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L’EFFICACIA DELLE
MICROCAPSULE
ALLA CAFFEINA

AZIONE COSMETICA
AZIONE TESSIL
E

Tessuto modellant e
e traspirant e

Effetto anti- fatica
Brucia grassi
Anticellulite
Rassodante

Qualità

Indossando i cosmetotessili Body&Co è possibile
rimodellare la propria silhouette, combattere gli
inestetismi della cellulite, produrre un’azione
defaticante e migliorare la qualità della propria
pelle. Studiati per dare il massimo comfort a chi li
indossa grazie all’ assenza di cuciture, possono essere
indossati sotto qualunque abito senza fastidiosi segni.
L’innovativa tecnologia del microincapsulamento di
sostanze attive all’interno di fibre tessili ha permesso
di creare articoli di abbigliamento che danno, oltre la
mera possibilità di indossarli, anche quella di svolgere
un’azione cosmetica mirata sul proprio corpo.

COMPOSIZIONE
CHIMICA

100% Made in Italy

Formula a base di
Caffeina e VitaminaE

TES TATO
CLINICAMENTE

Taglie disponibili per gli articoli**

SNELLISCE
SCOLPISCE
CONTIENE
MODELLA

Body&Co MODELLANTI MICROCAPSULE,
il tuo trattamento snellente!
310100*

510101*

410100*

410101*

*i test sono realizzati da un laboratorio indipendente
certificato ISO 9001. Indossato per 21 giorni consecutivi, 8
ore al giorno, da un campione di 18 utilizzatrici, il prodotto
ha avuto come risultato perdite centimetriche fino a 2 cm
sulla circonferenza delle cosce, un aumento del 5% della
compattezza della parte anteriore della coscia, del 21%
dell’elasticità della pelle e del 29% di resistenza alla fatica.
Tessuto seconda pelle per un comfort ottimale.

Taglie disponibili per gli articoli*

microcapsules

La caffeina, come noto, è una sostanza alleata della nostra
bellezza che attiva e stimola il processo di combustione
dei grassi. Le microcapsule brucia grassi contenute nel
tessuto Body&Co, a contatto con la pelle, rilasciano le loro
proprietà ad azione snellente, liporiducente e modellante.

Certificata
PRODUZIONE

MODELLANTI
MICROCAPSULE

Body&Co MICROCAPSULE è la linea di guaine e intimo
seamless cosmetotessile, una tecnologia rivoluzionaria
che incorpora nelle fibre tessili microcapsule brucia grassi
alla caffeina. Le sostanze attive alla caffeina inserite nel
tessuto in fase di tintura, a contatto con la pelle, svolgono
un’azione cosmetica dall’effetto snellente e modellante.
La caffeina è notoriamente una sostanza alleata della
bellezza perché in grado di attivare e stimolare il processo
di combustione dei grassi. Inoltre, il comfort dato
dall’assenza di cuciture (seamless) permette di indossare
questi capi sotto qualunque tipo di indumento senza fastidi
e senza vederne segni. Indossando quotidianamente un
prodotto della linea Body&Co MICROCAPSULE si potranno
visibilmente notare effetti snellenti e modellanti già dopo
pochi giorni grazie al rilascio graduale di microcapsule.

S - 38-40

M - 42-44

L-

S/M - 38-42 M/L - 42-46 L/XL -

46-48 XL - 48-50 XXL - 50-52
46-50XXL - 50-54

Colori disponibili aricolo 510101:
Nero

Mini short Guainetta
Modellante
Microcapsule
Caffeina

Slip
Modellante
Microcapsule
Caffeina

Body
Spalla larga
Modellante
Microcapsule

Nudo

Bianco

Colori disponibili articoli 310100-410100-410101:
Nero

Nudo

Short Guainetta
Modellante
Microcapsule
Caffeina

Composizione:
85% PA Nylon - 15% EA Elastan
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SPORT
MICROCAPSULE

microcapsules

BRUCIA GRASSI
SNELLISCE
TONIFICA
DRENA

Body&Co SPORT è la linea di abbigliamento sportivo
snellente ad effetto levigante realizzata con microcapsule
brucia grassi alla caffeina.
L’azione cosmetica delle microcapsule favorisce il
drenaggio dei liquidi in eccesso e stimola il processo di
combustione dei grassi.
Indossando Body&Co Sport durante l’esercizio fisico si
può beneficiare di un’azione snellente grazie al rilascio
graduale di microcapsule dal tessuto.
Inoltre, l’assenza di cuciture permette il massimo comfort
di utilizzo in qualsiasi tipo di attività fisica.
Body&Co SPORT associa all’attività fisica un effetto
tonificante e snellente, garantendo la massima
traspirabilità cutanea.

