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HULAHOOP
Una linea completa per realizzare qualsiasi esigenza di styling con massimo risultato.
Formule innovative extra performanti‚ massima cura del capello. Gel modellante a tenuta
extraforte. Definisce e fissa in modo deciso. Asciuga velocemente senza appesantire i
capelli. Non lascia residui.

CURLISS FLUID
Ottimo anti crespo. Districa i ricci‚ donando elasticità e morbidezza. Non appesantisce e
mantiene la piega nel tempo.

CRYSTAL SHINE
Lucidante per effetto extra brillante. Dona pettinabilità senza appesantire.

HAIRSPRAY
Fissa istantaneamente e lucida i capelli senza appiccicare. Contiene filtri solari.

ECO HAIRSPRAY
Fissaggio che dona sostengo e volume senza lasciare residui. Protegge i capelli
dall’umidità‚ ideale anche per phon e piastra.

VOLUME MOUSSE
Crea struttura. Ideale per capelli fini e poco voluminosi‚ idrata e volumizza.

OIL NON OIL
Dona elasticità e lucentezza creando un film protettivo attorno al capello. Rende il capello
facile da lavorare.

SOOTHING POTION
Ottimo prodotto pre-taglio. Trattamento idratante che rinforza i capelli in profondità.

SMOOTHING
Crema per styling ultra lisci e brillanti. Agenti termo protettivi difendono i capelli dal calore
di phon e piastra. Garantisce un effetto antifrizz.
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VOLUMIZER
Dona spessore e sostengo alle fibre capillari. Crea un film intorno al capello che lo
protegge dalle fonti di calore.

EXTRA VOLUME DUST
Polvere finissima che dà extra volume dalle radici. Garantisce un’ottima tenuta e non
lascia alcuna traccia. Ideale per effetto cotonato.

WATER WAX
Cera all’acqua che non unge‚ definisce e separa le ciocche in modo deciso. Ideale per
finishing dall’effetto strong.

MAT WAX
Cera dall’effetto opaco per creare look decisi dall’aspetto vintage con forte separazione.

DIAMANTIL
Gel plastico dall’effetto bagnato con tenuta extra-forte per look estremi e strutturati.

EXTRA HOLD GEL
Gel modellante a tenuta extra-forte. Definisce e fissa in modo deciso. Asciuga
velocemente senza appesantire i capelli. Non lascia residui.
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