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CHI SIAMO? 

Beauty Technology è un’azienda tutta italiana di distribuzione di attrezzature 
per l’estetica professionale. Operiamo nel settore da oltre 20 anni per 
garantire prodotti di qualità, formazione, assistenza, promozione ai nostri 
clienti. 

COSA OFFRIAMO? 
Non ci limitiamo a vendere e distribuire prodotti per l’estetica e il dimagrimento a 
spa, centri estetici, farmacie e palestre, ma a seguire il cliente in ogni fase del processo 
di acquisto e post-acquisto. 

COME LO FACCIAMO? 
Seguendo il cliente in ogni fase attraverso: la formazione e l’aggiornamento delle 
estetiste o degli specialisti che lavoreranno con le nostre macchine; l’assistenza h24 
in tutta Italia; la promozione sul web e la cura dell’immagine digitale del cliente 
attraverso la gestione e/o creazione del sito, pagina Facebook, profilo Instagram. 

La nostra qualità al vostro servizio
LA NOSTRA MISSION: Nella filosofia di Beauty Technology c’è l’obiettivo di aiutare 
i propri clienti a raggiungere o accrescere il successo del loro centro estetico.
IL MERCATO: Monitoriamo attentamente e costantemente le richieste di mercato, 
le novità, le ultime tendenze, i bisogni concreti del cliente finale. Il tutto, operando 
all’interno di un range economico sostenibile.
RAPPORTO QUALITA’-PREZZO: Le attrezzature per l’estetica Beauty Technology 
sono testate, affidabili, sicure e in conformità con le principali normative europee.
IL NOSTRO MAGAZINE: Beauty Magazine nasce per offrire consigli di bellezza, 
informazioni utili, notizie di sport, ricette e dritte sull’alimentazione a tutti  i clienti 
dei nostri centri estetici che si stanno prendendo cura del loro corpo.

I migliori brand per il tuo 
centro estetico da oltre 20 anni!
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L’acqua del mare 
ti fa bella!
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Le vacanze al mare sono un vero 
toccasana per il benessere del corpo 
e della mente, per levarsi di dosso 
lo stress accumulato in un intero 

anno di lavoro, studio e impegni quotidiani. 

La pelle è forse l’organo del nostro corpo 
che più di tutti gode dei benefici dell’azione 
sole-mare. Infatti, è proprio la sinergia tra 
i due elementi a fare tanto bene alla pelle, 
scopriamo come!

Gli effetti benefici del mare sulla pelle.

1. Potere antibatterico 
e disinfettante
L’acqua del mare è ricca di minerali come 
il cloro, il bromo, il calcio, il magnesio e lo 
iodio che esercitano un potere antibatterico 
e disinfettante sulla nostra pelle. 

Per questo, chi ha ferite, cicatrici o disturbi 
come l’acne e la dermatite seborroica, 
dovrebbe fare lunghi e frequenti bagni in 
acqua marina.

3. Tonifica e migliora 
la circolazione 
Muoversi in acqua richiede un certo 
impegno muscolare perchè le masse 
d’acqua che spostiamo per camminare, 
per sollevare o ruotare gambe e braccia, 
oppongono resistenza. Anche se non sai 
nuotare, immergiti in acqua almeno fino a 
metà coscia e cammina. 

Se lo fai tutti i giorni, vedrai come le tue 
gambe diventeranno più sode! Inoltre, 
camminare a piedi nudi sulla sabbia o sui 
sassolini, attiva la circolazione e sgonfia gli 
arti.

La pelle
è l’organo che gode 

più di tutti dei benefici 
del sole e del mare.

2. Azione levigante
I cristalli di sale e i granelli di sabbia fungono 
da vero e proprio scrub naturale, restituendo 
una pelle liscia, morbida e levigata. 

Perciò quando siete in spiaggia non abbiate 
timore di venire a contatto con la sabbia, 
anzi, esagerate, sfregatevela addosso, 
massaggiatevi e poi sciaquatela via con 
l’acqua del mare: un trattamento super 
esfoliante gratuito!

ATTENZIONE! Chi ha la pelle molto secca può certamente beneficiare degli effetti dell’acqua marina, ma con 
un’accortezza in più: sciacquarsi con acqua dolce quando si esce dal mare. 

Questo eviterà rischi di eccessiva secchezza, disidratazione e screpolatura dovuta al sale. Al contrario, chi ha la pelle 
grassa, dovrebbe approfittare il più possibile per stare a contatto con sabbia e acqua marina… se non inquinata, 
naturalmente!



Dimmi di che forma 
sei e ti dirò 

come vestirti!
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A pera, a mela, a clessidra e perfino a banana. Qual è la tua forma del corpo? 
Ogni donna ha la sua e, che ci piaccia o no, bisogna imparare ad accettarla, 
amarla e migliorarla anche. 

Sapevate che basta l’abito giusto per evidenziare il punto forte della vostra silhouette? 
E che non tutti i modelli di camicie, jeans e scarpe stanno bene a chiunque?

In questa mini guida vi spieghiamo come vestirvi al meglio in base alla forma del vostro 
corpo!

Se hai un fisico “a mela”
 • Busto e fianchi sono molto vicini
 • Il torace è ampio
 • Il punto vita non è segnato
 • I fianchi sono stretti, le gambe snelle e il lato b poco sporgente

Cosa indossare?
L’obiettivo è quello di spostare lo sguardo dal punto vita verso le spalle, la scollatura, le gambe. 
Come fare? Indossa abiti, maglie e camicie con uno scollo a V che evidenzino il décolleté, ma 
non troppo. Scegli dei modelli di jeans leggermente a zampa (tornati ormai di moda) per 
equilibrare tutta la fisicità e, infine, distogli lo sguardo dal busto e dalle spalle preferendo le 
maniche lunghe. Da evitare: abiti che evidenzino il punto vita o cinture molto strette.
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Se hai un fisico “a pera”
 • I fianchi sono più larghi delle spalle
 • Il seno e il torace sono piccoli
 • Il punto vita è segnato e stretto
 • Le cosce e il lato b sono più grossi e sporgenti
 • I polpacci sono sporgenti

Cosa indossare?
L’obiettivo è quello di spostare lo sguardo dalla parte 
inferiore a quella superiore del corpo, allargando 
la percezione di spalle, busto e torace. Come fare? 
Indossando giacche, abiti, camicie o top con spalle 
importanti, decorate e che spostino l’attenzione con 
qualche dettaglio anche colorato. Scegli dei modelli 
di jeans “a sigaretta” o leggermente svasati e, infine, 
indossa reggiseni capaci di enfatizzare il décolleté. Da 
evitare: jeans skinny  o che evidenzino troppo il lato 
b e le cosce.

