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EVERYDAY BODY BASICS
Per tutti i tipi di pelle

EVERYDAY FACE BASICS
Per tutti i tipi di pelle

FACE SPECIALS / CREME VISO
01 Moisterizing
Pelli disidratate e normali

SPORTS AND HEALTH

02 Calming
Pelli sensibili e soggette ad arrossamenti
03 Purifying
Pelli grasse e impure
04 AGE Protect
Pelli esigenti e mature

Un trattamento benessere naturale
inizia con i prodotti base giusti.
E non dovrebbe mai finire.
L’assortimento Alpienne: circa 80 prodotti, 100% naturali e sviluppati
per soddisfare in maniera ottimale le diverse esigenze della pelle. 4 programmi di cura, che affrontano aspetti diversi ed esaudiscono qualsiasi
desiderio.
I “Basics” sono la chiave di questa filosofia. Sono suddivisi in trattamenti base per il viso e trattamenti base per il corpo. Ove necessario,
questi prodotti sono contrassegnati da indicazioni codificate con colori
diversi a seconda del trattamento, del tipo di pelle e delle speciali esigenze cutanee.
In questi programmi si trovano tutti i prodotti per una cura completa,
dal tonico detergente al siero viso, dal sapone naturale al gel doccia e
allo shampoo, dallo struccante alla crema per il contorno occhi. A ciò si
aggiungono maschere, impacchi, peeling, bagnoschiuma e molto altro
ancora.
I due programmi base vengono integrati da speciali linee per la cura
del viso, ricche di principi attivi e composte da 4 diverse creme giorno e
notte per i vari tipi di pelle. La gamma è completata da un programma
dedicato allo sport e alla salute. Le nostre leggendarie gocce di propoli, i
prodotti a base di olio di marmotta, gli impacchi attivi, i balsami articolari e svariate lozioni per massaggi: qui c’è tutto ciò che serve alle pelli
strapazzate e alle articolazioni provate. Tutto ciò che fa bene e preserva
la mobilità.
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Un aspetto
naturale
e bello.

LA DERMOCOS
M E S I N AT U R A L E
DELLE ALPI.

Bellezza naturale per ogni tipo di
pelle.
Si dice che ogni persona abbia bisogno di due bellezze: una interiore
e una esteriore. Alpienne è concepita in modo tale da permettere loro
di armonizzare nel lungo periodo. Tuttavia, per un benessere ottimale
durante i trattamenti di bellezza e risultati duraturi dopo, una cosa è
fondamentale: conoscere i prodotti giusti per le proprie esigenze. Ecco
perché identificare la tipologia di pelle è così importante: ogni pelle è
diversa dalle altre.
Abbinati ai delicati prodotti della gamma Basic, Alpienne propone
anche soluzioni speciali altamente efficaci, sviluppate appositamente
per i quattro tipi di pelle:
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Per pelli disidratate
lavoriamo prevalentemente con gli attivi di miele di montagna puro,
malva selvatica e della nostra arnica montana.
Per pelli sensibili e soggette ad arrossamenti
utilizziamo speciali estratti di calendula, iperico, camomilla e lavanda
selvatica.
Per pelli grasse e impure
ci avvaliamo di potente propoli, achillea ed essenze di camomilla
combinate.
Per pelli esigenti e mature
abbiamo sviluppato delle vere e proprie cure benessere a base del
nostro straordinario Biopir e di un estratto di alchimilla.

Le fasi dei trattamenti.
Per coccolare al meglio la vostra pelle, seguite questi quattro
consigli:
1. Pulizia: liberate la pelle in maniera delicata dallo sporco della giornata e dal make-up.
2. Stimolazione: di tanto in tanto, regalate alla vostra pelle una sferzata
di energia. In questo modo, la tonificate e detergete in profondità.
3. Trattamenti intensivi e speciali: riparano, normalizzano e nutrono
intensamente, anche i tessuti più profondi!
4. Creme viso: scegliete la crema giorno e la crema notte adatte al vostro tipo di pelle e coccolate il vostro viso per mantenerlo sano e bello.

Prendersi cura del
viso in modo naturale e semplice.
Alpienne non è l’unica soluzione per un aspetto sano e
bello, ma è probabilmente la più
piacevole per regalarsi benessere
e amore nel tempo. Ognuna delle
formule dei nostri prodotti agisce
in armonia con le funzioni naturali
della pelle, la sostiene nella sua
attività di normalizzazione, la lascia
respirare indisturbata e le permette di espellere le sostanze nocive.
A proposito di respirazione:
come in ogni cosa che assumiamo, anche quando si parla di cura
del viso vale spesso il detto “less
is more”. Di tanto in tanto, quindi,
concedete una pausa alla vostra
pelle, lasciatela respirare, detergetela con un prodotto delicato,
che non la secchi, e andate a letto
tranquillamente senza crema. In
poche parole, seguite i principi
della naturalezza e della semplicità: la vostra pelle ve ne sarà grata.
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Latte detergente rigenerante
Biopir con verbasco e alchimilla

Tonico detergente purificante
Biopir con alchimilla e mirtillo

Il latte detergente rigenerante di Alpienne
contiene un complesso vegetale composto
da puro lievito di birra ed estratti di frutti di
bosco, che somministra alla pelle sostanze
nutritive e antiossidanti in quantità. Il verbasco e l’olio essenziale di arancia leniscono
anche le pelli più strapazzate e irritate. Grazie all’interazione con l’alchimilla, i tessuti
vengono tonificati, mentre la pelle viene sostenuta nei suoi naturali processi di rinnovamento. Soprattutto le pelli mature, secche e
tendenti alle impurità traggono vantaggio
dalla sinergia tra lievito di birra, ricco di vitamina B, ed estratto di sambuco nero, che
stimola anche la produzione di acido ialuronico e migliora quindi l’idratazione e l’elasticità della pelle. Il latte detergente rigenerante rappresenta la conclusione perfetta di
qualsiasi pulizia viso profonda.

Il tonico detergente purificante di Alpienne
è un trattamento multiattivo per tutti i tipi
di pelle. La combinazione di attivi composta
da verbasco, alchimilla e arancia deterge in
modo delicato ed efficace, purifica soprattutto le pelli irritate, infiammate e tendenti
alle impurità, stimolando i processi rigenerativi della cute. Il lievito di birra multiattivo fornisce alla pelle numerose sostanze
nutritive, rinforza e tonifica i tessuti e può
contribuire a ridurre le dimensioni dei pori,
mentre mirtillo nero, sambuco nero e mirtillo rosso vantano un potente profilo antiossidante. La pelle viene detersa con delicatezza, rinvigorita e preparata al meglio al
trattamento successivo.

Per tutti i tipi di pelle.

Per tutti i tipi di pelle.

CURA DEL VISO

E V E RY D AY FA C E B A S I C S

PULIZIA
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Peeling viso
Biopir e alchimilla con oliva

Struccante occhi
Eufrasia con erba d’orzo e verbasco

Prodotto che deterge e idrata in profondità,
il peeling viso di Alpienne è il risultato della combinazione tra i principi multiattivi di
verbasco, alchimilla, mirtillo rosso, mirtillo
nero e sambuco nero e un’emulsione idratante interamente vegetale a base di olio di
oliva. Le sottili particelle abrasive dei noccioli di oliva rimuovono delicatamente le
cellule morte e garantiscono un incarnato
uniforme e morbidissimo. Il lievito di birra
e l’olio essenziale di arancia stimolano la
rigenerazione dei tessuti, purificano e ravvivano. Massaggiare delicatamente una o
due volte a settimana sulla pelle detersa e
ancora umida, evitando il contatto con gli
occhi. Sciacquare con abbondante acqua
e completare il trattamento con il Tonico
Detergente.

Via la maschera! Lo struccante occhi di
Alpienne rimuove accuratamente mascara e make-up, agendo con delicatezza sul
sensibile contorno occhi. Particolarmente
delicata e adatta agli occhi, la formula con
pregiato olio di ricino, cera d’api e vitamina
E svolge un’azione lenitiva sulla pelle e si
prende cura della perioculare, delicata, fine
e asciutta. Eufrasia ed essenze di sambuco,
mirtillo nero e mirtillo rosso riducono le irritazioni e rivitalizzano. La pelle torna a respirare, occhi, ciglia e contorno occhi appaiono
puliti a fondo e meravigliosamente curati.

CURA DEL VISO

E V E RY D AY FA C E B A S I C S

TONIFICAZIONE
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Maschera viso »Detox«
Con zeolite / Senza alcol

Siero viso
Acido ialuronico con camomilla e verbasco

La maschera viso “Detox” di Alpienne è una
cura attiva ad azione duratura, soprattutto
per pelli impure tendenti all’acne. Le straordinarie proprietà assorbenti e biologiche
della finissima clinoptilolite, particolarmente ricca di silicio, si comportano come una
spugna rigenerante, legando con un’azione
profonda tossine, metalli pesanti e radicali
liberi e rilasciando importanti oligoelementi. Inoltre, tra tutti i minerali, la zeolite è quello con la più alta percentuale di ossigeno,
pertanto è in grado di neutralizzare i fattori
di stress e sostenere la capacità rigenerativa
delle cellule. La circolazione viene stimolata,
la pelle idratata e tonificata in modo ottimale. L’incarnato appare più fine e fresco.
Purezza su tutta la linea, senza oli essenziali,
senza alcol e adatta a tutti i tipi di pelle. Ideale per pelli impure.

Una sferzata di freschezza per la pelle. Il
siero viso di Alpienne dona alla pelle un
cocktail di bellezza composto da acido ialuronico bio e antiossidanti. Sostanze naturali
seborestitutive e aminoacidi garantiscono
una buona idratazione della pelle e rigenerano la barriera lipidica. In combinazione
con il verbasco e un complesso di frutti di
bosco a base di mirtillo nero, mirtillo rosso
e sambuco nero, l’attività linfatica viene stimolata e la pelle decongestionata. I principi
multiattivi vegetali e la camomilla aiutano
la pelle a ritrovare il suo salutare equilibrio.
Le pelli tendenti a infiammarsi o arrossarsi
vengono rinforzate, diventando più elastiche, compatte e toniche.
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Impacco viso rigenerante
Lievito di birra con alchimilla e arancia

Pad occhi rilassanti
Eufrasia e zeolite

L’impacco viso rigenerante di Alpienne è
una fonte di giovinezza e un booster di sostanze nutritive in un’unica soluzione. Sono
soprattutto le pelli secche e inclini ad arrossarsi a trarre vantaggio dai variegati attivi
del multifunzionale lievito di birra cellulare.
Biotina, niacina, pantotenato e preziosi aminoacidi possono stimolare il metabolismo
cutaneo e favorire il naturale rinnovamento
cellulare. La composizione a base di estratti di alchimilla e arancia e sostanze naturali
idratanti ravviva e purifica le pelli stanche e
affette da cattiva circolazione. Dopo questo
impacco, che deterge a fondo e armonizza,
la pelle è pronta ad accogliere al meglio il
trattamento successivo.

