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Vendita Speciale( (

Il segreto dell’efficacia dei prodotti Just è nelle loro formule, che racchiudono 
eccellenti ingredienti vegetali: così, in ogni quotidiano gesto di bellezza, 
la tua pelle può godere dei regali della natura. In questa Vendita Speciale, per esempio, 

tre fiori caratterizzano tre prodotti innovativi che 
rispondono ai tuoi bisogni: la peonia per contrastare 
l’invecchiamento delle mani, la rosa canina per esaltare 
la pelle del viso, la stella alpina per rendere il semplice 
deodorarsi un gesto di protezione per la cute.

T R I S  D I  F I O R I  P E R 
V I S O ,  C O R P O ,  M A N I

L’elisir di eterna 
giovinezza per le tue mani

Effetto antietà grazie 
a questo siero a base 
di peonia antirughe, uva 
ursina e vitamine
per prevenire e attenuare 
le macchie cutanee, 
oli di vinaccioli, jojoba 
e mandorla nutritivi 
e rinforzanti.

Il segreto per un viso 
che splende di benessere

Oltre a idratare 
e proteggere la pelle, 
dona un tocco di colore 
che uniforma ed esalta 
l’incarnato. Rosa canina,
rosa moschata, aloe,
oli e burri vegetali e 
pigmenti minerali: questi 
i suoi ingredienti protagonisti.

Efficace, fresco, unisex, 
delicato sulla pelle

Nel suo cuore c’è 
la stella alpina delle 
piantagioni biologiche 
esclusive Just sulle Alpi 
svizzere: così all’efficacia 
deodorante si associano 
tutte le virtù protettive, 
idratanti e lenitive di 
questo prezioso fiore.

Infiore 
Siero Mani 
Rigenerante
30 ml

23.00 euro

Infiore Fluido 
Uniformante 
Viso
30 ml

25.00 euro

Deo Roll-on 
Stella Alpina

50 ml

17.00 euro

SOLO PER POCHI GIORNI SOLO PER POCHI GIORNI SOLO PER POCHI GIORNI





Infiore Tonico 
Vitalizzante
(150 ml)

A base di acqua essenziale 
di rosa damascena e acqua 
di rosa alpina, ripristina 
l’equilibrio della pelle del 
viso e rinfresca per un tocco 
vitalizzante anti-fatica.

Infiore Siero Viso 
Ultra-rigenerante
(30 ml)

Tonifica, leviga, uniforma la 
pelle del viso grazie all’azione 
di supporto alla naturale 
rigenerazione cutanea 
offerta da stella alpina, rosa 
alpina, acmella, bakuchiol.

Infiore Intensive 
Crema 24H
(50 ml)

Con stella alpina, acqua 
del ghiacciaio svizzero, alga 
delle nevi e peonia, 
è il trattamento per un viso 
dalla pelle radiosa, tonica ed 
elastica, mattina e sera.

Infiore Intensive Infiore Siero Viso 
Ultra-rigenerante

O R G A N I Z Z A  U N  P A R T Y         E  S C E G L I  I L  T U O  S E T !
I Party Just sono gli incontri a domicilio su cui si basa il nostro metodo di vendita. 
Sono occasioni di benessere interessanti e piacevoli, da condividere con chi vuoi. 
Chiedi indicazioni al tuo Consulente* Just per organizzarne uno a casa tua: 
riceverai un set di tre prodotti a scelta.

Super Omaggio
per la padrona di casa

( (

Un set tra 
questi due, 
in omaggio

se ospiti 
un Party*

SUPER OMAGGIO 1: Infiore Tonico Vitalizzante 
+ Siero Viso Ultra-rigenerante + Crema Intensive 24H

Nuove
formule

Nuova
formula

Nuova
formula

* seguendo le indicazioni del tuo Consulente Just



Bagno 
Estratto 
a tua scelta
(250 ml)

Purificante, Tonificante, 
Equilibrante, Rilassante: 
scegli il tuo Bagno Estratto! 
Ne basta poco per fare 
dell’acqua un trattamento 
di benessere.

