M ADE IN ITALY

I TESSUTI INTELLIGENTI
A SERVIZIO DELLA BELLEZZA
I cosmetotessili Body&Co, tutti rigorosamente Made in Italy,
uniscono tecnologie innovative e qualità al concetto di benessere
e bellezza della persona. Per cosmetotessili si intendono i
materiali tessili, finalizzati a “proteggere, pulire, mantenere
in buono stato, modificare o profumare le parti superficiali del
corpo umano” che, attraverso varie tecnologie vengono dotati di
sostanze con proprietà cosmetiche o farmaceutiche, assorbibili
per via cutanea, che vengono rilasciate gradualmente e in
quantità tale da assicurare un beneficio effettivo.
Diversamente dalle creme, queste fibre trattate con sostanze
cosmetiche, non si spalmano ma si indossano.

L’assenza di cuciture, oltre a permettere la diffusione omogenea
del principio attivo contenuto nelle microcapsule, evita la comparsa
di fastidiosi ed antiestetici segni sulla pelle, rendendo il capo
confortevole e consentendo una totale libertà di movimento. L’effetto
che si ottiene è quello di una seconda pelle, invisibile sotto gli abiti,
che avvolge e modella il corpo senza interruzione.

Leader in Italia
del cosmetotessile

Ricerca, sviluppo ed innovazione
100% Made in Italy
Curiamo e seguiamo tutte le fasi di lavorazione dei nostri prodotti
dallo studio progettuale fino al confezionamento e alla logistica,
garantendo un controllo qualità ottimale che parte dalla rigorosa
selezione delle materie prime fino alla customer satisfaction e
al servizio di assitenza post vendita. Particolarmente potenziata,
la divisione Ricerca&Sviluppo progetta periodicamente nuove
proposte e soluzioni hi-tech innovative, finalizzate a rinnovare
continuamente l’offerta e renderla accattivante per performance
e stile. È il caso delle microcapsule brucia grassi alla caffeina, le
quali in fase di tintura vengono “legate” al tessuto e, al contatto
con la pelle, rilasciano gradualmente sostanze attive a elevato
potere cosmetico snellente.

Hai delle domande? Contattaci al numero verde
dal lunedì al venerdì ore 8.30 -13.00 14.00 -18.00

2

AZIONE COSMETICA
Effetto anti-fatica
Brucia grassi
Anticellulite
Rassodante

AZIONE TESSILE
Tessuto modellante
e traspirante

COMPOSIZIONE CHIMICA
Formula a base di
Caffeina e VitaminaE

PRODUZIONE
100% Made in Italy

Le microcapsule alla caffeina inserite nel tessuto in fase di
tintura, a contatto con la pelle svolgono un’azione snellente*
e modellante. La caffeina è notoriamente una sostanza
alleata della bellezza perché in grado di attivare e stimolare
il processo di combustione dei grassi. Inoltre, l’assenza di
cuciture (seamless) garantisce un comfort ed una vestibilità
ottimali. Indossando quotidianamente un prodotto della
linea Body&Co microcapsule si potranno visibilmente notare
effetti snellenti e modellanti già dopo pochi giorni grazie al
rilascio graduale di microcapsule.

microcapsules

aqua - benzyl salicylate - polymethylsilsesquioxane - grapeseed oil - C12-15 alkyl lactate - VP/VA copolymer - benzyl alcohol - vit E acetate glycine soya - cafeine - PVP/VA
copolymer - Quaternium-80 - Polyethylen glycol - Amino
amide of fatty acids acetate - Polyethylene wax - Acetic acid

*Test realizzati da un laboratorio indipendente certificato ISO 9001. Indossato per 21 giorni
consecutivi, 8 ore al giorno, da un campione di 18 utilizzatrici, il prodotto ha avuto come
risultato perdite centimetriche fino a 2 cm sulla circonferenza delle cosce, un aumento del
5% della compattezza della parte anteriore della coscia, del 21% dell’elasticità della pelle e
del 29% di resistenza alla fatica.
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MICROCAPSULE ALLA CAFFEINA - MODELLANTE/SNELLENTE

Indossare
dal basso
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Cod.510101

Cod.310100

Cod.710101

Body Modellante spalla larga
con Microcapsule alla Caffeina*

Slip Modellante
con Microcapsule alla Caffeina*

Fascia modellante donna
con Microcapsule alla Caffeina*

MICROCAPSULE ALLA CAFFEINA - MODELLANTE/SNELLENTE

Cod.410100

Cod.410101

Mini Short Guainetta Modellante
con Microcapsule alla Caffeina*

Short Guainetta Modellante
con Microcapsule alla Caffeina*

Composizione: 85% PA Nylon - 15% EA Elastan

S (38-40)

M (42-44)

L (46-48)

XL (48-50) XXL (50-52)