Giornate infinite, nottate corte, stress e stimoli eccessivi sono la causa di occhi stanchi,
occhiaie e rughe. I pad occhi di Alpienne
svolgono un’azione benefica e incredibilmente rilassante. La clinoptilolite micronizzata e un estratto di eufrasia rinforzano la
pelle sotto gli occhi, combattono i gonfiori,
distendono e conferiscono alla zona perioculare un aspetto più fresco e sveglio.

CURA DEL VISO

E V E RY D AY FA C E B A S I C S

TRATTAMENTI INTENSIVI E SPECIALI

17
Crema occhi levigante
Eufrasia con erba d’orzo e acido ialuronico

Gel occhi idratante
Acido ialuronico con eufrasia e verbasco

La nutriente crema occhi antietà di Alpienne si prende cura della delicata zona perioculare con sostanze leviganti a base di
orzo e ceramidi naturali. Una combinazione
intelligente tra acido ialuronico vegetale e
un complesso multiattivo di frutti di bosco
coccola a lungo, idrata a fondo le pelli sensibili e ridona loro elasticità. Grazie a potenti
antiossidanti, le preziose sostanze naturali
proteggono dai mutamenti causati dai radicali liberi e dall’invecchiamento precoce.
La pelle del contorno occhi viene tonificata
e vitalizzata, mentre le linee d’espressione
e le rughe dovute alla secchezza cutanea
vengono visibilmente attenuate. Gli estratti
di eufrasia e verbasco svolgono un’azione
decongestionante e combattono i segni
della stanchezza. Un meraviglioso attivatore per uno sguardo luminoso!

Per uno sguardo luminoso. Grazie al complesso vegetale concentrato di acido ialuronico e lipidi, il gel occhi idratante di
Alpienne idrata a fondo la delicata zona
perioculare. I purissimi estratti di eufrasia
e verbasco svolgono un’azione lenitiva e
favoriscono l’attenuazione di gonfiori. Le
essenze di mirtillo rosso, sambuco nero e
mirtillo nero sono antiossidanti e combattono l’invecchiamento precoce della pelle,
restituendole elasticità e tonicità. Questo
fluido dalla texture leggera è ideale per tutti
i tipi di pelle, si assorbe rapidamente e lascia
una sensazione di piacevole freschezza.
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Balsamo labbra »Bocca di miele«
Propolis mit Honig & Vanille

Balsamo labbra »Bacio del sole«
Propoli con miele e vaniglia SPF 20

Balsamo labbra a base di finissima cera d’api e olio di oliva, con tanto miele di montagna, pregiato estratto di favi e vaniglia. Rende le labbra morbide a lungo e le protegge
efficacemente.

Balsamo labbra a base di finissima cera d’api e olio di oliva, con filtro UV minerale. L’elevata quantità di miele di montagna, il pregiato estratto di favi e la vaniglia rendono
le labbra morbide a lungo, proteggendole
efficacemente.

CURA DEL VISO
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TRATTAMENTI INTENSIVI E SPECIALI
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Siero labbra idratante
Propoli con acido ialuronico e verbasco

Gel labbra protettivo
Melissa e verbasco

La formula perfetta per labbra secche e
screpolate. Un naturale complesso di lipidi, estratto d’orzo e acido ialuronico vegetale idrata la pelle intensamente. Propoli e
verbasco donano idratazione e protezione
durature anche alle labbra molto irritate,
sensibili e predisposte all’herpes.

Sole, malattie e stress sono le principali cause dell’herpes labiale. Il gel labbra protettivo
di Alpienne è un trattamento naturale con
una combinazione bilanciata di oli essenziali vegetali e potenti antiossidanti naturali. Preparazioni speciali a base di melissa
e verbasco, mescolate con acido ialuronico
vegetale e un complesso bioattivo di frutti
di bosco, sono la base di una cura naturale
ottimale per le labbra in caso di vescicole,
secchezza e screpolature.
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Crema giorno rivitalizzante
Arnica montana con rosmarino e sambuco
Pelli disidratate e normali

Crema notte nutriente Miele di fiori di montagna con malva selvatica e frutti di bosco
Pelli disidratate e normali

Questa crema giorno incredibilmente nutriente è un meraviglioso trattamento idratante per pelli secche, stressate e spente.
Gli estratti di arnica e rosmarino stimolano
la circolazione, svolgono un’azione armonizzante e rigenerante e hanno un effetto
vitalizzante e levigante sulla pelle secca.
Abbinati a pregiato olio di oliva, purissima
cera d’api e un complesso di frutti di bosco
ricco di attivi, questi multitalenti del settore
fitoterapico garantiscono una pelle tonica
dall’incarnato sano e vitale e regalano ogni
mattina una meravigliosa sensazione di freschezza e benessere.

Il bisogno primario della pelle è rappresentato dall’apporto di sostanze nutritive e
idratazione. È per tale ragione che in questa
nutriente crema notte abbiamo fatto confluire, oltre a un complesso di frutti di bosco ricco di vitamine e antocianidina, anche
miele di ottima qualità, uno speciale estratto di cera d’api e una considerevole percentuale di estratto di malva. Il sambuco nero
stimola la produzione di acido ialuronico, la
malva selvatica idrata a fondo la pelle, mentre i frutti dell’apicoltura le donano tutto ciò
di cui ha bisogno per risplendere.

CURA DEL VISO

FAC E S P E C I A L S

CREME VISO
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Crema giorno rigenerante
Calendula con lavanda selvatica e mirtillo nero
Pelli sensibili e soggette ad arrossamenti

Crema notte lenitiva
Iperico con camomilla e arancia
Pelli sensibili e soggette ad arrossamenti

Questa crema per la rigenerazione cutanea dalla profumazione delicata contiene
un complesso estratto di frutti di bosco,
emulsionato con un’abbondante quantità
di olio di oliva spremuto a freddo e in grado
di somministrare principi attivi benefici soprattutto alle pelli sensibili con una barriera
cutanea indebolita. Gli estratti di calendula
e vera lavanda selvatica favoriscono il miglioramento delle condizioni cutanee e la
riduzione di piccole rughe e linee d’espressione, rendendo la pelle naturalmente luminosa, fresca, tonica e morbida.

Nutriente e ad azione prolungata, questa
crema restituisce alle pelli sensibili e soggette a facili arrossamenti un aspetto luminoso, pulito e naturale. La sua piacevole
texture con tanto olio di oliva e cera d’api,
così come sostanze altamente concentrate
quali mirtillo rosso, sambuco, mirtillo nero e
arancia, coadiuva la rigenerazione cutanea,
svolge un’azione antiossidante e aiuta la
pelle a raggiungere un equilibrio naturale.
L’iperico e la camomilla leniscono a fondo,
curano le irritazioni cutanee e restituiscono
morbidezza e sericità anche alle pelli secche e desquamate.
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Crema giorno riequilibrante
Camomilla con verbasco e ossicocco
Pelli impure e miste

Crema notte purificante
Propoli con achillea e verbasco
Pelli impure e miste

Una sensazionale crema “all-in-one” che si
prende cura quotidianamente di pelli sensibili, strapazzate e tendenti alle impurità. La
simbiosi tra estratti di camomilla e un’elevata percentuale di oli essenziali di camomilla romana rigenera, lenisce e armonizza la
pelle. Il ricco complesso di ossicocco, unito
a sambuco e mirtillo rosso, restringe i pori
e favorisce la normalizzazione cutanea. La
vitamina E previene la formazione di acidi
grassi essenziali ossidati e, di conseguenza,
l’irritazione della pelle.

La straordinaria formula della crema notte
dal lieve profumo di vaniglia, contenente
uno speciale complesso di attivi ricavati da
vari frutti di bosco e dai costituenti ad azione sinergica della purissima propoli della
nostra apicoltura, dell’achillea e del verbasco, fa di questo pregiato prodotto la prima
scelta in presenza di pelli fortemente irritate
e impure. Disidratata, desquamata e infiammata, la pelle viene alimentata con benefici
bioattivi, la barriera cutanea si rinforza e i
tessuti si tonificano.

CURA DEL VISO
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Crema giorno antietà
Biopir con verbasco e mirtillo rosso
Pelli mature

Crema notte antietà
Biopir con iperico e alchimilla
Pelli mature

La crema giorno antietà di Alpienne nasce
dall’intelligente combinazione di sostanze
alpine singole altamente efficaci. Il Biopir,
unito al multifunzionale lievito di birra e
all’estratto di alchimilla, fornisce alla pelle
numerose sostanze anti-aging naturali, favorisce il processo di rinnovamento cutaneo e tonifica i tessuti. Gli estratti di sambuco nero, ossicocco, verbasco e mirtillo
rosso svolgono un’azione antiossidante,
proteggono a fondo e garantiscono la rigenerazione delle cellule cutanee. Il risultato è
un incarnato più giovane e luminoso.

