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A Natale,  
regala il  
benessere  
Just
COSMESI “MADE IN SWITZERLAND”  
DAL CUORE NATURALE PER OFFRIRE  
IL DONO PIÙ GRADITO



Infiore Struccante Micellare 
e Infiore Maschera
Può essere mamma, figlia, amica, Può essere mamma, figlia, amica, 
compagna: a qualunque età, apprezzerà compagna: a qualunque età, apprezzerà 
senz’altro un dono per il benessere e la senz’altro un dono per il benessere e la 
bellezza del viso. bellezza del viso. 
Dalla Dalla linea Infiorelinea Infiore, l’abbinamento tra , l’abbinamento tra 
due prodotti immancabili per la beauty due prodotti immancabili per la beauty 
routine: lo routine: lo Struccante a base di acqua Struccante a base di acqua 
micellaremicellare, alleato quotidiano per , alleato quotidiano per 
rimuovere trucco e impurità in modo rimuovere trucco e impurità in modo 
efficace e delicato, e la efficace e delicato, e la MascheraMaschera da  da 
applicare come impacco per un rituale applicare come impacco per un rituale 
periodico di intensa idratazione e periodico di intensa idratazione e 
nutrimento.nutrimento.

Due formule che hanno Due formule che hanno 
tutte le virtù di fiori tutte le virtù di fiori 

sceltissimi: diversi tipi di sceltissimi: diversi tipi di 
roserose, a partire da varietà , a partire da varietà 

preziose come la preziose come la rosa rosa 
damascenadamascena o la  o la rosa rosa 

moschatamoschata, e la , e la stella alpina stella alpina 
svizzerasvizzera di cui Just utilizza  di cui Just utilizza 

un estratto esclusivo di un estratto esclusivo di 
pregio straordinario.pregio straordinario.

Le proposte vincenti per...  

... una donna stupenda



Doccia Gel Latte Miele Riso
e Latte Mandorle  
Per coccolare la pelle anche durante  Per coccolare la pelle anche durante  
la detersione, un tocco dolcissimo  la detersione, un tocco dolcissimo  
dal caratteristico profumo goloso:  dal caratteristico profumo goloso:  
Doccia Gel Latte Miele RisoDoccia Gel Latte Miele Riso ha una  ha una 
formula formula delicata e ricca di ingredienti delicata e ricca di ingredienti 
naturali protettivinaturali protettivi, ideali per la pelle  , ideali per la pelle  
secca e sensibile che si riscopre liscia  secca e sensibile che si riscopre liscia  
e morbida dopo ogni doccia.e morbida dopo ogni doccia.

A seguire, il top è il A seguire, il top è il latte latte 
per il corpo a base di olio per il corpo a base di olio 

di mandorledi mandorle dalla fragranza  dalla fragranza 
inconfondibile che richiama inconfondibile che richiama 

l’ingrediente protagonista. l’ingrediente protagonista. 
Un’azione Un’azione altamente nutriente altamente nutriente 

ed elasticizzanteed elasticizzante gradita in  gradita in 
particolare alle pelli secche particolare alle pelli secche 
o poco elastiche, come ad o poco elastiche, come ad 

esempio in caso di smagliature, esempio in caso di smagliature, 
per ritrovare per ritrovare un aspetto più un aspetto più 

tonico e una meravigliosa tonico e una meravigliosa 
morbidezzamorbidezza..

Le proposte vincenti per...  

... una donna stupenda



Pedicream® e Pedibon®  
Un regalo apprezzato sia da chi già Un regalo apprezzato sia da chi già 
è attento a piccole ma fondamentali è attento a piccole ma fondamentali 
abitudini di benessere, sia da chi abitudini di benessere, sia da chi 
predilige la praticità nei propri gesti predilige la praticità nei propri gesti 
di igiene quotidiana. La di igiene quotidiana. La linea Piedi linea Piedi 
JustJust suggerisce una combinazione  suggerisce una combinazione 
di prodotti dall’di prodotti dall’efficacia elevata e efficacia elevata e 
immediataimmediata: la famosa : la famosa “crema piedi” “crema piedi” 
PedicreamPedicream®®, straordinariamente , straordinariamente 
emolliente perché ricca di oli vegetali emolliente perché ricca di oli vegetali 
nutritivi e nutritivi e profondamente benefica per profondamente benefica per 
i piedi stanchi i piedi stanchi grazie ai suoi oli essenziali grazie ai suoi oli essenziali 
vivificanti, e lo vivificanti, e lo spray Pedibonspray Pedibon®® molto  molto 
rinfrescante, deodorante e protettivorinfrescante, deodorante e protettivo..

