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Beauty
case SKIN FIRST!

L’olio JK7® Body Moisturizing Oil 
calma e rilassa la pelle mentre la 
nutre e la lozione corpo non oleosa 
JK7® Body Care Lotion la lascia 
liscia ed effervescente.

The natural and refreshing JK7® Body 
Moisturizing Oil calms and relaxes 
while replenishing the skin while the 
non-oily JK7® Body Care Lotion 
leaves your skin smooth and vibrant.

MAI PIÙ SENZA!
La texture leggera produce un velo 
protettivo sulla pelle. Applicare 
poche gocce sul viso e massaggiare 
prima della rasatura per una pelle 
fresca, liscia e pulita. Acqua di Parma 
Collezione Barbiere Shaving Oil (30 
ml €38,30)

The light texture produces a protective 
film on the skin. Apply a few drops on 
your face and massage before shaving for 
a cool, smooth and clean. skin.

CHRISTMAS EXLUSIVE LOOK!
Questi top luccicanti effetto ‘specchio rotto’ possono essere 
utilizzati da soli o come tocco finale per qualsiasi ensemble. 
Resistenti, ogni smalto scivola senza sforzo fino alle punte 
delle dita portando con sé lo splendore di Versailles. Dior, 
Diorific Vernis Christmas Exclusive (€23,50).

These glimmering ‘broken mirror’ top coats can be used alone 
or as the perfect finishing touch to any ensemble. Chip-resistant, 
with expert staying power, each polish glides effortlessly to the tips 
of your fingers  bringing with it the splendour of Versailles.

SOFT-FOCUS, SOFT-TOUCH!
Un polvere leggera, luminosa e setosa 

che contiene il cashmere francese 
più delicato, talco e un ingrediente 

segreto per un “soft-focus” di rughe 
ed imperfezioni. Laura Mercier Loose 

Setting Powder (€ 33).

An extremely lightweight, sheer and 
silky  powder that contains the finest 
French “cashmere” talc and a unique 

light-reflecting ingredient that creates a 
“soft-focus” appearance for fine lines and 

imperfections.

“IO VADO PAZZA PER TIFFANY!”
La più importante tra le 12 colorazioni in edizione limitata 
della collezione Colazione da Tiffany. Il blu luminoso 
che ricorda le mattine di primavera in montagna e che fa 
riconoscere la gioielleria in tutto il mondo. OPI I Believe in 
manicure (€13,90).

The most important of the 12 limited edition colors of the 
collection “Breakfast at Tiffany’s”. The blue light that recalls 
the spring mornings in the mountains and that makes Tiffany’s 
jewelry recognizable worldwide.

A ME GLI OCCHI!
Il gel raffreddante di Molton 
Brown miscela il Bai Ji e estratti 
di alghe per energizzare gli occhi 
stanchi. Molton Brown Anti-
fatigue bai ji eye gel (15ml €25).

Molton Brown’s cooling under-eye 
gel blend Bai Ji and Algae extracts to 
energise tired eyes.

text: giuseppina curcio AD OGNUNO IL SUO!
La più prestigiosa linea di fragranze pensate per lui. Create dal 
profumiere Jacques Cavallier, si ispirano alle gemme preziose: 
Ambra, Granato, Gyan, Malachite, Onice e Occhio di Tigre. 
Ognuna simboleggia una qualità che si ritrova in una bottiglia 
impreziosita da una pietra per rendere il tutto ancora più raffinato e 
unico. Bulgari Le Gemme (100ml €240).