Basta l’abito 
giusto per evidenziare 

il punto forte 
della vostra 
silhouette
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Se hai un fisico “a banana”
 • Poco seno e fianchi dritti
• Quasi nessuna rotondità
• Il torace è piatto
• Il punto vita non è segnato
• Le gambe sono snelle e il lato b è poco sporgente

Cosa indossare?
L’obiettivo è di indossare capi in grado di creare movimento e curve nei 
punti giusti e che interrompano la linea dritta del fisico. Come fare? Scegli 
cinture che accentuino il punto vita, strizzando la silhouette. Spazio a balze 
e rouches in camicette, bluse e abiti nella parte superiore, e minigonne 
svasate. Da evitare: modelli di abiti o maglie larghi o quadrati e poco 
aderenti.

Se hai un fisico “a clessidra”
 • I fianchi e le spalle sono della stessa proporzione, o simile
• Il punto vita è molto accentuato
• Il seno è abbondante e il torace è ampio
• I fianchi sono più morbidi e le cosce più sporgenti

Cosa indossare?
L’obiettivo è evidenziare, sempre e comunque, il punto vita. Da evitare i 
modelli quadrati o larghi. Il rischio è di sembrare in dolce attesa! Come 
fare? Scegli camicie, giacche e vestiti che sembrino quasi “su misura” per 
te, sartoriali e costruiti, per mettere in evidenza soltanto le curve giuste. 
Spazio a cinture e scolli a V non troppo profondi per mantenere stabile il 
rapporto tra spalle e fianchi.
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COME FUNZIONA?

La crioterapia consiste nell’esposizione del corpo o di una parte 
di esso a temperature estremamente basse per cicli di pochi minuti. 
Quando il freddo intenso viene applicato all’organismo, il corpo umano 
innesca una reazione di difesa basata sulla vasocostrizione cutanea e 
sottocutanea. A ciò fa seguito, nelle due ore successive al trattamento, 
una vasodilatazione fino a quattro volte superiore al normale. 
Questo favorisce l’accelerazione dei processi 
metabolici e la maggior ossigenazione 
dei tessuti, da cui derivano molti dei benefici 
di questo trattamento.

Il trattamento localizzato della CryoLocal

FREDDO PER 
LA SALUTE E 
LA BELLEZZA

I Benefici del



Estate e skin care: 
la strategia 

beauty per non 
sbagliare prodotti
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Èil dubbio di tantissime: quali 
creme e prodotti utilizzare 
d’estate per idratare la pelle? 
Prodotti solari a parte, nella 

bella stagione la beauty routine non deve 
essere abbandonata. Lo smog e i raggi UV, 
infatti, provocano un effetto tossico sulle 
pelle inducendo il rilascio di enzimi che 
degradano i tessuti. 

Se poi si va anche a interrompere 
l’abituale beauty routine a causa del caldo 
e dell’eccessiva sudorazione, il danno è 
fatto. Per fortuna, in campo cosmetico 
non mancano prodotti assolutamente 
compatibili con i mesi estivi e che ci 
permettono di idratare la pelle anche sotto 
il sole.

La differenza tra 
“pelle estiva” e 
“pelle invernale”
Durante la bella stagione, la pelle cambia le 
sue caratteristiche: si idrata maggiormanete 
e in maniera spontanea, produce più radicali 
liberi perché è più fotoesposta rispetto 
all’inverno, dunque più sostanze ossidative 
che si accumulano tra le cellule. 

Per questo la pelle d’estate può essere 
trattata con prodotti leggeri ma idratanti, 
fluidi, non oleosi e con una texture gelificata 
che si asciuga in poco tempo. Il consiglio è 
quello di utilizzare un siero antiossidante 
e idratante, che non appesantisce, scelto 
per ogni tipologia di pelle, da applicare la 
mattina e la sera prima di andare a dormire. 

La pelle invernale, invece, è solitamente 
più secca e disidratata, complice il freddo e 
delle basse temperature con cui si confronta 
quotidianamente. Per questo si utilizzano 
creme più ricche e creme balsamo per 
renderla meno secca.

Quali prodotti 
utilizzare? 
In testa alla classifica degli amici della pelle 
d’estate c’è sicuramente l’acido ialuronico 
che conferisce elasticità, idratazione e 
compattezza alla pelle, agendo anche sulle 
rughe. Subito dopo, ci sono la vitamina E 
e C, antiossidanti, che limitano i danni 
alle cellule. Vitamina E e vitamina C 
lavorano bene insieme perché hanno 
ruoli simili e complementari. Tra le altre 
sostanze da utilizzare, infine, vi sono la 
floretina e l’acido ferulico, tutte sostanze 
antiossidanti che preservano le cellule dal 
fotodanneggiamento e dall’accumulo di 
radicali liberi. 

Quali prodotti 
non utilizzare? 
Nonostante non esistano sul mercato 
prodotti dannosi per la pelle, è preferibile 
scegliere creme senza nichel, profumo, 
conservanti e coloranti. Da evitare anche 

Per la pelle grassa: 
siero antiossidante da applicare la sera

Per la pelle normale o secca: 
siero o crema fluida gelificata

l’acido glicolico o gli acidi naturali della 
frutta che ad alcuni potrebbero causare 
diversi problemi. Il diktat è quello di 
utilizzare sempre creme solari con una 
protezione da 20 in su da applicare su viso, 
collo e décolleté.