MICROFIBER

microfiber

SNELLISCE
SCOLPISCE
MODELLA

Body&Co MICROFIBER è la linea di guaine e intimo
seamless contenitivo che unisce il potere stringente della
microfibra alla tecnologia seamless (senza cuciture).
La microfibra dona alla linea Body&Co MICROFIBER
traspirabilità, funzione di termoregolazione corporea,
morbidezza, leggerezza ed elasticità, donando un effetto
modellante, push-up e snellente.
Compressione e rimodellamento incontrano la comodità
del “senza cuciture”, che permette un’azione contenitiva
e un effetto modellante uniforme. I prodotti Body&Co
MICROFIBER sono invisibili e avvolgenti; contengono e
modellano il corpo con eleganza e discrezione.

Body&Co MICROFIBER, modella il tuo corpo.

Body&Co SPORT, l’abbigliamento sportivo snellente.

610101**

Legging Sportivo
Microcapsule
Caffeina

Colori disponibili articoli :
Nero

Blu

610100**

Pinocchietto Sportivo
Microcapsule
Caffeina

410102**

510100*

Body
Spalla larga
Modellante

Short Sportivo
Microcapsule
Caffeina

XL - 48-50 XXL - 50-52
XXL -

Composizione:

50-54

85% PA Nylon - 15% EA Elastan

Canotta
Modellante
Open-Up

210101*410101*

Canotta
Modellante
Push-Up

Composizione:

Colori disponibili:
Nero

210100*

Nudo

Bianco

85% PA Nylon - 15% EA Elastan
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I BENEFICI DELL’OLIO
DI ARGAN CON
FITOSTEROLI
E VITAMINA E
s

La Vitamina E è l’antiossidante per eccellenza.
Grazie al suo potere di assorbimento garantito ed assoluto
a livello epidermico, protegge dalle “aggressioni” dei
radicali liberi, e svolge in questo modo anche importanti
funzioni idratanti, anti infiammatorie e lenitive.
I Fitosteroli invece, sono di origine vegetale e riducono
l’assorbimento di colesterolo da parte dell’intenstino,
contribuendo a mantenere controllato il livello di
colesterolamia. Questi principi attivi sono presenti
nell’Olio di Argan, noto come miglior frutto per l’idratazione
della pelle.
Le microcapsule contenute nel tessuto Body&Co, a contatto
con la pelle, rilasciano gradatamente le loro proprietà ad azione
idratante, nutriente e ricostituente della pelle.

microcapsules

OLIO DI ARGAN

argan
oil

LENISCE
IDRATA
NUTRE

COMPOSIZIONE E PRINCIPIO ATTIVO:
Estratti di fitosferolo + vitamina E
FUNZIONE PRINCIPIO ATTIVO:
Azione idratante, nutriente e ricostituente della pelle
610102**

Body&Co all’OLIO DI ARGAN è la nuova linea di leggins
seamless, che incorpora nelle fibre tessili microcapsule ai
principi attivi dell’Olio di Argan. Inserite nel tessuto in fase
di tintura, le microcapsule agli estratti di Fitosterolo e
Vitamina E, a contatto con la pelle, svolgono un’azione
cosmetica dall’effetto idratante, nutriente e ricostituente.
I Fitosteroli, di origine vegetale, riducono l’assorbimento
di colesterolo da parte dell’intestino, mantenedo sotto
controllo il livello di colesterolamia.
La Vitamina E, antiossidante per eccellenza, grazie al suo
potere di assorbimento garantito a livello epidermico,
protegge della “aggressioni” dei radicali liberi, svolgendo
in questo modo anche importanti funzioni idratanti, anti
infiammatorie e lenitive.
Le microcapsule contenute nel tessuto Body&Co, a contatto
con la pelle, rilasciano gradatamente i principi attivi in esse
contenuti, garantendo così un benessere prolungato
nel tempo. Inoltre, il comfort dato dall’assenza di cuciture
(seamless) permette di indossare qualsiasi capo sotto
qualsiasi tipo di indumento senza fastidi e senza vederne
segni.
410101*

