirsi bene nel proprio corpo ritrovando
øñäöìïëòøè÷÷èõìðòçèïïä÷äèõìçèĤñì÷ä
ecco la richiesta che accomuna moltissime
donne. A loro Just dedica i due prodotti
della linea Body Reform, super concentrati
e mirati per agire intensamente sulle aree
critiche. Una soluzione formulativa unica
èòõìêìñäïèæäõä÷÷èõìýýä÷äçääï÷äèĦæäæìä
praticità e velocità, piacevolezza
di utilizzo: con l’uso costante,
Body Reform dona nuova
forma al tuo corpo.

Leonttopodium
alpinum

LATTE SOLARE 6
Protezione bassa.
Per pelli poco delicate
e già abbronzate.
&RQƪOWUL89$H89%
stella alpina e physalis.
250 ml - Art. 6957

LATTE SOLARE SPRAY 15
Protezione media.
Per l’esposizione moderata,
formula leggera a rapido
DVVRUELPHQWR&RQƪOWUL89$H
UVB, stella alpina e physalis.
200 ml - Art. 6958

LATTE SOLARE 30
Protezione alta.
Per l’inizio dell’esposizione
e per pelli delicate e non
DEEURQ]DWH&RQƪOWUL89$H
UVB, stella alpina e physalis.
250 ml - Art. 6959

CREMA VISO SOLARE 30
Protezione alta.
6SHFLƪFDSHUYLVRFROORH
G¨FROOHW¨&RQƪOWUL89$H
UVB, stella alpina e physalis.
50 ml - Art. 6960

LATTE SOLARE 50
Protezione alta.
Per i primi giorni d’esposizione e
per le pelli particolarmente delicate.
$GDWWRDWXWWDODIDPLJOLD&RQƪOWUL
UVA e UVB, stella alpina e physalis.
125 ml - Art. 6962

GEL DOPOSOLE
Freschezza, idratazione
ed equilibrio dopo i bagni
di sole. Con stella alpina,
rosa canina e aloe.
250 ml - Art. 6924

Spirulina maxima

FLUIDO CORPO MODELLANTE
ANTICELLULITE*
Ricco di ingredienti che aiutano a drenare,
combattere gli accumuli di grasso e
UDVVRGDUHRƩUHXQśD]LRQHPLUDWDVXL
punti critici colpiti dagli inestetismi di
cellulite e adiposità localizzate.
Con alga spirulina, Jania rubens, acqua
WHUPDOHVYL]]HUDHFDƩHLQD
200 ml - Art. 6614

FLUIDO SENO MODELLANTE
RASSODANTE
/DYRUDQGRLQPRGRVSHFLƪFRVXOOśDUHD
cutanea di seno e décolleté, aiuta a
rimodellare le forme e restituire tono
e sostegno alla pelle.
Con alga spirulina, Alaria esculenta, acqua
termale svizzera e rosa moschata.
100 ml - Art. 6615

*CHE CONTRASTA GLI INESTETISMI CUTANEI DELLA CELLULITE
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La risposta più giusta
Quante sono le esigenze di benessere? Tante quante
sono le situazioni e i diversi momenti della giornata.
In questi casi le necessità
della pelle sono
ðòï÷òöóèæìĨæëè
come la richiesta di un’azione
su una precisa parte del corpo,
di una protezione mirata…
Óøö÷òģõèöèðóõè
la risposta giusta
con la linea
il cui nome
è una promessa:
êïìÜóèæìĨæì

SET IGIENE ORALE
GIORNO E NOTTE
Coadiuvante contro carie, placca e tartaro,
SXOL]LDHSURWH]LRQHVSHFLƪFKH
Con menta bergamotto, violetta ed echinacea.
90 e 60 ml - Art. 6097

SPRAY NASO LIBERO*
Aiuta la detersione delicata delle cavità
nasali dalle impurità e protegge le mucose
nasali, favorendo una corretta respirazione.
Con sali marini della Bretagna, cardo
mariano, tè rosso e coriandolo.
100 ml - Art. 6718

Echinacea
angustifolia

CREMA
SCHIARENTE
Attenua le macchie
cutanee, per una pelle
più uniforme e luminosa.
Con crescione e soia.
100 ml - Art. 6550
28

BALSAMO LABBRA
Protegge, ripara e mantiene
l’equilibrio delle labbra.
Con burro di karité,
calendula, melissa e
guaiaco.
2 x 10 ml - Art. 6716

LOZIONE
ANTI-INSETTI
(ƬFDFLSURSULHW
insetto-repellenti.
Con lavanda,
eucalipto e neroli.
75 ml - Art. 6970

EUCASOL®
Avvolgente benessere
al balsamico profumo di
bosco. Con eucalipto, pino
e menta.
50 ml - Art. 6580

GEL LAVAMANI
Gel igienizzante per
l’igiene senz’acqua.
Con arancio e tiglio.
250 ml - Art. 6723

* È un dispositivo medico . Leggere attentamente le avvertenze
o le istruzioni per l’uso. Aut. Min. del 22/06/2020 n° 993
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Anche la casa lo merita

;ÁĢĢĩěÁàĆƅäŅäĢŹÁ
Lozioni per sentirsi bene nel proprio corpo, tutti i giorni.

Prunus
amygdalus dulcis

LATTE MANDORLE
Intensa idratazione e corposa
morbidezza, con un profumo
inconfondibile. Con mandorle
dolci e mais.
250 ml - Art. 6660

BALSAMO CORPO
Sollievo, tonicità e freschezza,
per riequilibrare la pelle di
tutto il corpo. Con arnica,
stella alpina e salvia.
250 ml - Art. 6500

DEO PLUS®
)UHVFRHƬFDFH
deodorante unisex.
Con erogatore spray.
Con artemisia, salvia e
lavanda.
75 ml - Art. 6548

ASTRINGENTE
Per la pelle del viso
particolarmente impura, più
freschezza e tonicità dopo la
detersione. Con amamelide,
echinacea, salvia e ippocastano.
250 ml - Art. 6670

DEO INTIM®
,JLHQHVSHFLƪFDSHUOśDUHD
delicata che chiede più cura
e protezione. Con germe
di grano, amamelide e
camomilla.
250 ml - Art. 6555

OLIO RIATTIVANTE
Ideale e ricca base per
massaggi, rende la pelle
elastica e luminosa. Con
grano, rosmarino e jojoba.
125 ml - Art. 6510
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Non solo i suoi abitanti, anche la casa
merita il suo trattamento di benessere:
Just ha creato una linea essenziale
per ogni esigenza di pulizia e comfort,
concentratissima e versatile, scegliendo
tra sostanze lavanti di derivazione
naturale ed essenze aromatiche.
Senza sprechi, naturalmente!

SPRAY AMBIENTALE
8QIUHVFREHQHƪFR
profumo di pulito per
ogni ambiente. Con
limone, mandarino,
eucalipto e salvia.
200 ml - Art. 6363

SPRAY LAVANDA
Spray a base di lavanda,
nota per le virtù protettive
e aromatiche.
Con lavanda.
100 ml - Art. 6360

SMACCHIATORE
PRETRATTANTE
PER TESSUTI
Concentrato e rapidamente
biodegradabile, aiuta a trattare
le macchie prima del lavaggio
rispettando tessuti e colori.
Con saponaria e arancio.
75 ml – Art. 6303

DETERGENTE
UNIVERSALE NR® PLUS
Detergente multiuso
concentrato, HƬFDFH
delicato e biodegradabile.
Con ippocastano, grano e
camomilla.
1000 ml - Art. 6312
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