Il fitoconcetto sinergico di questa straordinaria crema notte dona alla pelle tutto ciò di
cui ha bisogno per apparire vitale e giovanile. Ricco di vitamine, il complesso base con
sambuco nero, mirtillo rosso e mirtillo nero
fornisce ai tessuti potenti antiossidanti. Il
Biopir con lievito di birra multifunzionale è
un vero concentrato di biotina, aminoacidi
di prima qualità, minerali e oligoelementi,
l’iperico svolge un’azione rigenerante e protegge le cellule, mentre l’alchimilla riduce la
formazione di rughe e migliora l’aspetto
della pelle.
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Set
Pelli disidratate e normali

Set
Pelli impure e miste

Crema giorno rivitalizzante
Arnica montana con rosmarino e sambuco

Crema giorno riequilibrante
Camomilla con verbasco e ossicocco

Crema notte nutriente
Miele di fiori di montagna con malva selvatica e frutti di bosco

Crema notte purificante
Propoli con achillea e verbasco

Siero viso
Acido ialuronico con camomilla e verbasco

Maschera viso »Detox«
Con zeolite / Senza alcol

CURA DEL VISO
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SET

27
Set
Pelli sensibili e soggette ad arrossamenti

Set
Pelli mature

Crema giorno rigenerante
Calendula con lavanda selvatica e mirtillo
nero

Crema giorno antietà
Biopir con verbasco e mirtillo rosso

Crema notte lenitiva
Iperico con camomilla e arancia
Siero viso
Acido ialuronico con camomilla e verbasco

Crema notte antietà
Biopir con iperico e alchimilla
Siero viso
Acido ialuronico con camomilla e verbasco

Il vostro corpo
si merita le cure
migliori. Naturali,
pure, senza fronzoli
e no-go.
Il vostro corpo vi accompagna
per tutta la vita, pertanto dovreste
prestare grande attenzione a tutto
ciò che gli si avvicina. Viziatelo con
una pulizia delicata sotto la doccia o
nella vasca. Utilizzate saponi naturali
purissimi.
Regalategli un’idratazione intensiva dal collo ai piedi. Nutrite pelle
e capelli. Curate mani e piedi. Ogni
tanto, concedete al vostro corpo un
trattamento intensivo e speciale,
che lo normalizzi, lenisca e rinvigorisca. Al termine del vostro attento
rituale di cura, utilizzate una lozione
adatta per mantenerlo in salute a
lungo. Per ognuna di queste fasi,
Alpienne vi propone il prodotto
perfetto. Efficace, ricco di attivi,
prezioso. E naturale al 100%.

C U R A D E L CO R P O

PULIZIA: DOCCIA

Doccia-shampoo rinvigorente
Propoli con achillea e verbasco

Puro lusso per la pelle e la sfera sensoriale...
giorno dopo giorno! Oltremodo delicato, il
gel doccia ad azione profonda di Alpienne è
composto unicamente da pregiate sostanze detergenti naturali e coccola la pelle con
una combinazione nutriente e idratante di
prezioso miele di montagna e uno speciale macerato di favi ricavato a mano. I tensioattivi contenuti vengono ricavati dallo
zucchero, hanno un pH neutro per la pelle
e sono particolarmente delicati. Gli estratti
di mirtillo rosso, mirtillo nero e sambuco si
prendono cura della pelle con un cocktail
energizzante di preziosi antiossidanti e sostanze nutritive. Realizzato con tanta cura
nel rispetto degli standard di cosmesi naturale più elevati, il gel doccia deterge delicatamente e protegge anche le pelli secche
e sensibili. Il corroborante olio essenziale di
limone e il verbasco energizzano e sostengono la pelle nella sua rigenerazione.

Il doccia-shampoo di Alpienne combina gel
doccia, shampoo e idratazione cutanea in
un unico prodotto. Composta da sostanze detergenti naturali delicate sulla pelle e
da idratante glicerina vegetale, la formula
deterge la pelle e i capelli in modo particolarmente delicato, senza seccarli. I preziosi
attivi di pura propoli, achillea e verbasco
leniscono, rigenerano e rinforzano. Una
speciale combinazione di estratti di frutti di
bosco e vera vaniglia non solo diffonde un
profumo inebriante, ma regala anche energia e morbidezza
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Gel doccia vitalizzante
Miele di montagna con frutti di bosco e limone

Sapone naturale »Nutrimento ottimale«
Fango con miele e pompelmo
Gli oli essenziali vegetali, saponificati con
cura e mescolati a freddo, e una generosa
porzione di eccellente olio di oliva sono la
base di questo meraviglioso trattamento
naturale. Ricco di attivi, l’estratto di fango naturale stimola la circolazione, svolge
un’azione antiossidante, può compensare
le imperfezioni cutanee e ripristinare l’equilibrio delle pelli stressate. Il miele di montagna nutre intensamente e idrata a fondo la
pelle. I pregiati oli essenziali di pompelmo e
mandarino stimolano il metabolismo e conferiscono al sapone naturale “Nutrimento
Ottimale” un tocco di freschezza. Il trattamento delicato ideale per pelli sensibili predisposte ad allergie e impurità.

C U R A D E L CO R P O

PULIZIA: SAPONI

Sapone-Peeling al cembro
Con oliva e legno di rosa

Il sapone naturale alla calendula di Alpienne con lavanda selvatica e rosmarino è un
grande classico tra i saponi. Un sogno profumato. Un trattamento sensoriale per tutto il corpo. Gli oli saponificati detergono in
maniera delicata e naturale, senza ungere.
Particolarmente pregiati e idratanti, i componenti degli oli essenziali stimolano la circolazione, rafforzano e leniscono, rendendo
questo sapone mescolato a freddo con
estrema cura un trattamento meraviglioso
soprattutto per pelli strapazzate, secche ed
esigenti. Il prodotto attenua le irritazioni,
protegge e coccola anche le pelli screpolate
e soggette a infiammazioni con sostanze
benefiche naturali al 100%.

Questo pregiato prodotto naturale è un sapone con effetto peeling davvero speciale.
Grazie al durame di cembro finemente macinato, il peeling corpo risulta delicato ed
efficace, libera la pelle dalle cellule morte e
le somministra anche principi attivi benefici e lenitivi. Il trattamento è reso perfetto
dagli oli vegetali attentamente saponificati,
dall’olio di oliva spremuto a freddo e dalla
purissima cera d’api. Gli oli essenziali di legno di rosa, pompelmo e curcuma aiutano
la pelle a rigenerarsi nel tempo, stimolano
la circolazione e favoriscono il metabolismo
cellulare. La pelle appare fresca, levigata,
morbida e tonica. Ideale per pelli secche,
tendenti a prurito e infiammazioni.
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Sapone naturale alla calendula
Con lavanda e rosmarino

C U R A D E L CO R P O

PULIZIA: SAPONI

Sapone Naturale »Bella e fresca«
Acqua salina con noce e citronella

Il sapone naturale “Pelle pura” è perfetto
per pelli grasse, desquamate e facilmente
infiammabili. Oli essenziali attentamente
saponificati, sale marino e glicerina vegetale detergono e sostengono il naturale equilibrio epidermico. I pregiati oli essenziali di
enotera e rosmarino stimolano il metabolismo cutaneo, aiutano a normalizzare la
secrezione di sebo, distendono e leniscono.
Lo zolfo favorisce la circolazione e, insieme
al sale marino, aiuta a rimuovere le cellule
morte dallo strato corneo. L’aspetto della
pelle migliora, mentre prurito, irritazioni e
desquamazione vengono attenuati. La pelle appare depurata e morbida.

Il sapone naturale “Bella e fresca” di Alpienne regala ogni giorno alla pelle una piccola esperienza balnoterapica degna di una
SPA. A tale scopo, abbiamo trasformato a
freddo pregiati oli vegetali per ottenere un
sapone particolarmente delicato e idratante, a cui sono stati aggiunti cinque diversi
oli essenziali ad azione sinergica. L’ingrediente principale è acqua salina altamente
concentrata, che, grazie alle sue fenomenali
proprietà, non solo stimola la circolazione,
ma depura anche delicatamente la pelle
e la libera dalle cellule morte. Con il suo
elevato contenuto di acidi grassi essenziali, il pregiato olio di noci leviga, restituisce
morbidezza e sericità alla pelle e, insieme
a citronella, litsea e curcuma, è un prezioso
alleato della rigenerazione cutanea. Adatto
a tutti i tipi di pelle, soprattutto in presenza
di irritazioni, secchezza e screpolature.
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Sapone naturale »Pelle Pura«
Zolfo con rosmarino ed enotera

36
Shampoo volumizzante
Biopir con luppolo e alchimilla

Shampoo delicato alle erbe
Calendula, estratti di frutti di bosco e menta

Il luppolo e il lievito di birra sono considerati
una fonte di giovinezza per cute e capelli.
Lavorati sino a ottenere una meravigliosa texture composta esclusivamente da
sostanze detergenti naturali, questi attivi
restituiscono forza, salute e lucentezza soprattutto ai capelli sottili e fini. Gli estratti di
alchimilla e frutti di bosco svolgono un’azione tonificante sui capillari, normalizzando il
metabolismo delle radici. I capelli vengono
lavati con delicatezza, stimolando la circolazione del cuoio capelluto. L’olio essenziale
di arancia puro regala una delicata nota
fruttata allo shampoo volumizzante.

Questo straordinario rimedio multifunzionale apporta a cuoio capelluto e capelli preziosi principi attivi vegetali di comprovata
efficacia. Il sinergico mix di estratti di frutti
di bosco (fragolina di bosco, mora, lampone, mirtillo nero, mirtillo rosso e sambuco) è
responsabile di vitalità e lucentezza, mentre
mentuccia, melissa, menta, malva e piantaggine donano una fresca sensazione dalla
radice alle punte. La delicata texture con sostanze detergenti naturali ed energizzante
estratto di calendula pulisce a fondo, lenisce ed equilibra al tempo stesso.

C U R A D E L CO R P O

CURA DEI CAPELLI

Tonico capelli e cuoio capelluto
Corteccia di salice con ortica e betulla

Lo shampoo secco Forza & Styling migliora
la struttura del capello, gli dona più volume
e svolge contemporaneamente un’azione
seboregolatrice. La combinazione tra clinoptilolite macinata finissima (una roccia
vulcanica particolarmente ricca di silicio),
il nutriente estratto di lievito di birra e un
estratto di fiori di arancio amaro rinforza
i capelli e il cuoio capelluto. Chi ha radici
rapide a ingrassarsi e capelli molto grassi
può rimandare il lavaggio grazie a questa
polvere naturale.

