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VOLUME COLLECTION
per un effetto finale volumizzante 

• FULL EFFECT 04: mousse volumizzante leggera e nutriente. Per ricondizionare i capelli
senza nessun residuo. 250 ml.
• ROOTFULL 06: spray volumizzante specifico per radici. 250 ml.
• LAYER LIFT 07: gel spray volumizzante specifico per lunghezze e punte. 170 ml.
• AERATE 08: con la texture di una mousse e il potere ricondizionante di una crema‚
dona volume‚ movimento e lucentezza. 125 ml.
• CONTOUR SHAPE 08: gel modellante‚ scolpisce e apporta volume. 250 ml.

STRAIGHT COLLECTION
per un effetto finale ultra liscio
• SHEER STRAIGHT 06: gel lisciante leggero ideale per capelli fini. 100 ml.
• ALIGN 12: lozione protettiva lisciante per capelli di media dimensione. 150 ml.
• POWER TAME 16: crema ad elevato potere lisciante per textures crespe e ribelli. 150
ml.

SHINE COLLECTION
per un effetto finale ultra brillante
• GLASS LOOK 01: complesso levigante istantaneo‚ esalta la brillantezza e controlla il
crespo. 100 ml.
• OUTSHINE 01: latte lucidante anti-crespo. Risultato super-brillante‚ effetto liscio. 100
ml.
• SHINE FLASH 02: spray vaporizzante ad effetto ultra brillante. Illumina senza lasciare
residui. 150 ml.

TEXTURE COLLECTION
per un effetto finale texturizzante
• WATER WAX 03: cera a base d’acqua‚ effetto bagnato definito. 50 ml.
• TOUSLE WHIP 04: crema wax texturizzante‚ dall’effetto satin-mat e dalla definizione
leggera. 100 ml.
• REWIND 06: pasta fibrosa versatile. Intreccia‚ modella e definisce. 150 ml.
• WAX BLAST 10: cera spray molto flessibile‚ apporta ai capelli corpo e un finish
spettinato. 150 ml.

                               pagina 1 / 2



• ROUGH PASTE 12: pasta creativa modellante‚ separa le ciocche con forza e
precisione. 75 ml.
• HARDWEAR 16: gel super-forte. Controllo lunga durata ed extra-brillantezza. 250 ml.
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