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Spring Style?

BEAUTY
Inclusive time
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Choose colors
everyday
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Rinnovarsi, prendersi cura di sé, coc-
colarsi… mai come in questo periodo 
c’è il desiderio di una nuova bellezza, 
interiore ma anche esteriore, gesti 
preziosi che ci facciano riprendere il 
passo per una primavera di rinascita. 
La moda ci affascina con i suoi colori 
sempre originali e mai banali, i nuovi 
tagli - corti, medi o lunghi che siano - 
ci fanno sognare nuove versioni di 
noi. Giochiamo con l’immaginario e 
le tante suggestioni che troviamo 
sfogliando questo numero…

I love Myself
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Insieme
da 20 anni 
nel mondo 
della cosmesi 
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I love Myself
Reviving yourself, taking care of 
yourself, pampering yourself ... ne-
ver before has there been the desire 
for a new form of internal and ex-
ternal beauty - precious gestures 
that will make us take a step back 
so we can spring forward. Fashion 
fascinates us with its original and 
exciting colours; new haircuts - 
short, medium or long - make us 
dream of a new version of oursel-
ves. Let's play with our imagina-
tion and the many suggestions 
that we find by browsing through 
this issue...

Together for 20 years in 
the world of professional 
cosmetics.



Più corto di un bob ma più lungo di un vero taglio corto: 
nasce il lop (long+crop) ovvero il corto firmato 2022. Qui 
si gioca proprio sui centimetri - e su un leggero volume 
alle radici con zone disconnesse - per un hairlook che sa 
reinventarsi. Una scelta pratica quanto sexy e raffinata 
se costruita su misura analizzando taglio degli occhi e la 
forma del viso. Inno ai colori sofisticati ma esaltati da 
un finish lucido che mette i riflettori su un capello sano. 

Shorter than a bob but longer than an actual short cut:
the lop (long + crop) is born and will be the signature
short style for 2022. Think volume at the roots with 
disconnected areas - for a hair look that knows how to 
reinvent itself. A choice as practical as it is sexy; and 
refined if cut to complement the angle of the eyes and the 
shape of the face. It’s a tribute to sophisticated colours 
with a glossy finish and the spotlight on healthy hair.

SHORT

Pixie cut o stile boyish, il corto 
è genderless ma gourmand. 
Pixie cut or boyish style, short 
is genderless but en vogue.*

!Il corto è perfetto sia per chi vuole un look dall’animo spettina-
to, sia per chi predilige l’ordine geometrico del caschetto corto. 

Short is perfect both for those who want a dishevelled look, as 
well as for anyone who prefers the geometric order of a tidy bob. 

Curiosity
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MEDIUM
Mullet con treccine o scalature sul volume: proposte 
sbarazzine che richiedono una manutenzione minima.

A mullet with braids or layered texture: jaunty propo-
sals that require minimal maintenance.

Curiosity
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Riga centrale e chioma voluminosa 
ma dal peso piuma per chi ama il riccio.
A central parting and voluminous hair, 
but with a feather-weight alternative for 
those who love it more spiky.

*
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Frange piene o scalature più audaci, chi ama le mezze 
misure ama anche gli haircut con moto ondoso. Diversi i 
pesi, le forme, i volumi e le texture, ma con un minimo 
comune denominatore, la naturalità. Il colore serve a 
dare personalità, a sottolineare lo sguardo, a creare inte-
ressanti giochi di luci e ombre che danno profondità. Lar-
go alle proposte messy e morbide, soluzioni volutamente 
irregolari che valorizzano la bellezza unica di ogni donna. 

Full fringes or bold layers, those who love half measu-
res also love wavy haircuts. Different weights, shapes, 
volumes and textures, but with one essential common 
denominator: naturalness. Colour is used to give perso-
nality, to highlight the look, to create interesting plays 
of light and shadow to give depth. Make way for messy 
and soft options, deliberately irregular solutions that 
enhance the unique beauty of every woman.
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!Se le lunghezze sono XXL, l’icona a cui ispirarsi 
per dei tagli di capelli lunghissimi e lisci non può 
essere che Naomi Campbell.

If the length is XXL, the most inspirational icon 
for very long and straight haircuts can only be 
Naomi Campbell.

Curiosity
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Un vero ritorno al futuro. L’allure è sicuramente 
hippy-chic, grazie a scalature ben studiate. 
A true back-to-the-future. The allure is certainly 
hippy-chic, thanks to well-careful layering.*
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Lisci, naturali o voluminosi: apparentemente niente di 
nuovo sotto il sole per il trend capelli lunghi. In realtà la 
modernità passa attraverso un viaggio nel tempo e i tagli 
iconici degli anni ‘80,’90 e 2000. Lunghi oversize, lisci 
con frangetta a tendina o ancora meglio riga centrale. 
Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il colore serve a illu-
minare e enfatizzare la propria personalità. Un vezzo 
glamour? Le treccine o l’extra volume in stile afro. 

Straight, natural or voluminous: apparently there’s 
nothing new under the sun when it comes to long hair. In 
reality, modernity passes on a journey through time and 
the iconic cuts of the 80s, 90s and noughties. Long over-
size, smooth with curtain fringes or, even better, a central 
parting. You’re embarrassed for choice. Colour serves to 
illuminate and emphasize personality. Habitually glam? 
Then try pigtails or an extra-volume Afro style.