Hai dei dubbi? Consulta la tabella taglie n°1 a pag.34

La linea di guaine e intimo seamless cosmetotessile alla
caffeina offre un effetto snellente e modellante. L’assenza di
cuciture permette di indossare questi capi sotto i vestiti senza
che si notino, inoltre questa particolarità consente anche
una migliore distribuzione delle microcapsule nel tessuto,
per un effetto snellente uniforme. Le microcapsule rilasciate
dai cosmetotessili di questa linea sono in grado di attivare e
stimolare il processo di combustione dei grassi, favorendo
un miglioramento della pelle. Indossando quotidianamente
i capi di questa linea si potranno visibilmente notare effetti
snellenti e modellanti già dopo pochi giorni.
ATTENZIONE: Gli articoli modellanti e contenitivi esercitano una forte
compressione. In caso di poca tolleranza, vi consigliamo di acquistare
una taglia più grande. Nel caso la vostra misura fosse nel mezzo tra due
taglie, vi consigliamo di acquistare la più grande.

5

CALZE E COLLANT A COMPRESSIONE GRADUATA

AZIONE
SNELLENTE

microcapsules

COMPRESSIONE
GRADUATA

Per chi soffre di disturbi circolatori o desidera prevenirli i
collant e le calze a compressione graduata sono l’ideale.
La compressione decrescente infatti aiuta a migliorare la
circolazione e la salute delle gambe. La collezione Body&Co
è composta da collant, autoreggenti e gambaletti che
uniscono all’azione benefica della compressione graduata,
quella cosmetica dei migliori principi attivi. Ogni capo della
collezione è di fatto un cosmetico da indossare
COME AGISCE LA COMPRESSIONE GRADUATA
La compressione decrescente aiuta il sangue a risalire fino
al cuore, grazie alla contro-pressione differenziata esercitata
lungo tutta la gamba si possono prevenire e contrastare i
ristagni di liquidi e gli inestetismi della cellulite. I collant e
le calze Body&Co uniscono, ai benefici della compressione
graduata, l’azione cosmetica delle Microcapsule alla
Caffeina*(azione snellente) e all’olio di Macadamia (azione
lenitiva e tonificante).

aqua - benzyl salicylate - polymethylsilsesquioxane - grapeseed oil - C12-15 alkyl lactate - VP/VA copolymer - benzyl alcohol - vit E acetate glycine soya - cafeine - PVP/VA
copolymer - Quaternium-80 - Polyethylen glycol - Amino
amide of fatty acids acetate - Polyethylene wax - Acetic acid
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*Test realizzati da un laboratorio indipendente certificato ISO 9001. Indossato per 21 giorni
consecutivi, 8 ore al giorno, da un campione di 18 utilizzatrici, il prodotto ha avuto come
risultato perdite centimetriche fino a 2 cm sulla circonferenza delle cosce, un aumento del
5% della compattezza della parte anteriore della coscia, del 21% dell’elasticità della pelle e
del 29% di resistenza alla fatica.

CALZE E COLLANT A COMPRESSIONE GRADUATA

40%
70%
100%

Cod.910100
Collant 70 Den.
compressione graduata
leggera 12-17mmHg con
Microcapsule alla Caffeina*

Composizione: 83% PA Nylon - 17% EA Elastan

TAGLIE COLLANT

40%
70%
100%

Cod.910110
Collant 140 Den.
compressione graduata
media 18-22mmHg con
Microcapsule alla Caffeina*

Cod.910102
Calze elastiche autoreggenti
140 Den. compressione graduata
media 18-22mmHg
+1 ricarica 10ml alla Caffeina inclusa

40%
70%
100%

Composizione: 79% PA Nylon - 21% EA Elastan

Composizione: 76% PA Nylon - 24% EA Elastan

TAGLIE CALZE AUTOREGGENTI

158-166
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162-174 166-182 174-190

48-63

58-73

66-83

68-93

20.5-23

23-25.5

25.5-28

28-30.5
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CALZE E COLLANT A COMPRESSIONE GRADUATA

Cod.910203
40%
70%
100%

Gambaletti 70 Den.
compressione graduata
leggera 12-17mmHg con
+1 ricarica 10ml alla
macadamia inclusa

Cod.910202
40%
70%
100%

Composizione:
83% PA Nylon - 17% EA Elastan

Cod.910201

Gambaletti 140 Den.
compressione graduata
media 18-22mmHg con
+1 ricarica 10ml alla
macadamia inclusa

Composizione:
75% PA Nylon - 25% EA Elastan

40%
70%
100%

Gambaletti 280 Den.
compressione graduata
alta 22-27mmHg con
+1 ricarica 10ml alla
macadamia inclusa

Composizione:
76% PA Nylon - 24% EA Elastan

Composizione chimica microcapsule all’olio di macadamia:
water - fatty amino amide acetate - macadamia
oil polymethylsilsesquioxane - VP/VA copolymer - quaternium-80 acetic acid - hydroxyethyl cellulose.

