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Chi siamo

CHI SIAMO

IL MARCHESE è la dimostrazione di come passione e qualità italiana possano dare vita a prodotti innovativi ed efficaci, in
cui le proprietà della natura e mani esperte di abili artigiani sono messe a disposizione del benessere e della bellezza.
LA TRADIZIONE IN EVOLUZIONE
Dedizione, territorio e natura. IL MARCHESE, nasce dal sogno di una famiglia di realizzare i migliori prodotti per la beauty
routine, che fossero all’avanguardia e al tempo stesso in grado di mantenere intatte le tradizioni dell’artigianalità tipiche del
Made in Italy. Una passione trasformatasi poi in realtà, grazie all’impegno e alla volontà di portare al cliente prodotti nuovi
con materie prime di elevata qualità, con l’obbiettivo di poter dare un’alternativa che potesse unire il sapere antico con le
esigenze moderne.
IL POTERE DELLA NATURA
La filosofia de IL MARCHESE è basata sull’idea di creare prodotti che traggono la loro forza dalle proprietà della natura. Lo
studio continuo di elementi provenienti dal mondo vegetale, la ricerca degli ingredienti più genuini e la volontà di ridurre
l’utilizzo si sostanze sintetiche, rappresentano le fondamenta su cui si basa il lavoro de IL MARCHESE.

Ricci

SHAMPOO NATURALE CAPELLI RICCI
SHAMPOO NATURALE CAPELLI RICCI

Shampoo dedicato alla cura dei capelli ricci che, grazie ai suoi principi vegetali, combatte l’effetto crespo, nemico dei capelli
mossi, e i danni causati alla cheratina da stress e agenti ambientali, restituendo ai capelli la loro naturale elasticità e
definizione. La particolare combinazione di ingredienti è il segreto di questo shampoo e la chiave per fortificare e donare un
aspetto più sano ad ogni singola ciocca.
IDEALE PER CAPELLI MOSSI O RICCI
AZIONE FORTIFICANTE, RIPARATRICE, DISCIPLINANTE
RIDUCE L’EFFETTO CRESPO, LASCIANDO I RICCI MORBIDI E DEFINITI
PRINCIPI ATTIVI DI ORIGINE NATURALE
IL BURRO DI KARITÈ, emolliente, elasticizzante e lenitivo, grazie alla sua potente proprietà idratante ristruttura e nutre in
profondità ogni singolo riccio, che ne giova in termini di definizione ed elasticità.
L’OLIO DI SEMI DI LINO, ricco di vitamine del gruppo C e di proteine vegetali, ripara e rigenera la chioma, grazie alla
profonda azione lenitiva e ricostituente. Protegge dai danni del sole, riducendo di conseguenza l’effetto crespo e restituendo luminosità ai capelli.
IL MIELE, potente alleato naturale nella cura dei capelli, non solo contrasta la secchezza donando profonda idratazione,
ma è anche in grado di ravvivare i riflessi e ammorbidire la chioma.
Per l’applicazione è sufficiente una noce di prodotto sui capelli bagnati ed effettuare un delicato massaggio prima di risciacquare con acqua.

Lisci

SHAMPOO NATURALE CAPELLI LISCI
SHAMPOO NATURALE CAPELLI LISCI

Shampoo districante, dedicato alla cura dei capelli lisci e alla loro necessità di mantenere un’idratazione costante. Gli ingredienti di origine naturale contenuti al suo interno, sono scelti per donare un effetto addolcente e per ottenere un risultato
luminoso e disciplinato, in combinazione con un’azione fortificante che contrasta la secchezza e protegge i capelli sottili e
fragili. Usato regolarmente, questo shampoo è in grado di migliorare la salute e l’aspetto dei capelli lisci.
IDEALE PER CAPELLI LISCI, SOTTILI O FRAGILI
AZIONE DISCIPLINANTE, FORTIFICANTE, IDRATANTE
AMMORBIDISCE E DISTRICA I CAPELLI LISCI, RAFFORZANDOLI DALLE RADICI ALLE PUNTE
PRINCIPI ATTIVI DI ORIGINE NATURALE
L’AVENA è una pianta dalle caratteristiche addolcenti ed emollienti, è in grado di rafforzare la fibra capillare e di
conseguenza di fortificare i capelli dalle radici alle punte. Idrata, protegge e dona lucentezza, contrastando
fenomeni legati alla secchezza, come ad esempio le doppie punte.
L’OLIO DI RISO, grazie alla presenza degli acidi oleico e linoleico, idrata, disciplina e al tempo stesso rigenera e
rivitalizza la chioma, mentre la vitamina E al suo interno garantisce un effetto antiossidante antiage.
L’ALOE VERA, lenitiva ed emolliente, svolge un’azione idratante, senza ungere o appesantire, ripara e si prende
cura del cuoio capelluto, soprattutto in caso di secchezza cutanea.
Per l’applicazione prelevare una noce di prodotto e massaggiarla delicatamente sul cuoio capelluto e sulle lunghezze, risciacquare poi con acqua.