Essenza 
Bagno 
a tua scelta
(125 ml)

Trova l’essenza bagno che fa 
per te tra Ginepro distensivo, 
Sandalo armonizzante, 
Timo vivificante, Echinacea 
energizzante, Melissa 
rilassante.

Olio 
Essenziale
Limone
(10 ml)

Dalle bucce di pregiati limoni 
italiani, una profumatissima 
essenza che evoca energia: 
ideale verso i mesi freddi, 
per sostenere le difese 
naturali dell’organismo.

O R G A N I Z Z A  U N  P A R T Y         E  S C E G L I  I L  T U O  S E T !
Super Omaggio 1: “Per rifiorire con un viso sempre fresco e radioso” comprende tre 
prodotti della linea Infiore, un set speciale per dedicare attenzione al tuo volto ogni giorno.
Super Omaggio 2: “Per rifiorire con i benefici del bagno caldo” ti offre, oltre all’Olio 
Essenziale Limone, un Bagno Estratto a scelta e un’Essenza Bagno a scelta. 
Nelle prossime pagine troverai la descrizione di queste linee del nostro Catalogo.

SUPER OMAGGIO 2: Un Bagno Estratto a scelta 
+ Un’Essenza Bagno a scelta + Olio Essenziale Limone



Dal nostro catalogo( (

Tecnologie innovative e 
ingredienti rari e preziosi, 
al cuore della linea con cui 
il laboratorio Just esprime 
la sua competenza nella 
cosmesi anti-age per il 
viso: Infiore, una gamma 
completa per prevenire, 
contrastare e attenuare 
i segni dell’età, che oggi 
presenta due grandi novità.

L I N E A  V I S O  I N F I O R E , 
P E R  S B O C C I A R E  A 
O G N I  E TÀ

Infiore Tonico 
Vitalizzante
150 ml

22.00 euro

Ancora più lenitivo e 
rinfrescante, rivitalizza la 
pelle e la riequilibra dopo 
la detersione. Con rosa 
damascena, rosa alpina,
stella alpina.

Infiore Siero Viso 
Ultra-rigenerante 
30 ml

53.00 euro

Il nuovo siero per il viso dalla 
texture leggera e fluida 
e dall’elevata azione antietà. 
Con stella alpina, rosa 
alpina, bakuchiol, acmella 
e vitamina C.

Ultra-rigenerante 

Nuove
formule



Intensa azione antiage sulle 
pelli segnate. Con rosa alpina,
burro di karité, sostanze 
vegetali e vitamine.

Intense 
Crema Giorno
50 ml

53.00 euro

Per le zone più delicate del 
viso. Con stella alpina,
acqua del ghiacciaio 
svizzero e alga delle nevi.

Contorno 
Occhi e Labbra
30 ml

50.00 euro

Per le zone più delicate del 

Occhi e Labbra

Per la pulizia quotidiana prima 
di ogni trattamento. Con 
stella alpina, rosa centifolia,
rosa canina e neroli.

Gel 
Detergente
125 ml

30.50 euro

Mattina e sera, per un viso 
splendente. Con stella alpina,
acqua del ghiacciaio svizzero,
alga delle nevi e peonia.

Intensive 
Crema 24H
50 ml

58.00 euro

Crema 24H

Intensa azione notturna 
contro l’invecchiamento 
cutaneo. Con rosa alpina 
e burro di karité.

Intense 
Crema Notte
50 ml

53.00 euro

Idrata e protegge per tutto 
il giorno. Con stella alpina,
acqua del ghiacciaio svizzero 
e campanelle maggiori.

Crema 
Giorno
50 ml

41.00 euro

Aiuta la naturale rigenerazione 
cutanea notturna. Con stella 
alpina, acqua del ghiacciaio 
svizzero e Crocus chrysanthus.

