
SUNCARE 

Sports BB SPF50+ 

Shiseido sa che anche mentre pratichiamo sport e attività all’aperto 

desideriamo un look impeccabile ma naturale e che vogliamo sentirci 

sempre sicure e protette. Così possiamo concentrarci sull’attività che 

stiamo svolgendo senza pensieri. 

 

Il fondotinta però non è in grado di resistere alla sudorazione, non ha un 

fattore di protezione adeguato e ha un finish poco «casual». Per questo 

Shiseido ha unito la sua expertise nel makeup con la sua avanzata 

tecnologia solare per creare una BB Cream capace di proteggere, nutrire e 

perfezionare la pelle con un finish del tutto naturale. Grazie alla 

tecnologia Shiseido WetForce, più sudi, più il velo di protezione si 

rinforza, mentre Shiseido Contouring Powder dona un look radioso e 

scolpito. 

 

Per chi vuole essere sempre perfetta, 

anche quando pratica sport, 

il vincitore assoluto è Sports BB. 

 

La perfezione in un solare. 

      

#shiseidoXsport 

 

    #sharebeauty 

BELLA E PROTETTA  

ANCHE QUANDO FAI SPORT 



SUNCARE 

Sports BB SPF50+ 
 

 

Una BB Cream con Protezione Solare per chi pratica sport e attività all’aria 

aperta. 3 in 1: protegge, nutre e perfeziona la pelle. 

 

Azioni 

• Protegge dai raggi UVA/UVB a aiuta a prevenire la comparsa del 

fotoinvecchiamento: SuperVeil-UV 360™ , WetForce  Technology. 

• Previene la formazione di rughe e macchie brune: ProfenseCEL™. 

• Ripristina il livello d’idratazione ideale e il PH della pelle: Amino 
Complex. 

• Sfrutta la luce solare per donare al viso un aspetto più sano e scolpito: 

Contouring Powder. 
• La texture fresca garantisce una copertura naturale delle imperfezioni 

cutanee e lascia la pelle radiosa e omogenea. 

• Very Water Resistant (80 minuti). 

• No transfer. 

IN VENDITA DA APRILE 2017 – PREZZO AL PUBBLICO CONSIGLIATO: €35,00 – 30ml 

Come si usa: utilizzare dopo la beauty routine 

quotidiana. Agitare bene, versare una piccola quantità  

di prodotto sulle dita, picchiettare sulle guance e 

stendere dal centro del viso verso l’esterno con 

movimenti circolari. 

3 tonalità assicurano copertura naturale a tutti i tipi di pelle. 

 Light  Medium       Dark 



TECNOLOGIA SUNCARE 
Più sudi, più sei protetta 

 
WETFORCE 

A contatto con l’acqua, i solari tradizionali 

perdono efficacia.  

L’innovativa tecnologia WetForce di Shiseido 

reagisce a contatto con i minerali contenuti 

nell’acqua e nella traspirazione rafforzando 

ulteriormente il velo protettivo.* 

 

SUPERVEIL UV 360 

Crea un velo protettivo che aderisce 

uniformemente a ogni microscopica piega 

della pelle assicurando protezione a 360° dai 

raggi UV. 

 

PROFENSE CELTM 

Protegge la pelle dai danni al DNA che 

causano la formazione delle rughe.* 

 
*Test in vitro 

TECNOLOGIA SKINCARE 
Uno Sport Drink per la tua pelle 

 
AMINO COMPLEX 

La sudorazione rende il pH della pelle alcalino, 

causando perdita di idratazione e problemi 

cutanei. 

 

Sports BB è formulata con un complesso di 

aminoacidi che agisce come uno sport drink: 

reintegra gli aminoacidi persi con la 

traspirazione, riequilibra il pH della pelle e 

mantiene il livello di idratazione ottimale. In 

particolare l’Acido Aspartico contrasta la 

ruvidità causata dalla sudorazione. 

TECNOLOGIA MAKEUP 
Bella sotto il sole 

 
CONTOURING POWDER 

Una speciale polvere derivata dalla perla bianca 

che fa apparire la pelle bella e sana in 

qualunque condizione. Manipola la luce per 

dare più definizione ai contorni del viso e 

donare un look scolpito. 

 

Riflette la luce diretta e assorbe quella laterale, 

creando un forte contrasto e scolpendo i 

lineamenti del viso. 

LA TECNOLOGIA 
Sports BB ha un approccio multi-livello 
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ANA IVANOVIC 

Global Beauty Ambassador 

per Shiseido Wetforce 

 

 
Sempre attenta alla forma fisica pur conservando la sua femminilità, Ana 

sceglie accuratamente i suoi outfit senza mai sacrificare fascino e comfort. 

Quando si allena, la protezione solare non è un semplice accessorio.  

 

Per proteggere la sua pelle dal sole, Ana cerca trattamenti su misura: un 

solare che si assorba rapidamente senza lasciare tracce sulla pelle o sulle 

mani, che prevenga i danni causati dai raggi UVA e UVB e, soprattutto, che 

sia in grado di resistere al sudore per tutta la durata del suo allenamento. 

 

La tecnologia WetForce rende i solari Shiseido la scelta ideale per tutti gli 

amanti dello sport all’aperto. L’interazione di questa esclusiva formula con i 

minerali contenuti nella traspirazione non solo rende il prodotto resistente 

all’acqua e al sudore ma ne aumenta il potere protettivo del 10%. 

 

I solari Shiseido WetForce hanno completamente conquistato Ana Ivanovic, 

al punto da volersene fare testimonial in tutto il mondo. 

 

Grande ammiratrice del marchio Shiseido e appassionata portavoce 

dell’importanza di proteggere la pelle al sole, Ana ha deciso di rivestire con 

entusiasmo e dedizione il suo ruolo di ambasciatrice dei solari WetForce.  