The m
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antic hair looks are long and
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All this and much more can be 
found on  the Il Circolo della Quali-
tà course to become an image con-
sultant. Info: Emsibeth Education - 
call 345-9298038.
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La bellezza non è 
più sinonimo di 
esclusività ma deve 
imparare ad essere 
inclusiva, proprio 
come la moda. 
Nessuna più 
distinzione o 
discriminazione per 
età, genere, size. 
To be yourself è 
il nuovo imperativo 
per il beauty ed il 
fashion system. 

Beauty is no longer 
synonymous with 
exclusivity, but is 
learning to be more  
inclusive - just like 
fashion. No more 
distinction or discri-
mination based on 
age, gender, or body 
type. To be yourself 
is the new impera-
tive for the beauty 
and fashion world.

“Minimize your weaknesses and 
empower your strengths” this is 
the task of the hairstylist and to do 
this we must have our minds focu-
sed on observing the customer," 
explains Roberto Bombardieri, un-
derlining how the hairdressing 
profession has evolved in recent 
years. "We must teach women and 
men to take care of themselves, to 
appreciate their uniqueness and 
to feel beautiful. Beauty no longer 
follows traditional lines as taste 
has opened up to new forms of be-
auty. And we owe it to hair educa-
tion for becoming great observers, 
with an infallible method of crea-
ting  tailor-made looks. This is be-
cause our final goal - as well as 
excellent cutting and colouring - is 
to bring out the authentic beauty 
of each individual."

“Minimizzare le debolezze e raffor-
zare i punti di forza” questo è il 
compito dell’hairstylist e per fare ciò 
dobbiamo avere una mente allenata 
all’osservazione della cliente” spie-
ga Roberto Bombardieri sottoline-
ando come la professione coiffure si 
sta evolvendo in questi anni “Dob-
biamo insegnare alle donne e agli 
uomini a prendersi cura di loro stes-
si, ad apprezzare la propria unicità e 
sentirsi belli. La bellezza non segue 
più canoni tradizionali poiché il gu-
sto si è aperto a nuove forme di bel-
lezza. Ed agli acconciatori dobbia-
mo insegnare a diventare grandi 
osservatori, con un metodo infalli-
bile per realizzare proposte tailor 
made, perché il nostro obiettivo fi-
nale - oltre che realizzare ottimi tagli 
e splendidi colori - è far emergere la 
bellezza autentica di ogni individuo”.

BEAUTY
INCLUSIVE

#bodypositivity
È l’affermarsi di un'entità "nuova"-
non più soggetto passivo delle pro-
poste di bellezza, ma interlocutore 
attivo, informatissima grazie al web 
e capace di sperimentare nuove fron-
tiere. Un inno alla bellezza autentica, 
all’estetica non omologata, alla forza 
di chi accetta le proprie piccole o 
grandi imperfezioni e le valorizza, le 
racconta nelle proprie scelte quoti-
diane, perché ormai ognuno racconta 
una beauty story diversa.

#bodypositivity
This signifies the emergence of an en-
tirely new entity - no longer a passive 
subject of beauty ideas, but an active 
participant – one which is very well 
informed, thanks to the web and ca-
pable of discovering new frontiers. 
It’s a tribute to authentic beauty and 
to the strength of those individuals 
who accept and value their imper-
fections – whether they be small or 
large. They can embrace them in their 
daily choices, because now everyone 
tells a unique beauty story.
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Tutto questo e molto altro nel corso 
Il Circolo della Qualità per diventare 
consulenti di immagine. 
Info: Emsibeth Education al numero 
345-9298038.
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Impreziositi da pizzi e stringature 
scivolano i colori pastello sui corpi 
delle modelle. Vividi e femminili. 
Embellished with lacing, pastel co-
lours shimmy over the bodies of 
the models. Vivid and feminine.

Curiosity

Da portare a strati sfruttando asimmetrie e volumi 
ampi. Garantito un effetto raffinato ed elegante, in-
sito nel dna delle sfumature più tenui.
To be worn in layers with asymmetries and plenty of 
texture. A refined and elegant effect is guaranteed - 
it’s inherent in the DNA of the most subtle shades.

Soft touch
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Ipnotici, vitaminici, energizzanti: il fascino dei co-
lori fluo è mood di stagione per la primavera-estate 
2022. Anche negli accessori e nei foulard. 
Hypnotic, alive, energizing: the charm of fluorescent 
colours is the mood of the season for spring-sum-
mer 2022. Also in accessories and scarves.

Neon pop
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Ispiratevi ai pennarelli evidenziatori per creare i nuovi 
look. Scegliete però il total color: giallo e neo pink sono 
vincenti. Rari gli accostamenti, concesse poche eccezioni. 
Get inspired by highlighters colours to create new looks.
But choose the strong colours: yellow and neo pink are
the winners. Few colour combos are allowed.
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all’uncinetto. Le inedite proposte floral 
print illuminano il guardaroba. 
Cascades of flowers, drawn, sketched, 
crocheted. The new floral print options 
illuminate the wardrobe.

Curiosity

Non manca il grande classico: leopardato, macula-
to, ghepardato. L'animalier è cult intramontabile.
The great classic is always there: spotted leopard 
skin. A beast which has become a timeless cult.

