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MOVE ME: LUX STYLE E SMOOTH STYLE

LUX STYLE: 27 SHINE EFFECT
spray illuminante - light - antiumidità
Estrema brillantezza per i capelli. Dona un’eccezionale lucentezza ai capelli senza
appesantirli minimamente.
confezione: bombola da 300 ml.

43 DENSE CRYSTALS
cristalli densi - effetto luce - antiumidità
Cristalli densi dall'azione illuminante‚ azione filmogena sul fusto e riparatrice sulle punte
per un risultato di luminosità a specchio. Capelli impeccabili e morbidezza setosa.
confezione: flacone da 100 ml.

 

44 WATY WAX
cera lucida all’acqua - no fix - antiumidità
Da utilizzare sui capelli asciutti: effetto bagnato‚ lucente e brillante. Texture compatta e di
facile manipolazione.
confezione: vaso da 100 ml.

 

45 BLONDY BANG
mousse cremosa idratante - antigiallo - antiumidità
Mousse cremosa per attenuare le riflessature giallastre di capelli decolorati‚ biondi‚ con
mèches o naturali bianchi.
confezione: bombola da 300 ml.

 

46 ANTIFRIZZY GLAZE
glaze protezione termica - anticrespo - antiumidità
Con antifrizzy glaze‚ una texture gelatinosa e palpabile racchiude la protezione ultra
efficace al calore di piastre e phon con un fissaggio forte. Capelli protetti e idratati‚
modellati e ricchi di luce‚ azione antiumidità.
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confezione: flacone da 250 ml.

 

SMOOTH STYLE

32 SMOOTHY
concentrato lisciante - antiumidità - anticrespo
SMOOTHY è un siero gelatinoso concentrato lisciante. Oltre ad un’azione lisciante‚
arricchisce i capelli dando corpo e spessore palpabili. Capelli più forti e strutturati‚ piega
più duratura.
confezione: flacone da 250 ml.

 

33 BRILLY BRIX - THERMAL PROTECTION
spray lucentezza protezione termica - antiumidità
Lucentezza e protezione per capelli lisci in un solo tocco. Le speciali molecole ad alta
rifrazione contenute nella formula di BRILLY BRIX assicurano un effetto luminoso
istantaneo‚ mentre l’effetto barriera si attiva contro l’elevata temperatura di phon e
piastre.
confezione: flacone da 100 ml.
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