Da non dimenticare!
Al mare, applicare al mattina il filtro solare 
ogni tre ore. In città, invece, utilizzare un 
filtro protettivo, come quello che si può 
trovare in una cipria compatta 50 + da 
applicare sulle zone più delicate di collo, 
viso e décolleté.

Pelle grassa, 
secca o mista: 

ecco tutti 
i consigli



How to do? Come ottenere 
un’abbronzatura perfetta

Siamo finalmente  nella bella stagione e il richiamo  del sole comincia a farsi 
sentire! E se stai già pensando a organizzare le vacanze estive, sappi che questo 
è anche il momento in cui cominciare a  preparare la pelle al sole. Infatti, 
l’abbronzatura non è solo una questione di esposizione. 

Esiste tutta una serie  di accorgimenti e buone abitudini  da prendere per ottenere 
una pelle dorata, liscia e morbida e per far durare questi effetti tutta l’estate e anche 
oltre! Vuoi un’abbronzatura perfetta? Segui i nostri consigli!

Abbronzatura graduale
Il segreto per un’abbronzatura omogenea e duratura è la gradualità! 
Esporsi al sole poco a poco, cominciando con qualche ora a settimana durante il periodo 
primaverile, al parco, in giardino o sul terrazzo, quando il sole non è ancora troppo 
cocente, è sicuramente la scelta migliore. 
In questo modo la pelle si abituerà al sole piano piano senza stressarsi ed eviterai 
le scottature. Inoltre, se arrivi al mare già con una base, l’abbronzatura perfetta è 
praticamente garantita! E ricorda: più lentamente la prendi, più lentamente se ne va!

L’abbronzatura non è solo una 
questione di esposizione!

Idratazione a go-go
Idratare la pelle è fondamentale non solo 
quando ci si abbronza, ma durante tutto il 
periodo estivo per prevenire e contrastare 
la secchezza  dell’esposizione al sole. Fai 
largo uso di creme idratanti su viso e corpo, 
non solo  durante le ore  di esposizione 
ma ogni giorno, idealmente mattina e 
sera. E ricordati  di idratare l’organismo 
anche  dall’interno bevendo circa  2 
litri d’acqua al giorno.

Scrub e Gommage 
contro le impurità
E’ buona norma sottoporsi con frequenza 
e regolarità a  dei trattamenti  di pulizia 
profonda  della pelle. Scrub e gommage 
aiutano a eliminare le cellule morte, i punti 
neri e le varie impurità, restituendo una 
pelle liscia e luminosa, punto  di partenza 
ideale per un’abbronzatura perfetta! 
Il nostro consiglio è quello  di optare 
per un  trattamento gommage 
professionale  almeno una volta al mese e, 
più spesso, durante la doccia, fare uno scrub 
fai  da te  con prodotti specifici o con 
ingredienti naturali come sale o zucchero 
grezzo, olio d’oliva e oli essenziali.

Beauty technology | I nostri consigli
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Scegli gli alimenti giusti
Sapevi che esistono  degli alimenti che sono dei 
veri e propri alleati di un’abbronzatura perfetta? 
Tutti quelli che contengono  beta-carotene  (carote, 
albicocche, pomodori, patate  dolci, melone e 
tutti i frutti e gli ortaggi  di colore arancione e 
rosso) stimolano la  melatonina. Gli alimenti 
ricchi di vitamina C e antiossidanti (agrumi, frutti 
rossi, kiwi, broccoli, peperoni, cavolo nero etc) sono 
un toccasana per l’organismo poichè contrastano 
l’invecchiamento  dei tessuti. Insomma, una  dieta 
ricca di frutta e verdura è l’ideale per l’estate!



Creme solari
Infine, non poteva mancare un riferimento 
all’uso  di  creme protettive. Scegli sempre 
prodotti  di qualità, con azione idratante, 
resistenti all’acqua e che non ungono. Il 
livello  di protezione  da usare  dipende  dal 
tuo tipo di pelle e da quanto già ti sei esposta 
(vedi punto 1). In generale, più forte è il sole 
e più chiara è la tua pelle, più alta sarà la 
protezione da utilizzare. Ricordate che anche 
le pelli superabbronzate necessitano di uno 
schermo protettivo per difendersi dai raggi 
nocivi. 

Via libera al sole!
Non abbiate paura di prendere il sole, Il sole 
è vita e se preso con buon senso, evitando le 
ore più calde e seguendo tutti i nostri consigli, 
non può far altro che bene! Il sole è l’unica 
fonte naturale  di  vitamina  D, preziosa per 
l’organismo,  stimola il tono muscolare,  fa 
bene all’umore,  attenua i dolori muscolari 
e articolari  e in più…è gratis! Allora, 
comincia adesso, l’abbronzatura perfetta 
aspetta solo te!

Beauty technology | I nostri consigli
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Dieta & Movimento: 
Menopausa senza problemi!
Vampate di calore, sudorazione intensa, insonnia. La menopausa è spesso vissuta da tante donne come 
una vera e propria malattia. In realtà, è un cambiamento naturale e come tale va affrontato.

• I DISTURBI

E’ ormai risaputo che tutti i sintomi fisici della menopausa derivano dagli estrogeni, ormoni che non vengono più prodotti dalle 
ovaie. In questa fase, infatti, si accentuano i rischi di ipertensione, osteoporosi e sovrappeso. Dal punto di vista psicologico, 
invece, entrare in menopausa può creare disagio e momenti di depressione. Da ciò derivano anche problemi dal punto di vista 
sessuale. Non dimentichiamoci, però, che la scomparsa del ciclo mestruale non coincide con quella del desiderio sessuale: 
una coppia potrà riscoprire un nuovo equilibrio senza che l’attività sessuale venga intaccata negativamente.