8

FIALA DA 10ML DI MICROCAPSULE ALL’OLIO DI MACADAMIA

Hai delle domande? Consulta le istruzioni di utilizzo a pag. 15

CALZE E COLLANT A COMPRESSIONE GRADUATA

UNISEX

UNISEX

Cod.900201
40%
70%
100%

Calzini unisex in cotone
compressione graduata
media 18-22mmHg con
+1 ricarica 10ml alla
macadamia inclusa

Composizione:
57% CO Cotone - 32% PA Nylon - 11% EA Elastan

Cod.900200
40%
70%
100%

Calzini unisex in cotone
compressione graduata
alta 22-27mmHg con
+1 ricarica 10ml alla
macadamia inclusa

Composizione:
53% CO Cotone - 31% PA Nylon - 16% EA Elastan

TAGLIE CALZETTERIA
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Scopri il prodotto a pag. 13
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AZIONE COSMETICA
Effetto anti-fatica
Brucia grassi
Anticellulite
Rassodante

AZIONE TESSILE

COMPOSIZIONE CHIMICA
Formula a base di
Caffeina e VitaminaE

PRODUZIONE
100% Made in Italy

L’innovativa linea di abbigliamento sportivo snellente
ad effetto levigante realizzata con microcapsule brucia
grassi alla caffeina. L’azione cosmetica delle microcapsule
favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso e stimola il
processo di combustione dei grassi. Indossando i capi
cosmetotessili Body&Co durante l’esercizio fisico si può
beneficiare di un’azione snellente grazie al rilascio graduale
di microcapsule da parte del tessuto. Inoltre, l’assenza di
cuciture permette il massimo comfort di utilizzo in qualsiasi
tipo di attività fisica.

microcapsules

aqua - benzyl salicylate - polymethylsilsesquioxane - grapeseed oil - C12-15 alkyl lactate - VP/VA copolymer - benzyl alcohol - vit E acetate glycine soya - cafeine - PVP/VA
copolymer - Quaternium-80 - Polyethylen glycol - Amino
amide of fatty acids acetate - Polyethylene wax - Acetic acid

*Test realizzati da un laboratorio indipendente certificato ISO 9001.
Indossato per 21 giorni consecutivi, 8 ore al giorno, da un campione di
18 utilizzatrici, il prodotto ha avuto come risultato perdite centimetriche
fino a 2 cm sulla circonferenza delle cosce, un aumento del 5% della
compattezza della parte anteriore della coscia, del 21% dell’elasticità
della pelle e del 29% di resistenza alla fatica.
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MICROCAPSULE ALLA CAFFEINA - SPORT/SNELLENTE

S/M (38-42)

M/L (42-46)

Cod.210105

Cod.610101

Canotta spalla larga incrociata dietro
con Microcapsule alla Caffeina*

Legging sportivo
con Microcapsule alla Caffeina*

Composizione: 58% PA Nylon - 38% PL Polyester - 4% EA Elastan

Composizione: 85% PA Nylon - 15% EA Elastan

L/XL (46-50)

Hai dei dubbi? Consulta la tabella taglie n°2 a pag.34
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MICROCAPSULE ALLA CAFFEINA - SPORT/SNELLENTE

Cod.410102

Cod.610100

Short sportivo
con Microcapsule alla Caffeina*

Pinocchietto sportivo
con Microcapsule alla Caffeina*

Composizione: 85% PA Nylon - 15% EA Elastan

Composizione: 85% PA Nylon - 15% EA Elastan

Disponibile anche nella
taglia XXL (50-52)
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MICROCAPSULE ALLA CAFFEINA - SPORT/SNELLENTE

Cod.610104

Cod.610105

Legging sportivo a vita bassa
con Microcapsule alla Caffeina*

Pinocchietto sportivo a vita bassa
con Microcapsule alla Caffeina*

Composizione: 58% PA Nylon - 38% PL Polyester - 4% EA Elastan
S/M (38-42)

M/L (42-46)

L/XL (46-50)

Hai dei dubbi? Consulta la tabella taglie n°2 a pag.34
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Cosa sono le Ricariche “Refill” Body&Co?
Si tratta di fiale mono dose a base di diversi principi attivi.
Possono essere utilizzate sia per rigenerare l’effetto
cosmetico dei capi Body&Co, sia per aggiungerne di nuovi.

Perchè è importante ricaricare?
Le microcapsule contenute nei cosmetotessili Body&Co
tendono a diminuire con i lavaggi perdendo di efficacia. Dopo
30 lavaggi è consigliabile reintegrare il principio attivo perso
attraverso l’utilizzo di una ricarica.