Un set essenziale ma Un set essenziale ma 
indispensabile per indispensabile per 

alleggerire ogni giornata alleggerire ogni giornata 
assicurando ai piedi una assicurando ai piedi una 

pelle in ottimo stato pelle in ottimo stato 
e, di conseguenza, più e, di conseguenza, più 
benessere e vitalità a benessere e vitalità a 

ogni passoogni passo..

Le proposte vincenti per...  

... un uomo fantastico



Doccia Schiuma Erbe
e Crema Gel Bodyfresh®  
Dedicati a chi è sempre in movimento, Dedicati a chi è sempre in movimento, 
due prodotti perfetti due prodotti perfetti per sportivi e per sportivi e 
caratteri dinamicicaratteri dinamici..
Doccia Schiuma ErbeDoccia Schiuma Erbe è il  è il detergente detergente 
ricco di estratti di arnica, aloe vera e ricco di estratti di arnica, aloe vera e 
fiori di fienofiori di fieno che rende piacevolissima  che rende piacevolissima 
ogni doccia con la sua soffice schiuma ogni doccia con la sua soffice schiuma 
dalla fresca fragranza.dalla fresca fragranza.

Dopo la doccia è ideale Dopo la doccia è ideale BodyfreshBodyfresh®®, , 
la la crema gel crema gel con numerosi estratti con numerosi estratti 

vegetali dall’azione vegetali dall’azione rinfrescante rinfrescante 
e deodorantee deodorante, per donare una , per donare una 
duratura sensazione di “fresco duratura sensazione di “fresco 

asciutto” alla pelle del corpo, asciutto” alla pelle del corpo, 
accompagnata da una fragranza accompagnata da una fragranza 

dalle note verdi e frizzanti.dalle note verdi e frizzanti.

Le proposte vincenti per...  

... un uomo fantastico



Essenza Bagno Timo
e Crema Timo 
Una piccola quantità di Una piccola quantità di essenza essenza 
dal cuore di olio essenziale ed dal cuore di olio essenziale ed 
estratto di timoestratto di timo, diluita in acqua , diluita in acqua 
o detergente, rende il bagno o detergente, rende il bagno 
caldo - ma anche la doccia e caldo - ma anche la doccia e 
il pediluvio - il pediluvio - intensamente intensamente 
balsamico e vivificantebalsamico e vivificante. . 

Un’ottima risposta alla ricerca Un’ottima risposta alla ricerca 
di benessere anche durante di benessere anche durante 

la stagione fredda, valorizzata la stagione fredda, valorizzata 
dall’abbinamento con la dall’abbinamento con la crema crema 
ricca di olio essenziale di timoricca di olio essenziale di timo  

che dona alla pelle un tocco che dona alla pelle un tocco 
stimolante mentre sprigiona stimolante mentre sprigiona 

una fragranza che invita a un una fragranza che invita a un 
respiro profondorespiro profondo..

Le proposte vincenti per...  

... chi desidera un    
    momento unico



Bagno Estratto RilassanteBagno Estratto Rilassante, , 
gradito a tutta la famiglia per gradito a tutta la famiglia per 

la sua delicatezza, associa la sua delicatezza, associa 
valeriana, biancospinovaleriana, biancospino e  e 

altre piante selezionate in altre piante selezionate in 
una formula che valorizza il una formula che valorizza il 

profondo relaxprofondo relax del bagno  del bagno 
caldo. Un caldo. Un effettoeffetto reso ancora  reso ancora 
più intenso e gradevole grazie più intenso e gradevole grazie 
all’abbinamento con l’all’abbinamento con l’essenza essenza 

bagno a base di melissa, bagno a base di melissa, 
camomilla e lavandacamomilla e lavanda, piante , piante 

note per la capacità di favorire note per la capacità di favorire 
sensazioni rasserenanti e sensazioni rasserenanti e 

calmanti.calmanti.