Trattati

SHAMPOO NATURALE CAPELLI TRATTATI
SHAMPOO NATURALE CAPELLI LISCI

Shampoo creato per dare nuova vita a capelli sottoposti a trattamenti, che necessitano di essere rigenerati e riparati in
profondità, dai danni causati da tinte e trattamenti a base di calore. Gli estratti naturali di castagna e di ribes, che si trovano
al suo interno, creano una formula specifica, che al tempo stesso è in grado sia di idratare, sia di ricostruire il capello laddove
ha subito uno stress esterno. Il risultato è una chioma rinvigorita, che ha ritrovato la sua naturale luminosità e bellezza.
IDEALE PER CAPELLI COLORATI E TRATTATI CHIMICAMENTE
AZIONE RISTRUTTURANTE E RIPARATRICE
PRINCIPI ATTIVI DI ORIGINE NATURALE
LA CASTAGNA BIOLOGICA ha capacità fortificanti e rigeneranti. Si prende cura della cute promuovendo la produzione di collagene, grazie alla presenza di vitamina C. E’ inoltre un efficace rimedio contro i danni solari e la
disidratazione.
L’OLIO DI ARGAN possiede spiccate proprietà nutritive e idratanti, che avvolgono il capello rigenerandolo,
donandogli morbidezza e proteggendolo da ulteriori danni.
L’OLIO DI RIBES ha un’azione rinforzante alla radice, ripara i fusti e promuove la ricrescita agendo sul cuoio
capelluto, quando disidratato ed irritato. L’effetto antinfiammatorio previene rossori e infiammazioni della cute,
favorendo la salute della chioma.
LE CERAMIDI, normalmente presenti negli strati cellulari, attivano importanti processi riparativi all’interno del
nostro organismo e per questo sono in grado, di rigenerare la cute.
Applicare una noce di prodotto sui capelli bagnati, massaggiare il cuoio capelluto delicatamente e risciacquare
con acqua.

Grassi

SHAMPOO NATURALE CAPELLI GRASSI
SHAMPOO NATURALE CAPELLI GRASSI

Shampoo naturale in grado di sfruttare le proprietà di diversi estratti vegetali, per ottenere una formulazione capace di
detergere a fondo e riequilibrare la produzione di sebo. Il cuoio capelluto, grazie agli estratti di rosmarino e curcuma, viene
in questo modo depurato ed il risultato sono capelli idratati, senza quella fastidiosa sensazione di unto. Al tempo stesso
l’azione disinfiammante della bardana si prende cura del cuoio capelluto.
IDEALE PER CAPELLI GRASSI
AZIONE DERMOPURIFICANTE E SEBOREGOLATRICE
DETERGE IL CUOIO CAPELLUTO, ELIMINANDO L’OLIO IN ECCESSO, SENZA APPESANTIRE
PRINCIPI ATTIVI DI ORIGINE NATURALE
LA BARDANA, pianta erbacea dalle proprietà antinfiammatorie, è in grado di dare sollievo al cuoio capelluto da
rossori e pruriti, poiché, grazie all’azione lenitiva, contrasta la desquamazione e la conseguente produzione di
forfora.
LA CURCUMA possiede una forte capacità seboregolatrice, agendo all’interno dell’epidermide, equilibra la produzione di oli senza aggredire la cute.
L’ESTRATTO di ROSMARINO, antisettico e astringete, esplica uno spiccato effetto dermopurificante; in combinazione con la curcuma determina una riduzione della produzione di oli in eccesso, agendo a livello della radice
del capello.
LA MENTA PIPERITA, grazie al mentolo, favorisce il microcircolo, incentivando la crescita del capello e prevenendone la caduta. E’ inoltre in grado di depurare il cuoio capelluto e proteggerlo da irritazioni o infiammazioni.
Applicare una noce di prodotto dalla radici alle punte, massaggiando delicatamente il cuoio capelluto e risciacquando abbondantemente.

