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Bellezza naturale per l’autunno – con sieri,
maschere e make-up
Manor presenta novità di bellezza sostenibili per donne e uomini

Il look glamour naturale è la tendenza del 2022. Il trattamento rivitalizzante e
rigenerante rafforza la pelle e costituisce la base per un incarnato luminoso.
Per esaltare la bellezza individuale, Manor presenta dal 1° settembre prodotti
di cura e bellezza sostenibili per rituali di bellezza rilassanti.

In autunno, Manor amplierà il suo assortimento beauty con prodotti esclusivi e nuovi marchi. 

Tra questi Hello Sunday, Haan, Osmè, M. Asam, Dr. PAWPAW, C-Derma e Bulldog. Per la

prima volta, i prodotti particolarmente famosi sui social network vengono evidenziati come

«star dei social media». Ognuno di questi sa conferire sicurezza e carisma a ogni personalità.

Baciati dal sole in autunno con Hello Sunday

Non è solo in estate che la pelle deve essere protetta dai raggi solari e dagli influssi ambientali

nocivi. La marca londinese Hello Sunday ha affrontato l’argomento e ha sviluppato prodotti

100% vegani che offrono protezione e cura su più fronti in ogni stagione. L’assortimento

completo consiste in una formulazione leggera e rispettosa del mare.

Le gocce abbronzanti consentono di ottenere un colorito baciato dal sole anche nelle piovose

giornate autunnali. Arricchiti con antiossidanti come la vitamina C, lasciano la pelle luminosa e

si adattano a qualsiasi tono di pelle a seconda del numero di gocce. Sun-kissed tanning drops,

The self tan one, Hello Sunday, novità da Manor. Fr. 22.95
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Lo stick solare con fattore di protezione 30 è versatile. Il Sun Stick ha una formulazione

completamente invisibile e leggera, che lo rende facile da applicare su viso e corpo senza

lasciare residui. Invisible Sun Stick, The take-out one, Hello Sunday, novità da Manor, Fr.

16.95

Questo siero per il viso, leggero e idratante, non solo lascia la pelle fresca e luminosa, ma

offre anche una protezione completa contro i danni del sole, l’inquinamento e la luce blu, grazie

all’SPF 45. Moisturising Skin Care Day Drops, The one that’s a mini serum, Hello Sunday,

novità da Manor, Fr. 11.95
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La Glow Face Mask dona una sana luminosità alla pelle. Le proprietà antiossidanti dei

probiotici dell’avena e della pianta medicinale «centella asiatica» leniscono e rigenerano allo

stesso tempo. Per ottenere un effetto completo, lasciare agire per tutta la notte. Glow Face

Mask, The recovery one, Hello Sunday, novità da Manor, Fr. 21.95

Il tuttofare di M. Asam e Dr. PAWPAW

La filosofia aziendale di M. Asam consiste nell’estrarre e lavorare gli speciali principi attivi anti-

età dell’uva con processi delicati.
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La MAGIC FINISH Make-up Mousse è considerata un bestseller internazionale e il make-

up che si adatta a ogni tono di pelle. Nasconde rossori, macchie di pigmentazione e rughe e fa

scomparire le occhiaie. Il prodotto 4 in 1, dalla consistenza leggera, è un primer, un fondotinta,

una cipria e un correttore per un colorito uniforme e un finish naturale. MAGIC FINISH Make-

up Mousse, M. Asam, novità da Manor, Fr. 27.95

Il mascara 5-in-1 Hybrid di M. Asam modella perfettamente le ciglia e allo stesso tempo le

nutre con il principio attivo rinforzante dell’olio di baobab. La struttura e l’applicatore

garantiscono lunghezza e definizione fino alle punte. Mascara MAGIC FINISH 5 in 1 Hybrid,

Deep Black, M. Asam, novità star dei social media da Manor, Fr. 18.95
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Dr.PAWPAW è specializzato nella produzione di prodotti multitasking sostenibili. Tutti gli

ingredienti sono 100% vegani e provengono da una produzione sostenibile.

Il balsamo «Original Clear», un vero talento del multi-tasking, è un balsamo lenitivo

multiuso per corpo, labbra, pelle e capelli, grazie alla formula nutriente a base di papaya, olio di

ricino, olio d’oliva e aloe vera. Balsamo Original Clear, Dr.PAWPAW, novità da Manor, Fr.

5.95

Cura del corpo di Haan
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Il marchio spagnolo Haan, nato nel 2018, si impegna per cause sociali. In questo modo, ogni

prodotto Haan contribuisce alla fornitura di acqua potabile nei Paesi in via di sviluppo

attraverso la costruzione di pozzi d’acqua sotterranei.

La texture gel di alta qualità del sapone liquido per le mani «Sunset Fleur» pulisce a fondo le

mani senza seccarle e lascia una piacevole fragranza floreale. Grazie alle pratiche ricariche in

barattolo, l’uso sostenibile è assicurato.

Sapone liquido, Sunset Fleur, Haan, novità da Manor, Fr. 12.95

Sapone liquido, ricarica, Haan, novità da Manor, Fr. 10.95
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Il seducente profumo di pompelmo e fiori del bagnoschiuma «Morning Glory»regala una

ventata di freschezza ogni mattina. Con una formula in gel prebiotica che ripristina il livello di

pH naturale, la pelle viene detersa delicatamente

Bagnoschiuma, Morning Glory, Haan, novità star dei social media da Manor, Fr. 11.95

Bagnoschiuma, ricarica, Morning Glory, Haan, novità da Manor, Fr. 12.95
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Il deodorante «Purifying Verbena» è composto al 93% da ingredienti naturali. La miscela di

agrumi con note floreali e legnose riporta alla freschezza estiva.