Crema 
Notte
50 ml

41.00 euro

Crema Giorno

Ideale per pelli miste o grasse. 
Con stella alpina, acqua 
del ghiacciaio svizzero 
ed Enantia chlorantha.

Idrogel 
50 ml

38.50 euro

Contorno 
Occhi e Labbra
30 ml

50.00
Ideale per pelli miste o grasse. 

Il rituale periodico per 
un viso fresco e luminoso. 
Con stella alpina,
rosa nera, rosa mosqueta 
e rosa canina.

Maschera 
75 ml

39.50 euro

Per purificare a fondo 
la pelle quando serve. 
Con stella alpina, rosa 
centifolia e microgranuli 
di bambù.

Peeling 
50 ml

37.50 euro

Gel 
Detergente

Per purificare a fondo 
Rimuove perfettamente 
trucco e impurità di viso e 
occhi. Con stella alpina, rosa 
damascena e rosa centifolia.

Struccante 
Micellare
150 ml

24.00 euro

Vuoi saperne di più 
sulle novità Infiore? 
Scansiona il QR code 
e guarda il video



Quando c’è bisogno 
di più calma per un 
rilassante benessere. 
Con melissa, camomilla 
e lavanda.

Fiori di fieno, arnica 
e stella alpina per una 
sensazione stimolante
e di nuovo vigore.

Con iperico e bergamotto, 
piante dalle virtù 
armonizzanti, regala 
un rinnovato equilibrio 
a fior di pelle.

Sandalo, ylang ylang,
gelsomino e altre piante
creano una profumata 
atmosfera riequilibrante 
e armonizzante.

Consigliata nei momenti 
di stanchezza, quando 
servono più energia e 
resistenza. Con echinacea,
eleuterococco e zenzero.

Effetto detox grazie ad 
alghe marine e tè verde: 
purifica la pelle e la lascia 
morbida e tonica.

Effetto vivificante e intensa 
fragranza balsamica grazie 
alle virtù di timo, eucalipto 
e salvia.

Ginepro, artiglio del 
diavolo e arnica per 
un piacevole sollievo 
che assicura un effetto 
distensivo.

Ideale per un bagno 
prima di coricarsi, 
assicura un profondo 
relax. Con valeriana 
e biancospino.

Essenza Bagno 
Sandalo
125 ml

34.50 euro

Essenza Bagno 
Echinacea
125 ml

34.50 euro

Bagno Estratto
Purificante
250 ml

23.00 euro

Essenza Bagno 
Timo
125 ml

34.50 euro

Essenza Bagno 
Ginepro
125 ml

34.50 euro

Bagno Estratto
Rilassante
250 ml

23.00 euro

Essenza Bagno 
Melissa
125 ml

34.50 euro

Bagno Estratto
Tonificante
250 ml

23.00 euro

Bagno Estratto
Equilibrante
250 ml

23.00 euro

Dal nostro catalogo( (

Bagno Estratto

Essenza Bagno Essenza Bagno 
Ginepro
125 ml

34.50

Essenza Bagno Essenza Bagno 
Timo
125 ml

34.50

Essenza Bagno 
Sandalo
125 ml

34.50

Essenza Bagno 

Essenza Bagno 

Essenza Bagno 

Bagno Estratto



Aruptibus volorerum inus in estias aliqui acerupta dolum faccum fugit hiciatur aut 
fugia sam, everspel mint aliquos dolo quam excesti orempore velenimus, volorem 
perundelenis quuntior am volupta dipsusandita doluptate vel iusam voluptatis reratec 
tincti blabor a serore mollest, officia porrovid magnim acearchit aborio. 
I Bagni Estratti e le Essenze Bagno sono le proposte di prodotti del laboratorio Just 
pensate per donare al corpo protezione, immediato sollievo e profondo benessere 
attraverso l’acqua. Utilizziamo solo principi funzionali vegetali ottenuti tramite metodi 
di estrazione che garantiscono massima purezza e concentrazione. Così basta una 
piccola quantità di prodotto per infondere all’acqua tutte le virtù della natura.

