Sport
for men

LA PELLE è UN DONO PREZIOSO

Averne cura, mantenerla sana e bella è il compito essenziale della
biocosmesi della Dr. R.A. Eckstein BioKosmetik.
Fondate conoscenze biocosmetiche e farmaceutiche, unite ad
un’esperienza maturata in decenni di ricerca e sviluppo di prodotti,
sono la garanzia di qualità dei nostri preparati.
I nostri laboratori di ricerca sono costantemente impegnati alla scoperta dei tesori della natura per individuarne le migliori modalità di
impiego nella nostra biocosmesi. Le più pregiate sostanze naturali,
sapientemente combinate in formulazioni esclusive, diventano così
preparati cosmetici unici che garantiscono la miglior tollerabilità e
permettono di ottenere risultati straordinari.
Avere una pelle sana e curata è ormai una prerogativa anche maschile.
Per rispondere a questa esigenza, abbiamo creato una linea esclusiva
per l’uomo. Tutti i preparati della linea SPORT sono specificamente
formulati per soddisfare le necessità di cura degli uomini e le esigenze
di uno stile di vita attivo e dinamico.

Dr. Gerd Eckstein

CUR A PER L’UOMO

Per avere un aspetto bello e curato,
la pelle ha bisogno di armonia e equilibrio,
di momenti di relax e rigenerazione,
per recuperare energia e vitalità.

DUSCH &
BADE GEL

TONIC
AFTER SHAVE LOTION

BALSAM
24H CREAM

Augen
Pflegebalsam

Delicato gel bagno-doccia. Deterge a fondo e rinforza la naturale barriera della pelle.
Rivitalizza e leviga la pelle donandole un aspetto liscio e curato.

Lozione dopobarba leggera,
gradevolmente rinfrescante.
Calma e riequilibra la pelle dopo
la rasatura.

Ricco balsamo per il giorno e la
notte.
Aiuta la pelle a contrastare lo
stress ambientale e mantenersi
liscia e curata.

Ricco balsamo dalla morbida
texture per la delicata zona perioculare.
Idrata e previene la formazione
delle piccole rughe.

Con pantenolo (provitamina),
vitamina E, estratti di cotogno,
ginkgo e echinacea.

Con pantenolo (provitamina), vitamina E, estratto di cidonia, ginkgo e
echinacea.

Con pH fisiologico, proteine
vegetali, pantenolo e fattori di
idratazione.

Con pantenolo (provitamina),
vitamina E ed estratto di cotogno,
ginkgo e echinacea.

La discreta profumazione, fresca ed aromatica,
della linea SPORT ti accompagna per tutta la
giornata e accentua il tuo personale fascino.
Per farti sentire bene nella tua pelle in ogni
momento.

KÖRPERLOTION

EAU DE SPORT

SEIFE

Ricca lozione per il corpo.
Preserva l’idratazione, rigenera e
si prende cura del corpo dopo la
doccia o la sauna.

Eau de Toilette rinfrescante.
Discreta composizione mascolina
con una nota fresca e leggera di
pompelmo e un corpo di legni
pregiati.
Dona energia e coccola corpo e
sensi.

Sapone delicatamente detergente
a pH neutro per viso, mani e
corpo.
Sostanze dermoattive accuratamente armonizzate conferiscono
alla pelle un aspetto fresco e
pulito.

Con essenze aromatiche di agrumi e legni pregiati.

Con valore di pH dermofisiologico, pregiati acidi grassi saturi
dell’olio di cocco.

Con pantenolo (provitamina),
vitamina E, estratti di echinacea,
cotogno e ginkgo.
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