Il tonico per capelli e cuoio capelluto di
Alpienne rinvigorisce il cuoio capelluto e
dona ai capelli volume naturale e tanta lucentezza. La composizione multiattiva tra
corteccia di salice, foglie di betulla e farfaro
stimola la circolazione del cuoio capelluto,
lenisce le irritazioni, rinvigorisce i capelli e
ne sostiene la crescita, svolgendo un’azione
seboregolatrice e riducendo la formazione
di forfora. Gli estratti di mentuccia, frutti di
bosco e verbasco combattono la secchezza
del cuoio capelluto, lo rinfrescano e rivitalizzano. Da usare quotidianamente come trattamento base in caso di capelli fini, sfibrati
e grassi e in presenza di forfora, perdita di
capelli e irritazioni del cuoio capelluto.
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Shampoo secco »forza e styling«
Zeolite con lievito di birra e neroli

38
Peeling naturale »mani e piedi«
Salgemma con arnica montana e rosmarino

Impacco curativo »Mani e piedi«
Con arnica e propoli

Il peeling naturale “mani e piedi” di Alpienne
deterge e leviga con purissima salgemma e
zeolite micronizzata. Pregiato olio di oliva,
siero di latte e preziosi minerali si prendono cura della pelle strapazzata, la rendono
morbida e distendono la muscolatura. Gli
estratti purissimi di arnica montana, rosmarino e citronella stimolano la circolazione e
hanno un effetto rinfrescante. La pelle viene liberata delicatamente dalle cellule morte, vitalizzata e idratata. Il peeling per mani
e piedi rigenera e rinforza la pelle e, se usato
regolarmente, può prevenire la formazione
di calli e screpolature.

Un trattamento benessere meraviglioso,
rigenerante e vitalizzante per mani e piedi.
L’arnica riequilibra la pelle stressata, stimola
la circolazione e coccola le articolazioni. La
propoli aiuta in presenza di irritazioni cutanee, idrata e protegge al tempo stesso,
favorendo la naturale rigenerazione delle
cellule cutanee. In combinazione con tanto
olio di oliva e purissima cera d’api, la pelle
viene idratata a fondo, ritrovando la sua
morbidezza e sericità.

C U R A D E L CO R P O

CURA DI MANI E PIEDI

Crema mani idratante
Calendula con propoli e lavanda selvatica

Per unghie di mani e piedi sempre splendenti e naturalmente sane. Con un equilibrato mix di pregiato olio di rosa canina, olio
di lavanda, olio di oliva e olio di girasole, così
come una generosa porzione di vitamina D,
l’olio per unghie di Alpienne si prende cura
sia delle unghie sia delle cuticole, fornendo
loro sostanze nutritive e idratazione. Inoltre,
la lavanda selvatica e il verbasco attenuano
le irritazioni e svolgono un’azione equilibrante, garantendo una superficie delle
unghie brillante e morbida.

La crema mani di Alpienne, vero e proprio
miracolo della natura, contiene principi attivi altamente idratanti e rigeneranti ricavati
da celendula e propoli. Olio essenziale di
lavanda, estratto di verbasco e vitamina E
regalano una meravigliosa sensazione di
morbidezza e mantengono la pelle giovane. Un complesso di estratti di mirtillo nero,
sambuco nero e mirtillo rosso protegge i
lipidi della cute e lenisce la pelle irritata. La
crema dal profumo delicato si assorbe in
fretta e non unge. La pelle viene protetta,
evitando che si secchi.
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Olio per unghie
Olio di rosa canina e lavanda selvatica

Sali da bagno Pure Spa al cembro
Con miele di montagna e propoli
I sali da bagno Pure Spa al cembro di Alpienne sono un benefico trattamento idroterapico, soprattutto per pelli tese, irritate o
pruriginose. La speciale miscela di puro sale
di montagna, pregiato olio assoluto di miele, propoli ed estratti di cembro aiuta pelle
e corpo a ritrovare il loro equilibrio. Acqua
salina, verbasco ed estratti di frutti di bosco
favoriscono la normalizzazione dell’equilibrio acido-base, così come l’espulsione di
scorie e il rilascio delle energie bloccate. La
pelle riceve un trattamento profondo e duraturo e il corpo ritrova la sua armonia dopo
una giornata impegnativa.

C U R A D E L CO R P O

BAGNI

Sali da bagno Pure Spa alla rosa canina
Con estratto di rosa canina e verbasco

I sali da bagno Pure Spa alla calendula di
Alpienne sono un trattamento balneoterapico con purissimo sale delle Alpi e un potente estratto di fiori di calendula e lavanda
selvatica raccolti a mano e uniti a benefiche
essenze di frutti di bosco. Il bagno di sale
coccola soprattutto le pelli secche, impure
e facilmente infiammabili, somministrando
loro elementi attivi rigeneranti, tonificandole, depurandole e sostenendo l’organismo
nell’espulsione delle sostanze tossiche presenti. Rinforza la naturale barriera protettiva
della pelle, ne regola l’equilibrio idrico, ne
favorisce la deacidificazione e un pH neutro.

I sali da bagno Pure Spa alla rosa canina
di Alpienne coccolano corpo e anima con
componenti ad azione calmante e il delicato profumo dei fiori delle rose selvatiche.
Purissimi estratti di rosa canina e finissimo
olio di centifoglia dei giardini contadini
svolgono un’azione benefica su articolazioni e muscoli, armonizzandoli e rilassandoli. Con il suo meraviglioso aroma, questo
straordinario trattamento di balenoterapia
inebria i sensi, aiuta a ridurre lo stress e a
distendere i nervi. Il bagno non solo migliora l’umore, ma coccola e idrata a lungo nel
tempo. Anche le pelli secche e ruvide ritrovano la loro naturale morbidezza.
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Sali da bagno Pure Spa alla calendula
Con lavanda selvatica e frutti di bosco

Bagnoschiuma rilassante Pure Spa
Miele di montagna con cembro e verbasco
Il benefico mix tra bagnoschiuma naturale
seborestitutivo, pregiato miele di montagna e purissimo olio essenziale di cembro
rende questo bagnoschiuma Pure Spa di
Alpienne ideale per un trattamento rilassante. L’olio essenziale del re delle montagne svolge un’azione calmante su corpo
e anima grazie alle sue proprietà neurofisiologiche. Il miele dona alla pelle preziose
sostanze nutritive e una protezione naturale, mentre il verbasco e un’intelligente
combinazione di frutti di bosco ed essenze
di sambuco calmano e rigenerano. La pelle
diventa morbida e idratata a fondo. Questo
bagnoschiuma meravigliosamente aromatico favorisce il relax, ha un effetto riequilibrante in presenza di stimoli stressanti e
coccola tanto la pelle quanto i sensi.

C U R A D E L CO R P O

BAGNI

Bagnoschiuma corroborante Pure Spa
Fiori di fieno con tarassaco e ortica

Enjoy yourself! Questo bagnoschiuma
idratante, con un inconfondibile aroma di
erbe, regala esperienze indimenticabili. Il
bagnoschiuma delicato Pure Spa di Alpienne è composto da pregiati oli essenziali di
melissa, malva e calendula, che idratano e
stimolano la pelle e il corpo. Le essenze di
malva selvatica, lampone, mirtillo rosso e
sambuco forniscono alla pelle sostanze antiossidanti e rigeneranti, riducono le irritazioni e svolgono un’azione idroregolatrice.
In combinazione con l’estratto di calendula,
la pelle, in particolar modo quella più provata, viene lenita e riequilibrata. Il piacevole
profumo di fresche erbe alpine inebria la
sfera sensoriale e rende ogni bagno un’esperienza di benessere olistica.

L’interazione tra 9 diversi estratti vegetali
e l’incomparabile profumo dei fiori di fieno raccolti da assolati prati di montagna
è il segreto di questo bagnoschiuma Pure
Spa di Alpienne. I purissimi oli essenziali di
salvia e rosmarino stimolano il metabolismo, mentre tarassaco e ortica favoriscono
la circolazione e hanno un leggero effetto
astringente. I componenti di lavanda selvatica e verbasco sprigionano la loro azione incredibilmente rigenerante su pelle e
corpo, mentre i fruttati estratti di mirtillo
nero, mirtillo rosso e sambuco nero forniscono idratazione e nuova vitalità soprattutto alle pelli più mature e stressate.
Tutto ciò è confluito in un bagnoschiuma
particolarmente delicato composto da
tensioattivi vegetali, che deterge la pelle e se ne prende cura senza seccarla.
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Bagnoschiuma delicato Pure Spa
Calendula con melissa e malva selvatica

Peeling corpo rivitalizzante
Salgemma con arnica montana e rosmarino
Il peeling corpo rivitalizzante di Alpienne è
un peeling delicato e corroborante adatto a
tutti i tipi di pelle. Grazie a finissima salgemma e zeolite micronizzata, la pelle viene liberata dalle impurità, apparendo levigata e
idratata a fondo. Gli oli essenziali di arnica
montana, rosmarino e citronella stimolano la circolazione, rigenerano, tonificano i
tessuti connettivi e rivitalizzano. Il prezioso
estratto di latte e l’olio di oliva forniscono
alla pelle una cura intensa, sostanze nutritive e idratazione, proteggendone il film acido protettivo. Un peeling speciale, per una
pelle sublimata, bella e luminosa.

C U R A D E L CO R P O

TRATTAMENTI INTENSIVI E SPECIALI

Peeling corpo riequilibrante
Salgemma con cembro e miele

Arricchito con purissimo olio essenziale di
neroli, questo peeling corpo libera efficacemente la pelle dalle impurità. Le particelle
del peeling di pura salgemma e zeolite micronizzata forniscono preziosi oligoelementi e importanti minerali. Grazie alla formula
naturale composta da pregiato olio di oliva
e siero di latte, la pelle risulta morbidissima,
nutrita e idratata a fondo. Gli estratti di lievito di birra, ricco di vitamine, e iperico stimolano la circolazione e la rigenerazione, purificando, levigando e tonificando al tempo
stesso. Un trattamento meraviglioso per
il corpo, che ridona alla pelle una sferzata
di energia giovanile e crea la base per uno
splendido tocco finale.

Il peeling corpo riequilibrante di Alpienne
incarna un raffinato concetto di cura: con i
suoi principi attivi e ingredienti naturali, riattiva la barriera cutanea e ne stimola la capacità rigenerativa. Salgemma e clinoptilolite,
ricca di silicio, rimuovono le cellule morte,
riequilibrano il pH della pelle e garantiscono
una detersione profonda. La speciale combinazione tra cembro, miele di montagna,
siero di latte e un fresco estratto di favi si
prende cura della pelle, la nutre e protegge,
la idrata e ne sostiene il naturale equilibrio.
Un trattamento rigenerativo senza uguali,
che crea la base per uno splendido tocco
finale.
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Peeling corpo purificante
Salgemma con biopir e iperico

Deodorante alle erbe
Salvia con ribes e citronella
Questo deodorante dall’inebriante profumo di agrumi ed erbe aromatiche contiene un multifunzionale complesso di
attivi composto da barba di bosco, chiodi
di garofano, foglie di ribes nero e foglie di
salvia, che combatte in maniera naturale sia
la formazione di sudore sia la proliferazione
di germi e batteri. Grazie alla composizione
delicata ed equilibrata di sostanze naturali
deodoranti e idratanti, impedisce la sgradevole formazione di odori, riequilibra il
bilancio idrico della pelle e rafforza la barriera cutanea. Il deodorante alle erbe dona
una sensazione prolungata di piacevole
freschezza.

