
 
myalkemy.it - info@myalkemy.it - +39 011 5581755 

“The Number 6” ArchDaily Building of the Year - Via Alfieri, 6 – 10121 Torino 
myalkemy.it - info@myalkemy.it - +39 011 5581755 

“The Number 6” ArchDaily Building of the Year - Via Alfieri, 6 – 10121 Torino 
Media relation: press@myalkemy.it - + 39 338/7478239 

 
  

CARTELLA STAMPA 
aggiornata ad aprile 2017 



 
myalkemy.it - info@myalkemy.it - +39 011 5581755 

“The Number 6” ArchDaily Building of the Year - Via Alfieri, 6 – 10121 Torino 
myalkemy.it - info@myalkemy.it - +39 011 5581755 

“The Number 6” ArchDaily Building of the Year - Via Alfieri, 6 – 10121 Torino 
Media relation: press@myalkemy.it - + 39 338/7478239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 

 

 

 

Il progetto: il potere delle piante allo stato puro,  
lavorate da un’azienda 'senza compromessi' pag.   3  

 

 

Politica dei prezzi e azioni culturali   pag.   5 

 

I prodotti: cerimonie personali di bellezza  
e di rigenerazione del corpo    pag.   6 

 

L’Azienda, e i suoi uomini e donne: 

instancabili viaggiatori del tempo   pag. 11 

 
  



 
myalkemy.it - info@myalkemy.it - +39 011 5581755 

“The Number 6” ArchDaily Building of the Year - Via Alfieri, 6 – 10121 Torino 
myalkemy.it - info@myalkemy.it - +39 011 5581755 

“The Number 6” ArchDaily Building of the Year - Via Alfieri, 6 – 10121 Torino 
Media relation: press@myalkemy.it - + 39 338/7478239 

 
 
Il progetto: il potere delle piante allo stato puro,  
lavorate da un’azienda 'senza compromessi' 

 

Arkavita - con la sua linea di prodotti naturali nutricosmetici e 
dermoattivi “alkemy” - è un’eccellenza tutta italiana che ha la propria 
sede nel prestigioso palazzo storico “The Number 6”, in via Alfieri n° 6, nel 
centro di Torino. 

“alkemy” è una linea di prodotti unici, frutto dell’analisi dei metodi di 
preparazione e conservazione dei cosmetici nell’antico Egitto, eseguita 
studiando approfonditamente i papiri medicali egizi, e in particolare il 
papiro “Ebers”, venuto alla luce nel 1862: si tratta del più importante 
papiro medico Egizio, che risale al 1550 a.C, che nei suoi ben venti metri 
di lunghezza contiene oltre 700 formule, tra le quali le preziose ricette 
degli “oleoliti”.  

Alkemy basa la sua efficacia su materie prime che attualmente nessun 
altra azienda cosmetica al mondo lavora ed assembla allo stesso modo. 
La microalga Klamath - ultimo “supercibo selvatico” sulla Terra – è 
raccolta in un unico luogo al mondo, un lago d’alta quota tra le foreste 
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dello Stato dell’Oregon: essa concentra tutte le sostanze nutrienti di cui 
la pelle ha bisogno, dalle vitamine agli oligoelementi meno comuni, 20 
amminoacidi, acidi grassi essenziali, betacarotene, ficocianine e 
bioflavonoidi.  

Gli oleoliti, grassi “benefici” allo stato liquido, fortemente magnetici, in 
grado di veicolare in modo straordinariamente efficace le facoltà 
“dormienti” delle piante. 

Infine, i macerati spagirico-alchemici, soluzioni Idroglicero-alcoliche 
derivate da estratti vegetali, nei quali è racchiusa tutta la potenzialità 
delle piante. 

Il metodo di lavorazione di Alkemy è appunto “alchemico”: un 
procedimento lungo e laborioso eseguito esclusivamente a mano, in 
appositi mortai, che preserva intatto tutto il potere dei principi attivi. 
Vengono utilizzate unicamente piante spontanee, che conservano 
intatti gli archetipi della loro specie, raccolte e messe in lavorazione in 
base al ciclo delle lunazioni, mentre sono ancora fresche, per 
preservare inalterate tutte le proprietà elettromagnetiche fondamentali. 

Le creme, il siero, il peeling e la crema detergente della linea 
nutricosmetica Alkemy, non contengono nulla di sintetico né coloranti di 
alcun tipo: da ciò deriva il loro caratteristico colore verde azzurro, non 
“sbiancato” con petrolio o altri prodotti chimici come molti altri prodotti 
in commercio, e tipico della naturale colorazione degli ingredienti alla 
base dei nostri preparati. 

“alkemy” propone anche integratori alimentari a base di macerati 
spagirico-alchemici che contribuiscono a sopperire alle carenze 
nutrizionali, e alcuni supplementi naturali destinati a integrare la comune 
dieta, che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, 
contribuendo così all’adeguato funzionamento del nostro organismo. 