• DIETA & MOVIMENTO

“Mens sana in corpore sano”, dicevano i latini. E non avevano assolutamente torto! Prendersi cura di se stesse, soprattutto in 
una fase delicata della vita come quella della menopausa, è fondamentale. Arricchire le proprie giornate di attività interessanti, 
smettere di fumare, mangiare bene e fare attività fisica regolare aiuteranno a vivere questa nuova condizione in serenità. 

COME FARE?

• Dieta e allenamento fisico
• Alimentazione variata e ricca di cibi semplici
• Largo a cibi ricchi di estrogeni vegetali, di proteine di origine vegetale, fibre, ferro, zinco e rame 
   (ad esempio latte di soia, tofu, legumi, cereali)
• Frutta e verdura fresche di stagione, fonte di vitamine e sali minerali
• No a grassi animali
• Bere almeno 1,5-2 litri al giorno di acqua
• Limitare i cibi in scatola, gli insaccati, le spezie, il caffè e l’alcool perché potrebbero 
scatenare le vampate di calore

• L’ALLENAMENTO

L’attività fisica, poi, è fondamentale per bruciare le calorie in eccesso, per prevenire malattie cardiocircolatorie e migliorare 
nettamente l’umore. Cominciate con lunghe passeggiate quotidiane di 30-45 minuti per migliorare la qualità della vostra 
vita. Appena vi sentirete pronte e avrete preso più coscienza del vostro nuovo corpo, dedicatevi a un’attività fisica poco più 
intensa (ma molto soddisfacente) come quella sui dispositivi Body Slimmer. Attraverso il Tapis Roulant Body Slimmer, 
l’Horizontal Cyclette e il rullo massaggiante il vostro allenamento sarà intensificato dall’azione combinata del VACUUM + 
INFRAROSSI. 
Per saperne di più, visitate il sito www.bodyslimmer-concept.it



In corsa verso 
la felicità

Beauty technology | Fitness

N | 16

È un’espressione umana universale, è accessibile a tutti e può essere praticata a 
qualsiasi età. Sua maestà la corsa – non si esagera nel darle questo appellativo 
– non è solo “correre”. E’ chiaro: si suda, si bruciano calorie, e dunque si 
modella la silhouette. Ma non sono soltanto questi i suoi benefici. 

 
Chi corre in maniera costante lo sa già: fare jogging è gratificante, aumenta la capacità 
di concentrazione, allontana i pensieri negativi e aiuta ad affrontare la quotidianità in 
maniera diversa e con più energia e positività.
 
Dunque, che sia energica, piena di pause o trasformata in una semplice camminata 
veloce, la corsa è a tutti gli effetti un elisir della chiarezza psicofisica. Lo stress si 
allontana, si comincia ad avere più consapevolezza delle proprie risorse e capacità, e 
dubbi e incertezze lasceranno il posto a serenità e chiarezza di idee.

Come cominciare?
• Scegliete un percorso che conoscete già, semplice e che sia preferibilmente 
  vicino a parchi o aree verdi

• Siate pazienti e assecondate il vostro corpo: con il tempo migliorerete

• Se vi risulta complicato iniziare subito correndo, camminate velocemente 
  e aumentate il passo poco alla volta

• Datevi un tempo per ogni corsa 

• Aggiungete uno o due minuti in più alla volta per ogni corsa, 
  in maniera graduale, giorno dopo giorno.

Lenta, veloce, a passo di lumaca o a ritmo sostenuto. 
Fare jogging è gratificante, aiuta ad allontanare i pensieri negativi, 

libera e chiarisce la mente da dubbi e insicurezze. 
Tutti i benefici di uno degli sport più 

antichi del mondo

La corsa all’aria aperta, soprattutto con 
l’arrivo della bella stagione, sarà un toccasana 
per il vostro corpo e per la vostra mente. 
Ricordate di correre con consapevolezza 
concentrandovi su voi stessi. Godetevi i 
colori, gli odori, le forme che vi circondano 
e fatevi accompagnare dalla vostra musica 
preferita. Raggiungerete i vostri obiettivi 
quando la realtà attorno a voi sparirà e 
sarete solo voi, il vostro passo e il rumore 
del vostro respiro.
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5 esercizi per glutei tonici
e a prova di... costume!
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La prova costume non perdona! 
Ma niente paura, basta poco per 
tornare in forma. Serve forza di 
volontà, convinzione e uno stile di 

vita sano e salutare. Ecco per voi 5 esercizi 
per i glutei semplicissimi e super efficaci.

Falli in palestra, a casa o al parco  tre 
volte a settimana  e vedrai che i risultati 
cominceranno ad arrivare già  dal primo 
mese!

1. Squat
E’ il re degli esercizi per i glutei, ma occhio 
alla sua esecuzione! In piedi  divarica le 
gambe alla larghezza  del bacino e ruota le 
punte dei piedi leggermente verso l’esterno. 
Alza le braccia all’altezza  del tuo viso e 
comincia a scendere col bacino fino al 
ginocchio, come se volessi sederti. Accertati 
di avere sempre il peso sui talloni e di non 
inclinare il busto in avanti. Ripetere 12 volte 
per 3 serie.

3. Slanci posteriori
Mettiti a carponi  con i gomiti poggiati a 
terra. Stendi la gamba destra e alzala il più 
possibile strizzando il gluteo. 
Lo stesso esercizio si può eseguire con la 
gamba piegata. 
In questo caso parti sempre dalla posizione 
a carponi e alza la gamba piegata così com’è, 
portando la pianta del piede verso il soffitto. 
Eseguire 4 serie da 15 ripetizioni per gamba 
(alternando le due versioni dell’esercizio).

4. Slanci laterali
Sdraiati su un fianco appoggiandoti 
sull’avambraccio e tenendo l’altro 
braccio disteso lungo il corpo o, se ti senti 
poco stabile, appoggia a terra la mano. 
Da questa posizione, piedi a martello 
(cioè perpendicolari alla gamba, con le 
punte che guardano in avanti), e porta la 
gamba verso l’alto. 
Eseguire 3 serie da 12 e poi cambiare lato.

2. Affondi
Partenza a piedi uniti e mani sui fianchi. 
Porta la gamba  destra in avanti e piega il 
ginocchio sinistro fino a terra. 

