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Esprimi
il tuo amore
con Just
A San Valentino, 
regala a chi ami 
il dono più prezioso: 
il benessere.

Con i cosmetici svizzeri 
Just, ci riuscirai... 
naturalmente!



After Shave Gel
Rasoio a mano o elettrico?  
Viso liscio o pizzetto scolpito? 
Qualunque sia il suo stile, dopo 
la rasatura apprezzerà il gel 
dopobarba dall’alto contenuto 
di estratto di stella alpina 
svizzera, che dona il sollievo 
di un’immediata sensazione 
di freschezza e tonicità e 
protegge la pelle provata dal 
passaggio del rasoio. 

Relax Attivatore 
Se la sua giornata è piena di 
attività, se svolge un lavoro 
impegnativo, se ama essere 
sempre al top... regalagli 
l’originale miscela di oli essenziali 
ottenuti da 15 piante con virtù 
sia rilassanti sia stimolanti: il mix 
perfetto per sentirsi tranquillo, 
ma pronto all’azione!

Per lui
    che merita il meglio...



Crema Gel Consolida &  
Deo Plus® 
Nella borsa che porta in palestra, quando 
va in bici o corre, metti due alleati per la 
sua voglia di sport: la crema gel a rapido 
assorbimento con estratti di consolida 
e arnica, indispensabile dopo l’attività e 
in caso di piccoli “incidenti di percorso”, 
e il deodorante spray con numerosi 
ingredienti naturali scelti, pratico e ideale 
per l’uso frequente anche fuori casa.  



Infiore Intensive 
Crema 24h 
Il “fiore all’occhiello” della 
linea viso Just è un regalo che 
la conquisterà con il suo tocco 
fondente e le raffinate note 
floreali, ma soprattutto con la 
sua efficacia: un unico prodotto 
da applicare mattina e sera per 
ritrovare una pelle più compatta, 
elastica, protetta e radiosa grazie 
a ingredienti prestigiosi come gli 
estratti di peonia, stella alpina e 
alga delle nevi. 

Balsamo Labbra   
Puoi stupirla con un pensiero 
prezioso, ben diverso da un 
comune burrocacao: un vero 
balsamo per le labbra, ricco di 
burro di karité, oli ed estratti 
vegetali nutrienti e idratanti per 
mantenerle sempre morbide 
e protette. Piacevolissimo con 
il suo tocco soffice e l’effetto 
delicatamente lucente, per una 
bocca da baciare! 

Per lei
    che ha gusti esigenti...



Infiore Peeling & 
Infiore Maschera    
Dalla linea viso Infiore, un’altra 
idea vincente: il rituale che 
abbina due prodotti dal cuore 
di estratti floreali per una 
pelle più pura, fresca e tonica. 
Con il peeling dall’azione 
purificante, cremoso e delicato, 
e la maschera intensamente 
idratante e nutriente, potrai 
donarle momenti stupendi da 
dedicare alla sua bellezza! 



Essenza Bagno 
Ginepro & 
Crema Ginepro
Per momenti di caldo benessere 
ispirati alle virtù del ginepro: 
l’essenza, aggiunta all’acqua o 
al detergente, impreziosisce il 
bagno, la doccia e il pediluvio con 
un effetto riscaldante e distensivo. 
Inoltre, in ogni altro momento 
della giornata un tocco di crema 
permette alla pelle di ritrovare una 
sensazione di calore vivificante 
graditissima in questo periodo. 

Bagno Estratto 
Equilibrante & 
Essenza Bagno 
Sandalo   
Con il detergente a base di 
estratti vegetali abbinato 
all’essenza dal cuore di sandalo, 
il bagno si trasforma in una spa! 
Aggiunti all’acqua calda della 
vasca, ma anche  nel pediluvio o 
sulla spugna umida, sprigionano 
intense note olfattive che 
favoriscono sensazioni di 
equilibrio e armonia. 

Per la coppia
 le “anime gemelle” 
 da godersi in due  



Doccia Gel Latte 
Miele Riso & 
Shampoo Addolcente
Il detergente dalla tipica 
fragranza golosa ricco di 
ingredienti protettivi e lo 
shampoo delicato da usare 
tutti i giorni per capelli  
sempre puliti, morbidi e 
belli: ecco l’abbinamento 
che trasforma la detersione 
quotidiana in una dolcissima 
coccola...  dalla testa ai piedi!

Spray Ambientale & 
Spray Lavanda
San Valentino è l’occasione 
per proporre a chi si ama un 
progetto di vita condivisa: 
dalla linea Casa Just, un’idea 
inconsueta ma perfetta per 
le coppie che “fanno il nido”! 
Con lo spray a base di agrumi 
ed erbe che neutralizza gli 
odori, ogni stanza si riempie 
di un’atmosfera di fresco 
pulito, mentre il contenuto di 
armadi e cassetti è protetto 
e profumato grazie allo spray 
con olio essenziale di lavanda 
francese.
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