Curiosity
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Urban jungle
Ideali per una donna sfrontata, dall’animo sauvage, 
che domina con fierezza le passerelle. Animo rug-
gente, spiccata personalità e un tocco di ironia sexy.
Ideal for every cheeky girl with a wild edge and 
who proudly dominates the catwalks. Roaring soul, 
strong personality and a touch of sexy irony.
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E se per trasmettere la nostra personalità usassi-
mo il linguaggio dei fiori? Non c’è che l’imbarazzo 
della scelta: rose, piccole margherite, ortensie… 
What if we used the language of flowers to convey 
our personality? You are spoiled for choice: roses, 
daisies, hydrangeas ...
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A bande larghe, a bande strette, 
incrociate o intrecciate, ecco le 
strips una sull’altra in un tripudio 
optical ‘vedo non vedo’.
Wide bands, narrow bands, cros-
sed or intertwined, here are the 
strips: one on top of the other in 
optical triumph 'I see, I don't see'.

Curiosity

Seduzione per riduzione: pochi centimetri di stoffa 
per una tendenza non certo nuova che si rinventa 
ad ogni primavera. Sessualità in chiave concettuale. 
Seduction by reduction: a few centimetres of fabric 
for a trend that is certainly not new that is reinven-
ted every spring. Conceptual sexuality.

Less is more
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Ruches e morbidezze per look bon ton. Gli anni '60 non 
sono mai stati così tanto rievocati. Come anche i '40 e i '50. 
Ruffles and soft fabrics for a bon ton look. The 1960s have 
never been so much recalled. As well as the 40s and 50s.

Jackie style

Curiosity
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Suggestioni e rimandi al passato ricontestua-
lizzato e ricollocato nel presente con un’allure 
sexy che - a tratti - ammicca al nude look. 
Suggestions and references to the past recontex-
tualized and relocated to the present with a sexy 
allure that - at times - hints at the nude look.
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From the experience of Marco Toda-
ro - 25 years moving between sa-
lons, film sets, fashion, TV and en-
tertainment - the idea was born out 
of breathing life into a specific range 
that every day gives women those 
precious elixirs usually reserved for 
stars. A transition from the movie 
sets directly to the salon -  at the ser-
vice of all the women who step on 
that most important of all stages 
which we call everyday life. Marco's 
meeting with Emsibeth has already 
given birth to a dedicated brand:  
Arpège Opera. It’s a brand which 
today is highly revered in Italy and 

Morbidezza e lucentezza istantanei
BKstage Flash Star un trattamento con 
principi di tecnologia estetica avanzata 
che appartiene alla famiglia dei lami-
nanti. Un liquido che si trasforma a 
contatto con la fibra in una tiepida cre-
ma. Contiene ingredienti unici come 
l’estratto di perla nera e l’acido ialuro-
nico e serve ad apportare benefici im-
mediatamente visibili.

Instant softness and shine
BKstage Flash Star is a treatment 
with principles of advanced lamina-
tion technology. A liquid turns into a 
warm cream on contact with the hair 
shaft. It contains unique ingredients 
such as black pearl extract and hyalu-
ronic acid and provides immediate, 
visible benefits.

MY

Ogni donna è 
protagonista, al 
centro della scena e 
per questo deve 
essere sicura di sé.

Every woman is the 
protagonist, at the 
centre of the scene 
and for this she must 
be sure of herself.

Dall’esperienza di Marco Todaro - 
oltre 25 anni fra salone, set cinema-
tografici, moda, tv e spettacolo - na-
sce l’idea di dare vita a una linea 
specifica che dia alle donne - per un 
uso quotidiano - quei preziosi elisir 
abitualmente usati dalle star. Dai set 
cinematografici direttamente in sa-
lone: al servizio di tutte le donne che 
tutti i giorni cavalcano quel palco-
scenico chiamato quotidianità. 
L’incontro di Marco con Emsibeth 
ha già dato vita ad una marca dedi-
cata: Arpège Opera. Un brand oggi 
molto apprezzato in Italia e nel 
mondo per la sua trasversalità, effi-
cacia e semplicità d’uso, conqui-
stando quotidianamente i saloni più 
prestigiosi a livello internazionale. 
Ora Marco offre la sua esperienza 
per la creazione di una gamma riso-
lutiva, efficace ed immediata: pro-
dotti specifici sicuramente introva-
bili in qualsiasi salone tradizionale.
Flash Star è il primo nato della linea 
BKstage che assicura una “scarica 
potentissima” di morbidezza, effetto 
laminato, corposità. Una formula 
che garantisce da subito pettinabili-
tà senza precedenti, leggerezza, lu-
centezza, idratazione, riempimento, 
riduzione del crespo. Avvolge e levi-
ga la fibra ad effetto specchio. Zero 
tempo di posa e una piacevolissima 
fragranza. Dedicato alle donne che 
si vogliono bene e amano i risultati 
visibili ed immediati. Perché? Per-
ché è sempre il momento giusto per 
essere protagonista di un selfie…
Tutti i segreti di BKstage, gli effetti 
e le modalità di utilizzo li puoi 
scoprire su: www.arpegeopera.it

around the world for its transversa-
lity, effectiveness and ease of use; it 
is found in the most prestigious of  
international salons on a daily ba-
sis. Now Marco offers his experien-
ce in the development of another hi-
ghly effective range of products not 
found in any traditional salon. Fla-
sh Star is the first in the BKstage 
range that ensures a "very powerful 
discharge" of softness, shine and 
texture. It has a  formula that imme-
diately guarantees unprecedented 
manageability, lightness, shine, hy-
dration, plumping and frizz re-
duction. It wraps and smoothes the 
hair shaft with a mirror effect and a 
very pleasant fragrance. Dedicated 
to women who love looking great 
and adore  visible and immediate 
results. Why? Because it is always 
the right time to be the main one in 
a selfie... You can discover all the 
secrets of BKstage, and how to use 
it at www.arpegeopera.it

Dedicato alle donne che desiderano 
un effetto soffice, morbido e lucido.*Dedicated to women who want a 
soft, smooth shiny result.