Legging
Fitosterolo
Vitamina E

XXL - 50-52

Colori disponibili:
Blu

Composizione:
85% PA Nylon - 15% EA Elastan
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MASSAGE

microfiber

MASSAGGIA
SNELLISCE
CONTIENE
MODELLA

Body&Co MASSAGE è la rivoluzionaria linea di articoli in
microfibra che, grazie ai movimenti quotidiani del corpo,
regala una piacevole sensazione massaggiante e aiuta a
combattere gli inestetismi causati dalla cellulite.
La particolare costruzione tessile con punti in rilievo e zone
lisce dei prodotti Body&Co produce un effetto massaggiante
in grado di ridurre drasticamente gli inestetismi della cellulite.
Per un massaggio anticellulite combinato ad effetto modellante
scegli Body&Co MASSAGE.
Senza cuciture, stimola beneficamente la circolazione e
favorisce il drenaggio delle tossine e dei liquidi in eccesso,
aiutando così la riduzione degli accumoli adiposi.
I capi Body&Co MASSAGE modellano la tua silhouette e
donano una piacevole sensazione di benessere.
Indossalo al lavoro o nel tempo libero e i tuoi naturali movimenti
attiveranno il particolare effetto massaggiante caratteristico
di questa linea.

MILK
MASSAGE

microfiber

milk

MASSAGGIA
MODELLA
NUTRE
IDRATA

Body&Co MASSAGE, il massaggio anticellulite.
410108**

Short Classic
Microfiber

Colori disponibili:
Nero

Bianco

410105**

Short Classic
Milk

Short Top
Microfiber

XXL -

Nudo

Body&Co MIILK MASSAGE, massaggia e nutre
la tua pelle.

410107**

XL - 48-50 XXL - 50-52
Composizione:

50-54

85% PA Nylon - 15% EA Elastan

Body&Co MILK MASSAGE è il massaggio anticellulite che
sfrutta il potere nutriente delle fibre del latte, regalando
una piacevole sensazione massaggiante che aiuta a
combattere gli inestetismi causati dalla cellulite.
La particolare costruzione tessile con punti in rilievo e zone
lisce dei prodotti Body&Co MILK MASSAGE a contatto
con l’epidermide rilascia gli amminoacidi del latte, preziosi
per la bellezza e il benessere del tuo corpo producendo
un effetto massaggiante in grado di ridurre drasticamente gli
inestetismi della cellulite. Senza cuciture, stimola
beneficamente la circolazione e grazie all’azione idratante e
nutriente del latte regala una pelle più luminosa e tonica.
I capi Body&Co MILK MASSAGE modellano la tua silhouette
e donano una piacevole sensazione di benessere. Indossalo
al lavoro o nel tempo libero e i tuoi naturali movimenti
attiveranno il particolare effetto massaggiante caratteristico
di questa linea.

Colori disponibili:
Latte

410106**410101*

Short Top
Milk

Composizione:
67% PA Nylon - 20% PR Fibra di latte- 13% EA Elastan
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milk

MILK

cotton

FAVORISCE LA CIRCOLAZIONE
MODELLA
TONIFICA
IDRATA
NUTRE

EMANA

Body&Co MILK è l’intimo innovativo realizzato con filati
biologici ricavati dal latte, più precisamente dalla caseina,
che ne è la principale proteina. Il cotone di prima scelta e
l’assenza di cuciture, uniti alle proprietà delle fibre del latte,
fanno di questi capi dei validi alleati per il nutrimento
quotidiano della pelle, rendendola più liscia e morbida.
Body&Co MILK, grazie alle sue proprietà nutrienti, a contatto
con l’epidermide rilascia gli amminoacidi del latte,
preziosi per la bellezza e il benessere del tuo corpo.
Gli articoli di questa linea permettono di svolgere un’azione
idratante e nutriente, rendendo la pelle più luminosa e tonica.
Al tatto e alla vista il filato al latte risulta morbido e fresco,
favorendo la circolazione e una maggiore traspirazione.

ATTIVA IL MICROCIRCOLO
SNELLISCE
DEFATICA
TONIFICA
MODELLA

Body&Co MILK, la nutrizione del latte sulla tua pelle.

La nuova linea Body&Co EMANA è il risultato di quattro
anni di sviluppo nei centri ricerca Rhodia Solvay, un filato
che contiene in maniera permanente una tecnologia
impiegabile nella cura del corpo e nello sport con importanti
benefici testati.
Il filato Body&Co EMANA contiene cristalli minerali bioattivi
incorporati nella sua matrice polimerica, che assorbe il calore
del corpo umano per restituirlo naturalmente sotto forma
di raggi infrarossi lontani ( Far Infrared Red = F.I.R.)
Il calore naturale dei F.I.R. penetra nella pelle e interagisce
con il corpo, stimolando la microcircolazione sanguigna
a livello cutaneo senza alcun effetto collaterale ai tessuti
biologici.
L’interazione tra Body&Co EMANA e la pelle è interamente
fisica ( attraverso F.I.R.), senza alcuna migrazione chimica
nei confronti del corpo umano
Body&Co EMANA, il trattamento di bellezza.

