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Rituale di bellezza che sfrutta la perfetta sinergia di Olio di Argan‚ Olio di Semi di Lino e
Proteine della Seta‚ principi attivi alla base di tutte le formulazioni. Ideale per capelli
sensibilizzati‚ trattati‚ opachi e devitalizzati.
ARGAN SHAMPOO - shampoo nutriente
Deterge delicatamente lasciando i capelli lucenti‚ leggeri e setosi.
confezione: bustina da 15 ml‚ flaconi da 100‚ 350 e 1000 ml.
ARGAN MASK - maschera nutriente
Nutre e idrata i capelli in profondità rendendoli vitali‚ pettinabili‚ lucenti‚ setosi ed elastici.
confezione: bustina da 15 ml‚ flacone da 100‚ vasi da 500 e 1000 ml.
ARGAN LOTION - lozione ristrutturante nutriente
Con risciacquo arricchita con Cheratina. Rende i capelli tonici‚ resistenti‚ setosi‚
pettinabili e luminosi senza appesantirli.
confezione: fiala da 13 ml in scatola da 12 pz.
BI-PHASE CONDITIONER - conditioner bifasico remineralizzante e rinforzante
Con Filtro Solare. Restituisce morbidezza e vitalità senza appesantire. Avvolge il capello
con un film protettivo.
confezione: flacone con spruzzino no gas da 300 ml.
TOTAL ONE PROFESSIONAL 15 ACTIONS
Maschera spray concentrata multi-azione senza risciacquo arricchita con Cheratina e
Filtro Solare.
confezione: flacone con spruzzino no gas 200 ml e disponibile in expo da 15 pz.
ARGAN FLUID - fluido di bellezza
Illumina‚ rinforza‚ rivitalizza e protegge i capelli dall’invecchiamento e dall’aggressione
di radicali liberi‚ agenti atmosferici‚ fumo e smog.
confezione: bustina da 3 ml‚ flacone da 150 ml e flacone da 30 ml in expo da 15 pz.
ARGAN SILK SPRAY - spray setificante anticrespo - anti-umidità
Nutre‚ protegge e idrata il capello rendendolo lucido e setoso. Elimina il crespo e l’effetto
elettrostatico rendendo morbidi‚ disciplinati e pettinabili anche i capelli più difficili.
confezione: flacone con erogatore spray da 100 ml.
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