2
1

“Osservare e non 
guardare” è questo 
il segreto che ci 
rivela Paolo Di Pofi, 
il celebre hairstylist 
delle star. 

“To observe 
and not to look” 
is the secret that 
the famous 
hairstylist to the 
stars, Paolo Di Pofi, 
reveals to us.

For over thirty years Paolo di Pofi - 
Emsibeth Haute Couture artistic 
director - has been creating the 
most beautiful and acclaimed hair 
for the entertainment world. In his 
highly skilled hands in via del Tri-
tone 102, Rome, the most beautiful 
and intriguing looks are achieved 
for celebrities, actresses, influen-
cers and any women who wants 
well-groomed, glamorous, but abo-
ve all, personalised hair to be a rea-
lity. From Monica Bellucci to Marti-
na Stella; to Uma Thurman, Naomi 

Da oltre trent’anni Paolo di Pofi - 
direttore artistico Alta Moda Emsi-
beth - è il creatore delle teste più 
belle ed ammirate del mondo dello 
spettacolo. Sotto le sue abili mani, 
nel salone romano di Via Del Tritone 
102, hanno preso vita i look più belli 
ed interessanti di celebrities, attrici, 
influencer, ma anche donne che 
desiderano sfoggiare una capigliatu-
ra curata, glamour, ma soprattutto 
personalizzata. Da Monica Bellucci 
a Martina Stella (sue fedelissime), a 
Uma Thurman, Naomi Campbell e 
Sabrina Salerno ma anche le model-
le dell’haute couture con cui Paolo 
collabora da anni: Fendi, Versace, 
Cavalli, Scervino, solo per citarne 
alcuni. Cosa accomuna tutte queste 
donne? Il desiderio di sfoggiare un 
hairlook magico, il voler esaltare 
una personalità vincente e l’aver 
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scelto lui: il maestro dell’hairstyle. 
Perché è proprio sul desiderio di 
cambiamento di ogni donna che 
entra in gioco il suo ‘occhio’, il 
knowhow che lo rende un vero mae-
stro dello stile: “Quando guardo una 
donna con attenzione cerco di ca-
pire come migliorare la sua perso-
nalità. Il look nasce da questo; 
osservare non guardare. Proprio per 
questo è cruciale prendersi il tempo 
per un colloquio iniziale in modo da 
capire tutte le esigenze di chi abbia-
mo davanti. Il momento del collo-
quio è fondamentale per poter co-
struire un insieme armonico e bello. 
È importante quando si fa una crea-
zione mantenere gli equilibri tenen-
do conto del corpo, del volto, della 
gestualità per ottenere un risultato 
eccellente”. Anche le celebs hanno 
le loro insicurezze e Paolo Di Pofi le 
aiuta - loro come tutte le clienti del 
salone - in un percorso per enfatiz-
zare al meglio le proprie qualità. Se 
sei un hairstylist e vuoi sapere come 
trasformare le tue clienti come Vip, 
segui l'esclusivo corso "Come diventa-
re una Celebrity", per info Emsibeth 
Education al numero 3459298038.

Campbell and Sabrina Salerno, as 
well as the haute models with 
whom Paolo has been collaborating 
for years at Fendi, Versace, Cavalli 
and Scervino, just to name but a 
few. What do all these women have 
in common? The desire to show off 
a magical hair look; the desire for 
hair guru Paolo to enhance their 
captivating personality. It is preci-
sely because of every woman’s desi-
re for change that the know-how 
that makes him a true master of 
style is sought: "When I look at a 
woman I try to understand how to 
improve her personality. The look 
comes from this; observe do not 
look. Precisely for this reason, it is 
crucial to take the time for an ini-

tial consultation in order to under-
stand all the clients’ needs. The 
consultation is essential to build a 
harmonious and beautiful bigger 
picture. It is important when ma-
king a hair creation to maintain the 
correct balance between body, face 
and gestures so as to obtain an 
excellent result.” Even celebs have 
their own insecurities and Paolo Di 
Pofi also helps them along a path 
towards emphasising their quali-
ties in the best possible way. 
If you are a hairstylist and you 
want to know how to turn your 
clients into VIPs, take the exclusive 
"How to Become a Celebrity" course. 
For info contact Emsibeth Educa-
tion at 3459298038.

Ogni donna 
si merita 
l’effetto “wow”

Every woman 
deserves that 
WOW factor! 

