
 

 

STAY ACTIVE, STAY ATTRAKTIVE 

la sfida della nuova collezione: Attraktive 2020 

 

Allenarsi senza rinunciare allo stile non è facile ma, con l’aiuto dei giusti ingredienti, è un 

traguardo raggiungibile. 

Rimanere impeccabili durante una lunga sessione di allenamento è una sfida di per sé, ma lo è 

anche per i prodotti ai quali ci si affida per vincerla. Le aspettative nei loro confronti sono 

molteplici e spesso difficili da conciliare. Ad esempio il fondotinta, alleato fondamentale, deve 

essere: 

• leggero ma resistente; 

• deve potersi stendere rapidamente ma deve assicurare una copertura uniforme; 

• deve permettere alla nostra pelle di traspirare ma deve resistere al sudore; 

• deve avere un alto fattore di protezione solare ma la texture deve essere confortevole 

Raggiungere l’obiettivo di realizzare prodotti in grado di conciliare prestazioni e sensorialità è 

possibile solo affidandosi ad ingredienti altamente performanti. 

I prodotti della gamma Orgasol® 

• migliorano la tenuta del prodotto grazie all’interazione ed all’affinità con gli acidi grassi della 

pelle, 

• esercitano un effetto mattificante 

• conferiscono una texure vellutata ed un tocco polveroso 

Realizzate con i prodotti Orgasol®, le formulazioni della nuova collezione Attraktive rispondono 

alla necessità di combinare bellezza ed uno stile di vita attivo, salutare e sportivo. 

 

  



 

PHOTO FINISH LIQUID FOUNDATION 

 Fondotinta fluido con alto SPF - perfetto per 

   attività all’aperto 

 Texture leggera ma coprente 

 Rapida stesura e veloce asciugatura 

 Omogenea dispersione dei pigmenti e colore  

   uniforme 

 Long-lasting, resistente al sudore 

Obiettivo raggiunto grazie a Orgasol® 4000 EXD 

NAT COS CARESSE 

 

Scopri la formula  -  Guarda il video 

 

COOL DOWN REFRESHING GEL 

 Texture divertente e croccante simile a neve 

fresca per idratazione e comfort immediato post 

allenamento 

 Quick break effect in applicazione 

 Attenua le imperfezioni della pelle 

 Rapido assorbimento e tatto polveroso 

Obiettivo raggiunto grazie a Orgasol® 4000 EXD 

NAT COS CARESSE 

 

Scopri la formula  -  Guarda il video 

 

 

Scopri le performance dei prodotti Orgasol® ed i video dedicati alla nuova collezione Attraktive 

 

• Attraktive Collection - video 

• Attraktive Collection - leaflet 

 


