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tonificante

Speciale Project
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Il suo segreto? Un tessuto che migliora l’elasticità della pelle.
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Thailandia
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Auguri insulina!

L'intimo diventa attivo. Accanto all'imbottitura e al ferretto il reggiseno presenta una grande,
rivoluzionaria, novità che sarà apprezzata da tantissime donne. Lovable ha appena lanciato una linea
di reggiseni che agiscono come un trattamento cosmetico tonificante e rassodante grazie al tessuto
Activ’ Skin che stimola la microcircolazione effettuando un micromassaggio naturale sulla pelle e
che mantiene le sue proprietà lavaggio dopo lavaggio. Tonic Lift, questo è il suo nome, promette un
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seno visibilmente più tonico già dopo un mese di utilizzo.
Le prime a testarlo sono state 22 donne tra i 35 e 60 anni. Ogni donna ha indossato il reggiseno per
28 giorni per almeno 12 ore consecutive. Il 77% delle donne ha riscontrato una pelle più soda e l’82%
una pelle più morbida.«Questo particolare tessuto in poliammide contiene microcristalli che assorbono
il calore emesso dal corpo e li riemettono come "raggi infrarossi" che, interagendo in maniera naturale
con il corpo stesso, stimolano la microcircolazione superficiale migliorando il metabolismo cellulare e
l’elasticità della pelle. Studi scientifici supportati da test clinici verificano e avvalorano questi effetti al
contatto con la superficie cutanea, in due diversi laboratori, usando gli stessi parametri sui campioni
presi in esame e con quattro diversi strumenti per laboratorio: cutometro, corneometro, ecografia,
scanner laser doppler. Il seno è una parte fondamentale nel corpo della donna e tutte sognano di
averlo perfetto. La sinergia di trattamenti estetici quotidiani, una corretta alimentazione e il reggiseno
adatto sono il modo per prendersi cura della bellezza del proprio seno», afferma la dottoressa Maria
Gabriella di Russo, Medico Chirurgo Specialista in Idrologia Medica.
Vanessa Perilli
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