Le formulazioni alkemy non contengono pigmenti, parabeni, paraffine, 
petrolati, siliconi, talco, utilizzano esclusivamente fragranze naturali 
ipoallergeniche, e sono certificate “Vegan OK" 
 
Nella nostra sede, è stato aperto uno “shop alkemy”, nonché il Centro 
benessere, che coniuga l’utilizzo delle linee dei prodotti Alkemy con 
l’esperienza e la conoscenza delle migliori tecniche e trattamenti 
estetici, per garantire trasformazioni positive e visibili ed esperienze di 
rivitalizzazione e gratificazione estetica e anti-stress. 
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Politica dei prezzi e azioni culturali 

Arkavita – proprietaria del marchio “alkemy” - ha fatto propria una 
singolare politica di prezzo, ben riassunta dalla frase “il meglio della 
cosmesi, alla portata di tutti”. “alkemy” è “un progetto” proprio per il 
valore intrinsecamente etico di questo approccio al business, che 
prevede il mantenimento del margine sui prodotti e del relativo utile di 
esercizio più basso possibile, per permettere l’accesso alla linea di 
prodotti a quanti più cittadini possibile. Il posizionamento di prezzo delle 
proposte alkemy è infatti insolitamente basso, se paragonato a prodotti 
concorrenti con costi anche due o tre volte maggiori, e in molti casi con 
ben minori punti di forza. 

Finchè le caratteristiche produttive e di mercato lo permetteranno, i 
prezzi non subiranno variazioni, e in ogni caso l’impegno dell’azienda 
sarà sempre quello di garantire il massimo della qualità, la lavorazione 
interamente manuale dei componenti, a prezzi significativamente più 
bassi delle medie di mercato, così da contribuire alla diffusione di un 
prodotto al 100% naturale a un prezzo accessibile: un’azione insieme di 
promozione concreta della salute, ma anche di sensibilizzazione 
culturale sull’importanza di un approccio genuino alla cosmetica e alla 
cura della pelle. L’azienda promuove a tal fine anche degli 
“educational” personalizzati sia per professionisti - medici, farmacisti, 
erboristi, etc – come per giornalisti e altri operatori dell’informazione, 
come anche periodiche iniziative divulgative indirizzate alla 
cittadinanza. 
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I prodotti: cerimonie personali di bellezza  
e di rigenerazione del corpo  
 
 

ES - La nutricosmetica  

 
alkemy 3.0 crema viso è il trattamento a esclusiva combinazione di 
microalga Klamath, oleolita spagirico di viola tricolor, olio di semi di rosa 
mosqueta, acido ialuronico ad alto peso molecolare e collagene: un 
vero elisir di giovinezza, che può favorire il turnover cellulare ed essere 
prezioso nell’inibire i processi di iperpigmentazione e il precoce 
invecchiamento cutaneo.  
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La potente sinergia tra microalga Klamath, l’oleolita spagirico di 
Lavanda, un esclusivo blend di proteine vegetali, burro di Albicocca, 
vitamina “E” degli oli di Jojoba, Macadamia e germe di Grano, fa di 
alkemy 3.1 crema corpo un trattamento indispensabile per pelli 
bisognose di nutrimento e idratazione intensa che migliora le proprietà 
elastiche della pelle, prevenendo ed agendo sulla comparsa delle 
smagliature.  

alkemy 3.2 serum è il trattamento effetto urto ad alta concentrazione di 
microalga Klamath, oleolita spagirico di calendula, burro di karité, oli di 
jojoba e macadamia: potentissimi alleati della pelle nel combattere i 
segni del tempo, preziosi, inoltre, nel contrastare gonfiore e occhiaie 
nella zona perioculare.  

L’azione esfoliante dell’enzima vegetale della papaya, in associazione 
alle microsfere ottenute dalla macinazione della noce di cocco, e la 
microalga Klamath fanno di alkemy ES 3.3 peeling enzimatico viso 
un’innovativa formulazione a base di materie prime naturali e vegetali 
senza chimica. Elimina delicatamente le cellule morte della pelle 
donando al viso un aspetto più luminoso, omogeneo, pulito e fresco.  

alkemy ES 3.5 crema detergente viso è un trattamento base unico 
idratante e indispensabile che, oltre a una detersione delicata, rimuove 
le impurità e il trucco senza seccare la pelle. La presenza di proteine 
vegetali, microalga Klamath, olio di argan e beta-glucani dalle proprietà 
antiossidanti e riparative cutanee, di cui l’estratto di avena è ricco, 
fanno di questa formulazione un trattamento ideale per pelli delicate e 
facili all’arrossamento, anche dei più piccini, nonché per pelli tendenti 
all’acne. Ideale per la pulizia di mattino e sera con o senza risciacquo.  