La gamba davanti deve creare un angolo retto. 
Il busto è sempre  dritto e perpendicolare 
al terreno. Vale la regola “pancia  dentro e 
petto in fuori”. Torna in posizione iniziale e 
riparti con l’altra gamba. Ripetere 10 volte 
per gamba per 3 serie.

5. Ponte
E’ uno degli esercizi per i glutei più popolari perchè 
fa lavorare entrambi i glutei allo stesso tempo ed 
è in una posizione comoda, quindi è l’ideale per 
terminare la routine. Sdraiati a pancia in su con le 
gambe piegate e leggermente divaricate e i piedi ben 
appoggiati a terra. Stacca il bacino  sollevandolo il 
più possibile strizzando i glutei. Rimani in posizione 
per qualche secondo, poi rilassa e ripeti. 3 serie da 
10 ripetizioni.

Per un effetto potenziato, gli ultimi tre esercizi 
possono essere eseguiti sull’Active Bed 
della linea Body Slimmer
Scopri di cosa si tratta! Gira pagina!
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Estate è sinonimo di caldo, mare, 
gite all’aria aperta, passeggiate. 
Ma camminare anche un’ora al 
giorno basta come attività fisica? 

Secondo gli esperti fisioterapisti e personal 
trainer no. La camminata è sicuramente 
salutare e il nostro corpo ne trae giovamento, 
ma non può essere considerata al pari di un 
allenamento. 

Il perché? Il movimento della camminata 
è assolutamente naturale per il corpo 
umano ed è studiato per essere il più 
“economico” possibile. Il nostro corpo, 
infatti, considerando che camminiamo 
praticamente da quando nasciamo, è 
abituato a spendere meno energia possibile. 
Dunque, camminare un’ora al giorno fa 
indubbiamente bene, ma non vi sarà mai un 
impatto forte sulla forma del nostro fisico. 
Può essere un buon inizio per cominciare 
a prendersi cura di sé, ma non deve 
assolutamente diventare l’unico stimolo 
muscolare.

Quando sentirsi 
soddisfatti a pieno di 
una passeggiata?
Più si è poco allenati, più dopo una 
camminata ci sentiremo meglio. Per una 
persona in sovrappeso, per esempio, 
camminare a passo moderato per un’ora è 
già un ottimo inizio. L’obiettivo successivo 
sarà quello di aumentare la velocità, il 
tempo e anche la pendenza, affiancando 
a questa attività altri tipi di allenamento 
mirato: soltanto così si potranno ottenere 
dei risultati concreti sul proprio fisico. 

Body Slimmer è stato pensato proprio per 
questo! Il tapis roulant Body Slimmer è 
privo di controindicazioni, non affatica le 
articolazioni e non richiede grande sforzo 
cardiovascolare. E’ adatto a tutti, anche a 
chi non ha mai praticato attività fisica, e può 
essere un ottimo alleato alla camminata di 
un’ora al giorno a passo costante.

Una semplice camminata sul tapis roulant 
Body Slimmer, però, è potenziata dalla 
tecnologia Vacuum + Infrarossi che accelera e 
intensifica il processo di dimagrimento.
L’azione sinergia del Vacuum e dell’Infrarosso 
stimola la circolazione e accelera il 
metabolismo, mettendo il corpo nelle 
condizioni ottimali per consumare più calorie 
e grassi. Il maggio dispendio energetico si 
somma all’azione brucia grassi dell’attività 
aerobica. Tutto ciò favorisce, incrementa e 
accelera la perdita di peso. 

Pronte a una passeggiata di salute? Provate 
Body Slimmer! Rivolgetevi al vostro centro 
estetico di fiducia.

Fonti: Huffington Post

Camminare fa bene
ma basta per dimagrire?

MANGIARE BENE  
PER VIVERE MEGLIO

DIET PLAN è il servizio di coaching alimentare online seguito da 
una Biologa Nutrizionista, che potrai richiedere direttamente al tuo 
centro estetico.

Raggiungi i tuoi obiettivi di salute e di bellezza con un programma 
nutrizionale cucito addosso a te!

DIETE PERSONALIZZATE 

ADATTE A OGNI ESIGENZA

ANCHE PER VEGANI E VEGETARIANI 

CONTROLLO MENSILE

Hai un centro estetico? Affidati a Diet Plan e offri ai tuoi clienti un 
metodo per perdere peso realmente, stare in salute e ritrovare la 
forma fisica. Abbinalo agli altri trattamenti estetici e dimagranti per 
risultati a 360°!

Per info chiama 0289056080
www.beautytechnology.it

DIET PLAN



Quale effetto 
hanno sulla pelle?
“Proteggere la pelle è importante, 
soprattutto in estate, in quanto la superficie 
esposta alla luce è maggiore, per cui è 
bene tenere sott’occhio anche alcuni nèi o 
macchie presenti sul corpo. Se le creme (da 
usare sempre!) ci proteggono dall’esterno, i 
cibi sopracitati ci proteggono dall’interno, 
coadiuvando altresì, l’effetto protettivo delle 
creme solari. L’organismo si protegge dai 
danni aumentando la sintesi di melanina, 

che favorisce l’imbrunimento (abbronzatura) 
della pelle, che scherma di più il sole. 

I cibi sopracitati, oltre a contrastare il danno 
ossidativo provocato dal sole, inducono una 
maggiore produzione della melanina, per cui, 
si ha una sorta di potenziamento dell’azione 
protettiva. Attenzione, però. Il contenuto di 
melanina varia di popolazione in popolazione 
e anche con l’età: ad esempio, i bambini e gli 
anziani hanno un contenuto minore, per cui 
hanno bisogno di una protezione maggiore e un 
maggior apporto di cibi protettivi, inoltre non 
devono esporsi ai raggi UV di forte intensità e 
più penetranti, cioè dalle 11 alle 16”.