Deodorante, Purifying Verbena, Haan, novità da Manor, Fr. 7.95

Deodorante, ricarica, Purifying Verbena, Haan, novità da Manor, Fr. 14.90
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Cura dei capelli fino alle punte di Osmè

Lo shampoo rigenerante di Osmè è certificato biologico e verificato secondo gli standard

COSMOS da Ecocert Greenlife. Grazie alle proprietà lenitive del concentrato di aloe vera

biologica, il cuoio capelluto è protetto in modo ottimale.

Lo shampoo rigenerante di Osmè è completato dal balsamo certificato biologico. Le proprietà

idratanti dell’aloe vera, delle vitamine e dell’olio di girasole rafforzano i capelli fino alle punte,

per capelli dall’aspetto sano. Il prodotto viene fornito in una confezione sostenibile realizzata in

plastica biologica ed è quindi riciclabile al 100%.

Shampoo rigenerante, Osmè, novità da Manor, Fr. 5.95

Balsamo rigenerante, Osmè, novità da Manor, Fr. 7.95
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Principi attivi efficaci per una pelle dall’aspetto giovane

La linea di cosmetici C-Derma è stata creata in collaborazione con Swiss CannaMed.

Ingredienti altamente efficaci e formulazioni con CBD caratterizzano i prodotti, realizzati

interamente in Svizzera. Il siero non solo aiuta a combattere le malattie della pelle, ma rafforza

anche la barriera cutanea grazie al cocktail naturale di principi attivi, dona idratazione alla pelle

e ne favorisce al contempo la rigenerazione. Siero con CBD e acido ialuronico, C-Derma, novità

da Manor,

Fr. 49.95
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Sviluppati in Corea del Sud, i prodotti di bellezza di Skin Republic uniscono gli ultimi progressi

nel trattamento della pelle alle proprietà rigeneranti della natura in modo sostenibile. Il siero a

base di frutta è arricchito con il 2% di collagene naturale e mantiene l’elasticità e la compattezza

della pelle. Siero, Anti Aging + Visibly Smoothes, Skin Republic Switzerland, novità da Manor,

Fr. 17.95

La pluripremiata linea sudcoreana di prodotti per la pelle Skin Republic pone particolare

attenzione alla sostenibilità nella produzione delle sue maschere biodegradabili e della

confezione riciclabile. La maschera per il viso in silicone ultrasottile con la moderna

tecnologia 3D si adatta in modo ottimale ai contorni del viso, migliorando così l’assorbimento

di importanti sostanze nutritive per la pelle. Un vantaggio: la maschera in silicone è

riutilizzabile e consente un effetto ancora più intenso in combinazione con il siero. Maschera

per il viso in silicone, Skincare Republic Switzerland, novità da Manor, Fr. 14.95
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Novità tecnologica

Una delle tendenze di bellezza più attuali è il trattamento del viso con maschere LED. La

maschera fototerapica a LED, da poco disponibile presso Manor, utilizza la luce per

migliorare l’aspetto della pelle. È possibile combinare tre trattamenti specifici: per combattere

l’acne e le impurità della pelle e ridurre le prime rughe. La luce penetra in diverse profondità

della pelle e attiva la rigenerazione di collagene, sangue e cellulare.

 

Maschera fototerapica a LED, Hee, novità star dei social media da Manor, Fr. 119.20
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Per la pelle degli uomini

La domanda di prodotti per la skincare maschile è aumentata negli ultimi anni. Wolf Project

collabora con esperti di bellezza della Corea e permette agli uomini di avere il know-how

necessario per eseguire rituali di cura della pelle naturali e avanzati. Il roll-on occhi

rivitalizzante è vegano e composto per oltre il 95% da ingredienti naturali. Principi attivi come

la caffeina e le vitamine C e K assicurano un aspetto radioso, riducono le occhiaie e attenuano le

borse. Roll-on occhi rivitalizzante, Wolf Project, manor.ch, Fr. 30.–

Nel 2018, il brand War Paint è stato lanciato online a Londra. Dal febbraio 2022, il marchio di

cosmetici vegani è ora disponibile anche in Svizzera. Oltre al make-up, l’azienda produce anche

prodotti per la cura della pelle specificamente destinati agli uomini. Il siero notte

rivitalizzante completa la routine di cura della pelle con la crema contorno occhi abbinata.

Siero da notte, War Paint, novità da Manor, Fr. 25.95
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Eye Cream, War Paint, novità da Manor, Fr. 29.95

I prodotti del marchio Bulldog sono stati sviluppati appositamente per gli uomini e offrono un

assortimento per la pelle e la barba. L’olio per la barba a rapido assorbimento contiene

ingredienti naturali come l’aloe vera, l’olio di lino e il tè verde che domano e levigano la barba

per una lucentezza dall’aspetto naturale.

Olio per barba, Bulldog, novità star dei social media da Manor, Fr. 7.-
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PROFILO AZIENDALE FLOWCUBE

Flowcube ist eine inhabergeführte PR-Agentur mit Schwerpunkten im Bereich Lifestyle, Interior Design, Fashion,
Hotellerie, Detailhandel und Immobilien.

Tutti gli articoli sono disponibili dal 1 settembre 2022 nei grandi magazzini Manor e su

manor.ch.

Per maggiori informazioni, prove dei prodotti e prestiti per shooting fotografici rimaniamo a

vostra completa disposizione.
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