*
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Mai come in questo periodo le no-
stre mani sono sotto stress e quan-
do arriviamo a fine giornata si me-
ritano una beauty routine specifica 
e una coccola piacevole e profonda, 
piccoli gesti quotidiani per sé stes-
se. Le mani sono un bene unico 
che purtroppo - se non curate - ri-
vela subito la nostra età: infatti la 
pelle delle mani invecchia ben cin-
que volte di più del viso e ben dieci, 
rispetto al resto del corpo. Per pre-
servarle ed averle belle e dall’aspet-
to giovanile c’è un trattamento 
mani esclusivo, sensoriale, alta-
mente performante, da realizzare 
anche in salone: l’Ethè Hand Ri-
tual. Una coccola perfetta da rega-
larsi ma anche da regalare, - nell’e-
legante cofanetto Kit Rituale Mani 
Ethè - un gesto d’affetto unico e 
prezioso per le persone a cui vuoi 
bene. Le occasioni di regalo non 
mancano: da un compleanno, alla 
Festa della Mamma ma anche solo 

Gives the new 
#lussodavvero.*

PRECIOUS

La bellezza è anche 
nelle mani, nel 
modo di muoverle, 
nell’aspetto curato. 
Scopri il rituale 
per mani giovani 
e morbide.

Beauty is also 
about hands, how 
they move and 
their cared-for 
appearance. Disco-
ver this ritual for 
young, soft hands.

IN SALONE Ethè Hand Ritual è una 
coccola super distintiva per il salone. 
Puoi chiederlo come rituale mani du-
rante la posa del servizio colore o di 
un altro servizio tecnico, rendendo 
più piacevole il tempo trascorso in sa-
lone. Bastano pochi e semplici step - 
che comprendono anche un massag-
gio drenante - che potete apprendere 
utilizzando il Qr Code. 

IN THE SALON Ethè Hand Ritual is a 
super-distinctive in-salon pamper. 
You can ask for it as a hands ritual du-
ring a colour or technical service, ma-
king the time spent in the salon so 
much more pleasant. A few simple 
steps are all you need to follow and 
can be learned by using the QR Code.

AS YOU

il piacere di far riscoprire all’amica 
del cuore l’importanza di dedicarsi 
del tempo, perché proprio il tempo 
è il vero lusso contemporaneo!
Il rituale mani inizia con Ethè 
Scrub Mani, uno scrub profumato e 
cremoso che esfolia dolcemente, 
rivelando l’aspetto più levigato e 
luminoso delle mani. Il momento 
clou è l’utilizzo della maschera do-
rata Ethè Mask Mani. Questa ecce-
zionale maschera - sotto for-
ma di gel - aiuta la pelle 
a combattere i segni 
dell 'invecchiamento 
cutaneo. Per concludere, 
Ethè Crema Mani, che le 
rende irresistibilmente mor-
bide e vellutate. Una preziosa 
miscela di oli biofermentati che 
fornisce un'idratazione profon-
da, proteggendo la pelle da screpo-
lature, arrossamenti e secchezza.

Never before have our hands come 
under so much stress, so when we 
reach the end of the day they de-
serve a special beauty routine and 
deep pampering through small, 
important gestures. Hands are a 
unique asset that unfortunately - if 
not taken care of - can easily reve-
al our age. In fact, the skin of the 
hands ages five times faster than 
the face and ten times faster than 

the rest of the body. To preserve 
them and keep them beautifully 
youthful, there is an exclusive, 
sensorial, highly performing hand 
treatment which can also be carri-
ed out in salon - the Ethè Hand Ri-
tual. The elegant Ethè Hand Ritual 
Kit box would make a fine pampe-
ring treat for yourself or the per-
fect gift for a loved one. There is no 
shortage of gift opportunities - 
from a birthday, to Mother's Day, 
but also just the pleasure of ma-
king your best friend rediscover 
the importance of dedicating time 
to herself, because time is a real 
luxury nowadays! The hand ritual 
begins with Ethè Hand Scrub, a 
scented and creamy scrub that 
gently exfoliates, revealing the 
smoother and brighter appearan-
ce of the hands. The highlight is 
the golden Ethè Hand Mask, which 

comes in gel form and helps the 
skin fight the signs of aging. 
To finish off, Ethè Hand Cream 
makes them irresistibly soft and 
velvety. A precious blend of 
bio-fermented oils provide deep hy-
dration, protecting the skin from 
cracking, redness and dryness.

Italiano English



Accogli l’energia
dell’Acqua Termale Bioattiva

Feel the energy of  Thermal Bioactive Water

Amati con THERMAL.
Love yourself, with Thermal.

Harmony Synergy Lovely

Emsibeth SpA - Verona - Italy

I prodotti Thermal contengono Acqua Termale Bioattiva
certificata dal Ministero della Sanità.

Formule senza SLES e senza PARABENI,
arricchite con due attivi specifici:

l’Anti-Pollution Shield e il Photoprotection Extract
      per proteggere cute e capelli dall’inquinamento atmosferico

e dagli effetti dannosi dei Blue-Ray.

Flaconi più eco-friendly provenienti dalla canna da zucchero. 
(GREEN BIO-BASED PE)

Thermal products contain Thermal Bioactive Water
certified by the Italian Ministry of Health.

Sles and Paraben free formulas, enriched with two specific active ingredients:
Anti-Pollution Shield and Photoprotection Extract to protect the scalp

and hair from atmospheric pollution and the harmful effects of blu-rays.