Ristrutturante

CREMA CAPELLI RISTRUTTURANTE
CREMA CAPELLI RISTRUTTURANTE

Crema ristrutturante, a base di principi naturali provenienti da coltivazioni biologiche, sviluppato con lo scopo di prendersi
cura dei capelli danneggiati o che hanno subito stress di diversa natura. L’azione avvolgente ed idratante del burro di Karitè
entra in combinazione con le proprietà riparatrici e ricostituenti dell’aloe vera, dando vita ad una formulazione in grado di
rendere la chioma visibilmente più sana e lucente.
IDEALE PER CAPELLI TRATTATI, SFIBRATI O DANNEGGIATI
AZIONE RIPARATRICE E RINVIGORENTE
PRINCIPI ATTIVI DI ORIGINE NATURALE
L’ALOE VERA svolge un’azione emolliente, riparando i capelli dalle radici alle punte, senza tralasciare il cuoio
capelluto. Idrata in profondità i diversi strati dell’epidermide, donando nuova vitalità e lucentezza alla chioma.
LA CASTAGNA BIOLOGICA è ricca di nutritivi ad azione antiossidante e fortificante, tra cui la Vitamina C, un
potente alleato in grado di attivare i processi riparativi dell’organismo.
Il BURRO DI KARITÈ, grazie all’elevato contenuto vitaminico, dona idratazione immediata e duratura a capelli
sfibrati e inariditi, eliminando l’effetto crespo e conferendo morbidezza alla chioma.
Applicare la Crema ristrutturante dopo lo shampoo sui capelli ancora umidi. Attendere pochi minuti l’assorbimento dei nutritivi e risciacquare abbondantemente.

Principi attivi
PRINCIPI ATTIVI

ALOE VERA

BURRO DI KARITÈ
CURCUMA
Spezia indiana famosa per la sua intensa
colorazione dorata, la curcuma si sta
facendo largo anche nella cultura
occidentale, non solo nelle cucine, ma
anche nell’universo della cosmetologia
naturale moderna.
Le sue doti seboregolatrici, la rendono
un ingrediente di rilievo nella formulazione di creme per pelli grasse e nella
preparazione di shampoo. Purificando il
cuoio capelluto, senza aggredirlo, risulta
perfetta per contrastare il fenomeno dei
capelli grassi.
Le proprietà antinfiammatorie invece,
intervengono in caso di dermatiti cutanee ed infiammazioni del cuoio capelluto, le quali causano cheratinizzazione e la
formazione di quelle scaglie, che
comunemente chiamiamo forfora.

Il burro di Karitè è un ingrediente cremoso e denso, estratto dal seme dell’omonima pianta, ed utilizzato per la produzione di creme corpo, bagnoschiuma o
balsami labbra, molto ricchi e dalle
spiccate proprietà idratanti. Risulta
molto efficace anche come componente
principale di creme mani, soprattutto
d’inverno, quando la cute richiede maggior nutrimento.
Le sue capacità emollienti, elasticizzanti
e nutritive, lo rendono ideale per il trattamento di pelli molto disidratate o screpolate, e di chiome altrettanto secche e
inaridite, dagli agenti atmosferici o da
trattamenti chimici.
I capelli sfibrati e crespi traggono enormi
benefici da creme ristrutturanti o shampoo che contengono questo burro,
capace di riparare ai danni e di donare
definizione e lucentezza.

L’aloe vera può considerarsi un vero e
proprio dono della natura all’uomo. Un
elemento straordinario che può vantare,
non solo centinaia di diverse proprietà
medicali e cosmetiche, ma un’efficacia
difficilmente paragonabile.
Antisettica, antinfiammatoria, cicatrizzante, lenitiva, emolliente, solo solo
alcune delle capacità che possiamo
sfruttare a nostro vantaggio. Imbattibile
contro le scottature, il gel di aloe vera
può dare sollievo anche in caso di
dermatiti, eritema, pelle secca, orticaria e
punture d’insetto.
All’interno di prodotti per la cura della
pelle, favorisce la riparazione e la rigenerazione cellulare, il che la rende particolarmente adatta in caso di cute acneica o
disidratata. Inoltre una pelle grassa può
giovare anche dell’azione seboregolatrice, che contrasta le lucidità. Lo stesso
vale per capelli e cuoio capelluto, il gel di
aloe infatti nutre a fondo, rendendo i
capelli forti e luminosi, contrastandone la
caduta. La funzione riequilibrante elimina
la forfora e permette di idratare senza
ungere o appesantire.