C O S Ì  L ’ A C Q U A 
D I V E N T A  B E N E S S E R E



Dal nostro catalogo( (

Per tutta la famiglia

Ancora più protettiva da vento 
e freddo, ma anche da piccoli 
disagi, come in caso di herpes: 
nella nuova formula della Crema 
Labbra ci sono estratti di 
echinacea e calendula lenitivi e 
rinforzanti ed estratti di brunella 
e melissa, antimicrobici. Con un 
fresco aroma mentolato, dalle 
dolci note di cocco e vaniglia. 

Nutrimento dal tocco unico

Una consistenza ricca per nutrire 
intensamente la pelle, associata 
a una nuova formulazione 
a più rapido assorbimento, 
per penetrare ancora più a 
fondo senza lasciare la pelle 
appiccicosa: questo latte corpo 
a base di olio di mandorle e 
mais, omega 3,6,9 e vitamine
favorisce l’elasticità cutanea 
e contrasta la perdita di tono. 

Crema Labbra
2 x 10 ml

15.00 euro

I prodotti dei laboratori Just funzionano per diversi 
motivi: utilizzano principi funzionali ricavati da piante 
dall’efficacia garantita da una solida tradizione, ad 

esempio l’echinacea rinforzante 
o la mandorla emolliente; inoltre, 
sono oggetto di un’incessante ricerca 
che porta a migliorare di continuo le loro 
formulazioni, per venire incontro 
a ogni tua esigenza.

P I Ù  R I C E R C A ,
P I Ù  E F F I C A C I A

Latte Mandorle
250 ml

20.00 euro

Latte Mandorle

Nuove
formule



Solo per pochi giorni partecipa 
a un Party e potrai avere in regalo 
l’utilissimo spremitubetto**.

DONO APPUNTAMENTO
Un prodotto in regalo tra questi due, 
in formato speciale, secondo disponibilità**.

** seguendo le indicazioni del tuo Consulente* Just e fino a esaurimento scorte. 

Solo per pochi giorni, fissa un Party con il tuo Consulente* 
e potrai ricevere subito in regalo un prodotto Just**.

U N  D O N O
S U B I T O  P E R  T E

Addio agli sprechi con uno di questi 
praticissimi spremitubetti colorati, perfetto 
per aiutarti a utilizzare tutto il contenuto 
dei prodotti confezionati in tubo.

Dono
Presenza

30 ml 10 ml



Dal nostro catalogo( (
L E  C R E M E  D E R M O A T T I V E

Per proteggere la pelle da 
attacchi esterni, una crema 
riequilibrante e purificante
per tutta la famiglia.

Forma sulle tue mani una 
sorta di “guanto” 
protettivo nei confronti 
di freddo e vento.

Per la pelle provata 
da freddo e vento, un 
intenso nutrimento
e protezione contro 
arrossamenti e 
irritazioni.

Specifica per le pelli fragili, una 
crema riequilibrante con le 
virtù lenitive e remineralizzanti 
dei sali del Mar Morto.

Crema 
Tea Tree
100 ml

22.00 euro

Crema Mani
Camomilla
100 ml

20.00 euro

Crema 
Calendula
100 ml

23.00 euro

Crema 
Attiva
100 ml

22.00 euro

Pronto soccorso cosmetico 
in caso di movimenti sbagliati 
o quando serve un fresco 
sollievo dopo l’attività fisica.

La sua inconfondibile 
fragranza favorisce 
un’atmosfera di 
calma, sciogliendo 
tensioni e stress, 
anche della pelle.

Per gambe più leggere, 
toniche ed elastiche 
quando stanchezza 
e gonfiore si fanno sentire.

Un valido aiuto 
cosmetico dalle note 
balsamiche per 
prevenire e dare sollievo 
in caso di disagi da 
raffreddamento.

