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"Tonic Lift", il reggiseno attivo di
Lovable per un seno più tonico. 20
idee beauty "che aiutano" (FOTO)
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nuovo, più tonico e sodo. È la promessa di Tonic Lift il reggiseno che Lovable ha
appena lanciato. “È molto importante avere il reggiseno giusto – commenta Maria
Gabriella Di Russo, medico chirurgo e docente di medicina estetica, che ha presentato
il risultato dello studio scientifico –. Le donne che hanno indossato questo reggiseno,
per almeno 12 ore al giorno per 28 giorni, hanno avuto come risultato un
miglioramento dell’ecogenicità della pelle. Ovvero pelle più tonica, soda e morbida”.
Il reggiseno tonificante funziona così: i cristalli Active Skin assorbono il calore del
corpo restituendolo sotto forma di infrarossi; il calore di questi raggi penetra nella
pelle e agisce come micro massaggio naturale che stimola la microcircolazione
sanguigna.
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Non solo reggiseno. Molte sono le astuzie che si possono sfruttare per avere un fisico
subito più longilineo. Anche Britney Spears ci ha provato: per sentirsi più bella, o
comunque più in forma ha usato un trucco facile facile. In “I am Britney Jean” si è
affidata ai WR UP di Freddy per “perdere” qualche centimetro nei punti critici. Un
desiderio che di sicuro può condividere con molte altre donne. Abbiamo selezionato
20 idee beauty che possono funzionare allo stesso scopo o che possono in ogni caso
regalare qualche momento di bellezza. Non solo al femminile: a fianco delle ultime
novità cosmetiche per le donne di tutte le età c’è anche la nuova crema intensiva dieci
notti studiata appositamente per gli uomini da Somatoline Cosmetic (oltre alla crema
che cancella le zampe di gallina). Non manca l’intimo che solleva o sistema le curve
al posto giusto. Ma se  fortunate  vi basta tirar fuori le unghie per essere più belle,
provate con Andrea Fulerton.
È tutto in gallery.
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