C U R A D E L CO R P O

TRATTAMENTI INTENSIVI E SPECIALI

Impacco Corpo »Depurazione«
Betulla con ginepro e crusca

L’impacco corpo “Repair” di Alpienne non
solo favorisce i processi rigenerativi della pelle, ma dà sollievo anche a muscoli e
articolazioni. L’elevata percentuale di olio di
marmotta ed estratto di genziana stimola
il metabolismo cutaneo, distende i tessuti
e può contribuire ad attivare i processi di
riparazione cellulare. La crusca apporta tante vitamine e minerali ai tessuti, così come
tocoferolo e altri antiossidanti. L’impacco e
la sua straordinaria combinazione di attivi
sono seborestitutivi e idratanti, stimolano la
circolazione e rendono la pelle morbidissima. Un prodotto perfetto come trattamento rigenerativo per pelle, muscoli e articolazioni, anche dopo l’attività sportiva!

L’impacco corpo “Depurazione” di Alpienne
aiuta la pelle a liberarsi in modo duraturo
dalle sostanze tossiche. L’elevata percentuale di ottima crusca fornisce ai tessuti tantissime vitamine, minerali, tocoferolo e altri
antiossidanti, regola l’idratazione cutanea e
aumenta l’elasticità della pelle. Gli estratti di
giovani foglie di betulla e legno di ginepro
svolgono un’azione di pulizia profonda, stimolano la circolazione e favoriscono i processi di disintossicazione. Fungendo anche
da delicato peeling che asporta le cellule
morte della pelle, questo ricco impacco è
un trattamento multiattivo, soprattutto in
caso di pelli secche, impure, grasse, sensibili
e predisposte alle irritazioni!
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Impacco Corpo »Repair«
Olio di marmotta con genziana gialla e crusca

Lozione corpo rivitalizzante
Arnica montana con rosmarino e verbasco
La lozione corpo rivitalizzante di Alpienne è
uno straordinario tuttofare per le pelli strapazzate e fiacche, ma anche per muscoli e
articolazioni sottoposti a forti sollecitazioni.
Gli estratti di arnica montana e rosmarino
stimolano la circolazione, attivano il metabolismo cellulare, tonificano e levigano la
pelle. Le preziose essenze di sambuco nero,
mirtillo nero e mirtillo rosso favoriscono la
naturale funzione riparatrice della pelle,
infondono vitalità e potenziano la barriera
cutanea. Gli eccezionali oli essenziali rendono la pelle morbida e idratata, mentre il
verbasco svolge la propria azione lenitiva e
rigenerante.
Adatto a tutti i tipi di pelle. Può contribuire
anche alla seboregolazione delle pelli grasse.

C U R A D E L CO R P O

LOZIONI CORPO

Lozione corpo riparatrice
Propoli con achillea e verbasco

Questa lozione incredibilmente nutriente è
perfetta per rinforzare e rigenerare a fondo
la pelle. Il prezioso estratto di lievito di birra
le fornisce numerose vitamine del gruppo
B e oligoelementi, che tonificano i tessuti
e ne mantengono l’elasticità. Grazie alla
presenza di alchimilla e del concentrato di
attivi composto da fragoline di bosco, lamponi, mirtilli rossi e sambuco, le pelli particolarmente provate e più mature vengono
idratate e protette a tutto tondo. L’olio di
oliva e la glicerina vegetale svolgono un’azione oltremodo emolliente, migliorando
l’aspetto della pelle in combinazione con
l’olio essenziale di arancia. La pelle acquista
così un aspetto serico, levigato e vitale.

La lozione corpo riparatrice di Alpienne è
un trattamento lenitivo ed equilibrante per
tutti i tipi di pelle, soprattutto per quelle
predisposte alle impurità. Insieme alle preziose essenze di achillea e verbasco, il purissimo estratto di propoli svolge un’azione
calmante sulle irritazioni cutanee. L’estratto
di mirtilli rossi raccolti a mano sostiene la
normalizzazione delle pelli con una barriera
cutanea debole, mentre l’olio di oliva e la
glicerina vegetale somministrano alla pelle
una cura intensiva e tanta idratazione. Questa nutriente lozione preserva il naturale
equilibrio epidermico e si assorbe in fretta.

53

E V E RY D AY B O DY B A S I C S

Latte corpo antietà
Biopir con alchimilla e frutti di bosco

C U R A D E L CO R P O

LOZIONI CORPO

Burro corpo
Calendula con cera d’api e zeolite

Questo ricco latte corpo con tanto olio di
oliva ed estratti di arancia è un toccasana
per le pelli sensibili ed esigenti. L’azione
calmante dell’iperico e quella equilibrante
della camomilla aiutano le pelli stressate e
irritate a normalizzarsi. Inoltre, la formula
multiattiva contiene preziose essenze di
sambuco nero, mirtillo nero e mirtillo rosso, che somministrano alla pelle, tra le altre
cose, vari antiossidanti e tannini che rinforzano e proteggono, contribuendo alla rigenerazione cellulare naturale. La pelle viene
idratata a fondo, risultando nuovamente
levigata e morbida.

Applicandone uno strato sottile e massaggiandolo sul corpo con una leggera pressione, questo nutriente burro fornisce alla
pelle l’estratto dei fiori di calendula, estremamente rigenerante. La purissima cera
d’api della nostra apicoltura svolge un’azione lenitiva, calmante e idratante, rendendo
la pelle morbida e liscia. Ricca di silicio, la clinoptilolite macinata fine funge da bioregolatore e favorisce la rigenerazione cutanea
grazie alle sue potenti virtù disintossicanti.
Ideale per pelli fortemente stressate, secche, irritate e ruvide. Senza profumazione.
Senza oli essenziali.
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E V E RY D AY B O DY B A S I C S

Latte corpo rigenerante
Iperico con camomilla e verbasco

Piante piene di energia.
Efficacia reale.

T R AT TA M E N T I A L P I N I
ANTROPOSOFICI
PER PELLE, MUSCOLI
E ARTICOLAZIONI.

Piccoli aiutanti e compagni fedeli
per vitalità e benessere.
Già da centinaia di anni, gli abitanti delle Alpi utilizzano arnica, propoli,
radice di genziana, salvia, olio di marmotta, ecc. per il trattamento di tantissime cose. Oggi lo fanno con ancora più piacere e la ragione è facile da capire:
perché funzionano.
Negli armadi farmaceutici si torna alla natura. E non si tratta solo di una
moda delle montagne. Sempre più persone in città tornano ad affidarsi agli
antichi rimedi alpini. Per degli ottimi motivi. Molte piante alpine sono davvero
speciali: aiutano in modo rapido ed efficace contro tante piaghe dei tempi
moderni. Se usate correttamente, per di più, non hanno effetti collaterali!
La filosofia del benessere di Alpienne assegna un ruolo importante a trattamenti speciali per il mantenimento e il ripristino di vitalità, mobilità, rendimento
e salute. Al centro dell’attenzione si trovano i nostri estratti di piante selvatiche ad alta concentrazione, da noi prodotti, e il nostro straordinario estratto
di marmotta, che ricaviamo con un lungo procedimento dai preziosi grassi
della marmotta. E, naturalmente, miele di montagna di elevatissima qualità,
purissima propoli ad alta efficacia e cera d’api oltremodo ricca di sostanze vitali
prodotta nella nostra apicoltura.
In tutti i prodotti della nostra gamma “Materia Sanitatis” si celano le
conoscenze della medicina alpina e quelle della medicina moderna e della
fitobiologia. Sono il risultato della nostra inesauribile curiosità, della nostra
attenzione e della nostra sostanziale voglia di osare sempre cose nuove, per
scoprire il buono e il meglio.
Nella produzione della nostra serie “Health & Sports” prestiamo particolare
cura nell’usare principi attivi, oli, essenze, distillati ed estratti nella concentrazione più alta possibile e inalterati. In tal modo garantiamo che agiscano correttamente su pelle, muscoli e articolazioni. Per la rigenerazione e la protezione
contro gli influssi nocivi, ma anche per il sostegno vigoroso dei meccanismi di
difesa naturali di tutto il corpo.
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Mousse purificante
Zolfo con incenso e propoli

Tonico all’arnica montana
Con rosmarino e citronella

La mousse purificante di Alpienne si prende
cura di pelle e corpo con un trattamento
intensivo. Le sostanze attive ricavate da purissima propoli, zolfo legato organicamente
ed estratti essenziali di incenso riequilibrano in modo naturale le pelli impure e tendenti a infiammazioni. Grazie all’interazione
con la zeolite, efficacissimo bioregolatore
minerale, la mousse stimola la rigenerazione cutanea, normalizza il metabolismo e armonizza l’equilibrio lipidico e idrico. La nutriente texture con olio di oliva e cera d’api
è pensata per soddisfare le esigenze di pelli
irritate e pelli che hanno bisogno di essere
attivate. Purezza su tutta la linea, senza oli
essenziali!

Questo speciale unguento delle montagne
tirolesi combina la forza rigenerante dell’arnica con l’azione distensiva del rosmarino.
Che sia dopo lo sport, per rilassarsi o in
presenza di problemi muscolari e articolari, il tonico all’arnica montana di Alpienne
svolge un’azione decontratturante e riscaldante, apportando un gradito sollievo.
Insieme agli oli essenziali di citronella, stimola la circolazione cutanea e la muscolatura, aumentando il benessere generale. Un
favoloso trattamento per uso esterno per
coccolare tutto il corpo!

S A LU T E E S P O RT

PELLE, MUSCOLI E ARTICOLAZIONI

Bendaggio attivo all’olio di marmotta
Distensivo e rigenerante

Bendaggio in tessuto naturale intriso di
potente tintura a base di fiori di arnica. Per
dare sollievo a muscoli e articolazioni fortemente sollecitati.

Bendaggio intriso di essenza di purissimo
olio di marmotta e olio di foglie di alloro per
la rigenerazione di pelle, muscoli e articolazioni.