Bagno Estratto Rilassante 
ed Essenza Bagno Melissa 
Un raffinato “rituale della buonanotte” Un raffinato “rituale della buonanotte” 
che abbina che abbina un profumato detergente, un profumato detergente, 
ricco di estratti vegetali concentrati, ricco di estratti vegetali concentrati, 
a un’essenza dal cuore di melissaa un’essenza dal cuore di melissa da  da 
diluire nella vasca per godere delle virtù diluire nella vasca per godere delle virtù 
distensive dell’acqua calda, in sinergia distensive dell’acqua calda, in sinergia 
con le proprietà degli ingredienti con le proprietà degli ingredienti 
vegetali al cuore dei due prodotti. vegetali al cuore dei due prodotti. 

Le proposte vincenti per...  

... chi desidera un    
    momento unico



Crema Labbra  
Specifica formula in crema con Specifica formula in crema con 
estratti di calendula, echinacea, estratti di calendula, echinacea, 
brunella e melissabrunella e melissa, è efficace nel , è efficace nel 
proteggere, lenire e rinforzare la proteggere, lenire e rinforzare la 
pelle delle labbra con un delicato pelle delle labbra con un delicato 
tocco emollientetocco emolliente. . 
La sua capacità di La sua capacità di riparare e nutrire riparare e nutrire 
in profonditàin profondità la rende un’alleata  la rende un’alleata 
preziosa per tutta la famiglia: preziosa per tutta la famiglia: 
incontra tutti i gustiincontra tutti i gusti grazie al suo  grazie al suo 
aroma fresco, mentolato e dolce, aroma fresco, mentolato e dolce, 
e alla consistenza cremosa che si e alla consistenza cremosa che si 
assorbe rapidamente. assorbe rapidamente. 

Le proposte vincenti per...  

... chi merita un    
    pensiero speciale



Crema Calendula  
Immediato sollievo, protezione e Immediato sollievo, protezione e 
supporto per la pelle esposta agli supporto per la pelle esposta agli 
attacchi degli agenti ambientaliattacchi degli agenti ambientali: : 
con la sua ricchezza di oli vegetali con la sua ricchezza di oli vegetali 
nutrienti e di estratti lenitivi e nutrienti e di estratti lenitivi e 
protettivi, protettivi, Crema CalendulaCrema Calendula è un  è un 
vero “toccasana” quando vero “toccasana” quando vento, vento, 
freddo e solefreddo e sole possono mettere alla  possono mettere alla 
prova il benessere della pelle.prova il benessere della pelle.
È indicata per tutti, specialmente in È indicata per tutti, specialmente in 
questo periodo e in particolare per questo periodo e in particolare per 
chi sta spesso chi sta spesso all’aria apertaall’aria aperta, ad , ad 
esempio per lavoro o per fare sport.esempio per lavoro o per fare sport.

Le proposte vincenti per...  

... chi merita un    
    pensiero speciale



Olio Eucalipto  
Questo è il momento migliore Questo è il momento migliore 
per godersi le grandi virtù della per godersi le grandi virtù della 
miscela Just a base di purissimo miscela Just a base di purissimo 
olio essenziale di eucaliptoolio essenziale di eucalipto: basta : basta 
diluirne poche gocce per sprigionare diluirne poche gocce per sprigionare 
le sue le sue benefiche note balsamichebenefiche note balsamiche, , 
indicate in tanti momenti per indicate in tanti momenti per 
diffondere un’intensa diffondere un’intensa sensazione sensazione 
purificantepurificante..

Le proposte vincenti per...  

... chi merita un    
    pensiero speciale
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