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Siamo affascinati da un rituale che solo l’industria cosmetica del Giappone
poteva inventare o tramandare. Cosmetici di altissima qualità con ingredienti
preziosi: stiamo parlando di DECORTÉ, lo skincare che fa tendenza.
Distribuita sul mercato italiano in esclusiva da BEAUTIMPORT, Cosme
Decorte è ora diventata DECORTÉ. Tecnologie innovative e analisi
dermatologica di alto livello proveniente dalla ricerca del dr. Noboru Naito.
Con la creazione di una delle linee di cosmesi più esclusive al mondo,
DECORTÉ ha saputo combinare l’antica medicina orientale con la scienza
dell’innovazione tecnologica in un magnifico rituale ed ha così creato una
linea cosmetica di assoluto prestigio che si indossa come un gioiello. Sexy,
elegante, divertente e intelligente: DECORTÉ esprime l’eccitazione di lusso
che raggiunge le stelle con le linee AQ , AQMW, Liposome e AQ Meliority.
Ogni formula di DECORTÉ è accuratamente studiata in ogni fase della
produzione. La linea top AQ Meliority è unica poiché deriva dalla ricerca del
meccanismo che cura le rughe come se fossero ferite, suscitando una
rigenerazione cutanea attraverso i Di-peptidi -che inducono la produzione di
collagene e alla ricostruzione della pelle in profondità. Unica anche perché
contiene l’estratto di Soia Nera Tanba, che mima gli ormoni femminili e
favorisce la produzione di acido ialuronico. A partire dalla materia prima al
confezionamento, i reparti di ricerca e sviluppo di DECORTÉ effettuano
ripetutamente valutazioni a convalida dell’efficacia dei prodotti. Ogni formula
ottimizza l’effetto benefico delle piante giapponesi ed ogni rituale
DECORTÉ mette in risalto la massima luminosità della pelle. DECORTÉ è
anche unisex. DECORTÉ è distribuito in molti Paesi e anche da SAKS FIFTH
AVENUE (U.S.A.), uno dei più importanti retailer al mondo, rinomato per le
sue superlative collezioni di stilisti americani e internazionali. DECORTÉ fa
capo a KOSÉ CORPORATION, multinazionale giapponese con oltre 800
brevetti registrati e un portafoglio di 36 marchi, terza società di cosmetica del
panorama asiatico con oltre 6.600 dipendenti, dal 2017 membro del Global
Compact delle Nazioni Unite. DECORTÉ è presente in 80 profumerie in Italia.
www.decorteitalia.com