GUIDA ALL’UTILIZZO
A MANO

GUIDA ALL’UTILIZZO
IN LAVATRICE
Rivoltare i capi al rovescio
prima di inserirli in lavatrice;
Versare il contenuto delle ricariche
che si desidera utilizzare nella pallina
dosatrice. Minimo 1 ricarica per capo.
Max 4 ricariche per capo.

M ADE IN I TALY

Selezionare un ciclo di lavaggio breve
a 40°C. Una volta terminato lasciare
asciugare in modo naturale senza
asciugatrice.
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Crea il
tuo Mix
Unisci fino a 4
principi attivi per
ogni capo e crea
il tuo trattamento
personalizzato!

PRODOTTO COSMETICO
CERTIFICATO
Tutte le ricariche Body&Co sono
state sottoposte a diversi test che ne
hanno verificato la qualità, la stabilità
e la sicurezza per il consumatore,
indispensabili per l’ottenimento di un
prodotto finito, efficace e sicuro.
- Cosmetic Product Safety Assessment
- Good Manufacturing Practices
according to ISO 22716
- Challenge Test Metod ISO 11930:2012
- Stability Evalutation Report
- Occlusive Patch Test
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Ente certificatore: PIF ITALIA®s.r.l

PRINCIPI ATTIVI FORMATO RICARICA 10ML

Caffeina

Olio
d’Argan

Cod. 810100
Ricarica Microcapsule alla Caffeina 10ml

Cod. 810102
Ricarica Microcapsule all’Olio di Argan 10ml

La caffeina è notoriamente una sostanza alleata della
bellezza perché in grado di attivare e stimolare il processo di
combustione dei grassi. Le ricariche monodose permettono
di rigenerare l’azione snellente delle microcapsule contenute
nei cosmetotessili delle linee Body&Co Sport e Body&Co
Modellanti Microcapsule. Durata della ricarica 30 lavaggi.

L’olio di argan ha proprietà antiossidanti, emollienti,
idratanti e fortemente elasticizzanti. Grazie al suo ottimo
contenuto di antiossidanti, contribuisce a proteggere la pelle
dalle aggressioni esterne, migliorandone l’idratazione e
l’elasticità. Durata della ricarica 30 lavaggi.

Composizione chimica: water - fatty amino amide acetate - benzyl salicylate grapeseed oil - polymethylsilsesquioxane - caffeine - VP/VA copolymer - benzyl
alcohol - C12-15 alkyl lactate - glycine soya oil - vit E acetate - quaternium-80
- acetic acid

Composizione chimica: water - fatty amino amide acetate - argan oil - polymethylsilsesquioxane - VP/VA copolymer - quaternium-80 - acetic acid - hydroxyethyl
cellulose.

Olio di Rosa
Mousqueta

Olio di
Macadamia

Cod. 810103
Ricarica Microcapsule all’Olio di Rosa Mosqueta 10ml

Cod. 810104
Ricarica Microcapsule all’Olio di Macadamia 10ml

Ha un alto contenuto di acidi grassi essenziali polinsaturi
necessari ai processi di rinnovamento dei tessuti cutanei.
L’olio di rosa mousqueta, agendo sui danni della pelle, è
efficace contro le smagliature e la perdita di elasticità della
pelle. Durata della ricarica 30 lavaggi.

Proprietà emollienti, nutritive, rassodanti, tonico-circolatorie.
Consigliato per pelli segnate da cicatrici e screpolature.
Le sue proprietà emollienti lo rendono particolarmente
adatto alle pelli secche, ridona lucentezza e setosità, ma
anche elasticità. Grazie al suo notevole contenuto di vitamina
E, l’olio di macadamia è ideale anche per contrastare i segni
dell’invecchiamento. Durata della ricarica 30 lavaggi.

Composizione chimica: water - fatty amino amide acetate - rosehip
oil - polymethylsilsesquioxane - VP/VA copolymer - quaternium-80 acetic acid - hydroxyethyl cellulose.

Composizione chimica: water - fatty amino amide acetate - macadamia
oil - polymethylsilsesquioxane - VP/VA copolymer - quaternium-80 acetic acid - hydroxyethyl cellulose.
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OLIO DI ARGAN - IDRATANTE/NUTRITIVO

Cod.610102
Legging Olio di Argan
con Fitosterolo e Vitamina E

Composizione:
S/M (38-42)

M/L (42-46)

L/XL (46-50)

Hai dei dubbi? Consulta la tabella taglie n°2 a pag.34
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Inserite nel tessuto in fase di tintura le microcapsule agli estratti
di Fitosterolo e Vitamina E contribuiscono a proteggere la pelle
dalle “aggressioni” dei radicali liberi, svolgendo in questo
modo anche importanti funzioni idratanti, anti infiammatorie e
lenitive.