A cosa associarli per 
preparare la pelle 
all’abbronzatura?
“Sicuramente, i cibi che preparano 
all’abbronzatura, sono da associare ad uno 
stile di vita sano. Il che vuol dire non esporsi 
nelle ore più calde, idratarsi e muoversi. Il 
movimento è importante, perché la vitamina 

• frutti giallo-arancio (albicocche, pesche, 
cantalupi, meloni, ananas, susine) che con 
il loro contenuto di carotenoidi e vitamina 
C, favoriscono la sintesi della melanina, 
sostanza protettiva della pelle, e contrastano 
l’invecchiamento cellulare
• ortaggi verdi e giallo-arancio (insalate, 
cetrioli, zucchine, peperoni, pomodori) 
che con la presenza di carotenoidi, clorofille 
e antiossidanti, ci proteggono dal danno 
ossidativo del sole”. 

I cibi amici della pelle... 
d’estate
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L’estate è di nuovo alle porte! Sole, mare, 
divertimento, relax... Molti non stanno più 
nella “pelle”, ma badate, esistono alcuni 
accorgimenti da osservare per trascorrere 

una piacevole estate senza alcun tipo di fastidio o 
problema. Se da un lato non vediamo l’ora di prenderci 
una bella tintarella, dall’altro è necessario salvaguardare 
la nostra pelle dai danni del sole.

Il sole ha tantissimi effetti benefici sul nostro organismo, 
tra questi ci permette di sintetizzare la vitamina D, preziosa 
per le nostre ossa e il nostro sistema immunitario, ma 
una errata esposizione per lungo tempo, può innescare 
processi che danneggiano il nostro organismo.

I Raggi UV provocano stress ossidativo che porta 
all’accumulo di radicali liberi, i quali accelerano 
l’invecchiamento cellulare. 

Ecco perché occorre correre ai ripari con alcuni accorgimenti che si basano sul seguire 
un buon stile di vita ed una corretta alimentazione.

Quali sono i cibi amici della pelle e quali 
proprietà possiedono?
“Sicuramente, il miglior strumento nelle nostre mani per salvaguardare la nostra pelle, in 
estate, è una corretta alimentazione. Vi starete chiedendo quali sono questi famigerati cibi 
che ci proteggono; no, non sono i gelati. Sono cibi appartenenti alle categorie di frutta e 
verdura, in primis. Ovviamente mi riferisco alla frutta e verdura estiva. Ogni stagione ha i 
suoi frutti e le sue verdure. 
Da prediligere:
• frutti rossi (ciliegie, fragole, lamponi, gelsi, mirtilli, ribes, cocomeri), che con il loro 
corredo di sostanze antiossidanti (antociani) proteggono la pelle dal danno ossidativo del 
sole e rinforzano le pareti dei capillari e delle vene

(Dott.essa Valeria Lo Curcio – 
Biologa Nutrizionista)
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D prodotta aiuta il trofismo osseo e questo si 
ha solo se l’organismo è in movimento. Quindi 
via alle pedalate estive nel tardo pomeriggio, le 
passeggiate in riva al mare. Non deve mancare 
una corretta alimentazione”.

Quanto idratarsi?
“In estate si beve indubbiamente di più. 
Spesso, però, la gente beve poco. Se in inverno 
una normale   idratazione va da 1,5 L a 2 L in 
condizioni fisiologiche, in estate può arrivare 
anche a 2,5-3L. Questo perché la superficie 
della pelle è più esposta all’aria ed aumenta 
la traspirazione: perdiamo acqua sotto forma 
di vapore acqueo; è come se metteste delle 
spugne esposte al sole per tutto il giorno, si 
rinsecchiscono. Inoltre, considerate le alte 
temperature, i bagni al mare. L’idratazione è 
importante perché se non siamo abbastanza 
idratati rallentano tutte le nostre funzioni 
biologiche ei rischi sono tanti. Tra le conseguenze 
di poca idratazione, c’è anche l’aumento della 
ritenzione idrica in estate, per cui è bene bere 
per evitare cellulite. Non si tratto solo di bere 
acqua, quando parlo di idratazione, parlo anche 
di cibo idratante; infatti gli alimenti estivi 
hanno anche un maggior contenuto di acqua, 
per cui spesso possiamo far fronte alle richieste 
di acqua del nostro organismo, organizzando 
spuntini a base di frutta e verdura, centrifugati, 
estratti, gelati fatti in casa, etc”.

Quali cibi e/o 
bevande evitare?
“Esistono anche cibi da evitare, che possono 
riguardare anche l’abuso dei cibi protettivi 
sopracitati. In ogni caso ci vuole equilibrio, 
moderazione, la chiave di tutto è la varietà. 
Sicuramente sono da evitare i cibi troppo salati 
e troppo piccanti, tra cui salumi, formaggi 

stagionati, l’alcol, cibi ricchi di grassi saturi, 
fritture. Tutti questi alimenti possono 
danneggiare la pelle in quanto hanno 
un’azione pro-infiammatoria e favoriscono la 
disidratazione”.

La dieta estiva, cosa mangiare?
La parola all’esperta

La dieta in estate? Non esiste una dieta adatta a chiunque, ma sicuramente ci 
sono accorgimenti che possono andare bene per tutti. In estate ci sentiamo 
meglio, più in forma, sia perché è il periodo delle meritate ferie, sia perché 
acquisiamo la tintarella, che ci rende più belli. Badate però, è importante 

affrontare al meglio la stagione, perché gli insulti esterni che possono danneggiare il 
nostro organismo non sono pochi

Quali cibi prediligere?
Sicuramente è bene prediligere frutta e verdura estiva, in quanto contengono principi 
nutritivi protettivi (antiossidanti, vitamine, carotenoidi, beta-carotene, acqua, sali 
minerali). Ci avete mai fatto caso? In estate abbiamo più frutta di colore arancio-rossa 
e ricca di acqua, proprio perché la natura non fa mai nulla a caso. L’organismo, che 
altrimenti andrebbe in contro a stress ossidativo e disidratazione, si protegge attingendo 
dall’esterno frutta e verdure fresche: ciliegie, cocomeri, meloni, ananas, cocco e acqua 
di cocco, lamponi, mirtilli, ribes, more, gelsi, albicocche, pesche, cetrioli, peperoni, 