Bottles are made from a material of vegetable origin, derived from sugar cane. 
(GREEN BIO-BASED PE)

Ascolta la voce dell’Aqva

Listen to Aqva’s voice
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In primavera tutto il nostro essere si 
prepara ad accogliere il sole e a ripar-
tire con nuova energia ed entusia-
smo dopo un inverno di ‘riposo’ e di 
rallentamento cellulare. La dotto-
ressa Maria Teresa Rigione, farmaci-
sta, naturopata e direttore scientifico 
Thermal suggerisce 5 azioni detox . 
“Per rendere l’idea del sistema capel-
li/cuoio capelluto e della loro relazio-
ne con tutto l’organismo, paragonia-
mo il cuoio capelluto a un giardino. 
Il giardino è esposto ai cambiamenti 
climatici con sbalzi di temperatura 
e di umidità, vento, sole, neve o 
ghiaccio, alle intemperie, all’inqui-
namento e alla crescita indesiderata 
di erbe contaminanti. Per poterlo 
rendere rigoglioso dobbiamo segui-
re metodicamente delle fasi che 
preparino il terreno e gli consenta-
no di rispondere al cambiamento”.

In springtime, our whole being 
prepares to welcome the sun and 
restart on a wave of new energy 
and enthusiasm after a winter of 
'rest' and cellular slowdown. Doc-
tor Maria Teresa Rigione, pharma-
cist, naturopath and scientific di-
rector at Thermal proposes 5 detox 
actions: "To give an idea of the 
hair/scalp system and their rela-
tionship with the whole human or-
ganism, let's compare the scalp to 
a garden,” she suggests. “The gar-
den is exposed to climate change 
with sudden fluctuations in tem-
perature and humidity, wind, sun, 
snow or ice, bad weather, pollu-
tion and the unwanted growth of 
contaminating vegetation. In or-
der to make it flourish, we must 
methodically follow the phases 
that prepare the ground and allow 
it to respond to change.”

Prepararsi ad una 
nuova rinascita sia 
fisica che emotiva.

Prepare for a new 
physical and 
emotional rebirth.
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EXFOLIATION This is the phase in which we free the soil from residue and we-
eds, as well as plants that are now dry and dead. If you want to do the classic 
"spring clean" a scrub is the one for you! With Thermal Pre-shampoo Gommage 
you have the perfect ally, with a strong remineralising, exfoliating and regene-
rating effect; this prepares the skin to receive other treatments. If, on the other 
hand, your scalp is on the delicate side, try Thermal Peeling Srub-Mud which 
gently and gradually exfoliates, leaving the scalp balanced over time.

DETOXIFICATION It is very important to know, for those who love flowers and 
plants, that each soil has a specific pH and that not all plants are suitable for 
that soil. If it is in balance then the skin does not suffer. To immediately bring 
the skin pH back to its correct level (in the case of the scalp 4.5, for the skin 
about 5.5) use Thermal Ph Balancer. It is based on bioactive thermal water, 
certified by the Italian Ministry of Health for dermatological anomalies. It 
helps the skin detoxify with spa treatments based on clays, thermal water and 
specific functional substances to drain, detoxify, exfoliate and rebalance. For 
example, the Thermal Balance Mud is the perfect partner for freeing the skin 
from excess sebum, toxins and pollutants, such as heavy metals or smog 
particles.

HYDRATION Luxuriant plants grow in a well-watered soil. The same principle 
applies to hair. Treatments such as Thermal Remineralizing Mud should be 
applied at least once every 15 days, especially as the season change, in order 
to always keep the skin hydrated. And remember, a properly hydrated skin 
will maintain its function as a protective barrier.

REVITALIZATION In certain circumstances, growth support is required, such 
as potassium for orchids or bespoke fertilizer for roses. This is because a pe-
riod of lack of water and nutrients can occur. The same goes for the scalp. 
Give energy to the hair root with Thermal Energize Lotion - and always re-
member that beauty comes from within!

PROTECTION The sun is a physical growth stimulus for plants as well as for 
the hair, however, while excessive exposure can accelerate hair growth, it is 
harmful to the shaft. Do not expose your hair to UVR damage! Use the 02 
Thermal Sun Protective Spray before and after sun exposure and  your hair 
will thank you by the end of the summer! And if you like pampering yourself, 
in the evening cleanse hair with Thermal Sun Softening Shampoo, you will 
free it from salt, calcium and sand, - also protecting it from chlorine and co-
lour fading.

Ripartire con nuova 
energia ed entusia-
smo dopo un inverno 
di riposo con la gamma 
Thermal.

*

ESFOLIAZIONE è la fase in cui liberiamo il terreno da residui e erbacce, piante 
ormai secche e non vitali. Se vuoi fare le classiche "pulizie di primavera", il gom-
mage è quello che fa per te! Con Gommage Pre-shampoo Thermal hai un alleato 
veloce, con un forte effetto rimineralizzante, esfoliante e rigenerante, che prepara 
la cute a ricevere altri trattamenti. Se invece sei della squadra del cuoio capelluto 
delicato: adotta il Fango Peeling Antiforfora che esfolia dolcemente e gradual-
mente lasciando la cute equilibrata nel tempo. 

DETOSSIFICAZIONE importantissimo sapere, per chi ama i fiori e le piante, che 
ogni terreno ha un pH specifico e che non tutte le piante sono adatte a quel terre-
no. Il Ph è il segreto! Se è in equilibrio allora la cute non soffre. Per riportare im-
mediatamente il pH cutaneo al proprio stato fisiologico specifico (nel caso del 
cuoio capelluto 4,5, sulla pelle circa 5,5) usa Ph Equilibrium di Thermal, è a base 
di acqua termale bioattiva, certificata dal Ministero della Salute per le anomalie 
dermatologiche. Aiuta la pelle a disintossicarsi con i trattamenti termali a base di 
argille, acqua termale e sostanze funzionali specifiche per drenare, detossinare, 
esfoliare e riequilibrare. Ad esempio, il Fango Balance Thermal, è un alleato pre-
zioso per liberare la cute da sebo in eccesso, tossine e inquinanti come i metalli 
pesanti o il particolato dello smog.