AZIONE COSMETICA
Stimola la microcircolazione
sanguigna a livello cutaneo
Anticellulite
Aumenta l’elaticità della pelle

AZIONE TESSILE

PRODUZIONE
100% Made in Italy

EMANA® è il risultato di quattro anni di sviluppo nei centri
ricerca Rhodia Solvay, un filato che contiene in maniera
permanente una tecnologia impiegabile nella cura del corpo
e nello sport con importanti benefici testati. Il filato Emana®
contiene cristalli minerali bioattivi incorporati nella sua
matrice polimerica, che assorbe il calore del corpo umano
per restituirlo naturalmente sotto forma di Raggi Infrarossi
Lontani (Far Infrared Rays= F.I.R.) Il calore naturale dei F.I.R.
penetra nella pelle e interagisce con il corpo, stimolando la
microcircolazione sanguigna a livello cutaneo senza alcun
effetto collaterale ai tessuti biologici.
*Per ottenere il massimo beneficio si raccomanda di indossare
i capi di questa linea per 30 giorni consevutivi 6 ore al giorno.
Controindicazioni: L’utilizzo dei capi realizzati con filato Emana è
sconsigliata a donne in gravidanza e in presenza di ferite o escoriazioni
della pelle, in quanto non sono stati effettuati studi sugli effetti del filato
in questi casi.
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Effetto
Push-Up

Cod.610103

Cod.410109

Cod.610108

Legging Push- Up Emana

Short sportivo Emana

Legging Sportivo Emana
a vita alta

Disponibile anche nella
taglia XXL (50-52)

Composizione: 90% PA Nylon (75% Emana) - 10% EA Elastan
S/M (38-42)

M/L (42-46)

L/XL (46-50)

Hai dei dubbi? Consulta la tabella taglie n°2 a pag.34
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AZIONE COSMETICA
Effetto drenante
Anticellulite
Rassodante

AZIONE TESSILE
Tessuto massaggiante con
trama a nido d’ape.

PRODUZIONE
100% Made in Italy

I cosmetotessili di questa linea sfruttano i movimenti
quotidiani del corpo per produrre una piacevole sensazione
massaggiante che aiuta a combattere gli inestetismi causati
dalla cellulite. La particolare costruzione tessile con punti in
rilievo e zone lisce produce un effetto massaggiante in grado
di stimolare beneficamente la circolazione e favorendo il
drenaggio delle tossine e dei liquidi in eccesso, causa degli
accumuli adiposi. I capi Massage modellano la silhouette e
donano una piacevole sensazione di benessere. Indossalo
al lavoro o nel tempo libero e i tuoi naturali movimenti
attiveranno il particolare effetto massaggiante caratteristico
di questa linea.

Abbina i cosmetotessili di questa linea ai prodotti
anticellulite del tuo Centro Estetico!
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MASSAGE - SNELLENTE/DRENANTE

S/M (38-42)

Cod.410108

Cod.410107

Cod.210112

Short Cassic Microfiber

Short Top Microfiber

T-Shirt massage a manica lunga

Composizione:
85% PA Nylon - 15% EA Elastan

Composizione:
85% PA Nylon - 15% EA Elastan

Composizione:
92% PA Nylon - 8% EA Elastan

Disponibile anche nella
taglia XXL (50-52)

Disponibile anche nella
taglia XXL (50-52)

M/L (42-46)

L/XL (46-50)

Hai dei dubbi? Consulta la tabella taglie n°2 a pag.34
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MASSAGE - SNELLENTE/DRENANTE

Cod.610112

Cod.610110

Capri Massage a vita alta

Capri Massage a vita bassa

Composizione:
92% PA Nylon - 8% EA Elastan

Composizione:
92% PA Nylon - 8% EA Elastan

Abbina i cosmetotessili di questa linea ai prodotti
anticellulite del tuo Centro Estetico!
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MASSAGE - SNELLENTE/DRENANTE

S/M (38-42)

M/L (42-46)

Cod.610107

Cod.610106

Legging massaggiante Night

Legging massaggiante Day

Composizione:
92% PA Nylon - 8% EA Elastan

Composizione:
92% PA Nylon - 8% EA Elastan

L/XL (46-50)

Hai dei dubbi? Consulta la tabella taglie n°2 a pag.34
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I Leggings massaggianti Day&Night sono pensati per offrire
un trattamento completo sia di giorno che di notte. Il Legging
Night a vita alta, dotato di un elastico anti-arrotolamento in
vita, permette di trasformare i movimenti del corpo durante
il sonno in un piacevole massaggio drenante. Il Legging Day
di colore nero si presta invece ad essere indossato durante
il giorno, anche durante l’attività sportiva. Per ottenere
il massimo risultato si consiglia di abbinare una crema
anticellulite oppure il refill Body&Co alla caffeina (pag. 13)