Come stare in forma nella bella 
stagione, quali cibi evitare e quali 

abitudini alimentari imparare

Beauty technology | I consigli della nutrizionista
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pomodori, zucchine, melanzane, ma non 
solo. È bene prediligere altresì pesce azzurro, 
con il loro contenuto di omega 3 proteggono 
cuore, vasi e cervello; la frutta secca, magari 
da abbinare alla frutta fresca, per il recupero 
di sali minerali; l’olio extravergine di oliva 
che con i suoi polifenoli e vitamina E ci 
protegge dai radicali liberi; yogurt bianco 
(intero) che con i suoi probiotici sostiene 
il nostro sistema intestinale. Anche alcuni 
tuberi come la patata dolce (o americana) 
e le carote ci proteggono, grazie al loro 
contenuto di carotenoidi. La rucola, l’unica 
brassicacea antitumorale estiva, ricca anche 
di sali minerali preziosi. 

Quali evitare 
d’estate e con le alte 
temperature?

Senza dubbio è importante evitare pasti 
troppo complessi e altamente calorici, tipo 
spezzatino, fritture, salumi ricchi di grassi, 
formaggi troppo stagionati. Ricordarsi di 
abbinare sempre un piatto di verdure crude 
sia a pranzo che a cena. Non vanno evitate le 
minestre. Sembra un controsenso, mangiare 
la minestra in estate scoccia. Invece è 
importantissimo non rinunciare! Proprio 

perché si fa il pieno di acqua e Sali minerali. 
Quindi ben vengano le minestre a base di 
verdure a foglia e/o ortaggi. Basti pensare 
che i fagioli borlotti sono estivi. Bandite 
le bevande zuccherate e i superalcolici, ma 
anche l’abuso di dolci e prodotti da forno 
raffinati. 

Qual è l’apporto 
calorico giornaliero 
per le donne e uomini 
di media età (30-40-50 
anni) d’estate?
L’apporto calorico giornaliero varia, sia in 
base al sesso, sia in base alle attività svolte. Un 
uomo che conduce una vita sedentaria non 
avrà mai un consumo calorico giornaliero 
uguale ad un uomo che svolge attività fisica 
giornaliera superiore a 2 ore. In media si 
può affermare che il fabbisogno calorico si 
aggira intorno ai 1800-2000 per le donne e 
intorno ai 2000-2200 per gli uomini.

Consigli su come 
realizzare frullati e 
centrifugati? Quali 
ingredienti prediligere?
Frullati e centrifughe possono essere un’idea 
gustosa per contrastare il caldo e fare il 
pieno di acqua, sali minerali e vitamine. 
Necessarie sono le materie prime: frutta, 
verdura e il nostro fidato mixer da cucina.
Ad oggi esistono anche piccoli 
elettrodomestici quali centrifughe ed 
estrattori che ci permettono di ricavare 
più parti: succo e polpa. Il succo possiamo 
berlo, con la polpa possiamo realizzare torte, 
muffins, plumcakes, crostate, biscotti.
Non esistono però solo idee con la frutta, 
ad oggi può essere utile abbinare alla frutta 
anche ortaggi, erbe, spezie, frutta secca, 
yogurt, da adagiare in graziosi barattoli di 
vetro con cannuccia, in maniera tale da avere 
più azioni benefiche sul nostro organismo, 
contemporaneamente. 

Alcuni esempi di centrifugati e frullati di 
frutta e verdura:

• Centrifugato dissetante: ½ pesca, ½ fetta 
di anguria, 1 pugno di fragole
• Centrifugato depurativo: ½  mango, ½ 
avocado, ½ papaya, ¼ ananas
• Centrifugato rimineralizzante: 2 cucchiai 
di mirtilli, 2 cucchiai di lamponi, 4 susine
• Centrifugati diuretico: 1 fetta melone 
giallo, 1 pesca bianca, un po’ di zenzero 
grattugiato fresco o in polvere
• Centrifugato detox: ½ cetriolo, ½ mela 
verde, un po’ di zenzero
• Centrifugato rivitalizzante: 2 pomodori, 1 
costa di sedano, pizzico di sale
• Centrifugato antiossidante: 1 pugno di 
ciliegie, 1 lime, un po’ di zenzero
E’ possibile abbinare della frutta secca, 
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cereali integrali da colazione, della cannella per 
aumentare le proprietà benefiche 

Cosa associare a una 
alimentazione corretta?
Oltre a seguire una corretta alimentazione, 
mantenendo equilibrio e varietà, è importante 
dedicarsi all’attività fisica sia di tipo aerobico, 
come camminate, che anaerobico, di massa. 
Potete scegliere diverse soluzioni, camminare 
in riva al mare, pedalare all’aria aperta oppure 
affidarvi a professionisti del settore dell’estetica 
che, attraverso sistemi dimagranti come Body 
Slimmer, potranno seguirvi da vicino nella 
ricerca della vostra forma ideale.
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L’ appetito vien... 
cucinando!

CrossEat, il blog dedicato allo sport e alla sana alimentazione (www.crosseatblog.
com), ci delizia con tre delle sue ricette: una torta fit in tazza per una colazione 
vegetariana, una crepes di farina e ceci con ripieno di asparagi e feta per 
un pranzo salutare e gustoso, e un pancakes alla barbabietola con crema di 

baccalà e yogurt per una cena originale e unica.

Buon appetito!

LA COLAZIONE 
Tropical Mug Cake: la torta fit in tazza

Le  Mug Cake  sono  delle  simpaticissime torte 
monoporzione  da cuocere in tazza nel forno a 
microonde. Velocissime e semplici da preparare, 
ideali a colazione! Questa l’abbiamo fatta al 
gusto mango e passion fruit, in omaggio all’estate 
che sta per finire, ma la ricetta può variare secondo 
i propri gusti!  Abbiamo usato  avena istantanea 
Bulkpowders e mandorle spezzettate per guarnire.

