






























Negli ultimi anni si sono cominciati a 
delineare stili di vita e nuove modalità di 
consumo orientati a una maggiore sobrietà 
e oculatezza nelle scelte d’acquisto. Il 

consumismo e alcuni bisogni indotti che erano 
diventati sempre più complessi hanno lasciato 
spazio ad un ritorno dell’essenzialismo, in cui si da 
valore a ciò che è veramente indispensabile.

Questa tendenza sociale sembra rivestire un ruolo 
fondamentale anche nella vita di tutti i giorni, 
dall’importanza che hanno assunto le produzioni 
a km zero o le produzioni di origine biologica e, 
soprattutto, dall’accortezza che riponiamo nei 
prodotti che acquistiamo tutti i giorni, cercando 
formulazioni che non abbiano un impatto 
negativo sull’ambiente o troppo aggressivo per 
noi, prediligendo quei prodotti che ci assicurino 
sicurezza e protezione, ma con la maggiore 
delicatezza possibile.

Per questo Manetti & Roberts, da sempre 

Intima Roberts Dermazero, la nuova linea 
di igiene intima con una speciale formula 
ipoallergenica pensata per ridurre al minimo 
il rischio di allergie e irritazioni.

La sua formula è stata studiata per rispettare 
il naturale equilibrio delle mucose ed è 
priva di alcuni ingredienti potenzialmente 
aggressivi, infatti contiene:

0% COLORANTI 
0% ALCOOL
0% SAPONE 
0% PARABENI

Il  Detergente e le salviettine Intima Roberts 
Dermazero sono ginecologicamente testati 
sulle parti intime più sensibili e garantiscono 
la massima tollerabilità rispettando il pH 

 grazie alla formulazione extra 
delicata senza sapone e facile da risciacquare, 
per una delicatezza imbattibile!

La delicatezza imbattibile di Intima Roberts si 
trova anche nei detergenti con estratti naturali:

Intima Roberts Camomilla
 Camomilla 

Recutita sono racchiuse nella delicata formulazione 
di Intima Roberts Camomilla, il detergente che 
garantisce una protezione extra-delicata 
con un tocco naturale.

La Camomilla Recutita è una pianta originaria 
dell’Europa meridionale ed orientale e dell’Asia 

proprietà lenitive, anti irritanti e calmanti. 
Infatti, contiene Camazulene, dalle note 
proprietà anti-irritanti e Bisabololo, dalle 
proprietà calmanti e lenitive.

Delicato e sicuro, Intima Roberts Camomilla è 
il detergente intimo quotidiano che garantisce massima 
protezione e una delicatezza imbattibile 

della camomilla.

Intima Roberts con Antibatterico naturale
I principi attivi del Timo e della Malva sono 
alla base della formula di Intima Roberts con 
Antibatterico naturale, il detergente che aiuta 
a proteggere le parti intime da attacchi batterici 
esterni senza aggredire. 

Il Timo è una pianta aromatica originaria della 
regione mediterranea occidentale utilizzata nella 

proprietà antisettiche. 

principali componenti che assicurano una naturale 
. 

La Malva, pianta che cresce spontanea sia in 
pianura che in zone collinari, è da sempre nota 
per le sue proprietà rinfrescanti e calmanti. 
Ideale per tutte le donne che cercano un prodotto 
che unisca delicatezza e protezione per la 
propria igiene intima e per quella delle proprie 
bambine.

Il minimo degli ingredienti per 
una delicatezza imbattibile
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In collaborazione con Intima Roberts

*formulate per ridurre al minimo il rischio di allergie

Le formule dei detergenti Intima Roberts sono extra delicate perché senza sapone, facili 
da risciacquare e ipoallergeniche*. Test clinici, condotti sotto controllo ginecologico e in clinica 
pediatrica, hanno confermato che i detergenti Intima Roberts Camomilla e Intima Roberts con 
Antibatterico naturale sono adatti per l’igiene intima quotidiana di donne e bambine 
in quanto formulati per ridurre al minimo il rischio di allergie e per non alterare il pH intimo.
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PESOFORMA SNELLY CRISP
Lo snack salato e stuzzicante ma leggero!