MASSAGE AL LATTE - SNELLENTE/DRENANTE/IDRATANTE

Cod.410106

Cod.410105

Short Top Milk
con Fibra al Latte

Short Classic Milk
con Fibra al Latte

Composizione:
65% PA Nylon - 20%PR Fibra al latte - 15% EA Elastan

Composizione:
65% PA Nylon - 20%PR Fibra al latte - 15% EA Elastan

Gli short massaggianti al latte uniscono la piacevole azione
drenante della trama a nido d’ape con l’effetto idratante
della fibra al latte. Indossandoli con costanza la pelle
apparirà più levigata e morbida proprio grazie alle proprietà
nutrienti dell’esclusivo filato ricavato dalla caseina.
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MASSAGE - SNELLENTE/DRENANTE

S/M (38-42)

M/L (42-46)

Cod.410111

Cod.610111

Guaina contenitiva modellante
e massaggiante
+1 ricarica 10ml alla caffeina inclusa

Pantaloncino lungo modellante
e massaggiante effetto push-up
+1 ricarica 10ml alla caffeina inclusa

Composizione:
85% PA Nylon - 15% EA Elastan

Composizione:
85% PA Nylon - 15% EA Elastan

L/XL (46-50)

XXL (50-52)

Hai dei dubbi? Consulta la tabella taglie n°2 a pag.34
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ATTENZIONE: Gli articoli modellanti e contenitivi esercitano una forte
compressione. In caso di poca tolleranza, vi consigliamo di acquistare
una taglia più grande. Nel caso la vostra misura fosse nel mezzo tra due
taglie, vi consigliamo di acquistare la più grande.

AZIONE COSMETICA
Idrata
Nutre
Tonifica

AZIONE TESSILE
Modella la silhouette

PRODUZIONE
100% Made in Italy

milk

cotton

L’innovativa linea Milk è realizzata con filati ricavati dal
latte, più precisamente dalla caseina, che ne è la principale
proteina. Il cotone di prima scelta e l’assenza di cuciture,
uniti alle proprietà delle fibre al latte, fanno di questi capi
dei validi alleati per il nutrimento quotidiano della pelle,
rendendola più liscia e morbida.
Body&Co Milk, grazie alle sue proprietà nutrienti, a contatto
con l’epidermide rilascia gli aminoacidi del latte, preziosi per
la bellezza e il benessere del tuo corpo. Gli articoli di questa
linea svolgono un’azione idratante e nutriente, rendendo la
pelle più luminosa e tonica. Al tatto e alla vista il filato al latte
risulta morbido e fresco, favorendo la circolazione e una
maggiore traspirazione.
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MILK FIBER - MODELLANTE/IDRATANTE

Cod.410103

Cod.410104

Guaina modellante al ginocchio vita alta
con filato al latte

Guaina massaggiante modellante al ginocchio
con filato al latte

Composizione: 40% PA Nylon - 32% PR Fibra di latte - 15% CO Cotone - 13% EA Elastan
S (38-40)

M (42-44)

L (46-48)

XL (48-50) XXL (50-52)

Hai dei dubbi? Consulta la tabella taglie n°1 a pag.34
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MILK FIBER - MODELLANTE/IDRATANTE

Effetto
Push-Up

Cod.210102

Cod.110100

Canotta Modellante
con filato al latte

Reggiseno Push-Up
con filato al latte

ATTENZIONE: Gli articoli modellanti e contenitivi esercitano una forte
compressione. In caso di poca tolleranza, vi consigliamo di acquistare
una taglia più grande. Nel caso la vostra misura fosse nel mezzo tra due
taglie, vi consigliamo di acquistare la più grande.
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MICROFIBER - MODELLANTE/CONTENITIVO

Cod.210100

Cod.210101

Cod.510100

Canotta Modellante Open Up

Canotta Modellante Push-Up

Body spalla larga modellante

microfiber

Composizione: 85% PA Nylon - 15% EA Elastan

S (38-40)

M (42-44)

L (46-48)

XL (48-50) XXL (50-52)

Hai dei dubbi? Consulta la tabella taglie n°1 a pag.34
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Body&Co MICROFIBER unisce il potere stringente della
microfibra alla tecnologia seamless (senza cuciture). La
microfibra dona traspirabilità, funzione di termoregolazione
corporea, morbidezza, leggerezza ed elasticità, conferendo
anche un effetto modellante, push-up e snellente.
Compressione e rimodellamento incontrano la comodità
del “senza cuciture”, che permette un’azione contenitiva
e un effetto modellante uniforme. I prodotti Body&Co
MICROFIBER sono invisibili e avvolgenti; contengono e
modellano il corpo con eleganza e discrezione.
ATTENZIONE: Gli articoli modellanti e contenitivi esercitano una forte
compressione. In caso di poca tolleranza, vi consigliamo di acquistare
una taglia più grande. Nel caso la vostra misura fosse nel mezzo tra due
taglie, vi consigliamo di acquistare la più grande.

