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Per una stagione più 
libera e bella che mai, 
l’efficacia della cosmesi 
svizzera
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Crema Viso Solare 30
Indispensabile sempre, non solo in 

spiaggia, per proteggere la pelle più 
esposta ai danni del sole.

Per viso, collo e décolleté, la sicurezza 
di una triplice protezione: dai 

raggi UVA e UVB e dagli infrarossi, 
responsabili non solo di scottature 

ed eritemi ma anche del precoce 
invecchiamento cutaneo.

Con filtri solari in sinergia con estratti 
vegetali di stella alpina e physalis, 

lenitivi e protettivi per la pelle.

SU VISO E CORPO

Per un’estate 
AL SOLE



Il Latte Solare con  
SPF più adatto
Se Crema Viso Solare 30 è specifica 
per le aree cutanee più delicate 
ed esposte, la linea Solari Just 
comprende un’intera gamma di 
latti solari con fattori di protezione 
da 6 a 50, per rispondere a tutte le 
principali esigenze di esposizione 
grazie all’abbinamento tra filtri 
solari ed estratti vegetali scelti per 
proteggere la pelle dai danni dei 
raggi UVA, UVB e infrarossi.



CON TANTA VOGLIA 
DI VIAGGIARE

Per un’estate 
IN GIRO

Olio Essenziale Menta
Le note di menta sono apprezzate 
da chi viaggia, specialmente in 
auto, perché offrono un valido 
supporto contro la sensazione 
di malessere e inoltre aiutano a 
mantenere la concentrazione alla 
guida con un effetto stimolante e 
tonificante.
L’essenza firmata Just valorizza 
queste virtù con la sua fragranza 
particolarmente gradevole perché 
ben bilanciata tra 3 tipi di menta.

Gel Lavamani
Ormai tutti sappiamo quanto 

serve tenere a portata di 
mano un prodotto per l’igiene 

delle mani in assenza di 
acqua e sapone! 

Il gel Just è arricchito di acqua 
di tiglio e olio essenziale 

di arancio: la consistenza 
piacevole, la nota agrumata 

e la delicatezza sulla pelle 
lo rendono ideale per l’uso 

frequente.



ALL’INSEGNA 
DELL’ENERGIA 

Per un’estate 
SPORTIVA

Balsamo Corpo
Pratica e leggera, la lozione 
ricchissima di estratti vegetali 
ha un effetto tonificante 
e rinfrescante e, grazie a 
ingredienti protettivi e lenitivi 
come stella alpina e arnica, 
assicura alla pelle un tocco 
vivificante per sentirsi subito 
meglio dopo lo sport.

Deo Roll-on Malva  
 Deo Plus®

A base di estratto di malva,  
Deo Roll-on Malva è delicato 

sulla pelle e al contempo efficace 
nel contrastare l’eccessiva 

sudorazione: il top per chi cerca 
una protezione persistente dalla 

formazione di cattivo odore,  
con il piacere di una fresca 

fragranza fiorita. 
Per chi predilige i deodoranti in 
spray, Deo Plus® ricchissimo di 

ingredienti naturali selezionati è 
indicato per l’uso frequente  

e apprezzato per le sue grintose 
note unisex.



CON TANTI BAGNI  
AL MARE O IN PISCINA 

Per un’estate 
DA SIRENA

Olio Riattivante
Per la pelle provata dagli agenti 
ambientali come sale e cloro, ma 
anche dopo lunghe esposizioni 
al sole, offre il ricco nutrimento 
dei suoi oli vegetali emollienti 
e la sensazione tonificante 
dell’essenza di rosmarino, 
per un corpo dalla pelle 
meravigliosamente morbida, 
elastica e luminosa.

Shampoo Rigenerante
Mentre offre una detersione 

delicata restituisce forza 
e nutrimento alle chiome 

danneggiate e fragili, grazie 
a una formula ricca di estratti 

protettivi e remineralizzanti e 
a una miscela di essenze che 

rispettano l’equilibrio del  
cuoio capelluto e dei capelli.



IN CUI FESTEGGIARE 
FINO A TARDI 

Per un’estate 
BY NIGHT

Pedibon®

Spray per i piedi recentemente 
riformulato, è il perfetto 
complemento per l’igiene e il 
benessere dei piedi che d’estate 
sono più esposti. 
Con l’azione rinfrescante e 
protettiva dei suoi ingredienti 
naturali, difende la pelle dagli 
attacchi esterni, la deodora e le 
dona un effetto vivificante… per 
“tenersi in piedi” fino all’alba!

Lozione Anti-Insetti
La sua formula associa 

l’azione insettorepellente 
dell’icaridina alle note 

aromatiche degli oli 
essenziali di neroli, lavanda 

ed eucalipto: spruzzata sulla 
pelle del corpo tiene lontane 

zanzare, ma anche tafani e 
zecche, per godersi lunghe 

serate all’aperto.



MAI SENZA... 
PER TUTTI:

Gel Doposole
Per idratare, rinfrescare e 
riequilibrare la pelle provata dal 
sole grazie agli estratti di stella 
alpina e physalis, associati a 
succo di aloe vera ed estratto 
di pepe di Sichuan protettivi e 
lenitivi.

Crema Calendula
Indispensabile in valigia perché 

assicura immediato sollievo 
alla pelle che ha esagerato con 

il sole, grazie ai suoi estratti di 
calendula, malva ed echinacea 

ricchi di sostanze che 
leniscono la pelle e rinforzano 

la barriera cutanea.
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