The most prestigious fragrances collection for him. Created by Jacques 
Cavallier, they are inspired by precious gems: Amber, Garnet, Gyan, 
Malachite, Onyx and Tiger’s eye. Each symbolizes a quality that is found 
in a bottle decorated with a stone to make it even more refined and unique.
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VERY INFORMAL PERSON

MARK
HEALEY

Chi è Mark Healey?
Sono nato e cresciuto sulla costa 
nord di Oahu nelle Hawaii. 
L’oceano è stato il mio parco giochi 
e il mio cortile di casa da prima che 
camminassi. Sono diventato un 
surfista professionista a 17 anni, il che 
mi ha dato l’opportunità di viaggiare 
per tutto il mondo e conoscere mari e 
culture diversi. Il mondo sottomarino 
mi ha sempre attirato tanto 
quanto le onde, così come la pesca 
subacquea e le immersioni in apnea, 
e le produzioni cinematografiche 
sottomarine sono diventate per me 
un lavoro, anche come stuntman a 
Hollywood. Oggi seguo ancora tutte 
queste attività, mettendo in risalto la 
condivisione dell’amore per l’oceano 
e l’importanza di un buon rapporto 
con il mondo.
Qual è il tuo rapporto con l’oceano?
L’oceano per me è IL confine. Una 
natura selvaggia rappresentativa del 
nostro pianeta nella sua interezza. È 
un ambiente dinamico e abbastanza 
imprevedibile. Conosciamo di più 
della superficie della luna piuttosto 
che della profondità dei nostri mari 
e delle sue creature. L’uomo ha 
sopraffatto il territorio, ma l’oceano 
resta lì a ricordarci che è la natura 
ad avere sempre il controllo, e noi 
ne siamo solo una piccola parte. 
È il mezzo con cui più facilmente 
possiamo avere un faccia a faccia 
con la natura. Sfida le nostre regole, 
la politica e tutte le altre scemenze. 
Per conoscerne la ricchezza bisogna 
lavorarci a contatto. Cercare di 
imporre il proprio volere è inutile. 
Non saremo mai in grado di 
domarlo, ma invece siamo in grado di 
avvelenarlo. E questo mi spaventa.
Mark, quali sono gli ideali che 
condividi con JK7®?
Con JK7® condivido l’amore per la 
natura e quello che ci offre. Entrambi 
apprezziamo la qualità più che 
la quantità. Entrambi vogliamo 
percorrere il sentiero meno battuto 
per ottenere ciò che riteniamo 
importante e genuino. Non è mai un 
compito facile, ma chi ha mai detto 
“Ho preso la strada più facile e sono 
diventato una persona migliore”?

Who is Mark Healey?
I’m born and raised on the North Shore 
of Oahu, Hawaii.  The ocean was my 
playground and back yard from before I 
could walk.  I became a professional big 
wave surfer at the age of 17 which has 
afforded me the ability to travel around 
the world and experience different oceans 
and cultures.  The underwater world has 
always been just as much of a draw to me 
as the waves, so spearfishing , freediving 
and underwater film production became 
job titles as well (with Hollywood stunt 
work mixed in).    Today I’m still following 
all of these pursuits with more of an 
emphasis on sharing the ocean and the 
importance of good stewardship with the 
world.
What’s your relation with the ocean?
To me, the ocean is THE frontier. A 
wilderness that’s more representative of our 
planet as a whole than not. It’s a dynamic 
and fairly unpredictable environment. We 
know more about the surface of the moon 
than our deep seas and its inhabitants. 
Humans may have subdued the land, but 
the ocean stands as a reminder that nature 
is still in control, and we are just part of it. 
It’s the medium that most readily facilitates 
a one on one moment with nature. It defies 
our rules, politics and bullshit. To experience 
its richness you have to learn how to work 
with it. Trying to impose your will is futile. 
We’ll never be able to put reins on it, but 
we sure are able to poison it. That’s what 
scares me.
Mark, what are the ideals and value you 
and JK7® share?
JK7® and myself share an appreciation 
for nature and what it has to offer.  We 
value quality over quantity.  We’re both 
willing to take the road less traveled to 
achieve what we believe is meaning ful 
and true.  It’s never the easy path to take, 
but who has ever said “I took the easy 
route and now I’m better for it”?

text: fabiana romano

“To me, the ocean is THE 
frontier.  A wilderness that’s 
more representative of our 

planet as a whole than not...”
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