Ideale per la stagione 
fredda, con il 
massaggio regala 
un calore balsamico 
riscaldante
e rinvigorente.

Se il freddo o gli sbalzi climatici 
favoriscono un senso 
di rigidità, ecco l’alleato della 
pelle che ti rimette in moto.

Crema Gel 
Ventonik®
100 ml

22.00 euro

Crema 
Timo
100 ml

22.00 euro

Crema 
Ginepro
100 ml

22.00 euro

Crema Gel 
Arnica e
Artiglio del 
Diavolo
100 ml

24.00 euro

Crema Gel 
Consolida
100 ml

23.00 euro

Crema 
Lavanda
100 ml

23.00 euro

Specifica per le pelli fragili, una 

euro



Benessere “fresh” 
più che mai

Amido di riso e 
mentolo: al cuore della 
riformulazione della 
storica Bodyfresh®, la 
scelta di ingredienti ideali 
per valorizzarne l’azione. 

Così la Crema Gel si 
assorbe più rapidamente 
ed è ancora più efficace 
nella sua azione di 
“fresco asciutto” sulla 
pelle. Novità anche nella 
profumazione, con note 
più moderne, verdi 
e frizzanti.

Uno storico prodotto, una nuova formula. Anche in autunno e in inverno può esserci 
bisogno di donare alla pelle una bella sensazione di fresco asciutto. Lo sa chi suda 
molto, per esempio quando fa sport o quando si emoziona, oppure chi è nella fase della 
menopausa. Per tutti, Crema Gel Bodyfresh® è oggi ancora più efficace e piacevole.

Crema Gel 
Bodyfresh®
100 ml

19.00 euro

S U  T U T TO  I L  C O R P O,  I L  P I A C E R E 
D I  U N A  P E L L E  F R E S C A  E  A S C I U T TA

Nuova
formula



Varie motivazioni, 
tanti vantaggi

Just ti offre la garanzia di 
un’azienda solida e seria: 
oggi è una delle marche più 
apprezzate nel suo mercato 
e in Italia è presente dal 1984. 
Diventare Consulente* Just 
ti permette di gestire tempo 
e impegni in autonomia, 
secondo le tue priorità e 
senza dover scegliere tra 
lavoro e famiglia. 

È molto più che vendere: 
significa portare benessere 
in molte case e sentirsi utili 
e apprezzati per i propri 
consigli. Avrai al tuo fianco 
professionisti esperti e 
potrai ricevere un’adeguata 
preparazione grazie a 
Just Academy, la scuola di 
formazione interna per la 
vendita diretta riservata 
ai Consulenti* Just 
(www.just-academy.it).

Vedrai, sarà 
bellissimo entrare 
nel mondo Just:
ti aspettiamo!

Vuoi saperne di più?
• Rivolgiti al tuo Consulente*

Just che ti darà tutte le 
informazioni

• Contattaci compilando 
il modulo alla pagina
www.just.it/lavora-con-noi/
diventa-consulente

Diventa Consulente* Just: 
ti si aprirà un mondo di benefici e opportunità!
In tutta Italia, 30.000 persone hanno scelto di vivere il mondo Just da protagoniste: 
sono i nostri Consulenti* incaricati alla vendita diretta a domicilio. Entrando in questa 
squadra, trasformerai la tua passione per i prodotti Just in un’attività ricca 
di soddisfazioni, umane ed economiche.

L A V O R A  C O N  N O I

*Incaricato/i alla vendita a domicilio come da art. 19 D.Lgs. 114/1998 e s.i.m. e L.173/2005

Stampato su carta prodotta nel
rispetto dell’ambiente e delle foreste.

Just Italia S.p.a.
Via Cologne 12 - 37023 Grezzana (Vr)
T 045 8658111 - F 045 908909
www.just.it - just@just.it

@JustItaliaOfficial
JustItaliaOfficial
Just Italia S.p.a.
JustItaliaOfficial

Consulente*
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