ESTRATTO DI CASTAGNA
BIOLOGICA
Quando
pensiamo
all’autunno,
le
castagne non posso che essere elette
simbolo di questo periodo dell’anno.
Buone e ricche di nutritivi, come amminoacidi e sali minerali, posseggono
tantissime proprietà utili al nostro organismo, che possono essere sfruttate in
tantissime preparazioni, al di là della
semplice alimentazione.
AQ-SAVE, è la denominazione del principio attivo contenuto nella castagna
biologica coltivata in Italia (castanea
sativa), conosciuto per le capacità fortificanti. I suoi effetti antinfiammatori, nutrienti e antiossidanti trovano un largo
utilizzo in cosmetologia e fanno dell’estratto di castagna un alleato essenziale
nella cura della pelle, come rimedio ai
danni solari e alla disidratazione, mentre
la presenza di vitamina C promuove la
produzione di collagene, rendendo la
cute elastica e compatta.
L’effetto fortificante, idratante e ristrutturante viene sfruttato anche in particolari tipi di shampoo ad effetto riparatore
o dedicati a capelli che hanno di recente
subito trattamenti, come tinture o il
passaggio della piastra, che causano
danni invisibili alla cheratina.

ESTRATTO DI AVENA SATIVA
L’Avena è una semplice pianta appartenente alla famiglia delle graminacee,
che grazie alle sue caratteristiche addolcenti e lenitive, è stata sfruttata fin
dall’antichità nella preparazione di rimedi
naturali e prodotti cosmetici.
Vegetale dai mille utilizzi, può essere
impiegato per la preparazione di creme,
maschere e bagnoschiuma per pelli
sensibili ed estremamente delicate.
Anche per la salute della nostra chioma,
l’avena risulta essere un aiuto davvero
efficace. Un vero toccasana per capelli
fragili e sottili, grazie all’azione di
rafforzamento
della
fibra
capillare.
Protegge il capello dagli agenti esterni,
ed agisce sul cuoio capelluto idratandolo, senza appesantire la cute.
Se nell’immediato dona lucentezza e
idratazione, l’utilizzo regolare può facilitare l’eliminazione di forfora e delle
doppie punte.

ESTRATTO DI BARDANA
La bardana è una pianta erbacea ancora
poco conosciuta, ma capace di sorprendere per le innumerevoli proprietà benefiche sull’organismo. Tra tutte, di maggior
spicco, abbiamo senza dubbio le capacità depurative, che non si limitano agli
affetti sull’apparato digerente, ma che
possono essere sfruttare per creme e
lozioni per uso esterno.
Uno dei principali utilizzi cosmetici infatti, riguarda la formulazione di prodotti
per pelli lucide con tendenza acneica e
capelli grassi, dove vi è una sovrabbondante produzione di sebo e di forfora.
Svolge inoltre un ruolo decisivo nella
cura di dermatiti e infiammazioni del
cuoio capelluto, dove le sue doti lenitive
e antinfiammatorie donano sollievo dal
rossore e dal prurito, idratando e contrastando la desquamazione.

OLIO DI ARGAN
Chiamato anche oro liquido del Marocco,
l’Argan è conosciuto come potente
idratante. La sua corposità, conferita
dalla massiccia presenza di acidi grassi,
lo rendono un perfetto componente di oli
e creme idratanti, e soprattutto come
veicolo per altri oli essenziali.
Si potrebbe pensare che, data la sua
grande azione idratante e nutriente, sia
adatto esclusivamente a chi soffre di
pelle e cuoio capelluto molto secchi,
mentre sia da evitare con pelle grassa e
tendente all’untuosità. In realtà, questo
olio miracoloso possiede anche un insospettabile effetto seboregolatore, che lo
rende ideale anche per nutrire pelli
acneiche e capelli grassi.
Oltre l’idratazione, i capelli possono
beneficiare anche delle sue proprietà
riparatrici e protettive, è infatti in grado
di proteggere i fusti dai raggi uv e curare
gli strati superficiali dai danni del sole e
dello smog.
I capelli ricci traggono un enorme
vantaggio
da
shampoo
contenenti
questo elemento naturale. Riparando il
capello dalla base fino alla punta, aiuta a
districare, eliminando l’effetto crespo,
senza appesantire o ungere.