alkemy ES 3.8 maschera viso è un trattamento a base di estratti naturali 
di mela e papaya, dalle proprietà rigeneranti e antiossidanti. La 
microalga Klamath , i preziosi attivi di cetriolo e l’olelita di calluna , fanno 
di questa formulazione un trattamento mirato per una pelle più idratata , 
ossigenata e rivitalizzata.  Per tutti i tipi di pelle , anche per le più sensibili 
e delicate.  
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EQ - I dermoattivi  

 
alkemy 8.0 FIX è la crema coadiuvante nel trattamento delle 
problematiche della pelle. L’innovativa associazione di attivi di 
microalga Klamath, oleoliti spagirici di bardana, viola tricolor, calendula, 
issopo e lavanda, ad azione sebonormalizzante e purificante, può essere 
utile contro la foruncolosi e l’acne, nel trattamento di psoriasi, dermatiti, 
eczemi.  

alkemy 8.1 FLOW è la crema coadiuvante il microcircolo, ad azione 
protettiva dei microvasi e capillari grazie all’esclusiva formulazione a 
base di microalga Klamath ed estratti di foglie di betulla e faggio. La 
centella asiatica in macerato glicerico ha un’azione flebotonica, 
donando sollievo a gambe gonfie, stanche e pesanti. Può essere utile, 
inoltre, nel trattamento della cellulite.  

alkemy 8.2 FLEX è la crema coadiuvante nelle problematiche osteo-
articolari e muscolari. Microalga Klamath, oleoliti spagirici di menta, 
elicriso, equiseto, primula e rosmarino danno a questa formulazione una 
potente azione, che può essere utile in caso di fenomeni gottosi, artriti, 
nevralgie, distorsioni e contusioni. 
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EN - Gli integratori alimentari  

 
alkemy EN 5.0 FIX è un integratore alimentare a base di macerati 
spagirico-alchemici (MSA) di cedro del libano (depurativo), noce 
(antisettica), segale (cicatrizzante), olmo (seboregolatore), limone 
(schiarente), platano (antisettico), betulla bianca (dermopurificante).  

alkemy EN 5.1 FLOW è un integratore alimentare a base di macerati 
spagirico-alchemici (MSA) di ippocastano (flebotonico), faggio 
(depurativo), limone (fluidificante), betulla (drenante), ginepro 
(depurativo).  

alkemy EN 5.2 FLEX è un integratore alimentare a base di macerati 
spagirico-alchemici (MSA) di vite canadese (anti-flogosi), abete bianco 
(antireumatico), faggio (depurativo), equiseto (rimineralizzante), limone 
(tonico).  

Per ottenere il massimo dei benefici si consiglia l’abbinamento con 
alkemy EQ linea dermoattivi. 
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IN - I supplementi 

 
alkemy IN 0.1 FEED è un integratore alimentare di acido ialuronico ad 
alto peso molecolare e collagene marino idrolizzato.  

Il trascorrere del tempo, lo stress ossidativo, l’esposizione alle radiazioni 
solari, errori alimentari, l’intenso allenamento fisico, il 
fotoinvecchiamento, il consumo eccessivo di alcolici, di caffè e 
particolari condizioni climatiche contribuiscono alla rarefazione di acido 
ialuronico e collagene e ne riducono le produzioni da parte 
dell’organismo. Da qui la necessità di integrare questi due elementi, che 
occupano uno tra i ruoli più importanti tra le proteine del nostro corpo.  

L’acido ialuronico presente in alkemy IN 0.1 FEED riattiva i processi 
riparativi a carico delle cartilagini, funziona come antiossidante contro i 
radicali liberi migliorando lo stato delle rughe, ristabilisce l'umor vitreo 
negli occhi, migliora l'idratazione della pelle e ne preserva l’elasticità. Il 
collagene marino idrolizzato facilita la rigenerazione di tendini, 
legamenti, cartilagini e ossa riducendo il dolore a carico di tali distretti, 
rallenta il precoce invecchiamento cutaneo con una riduzione dei segni 
del tempo, migliorando pelli atoniche, poco elastiche e con rughe 
marcate.  
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L’Azienda, e i suoi uomini e donne: 

instancabili viaggiatori del tempo 

 

Arkavita nasce da un’idea e dalla passione dell'attuale amministratore 
delegato Valter Gambone, che opera da circa 20 anni - in Italia e 
all’estero - nei settori della cosmeceutica naturale e della nutraceutica, 
con il supporto di ricercatori all’avanguardia e di professionisti di settore 
altamente qualificati. Socio di riferimento di Arkavita è il “Gruppo 
Building”, nato a Torino nel 1983 dalla volontà della famiglia Boffa. Pietro, 
e il figlio Luca oggi guidano l’azienda, con l’obiettivo di realizzare 
architetture di prestigio che si distinguono dalla mera “produzione 
seriale”, attraverso la gestione diretta dell’intero processo, 
dall’acquisizione delle aree alla progettazione, costruzione - con un 
particolare impegno nella ricerca delle soluzioni architettoniche e dei 
materiali – alla commercializzazione e amministrazione delle proprietà 
tenute a patrimonio. Il forte impegno della famiglia Boffa in “Arkavita” 
sta permettendo la crescita di un progetto di dermoestetica e benessere 
fortemente innovativo e realmente senza compromessi. 

 