110100*

Reggiseno
Push-Up

Colori disponibili:
Nudo

210102*

Canotta
Modellante

410103*

Guaina al Ginocchio
Vita Alta

610103**

410104*

Guaina Massaggiante
Modellante al Ginocchio

XL - 48-50 XXL - 50-52
XXL -

Composizione:

50-54

40% PA Nylon- 32% PR Fibra di latte- 15% CO Cotone - 13% EA Elastan

410101*

Legging Push-Up
Emana®

Colori disponibili:
Nero

Composizione:
90% PA Nylon (75% Emana)- 10% EA Elastan
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L’EFFICACIA DELLE
MICROCAPSULE
ALLA CAFFEINA

Indossando i cosmetotessili Body&Co è possibile
rimodellare la propria silhouette, combattere gli
inestetismi della cellulite, produrre un’azione
defaticante e migliorare la qualità della propria
pelle. Studiati per dare il massimo comfort a chi li
indossa grazie all’ assenza di cuciture, possono essere
indossati sotto qualunque abito senza fastidiosi segni.
L’innovativa tecnologia del microincapsulamento di
sostanze attive all’interno di fibre tessili ha permesso
di creare articoli di abbigliamento che danno, oltre la
mera possibilità di indossarli, anche quella di svolgere
un’azione cosmetica mirata sul proprio corpo.

AZIONE COSMETICA
Effetto anti- fatica
Brucia grassi
Anticellulite
Rassodante

AZIONE TESSIL
E

Tessuto modellant e
e traspirant e

La caffeina, come noto, è una sostanza alleata della nostra
bellezza che attiva e stimola il processo di combustione
dei grassi. Le microcapsule brucia grassi contenute nel
tessuto Body&Co, a contatto con la pelle, rilasciano le loro
proprietà ad azione snellente, liporiducente e modellante.

Qualità

Certificata

*i test sono realizzati da un laboratorio indipendente
certificato ISO 9001. Indossato per 21 giorni consecutivi, 8
ore al giorno, da un campione di 18 utilizzatrici, il prodotto
ha avuto come risultato perdite centimetriche fino a 2 cm
sulla circonferenza delle cosce, un aumento del 5% della
compattezza della parte anteriore della coscia, del 21%
dell’elasticità della pelle e del 29% di resistenza alla fatica.

100% Made in Italy

Formula a base di
Caffeina e VitaminaE

C

PRINCIPIO ATTIVO DELLA CAFFEINA
Indossando Body&Co UOMO si può beneficiare di un’azione
snellente grazie al rilascio graduale di microcapsule alla
caffeina dal tessuto. Inoltre, l’assenza di cuciture permette
il massimo comfort di utilizzo in qualsiasi tipo di attività fisica.

S

A
C

Cm 89-94
(in.35 - 37)

M

L

XL

Cm 89 -99
(in.35 - 39)

Nero
Bianco

15% EA-Elastan
85% PA- Fibra Poliammidica

XXL

Cm 95 -104
Cm 105 -114 Cm 115 -124 Cm 125 -132
(in.37,4 - 40,9) (in.41,3 - 44,9) (in.45,3 - 48,8) (in.49,2 - 52)

Cm 69-78
Cm 79 -88
(in.27,2 - 30,7 (in.31,1 - 34,6)

Colori disponibili :

Composizione:

Tessuto seconda pelle per un comfort ottimale.

A

Cod.700100

TES TATO
CLINICAMENTE

PRODUZIONE

COMPOSIZIONE
CHIMICA

microcapsules

FASCIA UOMO
MODELLANTE

Fascia modellante in microfibra della linea Body&Co UOMO
che produce un effetto su fianchi e pancia. Grazie al tessuto
sottile in nylon ed elastan, questo articolo è invisibile sotto
ogni tipo di indumento e allo stesso tempo esercita una forte
compressione sul corpo per un effetto “pancia piatta”
immediato. La tecnologia seamless inoltre evita il problema
di possibili irritazioni e fastidi mentre l’elastico alto non
consente alla pancera di arrotolarsi. Il tessuto con cui è
prodotta questa pancera modellante è fresco e traspirante,
affinche possa essere indossata tutto il giorno
senza problemi.

