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FIBER PASTE - pasta modellante fibrosa
Effetto strutturato‚ tenuta‚ volume per gli stili più bizzarri. Tenuta extra forte ma flessibile.
Vaso da 150 ml.

BRILLIANCE WAX - cera luminosa
Effetto specchio per capelli secchi e sensibilizzati‚ indicata per modellare i capelli
medio/corti.
Vaso da 100 ml.

LIGHT WAX - cera modellante idrosolubile
Definizione naturale per creare‚ definire‚ lucidare in modo naturale ogni tipo di capello.
Vaso da 125 ml.

HARD WAX - cera modellante idrosolubile
Alta definizione per un look plastico e flessibile. Fissa‚ crea e lucida‚ per tutti i tipi di
capello.
Vaso da 125 ml.

MATT PASTE - pasta effetto opaco
Look estremo‚ texture naturale‚ effetti strutturati o spettinati. Tenuta forte ma flessibile.
Vaso da 125 ml.

COMPACT WAX - cera modellante compatta
Per uno stile luminoso e brillante‚ modella‚ disciplina e controlla i capelli ribelli‚ anche
secchi‚ grossi e ruvidi.
Vaso da 125 ml.

HAIR POMADE - pomata idrosolubile tenuta media
Pomata di consistenza cremosa‚ solubile in acqua che si pettina con facilità. Dona
flessibilità e lucentezza allo styling desiderato. La tenuta è media e si elimina facilmente
con un lavaggio.
Vaso da 125 ml.
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EXTRA STRONG GEL
tenuta estrema e lunga durata 
Gel extra forte per una tenuta estrema‚ ideale per un effetto dritto e per creare particolari
movimenti o definire i tagli più corti. Contiene un filtro solare UV.
Tubo da 200 ml.

SPLASH WAX - cera spray
Effetto contrasto‚ definizione‚ lucentezza‚ struttura per definire e separare le ciocche con
effetto luminoso e strutturato.
Flacone con erogatore da 200 ml.

ENERGY MOUSSE - gel mousse effetto bagnato
Schiuma modellante con un alto potere condizionante. Dona lucentezza e morbidezza.
Flacone con erogatore da 300 ml.

LISS MOUSSE - extra liss brushing
Effetto liscio per capelli fini e crespi senza appesantire. Dona un fissaggio naturale
brillante‚ districa e lucida.
Flacone con erogatore da 200 ml.

CURL MOUSSE - extra curl effetto ricciolo
Schiuma indispensabile per invigorire i ricci sia naturali che permanenti. Controlla e
definisce i ricci creando movimenti naturali.
Flacone con erogatore da 200 ml.
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