IDRATAZIONE in un terreno ben irrorato d’acqua crescono piante rigogliose. 
Stesso principio vale per i capelli. Prediligi trattamenti come il Fango Rimineraliz-
zante Thermal da applicare almeno una volta ogni 15 giorni nei cambi di stagione 
come regola generale, per mantenere sempre idratata la cute. E ricorda, una cute 
idratata mantiene la sua funzione di effetto barriera.

RIVITALIZZAZIONE in certe circostanze occorre un supporto per la crescita, come 
ad esempio, il potassio nelle orchidee o il concime per le rose stesse, perché può 
capitare un periodo di scarsità di acqua e nutrienti. Anche per il cuoio capelluto 
vale lo stesso discorso. Dai energia al bulbo pilifero e ai capelli con la Lozione 
Energize Thermal, ricorda che la bellezza viene da dentro, prenditene cura!

PROTEZIONE il sole è uno stimolo fisico di crescita per le piante così come per i 
capelli, tuttavia un’eccessiva esposizione, da una parte ne accelera la crescita, 
dall’altra è dannosa per lo stelo. non esporre i capelli ai danni degli UVR! utilizza 
il Protettivo Multilazione 02 Thermal prima e dopo l'esposizione solare, i tuoi ca-
pelli ti ringrazieranno a fine estate! E se ti piacciono le coccole, la sera detergili 
con lo Shampoo Addolcente Thermal Sun, li libererai da salsedine, calcare e sab-
bia proteggendoli dal cloro e dallo sbiadimento del colore.

Restart with new 
energy and enthusiasm 
after a restful winter 
with the Thermal 
range.



Il futuro delle aziende ormai in ogni 
settore si gioca molto sulla sosteni-
bilità. Sono le nuove regole del mer-
cato globale, dove la crescente sen-
sibilità verso i temi ambientali e 
sociali determina la necessità da 
parte dei brand di mettere in siner-
gia profitto e etica. Un contesto in 
cui si afferma un nuovo tipo di bu-
siness che sovverte le vecchie rego-
le economiche: la Società Benefit. 
Società che tramite la modifica del-
la propria forma giuridica nello Sta-
tuto aziendale si impegna formal-
mente a perseguire oltre al profitto, 
anche finalità di beneficio comune 
per il bene del pianeta, delle perso-
ne e della comunità. Un modo rivo-
luzionario di fare profitto che è un 
ibrido di due concetti finora consi-
derati agli antipodi, “for-profit” e 
“non-profit”, fusi nel modello 
“for-benefit”.  Un format nato ne-
gli Stati Uniti nel 2010 e arrivato 
in Italia nel 2016, ancora poco 
conosciuto ma in linea con 
questo momento storico di 
cambiamenti, in bilico tra la 
pandemia, la crisi del petrolio, 
la spinta delle rinnovabili, e 
soprattutto consumatori sem-
pre più selettivi, alla ricerca di 
brand in cui identificarsi non 
solo in quanto a stile, ma an-
che per i valori di cui gli stessi 

brand si fanno porta-
bandiera. Emsibeth, 
tra le prime nel setto-
re cosmetico, ha deci-
so di adottare questo 
nuovo modo di fare 
business, a dicembre 
2021 è diventata So-
cietà Benefit per for-
malizzare la propria vo-
lontà di operare scelte 
sempre più consapevoli e 
sostenibili. Un arrivo? No, un 
nuovo e importantissimo 
punto di partenza.
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Una buona notizia nel mondo: 
le aziende si danno l’obiettivo di 
creare valore anche per gli altri.

“Rafforziamo 
il nostro impegno 
per la sostenibilità”.

“We strengthen 
our commitment 
to sustainability”.

*

Obblighi delle Società Benefit
Il primo è quello di operare in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente 
nei confronti di persone, comunità, 
territori e altri portatori di interesse. Il 
secondo è quello di redigere annual-
mente una relazione di impatto in cui 
l’azienda indica le azioni svolte nell’an-
no per il raggiungimento del beneficio 
comune. Questo documento si allega 
al bilancio annuale e viene reso pubbli-
co sul proprio sito aziendale.

Obligations of Benefit Corporations
Firstly, it is to operate in a responsi-
ble, sustainable and transparent way 
towards people, communities, coun-
tries and other stakeholders. Secon-
dly, it is to draw up an annual impact 
report in which the company indica-
tes the actions carried out during the 
year to achieve a common benefit. 
This document is attached to the an-
nual report and is made public on the 
company website.

CORPORATION
BENEFIT

eco-friendly 

plastic free

100% recyclabe
       packaging

vegan

The future of companies in every 
sector is now focused a lot on 
sustainability – fundamental in 
a global market where  growing 
sensitivity towards environmen-
tal and social issues determines 
the need for brands to combine 
profit and ethics. A Benefit Corpo-
ration is a for-profit corporate en-
tity that includes positive impact 
on society, workers, the commu-
nity and the environment in addi-
tion to profit as its legally defined 
goals. By changing its legal status, 
it formally undertakes to pursue, 
in addition to profit, objectives 
of common benefit for the good of 

the planet. This is a revolutionary 
way of making a profit and is a hy-
brid of the very different concepts: 
“for-profit” and “non-profit”, mer-
ged into a “for-benefit” model. It’s a 
format that emerged in the United 
States in 2010 and arrived in Italy 
in 2016. It is still little known, but 
in line with our current attitudes, 
poised between the pandemic, the 
oil crisis, the push for renewables, 
and above all increasingly selecti-
ve consumers who are in search 
of certain brands: those which to 
identify not only in terms of style, 
but also for the values for which 
they are standard bearers. Emsi-
beth is one of the first brands in 
the cosmetics sector to decide to 
adopt this new way of doing busi-
ness. In December 2021 it became 
a Benefit Corporation in order to 
formalise its desire to make incre-
asingly conscious and sustainable 
choices. This isn’t a final destina-
tion, but a new and very impor-
tant starting point.

