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CATWALK - SESSION SERIES
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CATWALK - SESSION SERIES

gel & finishing
Una collezione completa per caratterizzare tutti i look. Texture densificata‚ tenuta perfetta
ed elasticità per un finishing ultra brillante sotto qualunque angolazione per qualunque
stile: volume‚ ricci‚ liscio perfetto.

WORK IT HAIRSPRAY
Per lavori di ritocco‚ subito asciutto‚ per dare forma anti-frizz e senza residui. Look carrè
morbidi‚ chignon e frange scalate laterali.
confezione: flacone da 300 ml.

WET LOOK GEL
Un gel dalla tenuta flessibile e forte‚ dal finishing pulito e look bagnato anni ‘40. Styling
sportivi e scolpiti. Righe laterali ultra-eleganti.
confezione: tubo da 200 ml.

TRUE WAX
Una cera con fattore di sostegno 5‚ testurizzante 5. Brillantezza e controllo nella
separazione delle ciocche. Illumina e controlla ciuffi‚ tagli corti e scalati‚ ciocche lavorate
ad incorniciare il viso.
confezione: barattolo da 50 ml.

TRASFORMING DRY SHAMPOO
Uno shampoo che da volume‚ corposità dal finishing opaco. Assorbe il sebo in eccesso.
Neutralizza odori e sebo‚ mentre esalta volume e densità dei capelli. Finish matte. Per
look spettinati‚ carrè arruffati code laterali disordinate.
confezione: flacone spray da 250 ml.

STYLING CREAM
Una crema con fattore di sostegno 2‚ anti-umidità‚ con un leggero effetto testurizzante.
Per onde sexy e ben definite‚ code di cavallo fashion e asciugature extra luminose.
Ammorbidisce i capelli‚ aumenta lo spessore.
confezione: tubo da 150 ml.

SALT SPRAY
Corpo e volume con tenuta leggera e modellabile. Fattore di sostegno 1 e testurizzante 2.
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Da sostegno e definizione‚ contrastando l’umidità. Per look con onde da spiaggia‚
scalature scompigliate e trecce bohémien.
confezione: flacone spray da 270 ml.

FINISHING HAIRSPRAY
Una lacca spazzolabile‚ sovrapponibile‚ dal fissaggio a lunga durata‚ con fattore di tenuta
3-4. Asciugatura rapida‚ brume finissima. Resistente all’umidità. Per acconciature retrò‚
volumi sexy e ricci elastici.
confezione: bombola spray da 300 ml.
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