Pesoforma Snelly Crisp è lo snack salato gustoso e croccante, ma allo stesso tempo leggero e salutare, adatto a chi vuole 
tenere sotto controllo grassi e calorie, senza rinunciare al gusto. Uno spezzafame stuzzicante, non fritto, a base di patate 
e soia, ideale per uno spuntino sfizioso, in solo 97 kcal per sacchetto!

Snelly Crisp è uno snack sano perché:
▪ è a base di soia (36,7%) e patate,
▪ non fritto,
▪ con il 70% di grassi in meno rispetto alle patatine tradizionali,
▪ ricco in proteine vegetali di soia e fibre,
▪ apporta solo 97 kcal per porzione,
▪ apporta circa il 30% di calorie in meno rispetto alle patatine
  tradizionali (circa 500 kcal per 100 gr.)

Nel pratico formato sacchetto da 25 gr., Snelly Crisp è pratico da tenere
sempre con sé, in ufficio o a casa, per una pausa da soli o in compagnia.

Ottimo per un break light e appetitoso, adatto a chi segue un regime
dietetico per il controllo del peso.

Snelly Crisp, lo snack gustoso e stuzzicante,
leggero come un petalo!

In vendita nella grande distribuzione
SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO NELL’AMBITO DI UNA DIETA
VARIATA ED EQUILIBRATA ED UNO STILE DI VITA SANO ASSOCIATO AD 
UNA REGOLARE ATTIVITA’ FISICA.

www.pesoforma.com



La serie JM è l’unico sistema intercom con telecamera 
a grandangolo da 170° in orizzontale e 100° in verticale, 
zoom e brandeggio su nove aree dell’immagine. 
Proposto dalla giapponese 
AIPHONE, sul mercato mon-
diale dal 1948 e di recente 
ingresso anche sul mercato 
italiano, JM è il prodotto di 
punta della casa nipponica 
a garanzia 5 anni. Si distingue 
per l’alto livello di sicurezza, 
perché in grado di offrire la 
più ampia visione possibile 
della panoramica esterna, 
zoomando con grande pre-
cisione sui dettagli e dando 
la possibilità di fotografare e 
memorizzare l’immagine in-
quadrata dal grandangolo durante la chiamata. Le alte prestazio-
ni e l’elevata affidabilità sono proprie del marchio AIPHONE, scelto 
anche nei sistemi di sicurezza in ambienti di tipo militare o diplo-
matico; un brand che, tra l’altro, nel 1989 ha proposto per primo al 
mondo il videocitofono BUS a 2 fili.

Ottimo per il residenziale, JM si rivela l’ideale per il terziario, dove 
risulta estremamente utile l’allestimento che può comprendere fino 
a quattro postazioni esterne e otto interne; tutte le apparecchiature 
sono equipaggiate con connettore RJ per l’utilizzo di cavo norma-
lizzato cat6, cablaggio  semplificato.
Lo schermo LCD touchscreen da 7’’ permette una perfetta visione 
dell’immagine ripresa dalla telecamera, con funzione adjust per la 
regolazione della retroilluminazione e miglioramento della ripresa in 
condizione di luce sfavorevole. Guide audio e video rendono frui-
bile JM anche da non udenti e non vedenti: questi segnali avvisano 
gli utenti sullo stato della chiamata e degli accessi.

L’utilizzo di JM è facile, anche in casa, grazie alla navigazione user-
friendly. Tutto è sott’occhio: è possibile collegare il sistema a tele-
camere di sicurezza ed allarmi antintrusione, permettendo l’invio 
di una chiamata dal monitor di JM al proprio cellulare o ad altri 
apparecchi telefonici.
Il dispositivo JM è inoltre intercomunicante audio tra diverse stanze 
dell’abitazione, funzione che lo rende un ottimo baby monitor.
 
Unico prodotto, molte funzioni: JM non è solo videocitofonia, ma 
anche un affidabile strumento di sicurezza per la casa, l’ufficio e 
tutti gli altri ambienti che richiedono un alto livello di monitoraggio.

              Le aziende
informano

              Le aziende
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il tuo bambino
Da Aiphone JM, l’unico videocitofono 
con grandangolo 170° x 100°, 
con funzione baby monitor.

Via Leonardo da Vinci, 8
33010 Reana del Rojale 

(UD) – Italia
Tel. +39 0432 883503

www.aiphone.it
aiphone@aiphone.it 
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www.khrio.com
shop.khrio.com
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