Good news for 
the world: 
companies set 
themselves a goal 
of also creating 
value for others.



quale la borsa intrecciata in mate-
riale naturale sia adatta solo alla 
spiaggia o alla vacanza e non alla 
città e a uno stile più marcatamen-
te metropolitano. Maestra di stile 
anche Brigitte Bardot, che la utiliz-
zava (la più classica a forma di sec-
chiello) come accessorio statement 
tra le vie della sua amata Saint-Tro-
pez. Ed ora le ritroviamo sulle pas-
serelle più glamour, ad accompa-
gnarci nella stagione in arrivo. 
La nuova it-bag da avere!

3
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Crocheted, hand-stitched, bucket, 
shoulder, mini or maxi: since the 
1950s bags in raffia or straw have 
been the quintessential summer 
accessory. This year, however, 
don’t make the mistake of using 
them exclusively at the seaside. 
The straw bag is because a strong 
presence everywhere, thanks to its 
casual elegance. In the past, they 
were considered the most suitable 
bags to contain everything to use 
on the beach, from sun products to 
scarves and other vital accesso-
ries. In the 1970s, it was actress 
and singer Jane Birkin who made 
the raffia bag iconic, so much so 
that the great designer Hermes 
created one named after her.
Daytime or evening, summer or 
winter, the beautiful French singer 
never failed to complete her look 
with a straw bag, perhaps combi-
ning it with shimmering and very 

All’uncinetto, fatte a mano, a sec-
chiello, a tracolla, in formato mini 
o maxi, fin dagli anni Cinquanta le 
borse in rafia o paglia sono l’acces-
sorio estivo per antonomasia. Ep-
pure, mai come quest’anno, consi-
derarle esclusivamente da mare è 
riduttivo. La borsa in paglia è pre-
potentemente presente in tutta la 
sua disinvolta eleganza. In passato 
erano le borse più adatte a conte-
nere tutto quanto fosse necessario 
da utilizzare in spiaggia, dai pro-
dotti solari ai foulard o accessori 
necessari. Negli anni Settanta, fu 
l’attrice e cantante Jane Birkin a 
rendere iconica la borsa in rafia, 
tanto che il grande stilista Hermes 
ne creò una col suo nome. Giorno o 
sera, estate o inverno: la bellissima 
cantante francese non mancava 
mai di completare il suo look con 
una borsa in paglia, abbinandola 
magari ad abiti luccicanti e cortis-
simi, sdoganando l’idea secondo la 

Thermal Sun
Per rinfrescare e idratare, nutrire e 
rigenerare sotto e dopo il sole i 3 pro-
dotti Thermal Sun con la borsa tren-
dy per portarli ovunque.  
Shampoo Addolcente: deterge nutre 
e idrata in profondità rendendo i ca-
pelli morbidi e facili da pettinare. 
Maschera Restituiva: trattamento ter-
male restitutivo dopo shampoo con 
profonda azione idratante e nutrien-
te. Utile per rigenerare i capelli dopo 
una giornata di sole mare o piscina. 
Spray Protettivo Multiazione: tratta-
mento termale protettivo da usare 
sia durante l'esposizione al sole, sia 
dopo come restitutivo. Crea un film 
lucidante, resistente all'acqua e pro-
tegge i capelli dal disseccamento e 
dallo sbiadimento del colore. 

Thermal Sun
To refresh and hydrate, nourish and 
regenerate, here are 3 sun care and 
aftercare Thermal Sun products 
with the trendy bag to take them 
everywhere. 
Softening Shampoo: it cleanses, 
nourishes and deeply hydrates ma-
king hair soft and easy to comb. 
Restoring Mask: a restorative after-
shampoo spa treatment with deep 
moisturising and nourishing proper-
ties. Useful for regenerating hair after 
a day in the sun, sea or swimming 
pool. 
Multi-action Protective Spray: a pro-
tective thermal treatment  to use both 
during exposure to the sun and 
afterwards as a restorative. Creates a 
water-resistant polishing film, pro-
tecting hair from drying out and co-
lour fade.UNDER       SUN

Belle sotto il sole, 
con capelli protetti 
e accessori di stile!

THE

short dresses. She confirmed the 
idea that a woven bag in natural 
materials is not only suitable for 
the beach or on holiday, but also in 
the city and in a more markedly 
metropolitan setting. Brigitte Bar-
dot was also an icon of style who 
loved carrying one  (the most clas-
sic in the shape of a bucket) as a 
statement accessory in the streets 
of her beloved St. Tropez. And now 
we find them on the most glamo-
rous catwalks to accompany us 
through the upcoming season. It’s 
the new it-bag to have!

Beautiful in the sun, 
with protected hair and 
stylish accessories!
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