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È Wedding World.
100 immagini da Sì

Alter Ego Italy

Urban Proof Shampoo Cleanse &
Detox, è uno shampoo detossinante
anti-smog al carbone di bamboo 100%
naturale che agisce come un ‘magnete’,
intrappolando e assorbendo impurità e
agenti inquinanti. Naturalità (95%) e
biodegradabilità (86%) per una
formula priva di solfati, parabeni,
siliconi, coloranti artificiali e alcol. Si
risciacqua velocemente (ridotto
consumo d'acqua).

L'Oréal Professionnel
Botanēa è una colorazione vegetale
concepita in maniera ecologica che
utilizza solo acqua e le polveri
vegetali di tre piante raccolte in
India: indigo, cassia ed henna,
rigorosamente selezionate dalla
Ricerca L’Oréal in base alla
prestazione in termini di colore e
approvvigionamento responsabile.
Le polveri si presentano in cubi
di plastica ricaricabili e vengono
consegnate ai parrucchieri in
sacchetti ermetici con un
tenore di carta certificata FSC.

Parlux

Ecco un classico best seller
Parlux in versione rivisitata. Parlux
3200 PLUS® combina una potenza
ideale di 1.900 Watt ad un nuovo
concetto di aspirazione, garantendo
maggiore silenziosità ed un’asciugatura più potente e veloce. Realizzata con
materiali e accorgimenti eco-friendly
(materiali plastici e carta riciclata –
energy saving).

Echosline

Solar Superfood è la risposta
100% vegana di Nook alle
necessità di tutta la famiglia,
sviluppata con oltre il 90% di
ingredienti di origine naturale,
per proteggere, idratare e
restituire benessere ai capelli e
alla pelle sottoposti a sole, cloro,
salsedine e inquinamento.
Cinque prodotti ultra-delicati,
formulati con uno speciale
complesso di estratti vegetali
provenienti da agricoltura
biologica certificata.

Linea Karbon 9 composta
da tre trattamenti
formulati con carbone
attivo al 100% biologico
vegetale per rigenerare i
capelli stressati da fattori
aggressivi esterni e
indeboliti da trattamenti
chimici tradizionali.
Prodotto di punta,
Charcoal Mask, maschera
districante e rigenerante
grazie ad una componente
di naturalità del 99%,
senza solfati, senza
siliconi, senza parabeni
e 100% vegan.

Redken

Nature + Science è la nuova proposta haircare
di Redken di derivazione naturale. Tutte le
formule delle tre gamme - All Soft (nella
foto), Extreme e Color Extend - sono
vegane, senza ingredienti o derivati
di origine animale, arricchite con
ingredienti di origine naturale e senza
siliconi per un tocco naturale.
Il packaging è realizzato con
plastica riciclata post-consumo.

Pack 100% riciclato
e riciclabile per
un salone a basso
impatto

Maxima

Farmagan

Bioactive Naturalis Botanic
Color è una colorazione
totalmente naturale - otto erbe
tintorie con oltre il 92% di
ingredienti naturali all’interno
- in grado di garantire un
risultato professionale in soli
40 minuti. Senza ammoniaca,
senza monoetanolamina, senza
PPD o altri agenti chimici,
garantisce infinite gradazioni
di colore nel pieno rispetto del
benessere dei capelli.

R+Co

Sand Castle Dry Texture
Creme ha una formulazione
“cream to powder”, perfetta per
ricreare una texture da spiaggia
anche in città. È 100% vegano, gluten
free e cruelty free. Gli ingredienti
chiave: argilla vulcanica marocchina,
che assorbe il sebo in eccesso lasciando la
cute purificata e i capelli corporizzati;
vitamina E, per idratare in profondità; estratto di Shikakai, purificante e rinvigorente.

INNOVARE E PRODURRE IN MODO EQUO E SOSTENIBILE

Promuovere una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile deve
essere fra i traguardi delle aziende
nel prossimo futuro, per rendere più
vivibile il pianeta.

Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l'innovazione e una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile è l’Obiettivo 9 dell’Agenda 2030. Alcuni brand italiani
stanno operando modifiche profonde a tutti i livelli della loro realtà aziendale per
perseguire anche questo goal. Interessante, per esempio, il caso di Oway, che si inserisce
in un contesto di economia circolare a più livelli (vedi box di approfondimento).
La Biosthétique, invece, ha ottenuto numerose certificazioni tramite l’Environmental and
Ethical Certification Institute, che in Europa si impegna a favore del rispetto di standard
collettivi e comuni a tutti i Paesi in materia di cosmesi naturale. L'azienda è stata sottoposta a controlli che hanno preso in esame le condizioni di lavoro e il rispetto degli interessi
del consumatore finale. L’analisi ha portato alle certificazioni 100% Vegan, 100% Halal
(che certifica la cosmesi per i consumatori musulmani) e 100% Global Social Responsibility. Di lunga tradizione green, Kemon ha fatto del rispetto per l’ambiente e la sostenibilità la
propria cifra stilistica. Non a caso, nell’ultima edizione dell’Hair Products Award, Actyva
Nuova Fibra ha vinto il Premio della giuria per la Formulazione Chimica. Come spiega
Francesca Nocentini, “l’attenzione al green l’abbiamo sempre avuta: alla qualità dei prodotti, all’essere umano, al cliente finale, all’ambiente. Noi aderiamo già da tempo in forma
volontaria al protocollo di Kyoto, ora gli Obiettivi dell’Agenda 2030 rappresentano un’occasione per creare uno standard di misurazione che possiamo condividere. Dal 2017 perseguiamo gli Obiettivi 3, 5, 8, 12, 14, 15, 16, ma quest’anno sarà il primo in cui pubblicheremo un report di sostenibilità con i risultati che abbiamo ottenuto seguendo le linee guida
dell’Onu”. Anche il Gruppo L’Oréal ha stilato ufficialmente il suo impegno per la sostenibilità con il documento Sharing Beauty with All. Un elenco di obiettivi da raggiungere
entro il 2020, suddivisi in quattro campi di azione. Innovare: entro quella data il 100% dei
prodotti del gruppo avrà benefici ambientali o sociali. Produrre: per il 2020 il brand si
impegna a ridurre l’impronta ambientale del 60% rispetto ai livelli di riferimento del 2005
e avvicinerà alla bellezza un miliardo di nuovi consumatori. Vivere: ogni consumatore
L’Oréal avrà la possibilità di operare scelte di acquisto sostenibili. Sviluppare: un ambito
trasversale che si occuperà di migliorare le condizioni di vita di collaboratori, fornitori
e membri della comunità L’Oréal. Un progetto ad ampio raggio, quello del Gruppo, che
offre una prospettiva cui ispirarsi anche nei piccoli dettagli del quotidiano.

Attrezzature eco-friendly
Parlux ha sviluppato un nuovo orientamento per
la produzione di apparecchi a basso impatto ambientale e a tutela dell’ambiente. Prodotti ecologici
- contrassegnati dal logo “Eco-Friendly Parlux
product” - che conservano le qualità tecniche, qualitative e competitive Parlux e sono realizzati con
materiali eco-compatibili: plastica riciclabile, vernici atossiche e prive di elementi nocivi. Confezioni,
stampi e documentazione tecnica dei prodotti sono
su carta riciclata e biodegradabile al 100%.
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