Per tradizione, gli impacchi di tintura di arnica vengono utilizzati in presenza di ematomi, dolori articolari, dolori muscolari dovuti
a crampi e contratture, contusioni, gonfiori
da lesione, distorsioni e strappi muscolari.

Per tradizione, i preparati a base di olio di
marmotta vengono usati in caso di reumatismi, artrosi, artrite, dolori articolari e muscolari.

S P O R T S A N D H E A LT H
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Bendaggio attivo all’arnica montana
Lenitivo e rinfrescante

S A LU T E E S P O RT

PELLE, MUSCOLI E ARTICOLAZIONI

Balsamo sportivo
Olio di marmotta con mentuccia e genziana

Il gel sportivo attivante di Alpienne è il
trattamento ideale per pelle, muscoli e articolazioni. La miscela di estratti di arnica
montana, canfora e mentolo rinfresca e distende. L’olio essenziale di citronella svolge
un’azione rinfrescante e rigenerante. Gli attivi vegetali diffondono nel corpo una sensazione di freddo, i capillari si contraggono
ed è possibile attenuare eventuali gonfiori.
Massaggiare sul corpo questo benefico gel
serve a mantenere l’elasticità dei tessuti
connettivi e a prendersi cura dell’apparato
motorio dopo aver praticato sport o sforzi
fisici. Si assorbe rapidamente e non unge.

Il balsamo sportivo di Alpienne si prende
cura del corpo provato con olio di marmotta
e purissimi estratti di genziana gialla e mentuccia. La texture leggera con olio di oliva
e glicerina vegetale in quantità si assorbe
rapidamente, coccolando la pelle e idratandola a fondo. Il purissimo olio di marmotta e
i benefici costituenti di pregiati oli essenziali
quali il mentolo e speciali sostanze amare
stimolano la circolazione e rinvigoriscono
pelle e muscoli. Il riscaldamento perfetto
prima di qualsiasi attività sportiva!

S P O R T S A N D H E A LT H
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Gel sportivo attivante
Arnica con mentolo e canfora
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Olio di marmotta attivo
Trattamento speciale alpino

Olio pelle & articolazioni
Olio di marmotta e foglie di alloro

L’olio di marmotta attivo di Alpienne è un
comprovato prodotto per la terapia rigenerativa di pelle, muscoli e articolazioni. Il
purissimo estratto di grasso di marmotta
contiene preziosi acidi grassi come l’acido
palmitico, l’acido oleico, l’acido linoleico,
l’acido linolenico, la vitamina E e corticosteroidi naturali ed è consigliato per massaggi e frizioni soprattutto nelle aree di collo,
spalle, colonna vertebrale, braccia e gambe.
Stimola la circolazione, scioglie i muscoli e
regala distensione pura a tutto il corpo.

Che si usi come olio per massaggi, trattamenti o bagni, la miscela di eccellente olio
di oliva ed estratto di olio di marmotta e foglie di alloro attiva il metabolismo cutaneo
e stimola la circolazione, scaldando la muscolatura contratta e le articolazioni sollecitate. Sono soprattutto le pelli strapazzate
e soggette a infiammazioni a trarre beneficio dalle proprietà lenitive e rigeneranti di
questo olio terapeutico. Si assorbe in fretta,
fornisce a pelle e articolazioni preziosi acidi
grassi, vitamine, bisabololo e glucocorticoidi, rendendo la cute morbida. L’olio pelle
e articolazioni svolge un’azione seborestitutiva, apre i pori e conferisce alla pelle un
aspetto fresco e vitale.

S A LU T E E S P O RT

PELLE, MUSCOLI E ARTICOLAZIONI

Emulsione pelle & muscoli
Fango curativo con olio di marmotta e melissa

In collaborazione con preziosi acidi grassi,
vitamina D, oligoelementi e corticosteroidi, la straordinaria composizione bioattiva
dell’olio di marmotta svolge un’azione rigenerativa soprattutto su pelle, muscoli e
articolazioni strapazzati e soggetti a infiammazioni. L’unione di pregiati oli vegetali e un
intelligente fitocomplesso a base di mirtillo
rosso, sambuco nero e mirtillo nero rende
la pelle morbida e le somministra innumerevoli vitamine e antiossidanti. La salvia e il
verbasco svolgono un’azione astringente
e rinvigorente, lenendo al tempo stesso le
irritazioni. Il balsamo pelle e articolazioni di
Alpienne è un vero multitalento per pelli
problematiche e apparati motori sottoposti
a numerosi sforzi.

L’emulsione pelle e muscoli di Alpienne è un
trattamento oltremodo nutriente per pelle,
muscoli e articolazioni. I suoi eccipienti sono
cera d’api, cera di lana e pregiato olio di oliva. Grazie all’elevata percentuale di fango
curativo, i tessuti ricevono acido umico,
enzimi e importanti minerali quali ferro e
zolfo. In combinazione con i glucocorticoidi
dell’olio di marmotta e dell’olio di melissa,
lenitivo sulla pelle, è possibile attivare benefici processi normalizzanti. I tessuti vengono scaldati, la circolazione stimolata e le
tensioni sciolte. La pelle strapazzata, facilmente infiammabile e irritata viene coccolata a fondo e a lungo nel tempo.
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Balsamo pelle e articolazioni
Olio di marmotta con salvia e verbasco

Gocce di propoli Integratore alimentare
con il 20% di estratto di propoli
Per questo purissimo prodotto naturale
utilizziamo esclusivamente pregiata propoli
delle nostre arnie di montagna, così come
distillato di frutta e frutti di bosco ad alta
gradazione alcolica.

S A LU T E E S P O RT

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO

Compressa alla cera d’api
per trattamenti riscaldanti

La polvere effervescente al miele e propoli
di Alpienne è un granulato naturale al 100%
con propoli multiattiva ed eccellente miele
delle nostre arnie di montagna. La fresca
formula effervescente con delicata soda alimentare, zucchero d’uva e finissima vaniglia
Bourbon rende questo integratore alimentare naturale una gustosissima esperienza
vitalizzante. Per sostenere quotidianamente il corpo, ma ideale anche nella stagione
dei raffreddori.

La compressa alla cera d’api di Alpienne
viene prodotta a mano lavorando con cura
cera purificata attentamente selezionata da
colonie d’api di montagna. In tal modo, è
possibile mantenere i preziosi componenti di questo prodotto naturale (flavonoidi
della propoli, carotenoidi del polline e non
meno di 50 diverse sostanze aromatiche
della cera). Come semplice compressa per
trattamenti termici, sostiene in maniera mirata il potenziale di autoguarigione del corpo. Favorisce la circolazione, stimola anche
gli organi interni attraverso le zone riflessogene, svolge un’azione benefica, calmante,
espettorante, lenitiva e favorisce il sonno.
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Polvere effervescente al miele e propoli
Con zucchero d’uva e vaniglia
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Latte massaggiante alle erbe alpine
Con genziana gialla e stella alpina

Latte massaggiante all’iperico
Con camomilla e arancia

La stella tra i rimedi alpini! Nel latte massaggiante alle erbe alpine di Alpienne abbiamo fatto confluire i migliori poteri delle
Alpi per ottenere una ricetta straordinaria.
Uno speciale estratto essenziale di fiori di
fieno, stella alpina, genziana gialla, mentuccia, calendula e malva selvatica dà vita a
un trattamento unico che coccola corpo e
anima. Grazie all’interazione con la preziosa emulsione a base di olio di oliva, olio di
girasole e gliceridi vegetali particolarmente
pregiati, la pelle viene curata e rinvigorita a
fondo, mentre le zone problematiche come
pancia, gambe, glutei e braccia vengono
tonificate, levigate e fortificate. I componenti antietà ricavati da stella alpina, mirtillo
nero, sambuco nero, verbasco, vitamina E e
zeolite proteggono la pelle dai radicali liberi
e aiutano così a prevenire l’invecchiamento
cutaneo dovuto alla luce. Dato che stimola
la circolazione, la combinazione sinergica
tra fiori di fieno ed estratti di erbe alpine
viene utilizzata in cosmesi per tonificare
e fortificare la pelle e per la sua funzione
antiossidante. La zeolite micronizzata è un
potente bioregolatore e può trasportare i
principi attivi mediante una sorta di procedura sovrapposta.

Il latte massaggiante all’iperico di Alpienne
è un’emulsione ad azione profonda composta da eccellente olio di oliva, olio di girasole e preziosi gliceridi vegetali, che abbiamo
combinato con un intelligente complesso
basico multiattivo con estratti di verbasco,
sambuco nero, mirtillo rosso e mirtillo nero.
Il principio attivo primario di questo trattamento è un macerato realizzato a mano
secondo metodi tradizionali con fiori di iperico a crescita spontanea ed estratto di camomilla. Il massaggio stimola la circolazione, tonifica i tessuti e calma la pelle irritata
e i nervi. L’olio di arancia coadiuva un’azione
armonizzante.
In naturopatia, gli estratti di iperico e camomilla vengono impiegati per le loro proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, per
esempio in presenza di disturbi al nervo
sciatico e colpo della strega, ma anche contro cellulite, scottature solari, pelli impure e
segnate da cicatrici.

S A LU T E E S P O RT

MASSAGGI

Latte massaggiante all’arnica
Con rosmarino e citronella

Latte massaggiante e peeling al miele
Con salgemma e propoli

Il latte massaggiante all’arnica di Alpienne è
un’emulsione ad azione profonda composta
da eccellente olio di oliva, olio di girasole e
preziosi gliceridi vegetali, che abbiamo combinato con un intelligente complesso basico
multiattivo con estratti di verbasco, sambuco nero, mirtillo rosso e mirtillo nero. Il principio attivo primario di questo trattamento
è un potente estratto realizzato a mano a
base di arnica montana a crescita spontanea
e prezioso olio di rosmarino. Un massaggio
con questa straordinaria emulsione rinfresca la pelle e le articolazioni, stimolando nel
contempo a fondo la circolazione, al fine di
avvertire dopo poco una piacevole sensazione di calore. I muscoli e le articolazioni
fortemente sollecitati, soprattutto dopo aver
praticato sport, si riprendono più in fretta,
mentre le tensioni nell’area della schiena e
del collo riescono a sciogliersi. Il fresco profumo di citronella ha un effetto rinvigorente.