OLIO DI RIBES NERO
Il ribes nero è principalmente noto per le
sue proprietà antinfiammatorie, antistaminiche, e depurative, è infatti utile per
combattere allergie, sintomi influenzali,
congiuntiviti e gengiviti. I frutti sono
ricchi di vitamina C e di antociani, che
costituiscono una cura naturale per
aiutare le difese immunitarie ed alleviare
i sintomi del raffreddore.
Recentemente i suoi utilizzi si sono estesi
anche al ramo cosmetico, e ciò è principalmente legato all’azione sul microcircolo. Queste sue proprietà, che ritroviamo nell’olio ricavato dalla pianta, aiutano
a rinforzare i capelli alla radice, prevenirne la caduta, promuoverne la ricrescita e persino a nutrire il cuoio capelluto
soggetto a dermatiti e desquamazione.
Previene inoltre la perdita di umidità,
attribuisce elasticità e morbidezza, e
fornisce anche brillantezza e lucentezza
immediata.

ESTRATTO DI ROSMARINO
Tutti conosciamo il rosmarino come un
elemento indispensabile della nostra
cucina, ma in pochi ne conoscono gli
ampi impieghi medicinali e cosmetici.
Il rosmarinum officinalis è infatti utilizzato sia per il benessere dell’apparato
digerente, sia come coadiuvante per
regolare le funzionalità dell’apparato
cardiovascolare, e per questo motivo
utilizzato nella lotta contro la calvizie.
Ricco di flavonoidi e agenti antiossidanti,
il suo estratto svolge un ruolo da protagonista nei processi seboregolatori di
pelle e cuoio capelluto. Ciò lo rende un
ottimo dermopurificante e perciò impiegato in shampoo, per capelli tendenti
all’eccessiva produzione di oli. E’ infatti in
grado di ridurre il sebo e di riequilibrarne
la produzione, grazie all’azione astringente e antisettica.

OLIO DI SEMI DI LINO

OLIO DI RISO

MIELE

Conosciuto da secoli per i suoi benefici,
l’olio di riso è uno dei componenti naturali maggiormente utilizzati nel ramo
cosmetico; questo grazie all'elevata
presenta al suo interno di proteine e
vitamine.

Il miele si guadagna il primato come
risorsa più versatile che si possa trovare
in
natura.
Alimentazione,
bellezza,
medicina naturale, il miele trova impiego
praticamente in ogni campo e le sue
proprietà sono eccezionali.

Gli acidi oleico e linoleico in esso contenuti, non solo donano un effetto
idratante e disciplinante, ma conferiscono ai prodotti, in cui questo elemento
è presente, capacità ricostituenti e riparatrici. La massiccia presenta di acido
palmitico e di vitamina E ne definisco
invece il potere antiossidante, che
contrasta l’invecchiamento, rendendo
l’olio di riso un elemento fondamentale
per la cura di pelli mature e capelli
danneggiati.

Lenitivo, idratante, cicatrizzante, emolliente, antibatterico, sono solo alcuni dei
suoi molteplici effetti sul nostro corpo.
Tutti ciò lo rende un ingrediente largamente utilizzato in creme, shampoo,
bagnoschiuma, scrub e maschere.

Tutto ciò lo rende perfetto per shampoo
dedicati a capelli lisci, sottili e sfibrati,
che districa, disciplina e a cui dona un
effetto sano e di estrema luminosità.

Oltre a curare la secchezza cutanea e
della chioma, aiuta a contrastare le
irritazioni, ad ammorbidire e persino a
ravviare i riflessi. Migliora visibilmente la
salute dei capelli donando volume e
lucentezza. Per le sue capacità riparatrici,
lo ritroviamo spesso in prodotti antiforfora o per capelli che hanno subito
trattamenti, come tinte ed altri processi a
base di calore.

Usata fin dai tempi antichissimi, la pianta
del lino può essere sfruttata in tantissimi
modi diversi, in cucina, per creare tessuti
e perfino in cosmetologia. Dalla spremitura a secco dei semi infatti, è possibile
ricavare un olio adatto a molteplici
preparazioni.
E’ efficace all’interno di creme dedicate
alla cura di pelli mature, così come per il
trattamento delle doppie punte e dei
capelli secchi. Questo grazie all’enorme
potere ristrutturante, dato dagli acidi
grassi che, essendo in grado di limitare la
perdita d’acqua, mantengono l’idratazione, rafforzando anche la barriera
cutanea.
Sono invece le vitamine del gruppo C e le
proteine vegetali ad esplicare un effetto
lenitivo e rigenerante. La vitamina E
infine determina le proprietà antiage.
Sui capelli, l’utilizzo è consigliato durante
e successivamente ai mesi estivi, in
quanto in grado di proteggere dai danni
del sole e della salsedine, oltre ad eliminare l’effetto crespo e ad aumentare
elasticità e lucentezza.
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