AZIONE COSMETICA
Microcapsule alla caffeina
azione snellente, brucia grassi;
Aloe Vera
azione nutriente ed emolliente;

AZIONE TESSILE
Modella la silhouette

PRODUZIONE
100% Made in Italy

microcapsules

Studiati per dare il massimo comfort a chi li indossa grazie
all’assenza di cuciture, questi capi possono essere indossati
sotto qualunque abito senza fastidiosi segni.
L’innovativa tecnologia del microincapsulamento di
sostanze attive all’interno di fibre tessili ha permesso di
creare articoli di abbigliamento che svolgono un’azione
cosmetica mirata. Con i cosmetotessili della linea uomo è
possibile rimodellare il proprio corpo, produrre un’azione
defaticante e migliorare la qualità della propria pelle.
ATTENZIONE: Gli articoli modellanti e contenitivi esercitano una forte
compressione. In caso di poca tolleranza, vi consigliamo di acquistare
una taglia più grande. Nel caso la vostra misura fosse nel mezzo tra due
taglie, vi consigliamo di acquistare la più grande.
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MICROCAPSULE ALLA CAFFEINA - MODELLANTE/SNELLENTE

Indossare
dal basso

Cod.700100

Cod.300100

Cod.400100

Fascia uomo modellante
con Microcapsule alla Caffeina*

Slip modellante
con Microcapsule alla Caffeina*

Boxer modellante
con Microcapsule alla Caffeina*

Composizione: 15% EA-Elastan 85% PA-Fibra Poliammidica

Composizione: 11% EA-Elastan 39% CO-Cotone
50% PA-Fibra Poliammidica

Composizione: 11% EA-Elastan 39% CO-Cotone
50% PA-Fibra Poliammidica

microcapsules

S (38-40)

M (42-44)

L (46-48)

XL (48-50) XXL (50-52)

La fascia alta in vita, in doppio tessuto, e il disegno con
forme anatomiche contribuiscono a creare una efficace
compressione. La tecnologia seamless senza cuciture
ed il tessuto in cotone elasticizzato rendono questi capi
confortevoli ed invisibili sotto qualunque indumento.

Hai dei dubbi? Consulta la tabella taglie n°3 a pag.34

ATTENZIONE: Gli articoli modellanti e contenitivi esercitano una forte
compressione. In caso di poca tolleranza, vi consigliamo di acquistare
una taglia più grande. Nel caso la vostra misura fosse nel mezzo tra due
taglie, vi consigliamo di acquistare la più grande.
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PRINCIPIO ATTIVO DELLA CAFFEINA
Indossando Body&Co UOMO si può beneficiare di un’azione
snellente grazie al rilascio graduale di microcapsule alla
caffeina dal tessuto. Inoltre, l’assenza di cuciture offre un
comfort ottimale.

ALOE VERA - MODELLANTE/ LENITIVO

Indossare
dal basso

Cod.200102

Cod.200100

T-Shirt mezza manica
modellante e contenitiva
+1 ricarica 10ml alla caffeina inclusa

Composizione:
11% EA-Elastan 39% CO-Cotone
50% PA-Fibra Poliammidica

S (38-40)

M (42-44)

L (46-48)

Canotta Modellante
con Aloe Vera

Composizione:
11% EA-Elastan 39% CO-Cotone
50% PA-Fibra Poliammidica

XL (48-50) XXL (50-52)

Hai dei dubbi? Consulta la tabella taglie n°3 a pag.34

ATTENZIONE: Gli articoli modellanti e contenitivi esercitano una forte
compressione. In caso di poca tolleranza, vi consigliamo di acquistare
una taglia più grande. Nel caso la vostra misura fosse nel mezzo tra due
taglie, vi consigliamo di acquistare la più grande.

Cod.200101
Canotta modellante
con fascia addominale
con Aloe Vera

Composizione:
11% EA-Elastan 39% CO-Cotone
50% PA-Fibra Poliammidica

Le canotte modellanti per uomo non solo modellano e
riducono il girovita e la pancia, ma appiattiscono anche la
zona del petto. Realizzate interamente senza cuciture e con
un elastico alto che ne impedisce l’arrotolamento, questi
capi garantiscono un comfort ed una vestibilità ottimali. Il
tessuto, composto da cotone, elastan e nylon, è naturale e
fresco, inoltre rende il capo di intimo invisibile sotto ogni tipo
di vestito.
PRINCIPIO ATTIVO DELL’ ALOE VERA
Le proprietà di questa sostanza conferiscono idratazione e
protezione alla pelle, donandole morbidezza e freschezza.
La capacità curative e rigeneranti dell’aloe vera permettono
di lenire e rinfrescare la pelle, rendendola più elastica e
vellutata.
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Guida alle taglie DONNA