Il latte massaggiante e peeling al miele di
Alpienne è un’emulsione ad azione profonda composta da eccellente olio di oliva, olio
di girasole e preziosi gliceridi vegetali, che
abbiamo combinato con un intelligente
complesso basico multiattivo con estratti
di verbasco, sambuco nero, mirtillo rosso
e mirtillo nero. Purissima salgemma, miele
di montagna e uno speciale estratto di favi
garantiscono un delicato effetto peeling e
danno energia alle cellule cutanee grazie a
minerali, zucchero d’uva, fruttosio, speciali
composti proteici e vitamine. La pelle viene liberata efficacemente da cellule morte
e impurità, purificata, lenita e rinvigorita.
Le pelli ruvide e desquamate vengono levigate e rese molto più resistenti grazie alla
propoli.
Miele, propoli ed estratti di favi vengono
utilizzati in cosmesi per curare pelli sensibili, secche, stressate, impure e facilmente
infiammabili, ma anche per distendere e
levigare le pelli più mature.
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Gli estratti di arnica montana e rosmarino
vengono usati in naturopatia per trattare dolori muscolari e articolari di origine reumatica, tendiniti, contusioni, distorsioni, ematomi
e altre lesioni similari.
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Latte massaggiante alla propoli
Con achillea e vaniglia
Il latte massaggiante alla propoli di Alpienne è un’emulsione ad azione profonda
composta da eccellente olio di oliva, olio
di girasole e preziosi gliceridi vegetali, che
abbiamo combinato con un intelligente
complesso basico multiattivo con estratti
di verbasco, sambuco nero, mirtillo rosso e
mirtillo nero. I principi attivi primari di questo trattamento, vale a dire ottima propoli
della nostra apicoltura e prezioso estratto
di achillea, sono una favolosa terapia per
varie irritazioni cutanee e in caso di pelli oltremodo secche, desquamate e facilmente
infiammabili. L’estratto essenziale di vera
vaniglia Bourbon si sposa alla perfezione
con la propoli, distende e coadiuva l’azione
rinvigorente.
In naturopatia, gli estratti di propoli e achillea vengono usati a scopo rigenerativo e
preventivo in caso di pelli molto irritate,
screpolate, impure e facilmente infiammabili.

S A LU T E E S P O RT

MASSAGGI

Latte massaggiante al cembro e miele
Con propoli ed estratto di favi

Latte massaggiante al cembro e arnica
Con rosmarino e citronella

Il latte massaggiante al cembro e miele di
Alpienne, con purissimo olio di oliva e preziosi componenti oleosi vegetali, dona benessere e istanti di piacere. L’inebriante profumo dei boschi di cembri e del purissimo
miele di montagna rilassa corpo e mente
in presenza di stress e tensioni dettati dalla vita quotidiana. Gli estratti di favi, frutti
di bosco e propoli forniscono alla pelle un
benefico cocktail di antiossidanti e sostanze nutritive. La circolazione viene stimolata
delicatamente, le tensioni alleviate, la pelle
diventa vellutata e morbida, più forte nel
tempo.

Un classico e una vera chicca tra i latti massaggianti delle Alpi. La meravigliosa combinazione tra puro olio di oliva, olio di girasole
e preziosi gliceridi vegetali è piacevole da
massaggiare e non lascia la tipica sensazione di unto. Estratti essenziali di cembro,
arnica montana e rosmarino stimolano a
fondo la circolazione, distendono i tessuti e
rimettono in forma muscoli e articolazioni.
Grazie all’interazione con il complesso multiattivo a base di estratti di verbasco, mirtillo rosso, sambuco nero e ossicocco, pelle
e tessuti ricevono antiossidanti e sostanze
nutritive in abbondanza. Le pelli secche e
strapazzate tornano a essere più fini, levigate e morbide.
Gli estratti di cembro, arnica montana e
rosmarino vengono usati nel settore dei
massaggi per trattare dolori muscolari e articolari di origine reumatica, tendiniti, contusioni, distorsioni, ematomi e altre lesioni
similari.
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Cembro, miele, propoli ed estratti di favi
vengono utilizzati in cosmesi per curare
pelli spente, secche e facilmente infiammabili. Svolgono un’azione tonificante, levigante e rinvigorente e attivano il sistema
parasimpatico con le loro speciali proprietà
neurofisiologiche.
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S A LU T E E S P O RT

MASSAGGI

Olio pelle & articolazioni
Olio di marmotta e foglie di alloro

Emulsione pelle & muscoli
Fango curativo con olio di marmotta e melissa

Che si usi come olio per massaggi, trattamenti o bagni, la miscela di eccellente olio
di oliva ed estratto di olio di marmotta e foglie di alloro attiva il metabolismo cutaneo
e stimola la circolazione, scaldando la muscolatura contratta e le articolazioni sollecitate. Sono soprattutto le pelli strapazzate
e soggette a infiammazioni a trarre beneficio dalle proprietà lenitive e rigeneranti di
questo olio terapeutico. Si assorbe in fretta,
fornisce a pelle e articolazioni preziosi acidi
grassi, vitamine, bisabololo e glucocorticoidi, rendendo la cute morbida. L’olio pelle
e articolazioni svolge un’azione seborestitutiva, apre i pori e conferisce alla pelle un
aspetto fresco e vitale.

L’emulsione pelle e muscoli di Alpienne è un
trattamento oltremodo nutriente per pelle,
muscoli e articolazioni. I suoi eccipienti sono
cera d’api, cera di lana e pregiato olio di oliva. Grazie all’elevata percentuale di fango
curativo, i tessuti ricevono acido umico,
enzimi e importanti minerali quali ferro e
zolfo. In combinazione con i glucocorticoidi
dell’olio di marmotta e dell’olio di melissa,
lenitivo sulla pelle, è possibile attivare benefici processi normalizzanti. I tessuti vengono scaldati, la circolazione stimolata e le
tensioni sciolte. La pelle strapazzata, facilmente infiammabile e irritata viene coccolata a fondo e a lungo nel tempo.
L’olio massaggiante è facile da stendere e si
assorbe lentamente.
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L’olio massaggiante è facile da stendere e si
assorbe lentamente.
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Außergewöhnliche Rezepturen. Außergewöhnliche
Ergebnisse.
Alle unsere Formeln werden eigenständig in unserem Naturlaboratorium auf Basis eines ganzheitlichen Ansatzes
aus der Traditionellen Alpinen Pflanzenmedizin entwickelt
und über Monate hinweg getestet und perfektioniert. Wir
verzichten weitestgehend auf vorgefertigte und standardisierte naturkosmetische Zutatenkombinationen. Denn
nur so ist es uns möglich, die kraftvollen Wirkstoffe optimal
aufeinander abzustimmen und die effizienteste Konzentration für bestmögliche Resultate zu finden. In diesem
Sinne ist jedes Produkt von Alpienne sowohl eine neue
Interpretation alterwürdiger, erprobter Rezepturen als auch
ein innovativer Ansatz für neue, effektive Hautpflege- und
Heilmittel aus dem Alpenraum.

Complesso basico + sostanze attive bio =
trattamento ad alte prestazioni. Una formula semplice dall’azione complessa!
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Nonostante la complessa composizione dei suoi prodotti, Alpienne è
sinonimo di trattamenti naturali per pelle e corpo incredibilmente semplici. Tutte le formule vengono studiate per combinare un complesso
basico sinergico, composto da bioattivi ricchi di principi attivi di mirtillo
rosso, ossicocco, sambuco nero e verbasco, attivi alpini specifici e altre
sostanze attive, che, interagendo tra di loro, soddisfano in maniera
ottimale le esigenze della pelle. Questi legami biointrinsechi sostengono pelle, muscoli e articolazioni nella loro rigenerazione naturale, nel
rinnovamento cellulare o nella protezione da influssi ambientali nocivi.
Compensano eventuali carenze di idratazione, regolano le impurità,
distendono, rivitalizzano, lavorano con e mai contro la pelle.
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Ricette straordinarie.
Risultati straordinari.
Tutte le nostre formule vengono sviluppate autonomamente
nel nostro laboratorio sulla base di un approccio olistico preso
in prestito alla medicina alpina tradizionale, poi testate e perfezionate per mesi. Rinunciamo a combinazioni di ingredienti
cosmetici naturali prefabbricati e standardizzati. Solo così, infatti, possiamo abbinare tra di loro, in maniera ottimale, potenti principi attivi, al ﬁne di trovare la concentrazione più efﬁcace
per risultati ottimali. In quest’ottica, ogni prodotto Alpienne è
sia una reinterpretazione di antiche ricette comprovate sia un
approccio innovativo per nuovi, efﬁcaci trattamenti per la cura
del corpo e rimedi provenienti dalle Alpi.
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Dermocosmesi naturale dalle Alpi.
In ogni prodotto Alpienne si trovano esclusivamente alte concentrazioni di principi attivi organici e vegetali cresciuti in natura o coltivati selvaticamente. Questi vengono estratti e raffinati a mano direttamente nelle
nostre fattorie e nel nostro laboratorio o provengono da aziende di nostra
conoscenza, che si dedicano con passione alle cose naturali. Utilizziamo
solo conservanti naturali come propoli, miele, derivati della glicina, acido
citrico e salicilico e oli essenziali purissimi per la profumazione. I prodotti
Alpienne sono quindi prodotti per la cura del corpo dalle formule moderne, che rappresentano il meglio di entrambi i mondi: l’antica medicina
popolare alpina, con le sue esperienze centenarie, e la moderna cosmesi
naturale high-tech, con il suo avanzato know-how per trattamenti olistici
che si prendono cura di bellezza e salute.
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100% naturale. Azione efficace, senza additivi sintetici.
La conoscenza dell’azione curativa di piante e oli alpini selezionati su vari disturbi si basa su
un tesoro di esperienze secolare, nonché sulle moderne scoperte scientifiche. Dato che non
abbiamo nulla da nascondere, siamo a favore dell’indicazione in etichetta di tutti gli ingredienti. Di fatto, i nostri prodotti sono gli unici composti pressoché al 100% da principi attivi
naturali dell’arco alpino. È per questo che non profumano, ma hanno un odore naturale.
100% a impatto zero sul clima. Produzione ecologica, regionale e sostenibile per principio.
Ciascuno dei nostri prodotti è fabbricato nel massimo rispetto e nella migliore tutela possibile della nostra natura. Come simbolo del nostro vincente impegno, dal 2010 vantiamo
con gioia e un pizzico di orgoglio la certificazione “Produzione a impatto zero sul clima”. E la
nostra è stata una delle prime aziende del settore a ottenerla.
Handmade with Love. Il rispetto per la ricchezza della natura presuppone un lavoro manuale delicato e attento.
Tutti gli attivi principali dei prodotti Alpienne vengono estratti delicatamente a mano da
piante provenienti da raccolti selvatici controllati. Oltre a tecniche moderne, nei nostri laboratori utilizziamo soprattutto il lavoro manuale. Persino le confezioni vengono assemblate a
mano pezzo per pezzo.
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Handmade with love.
E imballaggi consapevoli.
Tutti i prodotti Alpienne vengono realizzati in piccole quantità con
metodi tradizionali, entro i confini regionali e prevalentemente a mano.
Come imballaggi, abbiamo optato per flaconi e vasetti in vetro trasparente
di un fabbricante del Nord Italia, ottenuti con speciali procedure ecosostenibili e dotati di una protezione contro i raggi UV e l’ossidazione. Sono
facili da riciclare, pur tutelando al meglio i preziosi componenti e le formule
naturali. Laddove funzionale, utilizziamo imballaggi in HDPE, anch’esso
riciclabile. Carta e cartone impiegati per sovraimballaggi, cartellini, ecc.
vengono realizzati con cura da un’antica fabbrica di carta a mano sulle rive
del Tegernsee e si fregiano di diverse ecoetichette. Tutti i nostri partner
sono stati scelti rispettando i criteri della regionalità e della sostenibilità.
Anche per questo Alpienne è ciò che è: trattamenti di lusso con la coscienza pulita.

