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S4U

La linea di STYLING S4U nasce da un concept creativo ideato da Mahogany‚ il più
prestigioso team stilistico di Londra‚ e viene realizzato e formulato a Milano con
l’inimitabile perfezione del “Made in Italy”‚ concepito per creare illimitate alternative di
stile.

TX’T - gel volumizzante
Massimo volume e corposità per ogni tipo di capello. Dona texture per un volume sexy‚
senza appesantire. Crea una texture liscia o riccia che resta flessibile‚ malleabile
dall’effetto naturale. Ideale per un’asciugatura all’aria
Tenuta: massimo volume con fissaggio flessibile.
confezione: tubo da 150 ml

POSH’N - fluido addolcente
Per gli stilisti: usare come agente pre-taglio per un controllo preciso delle sezioni. Ideale
per un’asciugatura all’aria per ricci compatti‚ setosi. Tenuta: massimo condizionamento
con fissaggio leggero
confezione: tubo da 150 ml

X’REBEL - ottimo controllo del liscio
Fantastico controllo per capelli ribelli. Chiude perfettamente e compatta lo stelo‚ 24 ore di
protezione totale anti-umidità‚ prolunga la durata dello styling liscio evitando il ritorno del
mosso. Incomparabile fluidità‚ idratazione e azione lisciante per tutte le tecniche di finitura
con phon o piastra. Tenuta: massimo controllo del liscio e protezione anti-umidità.
confezione: flacone da 100 ml

D’finR - cera in crema lucidante
Uno styler durevole e flessibile per creare definizione o movimento. Crea dettagli e
definisce con un fantastico effetto luce. Permette di creare forme elastiche. Tenuta:
massimo dettaglio e flessibilità per un finishing lucido.
confezione: vasetto da 75 gr

F’NK - pasta modellante opaca
Scolpisce forme con un effetto veramente opaco‚ senza applicare o lasciare residui.
Perfetto per modellare‚ separare‚ stropicciare e definire. Usare nella zona della radice per
dare spessore alla texture o creare sostegno. Tenuta: definizione medio-forte con effetto
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opaco.
confezione: barattolo da 100 gr

FX’D - spray fissaggio asciutto
Spray fissativo super asciutto. Tenuta forte e controllo per tutti gli stili. Speciali resine
fissative non appiccicano e rimangono flessibili‚ per poter rilavorare il capello. Resistente
all‘umidità. Contiene filtro UV. Tenuta: forte
confezione: flacone con erogatore da 300 ml
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