S

M

L

XL

XXL

38-40

42-44

46-48

48-50

50-52

S

1

A
B
C
D

2

B
C

cm 82-90

M

L

XL

XXL

cm 90-98

cm 98-107

cm107-119

cm119-131

cm93-102

cm103-112

(in.32,3-35,8)

cm91-103

(in.35,8-40,5)

cm103-115

cm 106-115

cm115-125

cm125-135

A

(in.32,5-35,4)

B

(in.24,8-28,3)

(in.28,7-32,3)

(in.32,7-36,2)

(in.36,6-40,1)

C

cm 66-74
(in.26-29,1)

cm 74-82

(in.29,1-32,3)

cm 82-91

D

cm 90-98

cm 98-106

S/M

M/L

L/XL

XXL

38-42

42-46

46-50

50-52

(in.38,6-42,1)

(in.35,4-38,6)

cm 63-72

cm 83-92

cm 73-82

(in.35,4-38,6)

(in.42,1-46,8)

(in.41,7-45,3)

(in.38,6-41,7)

(in.45,3-49,2)

S/M

M/L

L/XL

XXL

B

cm 61-70

cm 67-76

cm 73-85

cm 82-96

C

cm 85-94

(in.24-28,6)

(in.33,5-37)

(in.26,4-29,9)

cm 91-100

(in.28,7-33,5)

(in.32,3-37,8)

cm 97-108

cm 105-118

(in.38,2-42,5)

(in.35,8-39,4)

(in.46,8-51,6)

(in.40,5-44)

(in.40,5-45,3)

(in.49,2-53,1)

(in.41,3-46,5)

Guida alle taglie UOMO

3
A

A

C

C

S

M

L

XL

XXL

38-40

42-44

46-48

48-50

50-52

S

M

L

XL

XXL

cm 89-94

cm 95-104

cm 105-114

cm115-124

cm125-132

cm 79-88

cm 89-99

cm100-109

cm110-117

(in.35-37)

cm 69-78

(in.27,2-30,7)

(in.37,4-40,9)

(in.31,1-34,6)

(in.41,3-44,9)

(in.35-39)

(in.45,3-48,8)

(in.39,4-42,9)

(in.49,2-52)

(in.43,3-46,1)

ATTENZIONE
Gli articoli modellanti e contenitivi esercitano una forte compressione. In caso di poca tolleranza, vi consigliamo di acquistare
una taglia più grande. Nel caso la vostra misura fosse nel mezzo tra due taglie, vi consigliamo di acquistare la più grande.
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1

Curiosità
La tecnologia del Microincapsulamento
Questa rivoluzionaria tecnologia risale agli anni Sessanta,
inizialmente utilizzata in diversi settori industriali (farmaceutico,
chimico, alimentare) venne poi introdotta anche nel settore tessile.
La tecnica del microincapsulamento consiste nell’intrappolare
liquidi o solidi all’interno di un guscio che li isola e protegge
dall’ambiente esterno. La dimensione delle microcapsule può
variare tra 0.5 e 2.000 micron ed il loro rilascio da parte del
tessuto avviene in modo graduale grazie allo sfregamento con
la pelle.

2

3

INDICE PER CATEGORIA

LINEA DONNA Modellanti con microcapsule alla caffeina pag. 3-5
LINEA Calze e collant a compressione graduata pag. 6-9
LINEA DONNA Sport con microcapsule alla caffeina pag. 11-14
RICARICHE Microcapsule 10ml pag. 15-17
LEGGING DONNA Olio di Argan pag. 18
LINEA DONNA Emana pag. 19 -20
LINEA DONNA Massage pag. 21 -26
LINEA DONNA Milk pag. 27 -29
LINEA DONNA Microfiber pag. 30
LINEA UOMO Caffeina e Aloe Vera pag. 31-33
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Hai delle domande? Contattaci al numero verde
dal lunedì al venerdì ore 8.30 -13.00 14.00 -18.00

Calze a compressione graduata
con microcapsule all’olio di macadamia (pag.8)

N.B. Qualsiasi informazione riportata, tratta dalla letteratura
e dalla ricerca medica e fisioterapica non riveste alcun valore
terapeutico e non intende sostituirsi al parere del medico curante.
Divulgazioni di informazioni contenute nel presente catalogo
devono obbligatoriamente essere preventivamente richieste a
SGNetshop s.r.l. per autorizzazione.

SGNetshop s.r.l.

via Concordia, 28 - 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 771547 - Fax 0376 772294
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