Christian Schuler, direttore commerciale
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Ci affidiamo a 67 piante speciali, 6
oli unici e alcuni prodotti dell’apicoltura. E lo facciamo per una buona
ragione.
Nascosti in un’alta valle delle Alpi, selvaggia e romantica, abbiamo la
fortuna di avere accesso ad alcune delle materie prime più efficaci del
nostro ambiente, caratterizzato da una grande biodiversità. Da questa
celestiale farmacia naturale prendiamo arnica, iperico, camomilla, verbasco, rosa canina, malva selvatica, calendula, achillea, alchimilla, eufrasia,
radice di genziana, mentuccia, fiori di fieno, ossicocco, mirtillo rosso e
qualche altro potente ingrediente. Tutte queste speciali piante vengono
impiegate per pratiche sanitarie specifiche nella medicina antroposofica, nella naturopatia alpina tradizionale e nella fitoterapia. Sono dotate
di potenti antiossidanti, vitamine, tannini, lipidi e speciali flavonoidi che
fanno del bene a pelle, muscoli e articolazioni.
Tuttavia, al centro delle nostre ricette non si trovano solo piante
d’alta montagna, ma anche pregiato olio di marmotta, che produciamo
personalmente con un’antica procedura e di cui apprezziamo in particolar modo la ricchezza di cortisone naturale. Da non dimenticare che
amiamo il nostro miele di montagna, la propoli, la pappa reale e la cera
d’api pura, tutti prodotti con meravigliose proprietà comprovate che potenziano le cellule. Inoltre, crediamo alla straordinaria efficacia di salice,
betulla, semi di cembro, zeolite e dei nostri ingredienti “segreti”, come
Biopir e Binatur, nei quali potenziamo sinergicamente, mediante metodi
tradizionali, l’energia naturale del lievito di birra e dei prodotti delle api.
Trattata con potenti estratti vegetali alpini, attivi naturali della ricerca
moderna e preziose emulsioni ottenute secondo le disposizioni più
severe in materia di cosmesi naturale, la pelle riceve tutto ciò di cui ha
bisogno per apparire bella, morbida e vitale.

Le nostre sono ricette secolari, eppure innovative.
Per centinaia di anni, chi viveva nelle inaccessibili valli alpine non
aveva altra scelta che affidarsi ai poteri curativi della natura, scoprendo una serie di piante adattogene che avevano sviluppato resistenze
particolarissime nei confronti delle severe condizioni climatiche delle
loro montagne. Sia contro virus, batteri e parassiti sia contro raggi UV
estremi, freddo glaciale, caldo e grande siccità. Oggigiorno, le ricerche
scientifiche svolte sugli speciali talenti delle piante alpine potrebbero
riempire biblioteche grandissime. E non stupisce che i tesori naturali
della propria regione entrino di nuovo a far parte della coscienza delle
persone, sempre di più. Le erbe alpine stanno attraversando una vera e
propria rinascita. Ed è un bene.
Cerchiamo di capirci, però: Alpienne è molto più di un prodotto di
tendenza. È una dichiarazione di fierezza nei confronti di regionalità e
sostenibilità, di uno stile di vita caratterizzato dal rispetto per la forza
della natura, il nostro ambiente e le persone che ci vivono. In un certo
qual senso, Alpienne è sì un prodotto di lifestyle, ma non uno di quelli
che, aridi ed eleganti, si orientano all’apparenza, ostentando la loro
essenza verde. Nonostante tutti gli sforzi che facciamo confluire nella
gestione delle materie prime e nella produzione, Alpienne è sempre
rimasta semplice. E sincera. Del resto, ammettiamo di aver preso in
prestito molto dalle conoscenze e dai ricchi tesori esperienziali dei nostri
antenati. Non nascondiamo certo di far uso di alcuni aspetti delle tecniche della moderna cosmesi naturale, ma solo se si integrano nei nostri
rigorosi standard qualitativi.
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Alpienne unisce ciò che va a braccetto: antiche ricette comprovate,
piante idonee, ricerca e produzione moderne. Prodotti particolarmente
ricchi di attivi per trattamenti di lusso e una coscienza pulita. Per sentirsi
bene nella propria pelle. Ogni giorno. E ogni giorno un po’ di più.

L’amore non spinge solo a fare
cose folli.
Mentre sempre più erboristi orientati al lifestyle e zelanti cosmetologi
si spingono negli angoli più remoti della Terra per trasformare thanaka,
babasso, moringa, baobab, jojoba, acai o buriti nelle nuove stelle dei fanatici del beauty, noi restiamo in alto tra le maestose montagne e scuotiamo
la testa dinnanzi a missioni così sconcertanti. Non fraintendeteci: amiamo
il bio e amiamo la varietà. Ma facciamo un passo in più verso la natura.
Ovunque sia possibile, utilizziamo materie prime di piante alpine
selvatiche che crescono nel loro spazio vitale originario, le cogliamo con
grande attenzione e rispetto e le lavoriamo a mano con lunghe procedure. Si tratta di erbe aromatiche, radici, bacche e fiori che crescono in
ambienti inospitali, continuano a rifiorire e, nel corso della loro evoluzione,
hanno sviluppato speciali strategie per sopravvivere allo stress abiotico.
Sono piante che conosciamo e delle quali conosciamo l’efficacia. Per i
nostri estratti e oli essenziali impieghiamo esclusivamente alcune parti
raccolte a mano di tali piante. Altri ingredienti provengono da piccoli fornitori certificati, che ci accompagnano già da anni e condividono il nostro
amore per la natura e per l’autenticità.
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Oltre a conoscenze, passione meticolosa e un pizzico di eccentricità,
tutto questo ha bisogno soprattutto di una cosa: tanto, tanto tempo. Che
ci piace ritagliarci. È così che nascono prodotti naturali ed efficaci, che
non svolgono soltanto una funzione cosmetica, ma sostengono anche
olisticamente la pelle e il corpo nel modo a loro più congeniale.

Il nostro impegno va al di là
del bio.
Cerchiamo, raccogliamo e lavoriamo le piante ofﬁcinali
selvatiche più efﬁcaci delle Alpi, combinandole con
potentissimi ingredienti naturali certiﬁcati e ottenendo
una nuova interpretazione dei trattamenti curativi
alpini tradizionali ...
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Benvenuti in un mondo meraviglioso.
La storia di Alpienne può essere letteralmente raccontata tramite i
fiori. Inizia in un’isolata valle alpina, che va dal fiume Inn alle vette più
maestose del Tirolo. Qui, nel cuore di una natura incantevole, con prati
pressoché incontaminati e boschi rigogliosi, si cela un enorme tesoro di
piante ed erbe autoctone. La conoscenza dei loro poteri curativi viene
custodita gelosamente da secoli da raccoglitori di radici ed erbaiole, che
la tramandano di generazione in generazione.
Alpienne incarna la preziosa eredità di questo sapere tramandato.
Racconta di arnica, iperico, achillea, calendula, tantissime altre erbe
aromatiche, spesso rare, di famiglie contadine, che raccolgono con cura
e che, con tecniche tradizionali, danno vita a preziosi ingredienti per
essenze e macerati, di apicoltori che cercano il massimo in termini di
naturalezza e purezza, di centinaia di mani laboriose e di una passione
integerrima per onestà e qualità.
Ma Alpienne è anche una storia scritta da un’insaziabile curiosità e
dalla costante ricerca di prodotti nuovi e migliori. Quando, alla fine del
secolo scorso, nelle SPA delle Alpi si trovavano quasi esclusivamente
Ayurveda, hammam e tecniche esotiche e un “navarakizhi” (un massaggio con tamponi caldi pieni di riso medicato) era considerato l’ottava
meraviglia del mondo, Alpienne e la sua visione di una cosmesi alpina
naturale al 100% erano rivoluzionarie. Grazie a un team dotato di conoscenze approfondite sulle erbe officinali alpine tradizionali e di una vasta
competenza in dermatologia e biomedicina, nel corso degli anni è stata
sviluppata una dermocosmesi a sé stante, formulata con attivi alpini e
pura al 100%. Oggi, Alpienne è considerata una pioniera nella cosmesi
naturale alpina ed è la marca preferita dalle SPA più blasonate delle Alpi.
Trattamenti di lusso semplici e autentici, pregni di purissimi attivi ad alta
concentrazione, ottenuti da uno degli spazi vitali più carichi di energia
del nostro pianeta. Prodotti in piccoli lotti, a mano e con estrema cura.
Per tutti coloro che desiderano alleati naturali e autentici per il proprio
benessere.
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Reinhard Schuler, pioniere e fondatore

Lisl Larcher, direttrice

Alpienne è un omaggio alle
inesauribili meraviglie della
natura alpina.
E una simbiosi perfetta tra pensiero innovativo e approccio
sostenibile. Creata per quelle persone che rendono il nostro
mondo un po’ più interessante, un po’ più bello e un po’ più
riflessivo ...

Così pura.
Così buona.
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