Cm 100 -109 Cm 110 -117
(in.39,4 - 42,9) (in.43,3 - 46,1)
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SLIP UOMO
microcapsules

Cod.300100

M ADE IN ITA LY

Slip per uomo modellanti e contenitivi in cotone elasticizzato
della linea Body&Co UOMO. Questi slip rappresentano
un’ottima soluzione contenitiva e modellante per gli uomini
che vogliono apparire sempre in una forma perfetta.
La fascia a vita alta, in doppio tessuto, e il disegno con
forme anatomiche contribuiscono a creare una efficace
compressione.
La tecnologia seamless senza cuciture ed il tessuto in
cotone elasticizzato fanno di questi slip un capo di intimo
confortevole ed invisibile sotto qualunque indumento.
PRINCIPIO ATTIVO DELLA CAFFEINA
Indossando Body&Co UOMO si può beneficiare di un’azione
snellente grazie al rilascio graduale di microcapsule alla
caffeina dal tessuto. Inoltre, l’assenza di cuciture permette
il massimo comfort di utilizzo in qualsiasi tipo di attività fisica.

microcapsules

BOXER UOMO
MODELLANTE

Cod.400100

Boxer per uomo modellanti e contenitivi in cotone
elasticizzato della lina Body&Co UOMO.
Questi boxer producono un effetto contenitivo e modellante
grazie alla fascia incorporata che riduce e modella il girovita
e alla fascia push-up inserita all’interno per rimodellare
i glutei.
La fascia alta in vita, in doppio tessuto, e il disegno con forme
anatomiche contribuiscono a creare una efficace
compressione.
La tecnologia seamless senza cuciture ed il tessuto in cotone
elasticizzato fanno di questi boxer un capo di intimo
confortevole ed invisibile sotto qualunque indumento.
PRINCIPIO ATTIVO DELLA CAFFEINA
Indossando Body&Co UOMO si può beneficiare di un’azione
snellente grazie al rilascio graduale di microcapsule alla
caffeina dal tessuto. Inoltre, l’assenza di cuciture permette
il massimo comfort di utilizzo in qualsiasi tipo di attività fisica.

410101*

Colori disponibili :

410101*

Colori disponibili :

Nero

Nero

Bianco

Bianco

Composizione:

Composizione:

11% EA-Elastan
39% CO-Cotone
50% PA- Fibra Poliammidica

11% EA-Elastan
39% CO-Cotone
50% PA- Fibra Poliammidica
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microcapsules
aloe vera

CANOTTA UOMO
MODELLANTE
Cod.200100

M ADE IN ITA LY

Canotta modellante in cotone elasticizzato della linea
Body&Co UOMO che produce un effetto compressivo totale;
questo capo di intimo per uomo non solo modella e riduce
il girovita e la pancia, ma appiattisce anche la zona del petto.
La tecnologia seamless senza cuciture con la quale viene
realizzata e l’elastico posto in vita che impedisce
l’arrotolamento e l’effetto laccio sulla pelle, permettono a
questa canotta di garantire assoluto comfort a chi la indossa.
Il tessuto, composto rende il capo di intimo invisibile sotto ogni
tipo di vestito.
PRINCIPIO ATTIVO DELL’ALOE VERA
La proprietà di questa sostanza conferiscono idratazione e
protezione alla pelle, donandole morbidezza e freschezza.
La capacità curative e rigeneranti dell’aloe vera permettono
di lenire e rinfrescare la pelle, rendendola più elastica e
vellutata.

aloe vera

CANOTTA UOMO
MODELLANTE
CON FASCIA
Cod.200101

Canotta modellante con fascia in cotone elasticizzato della
linea Body&Co UOMO, ideale per chi desidera un effetto
contenitivo e modellante sul proprio corpo.
La fascia incorporata, permette di modellare e ridurre
il girovita e la pancia mentre la tecnologia seamless consente
di evitare qualunque fastidio e di indossarla in modo discreto
sotto qualunque indumento. L’elastico alto in vita evita
l’eventuale arrotolamento del capo e l’effetto laccio
sulla pelle. Il tessuto composto da cotone, elastan e nylon,
è fresco e traspirante.
PRINCIPIO ATTIVO DELL’ALOE VERA
La proprietà di questa sostanza conferiscono idratazione e
protezione alla pelle, donandole morbidezza e freschezza.
La capacità curative e rigeneranti dell’aloe vera permettono
di lenire e rinfrescare la pelle, rendendola più elastica e
vellutata.

410101*

Colori disponibili :

410101*

Colori disponibili :

Nero

Nero

Bianco

Bianco

Composizione:

Composizione:

11% EA-Elastan
39% CO-Cotone
50% PA- Fibra Poliammidica

11% EA-Elastan
39% CO-Cotone
50% PA- Fibra Poliammidica
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