Ingredienti per 1 Mug Cake

- 20 gr di avena istantanea
- 10 gr di altra farina a piacere
- 1 uovo
- mezza punta di cucchiaino di lievito per dolci
- 2 cucchiai  di succo  di frutta (mango e passion 
fruit)

Preparazione
Unire tutti gli ingredienti nella tazza, mescolare 
energicamente e cuocere in forno a microonde per 
2 minuti alla massima potenza. Guarnire a piacere!
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IL PRANZO
Crepes di farina di ceci con ripieno di asparagi e feta

Avere fantasia in cucina a volte ti salva la serata! Hai presente quando devi preparare la cena ma non hai programmato 
nulla in particolare e non hai nè voglia nè tempo di andare al supermercato? Ecco, è proprio in quel momento che 
devi aprire frigo e dispense alla ricerca di vari ingredienti e rimasugli e aguzzare la mente per cercare un modo per 
farli stare bene insieme! E’ proprio così che sono nate queste crepes di farina di ceci con asparaci e feta, prodotto del 
caso e della fantasia, risultato fantastico e che sicuramente ripeteremo! Naturalmente non abbiamo perso di vista 
il valore nutrizionale degli elementi che abbiamo messo insieme, e come sempre vi proponiamo un pasto sano e fit. 
Menzione d’onore, questa volta, alla farina di ceci, un alimento super che dovremmo tutti usare più spesso al posto 
della solita farina bianca, perchèè saporito, ricco di proteine e di proprietà nutrizionali e senza glutine, nel caso 
foste celiaci o intolleranti. I nostri amici di Curarsi con Gusto ci aiutano a scoprire di più sulla farina di ceci in 
questo interessante articolo.

Ingredienti (per circa 6 crepes)

- 100 g di farina di ceci
- 1 cucchiaio di farina di grano saraceno 
  (opzionale, io l’ho aggiunto per dare un tocco di colore e perchè ce l’avevo in casa)
- 1 cucchiaio d olio d’oliva
- un pizzico di sale
- erbe aromatiche
- acqua q.b.

Per il ripieno:
- asparagi lessi
- feta light
- aglio, pepe e un filo d’olio

Preparazione:
• In una ciotola mescolate le farine con il sale e le erbe, poi aggiungete l’olio e l’acqua, poco alla volta, 
   mescolando continuamente, fino a raggiungere una pastella liscia, senza grumi e non troppo densa.
• Preriscaldate una padella antiaderente, versate una cucchiaiata d’impasto, stendetela su tutta la superficie  
   e lasciate cuocere qualche minuto per lato.
• Riempite le vostre crepes di farina di ceci con gli asparagi interi e cubetti di feta light, condite con pepe, 
   aglio e un filo d’olio e arrotolate.
• Servite con abbondante insalata.



LA CENA 
Pancakes alla barbabietola con crema di 
baccalà e yogurt

Noi  di CrossEat siamo  dei grandi promotori  della 
varietà nell’alimentazione. Variare significa 
sperimentare, pensare ad abbinamenti inusuali e dar 
vita a ricette originali, come quella che vi proponiamo 
oggi: pancakes alla barbabietola con crema di baccalà 
e yogurt. Per questa creazione abbiamo unito  due 
classici. il pancake all’avena che è un must della cucina 
fit e un piatto della tradizione, il baccalà mantecato alla 
veneziana, in una versione più light con yogurt greco. 
I pancakes alla barbabietola con crema di baccalà allo 
yogurt sono una ricetta versatile: in mini porzioni sono 
ideali come antipasto per il pranzo della domenica o 
per una cena raffinata, ma possono essere anche un 

pasto completo se serviti in porzioni più abbondanti e accompagnati da verdure.

Ingredienti (per 8/10 mini pancakes)
- 100 gr di farina d’avena istantanea (o normale, o altra farina)
- 400 ml di albumi
- 2 cucchiaini di succo di barbabietola o un cucchiaio di cubetti di barbabietola lessa
un cucchiaino di bicarbonato di sodio (per rendere i pancakes più gonfi e morbidi)
- qualche goccia di succo di limone
- sale, pepe, curcuma q.b.
Preparazione:
• Mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi.
• Versare in un padellino antiaderente (o leggermente oleato) una quantità di composto a 
seconda della grandezza che volete dare al vostro pancake.
• Far cuocere qualche minuto per lato.
 
Ingredienti per la crema di baccalà
- 800 gr di baccalà (che avrete lasciato in ammollo per 24 ore)
- 50 gr di olio evo
- 170 gr di yogurt greco 0% o 2%
- 1 spicchio d’aglio
- 1 ciuffetto di prezzemolo
- sale e pepe q.b.
- erba cipollina, sesamo nero e curcuma per decorare
 
Preparazione
• Tagliate a pezzetti il baccalà precedentemente ammollato, mettetelo in una pentola 
capiente, ricoprite di acqua, portate ad ebollizione e lasciate cuocere per 20 min.
• Vi consigliamo di non aggiungere sale in questa fase perchè il baccalà è già salato di suo. 
Se desiderate potete aggiustare di sale alla fine.
• Scolate il baccalà e pulitelo rimuovendo accuratamente le lische e le spine.
• Riducetelo in pezzi molto piccoli e aggiungete a mano a mano tutti gli altri ingredienti.
• Mescolate energicamente fino ad ottenere un composto cremoso con cui farcire i vostri 
sandwich di pancakes alla barbabietola.
• Per finire decorate con erba cipollina.N | 30
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La Spa del Four Seasons di Firenze è stata proclamata “Best Urban Spa” 
agli Italian Spa Award 2018. Grazie alla partnership con Body Slimmer, 
questa esclusiva oasi di benessere continua a rinnovarsi sullo scenario 
nazionale ed internazionale.

Four Seasons Hotel Firenze 
Borgo Pinti, 99 - 50121 Firenze 
Tel. +39 (055) 2626 1
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