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Linea per lo styling ed il finish composta da 18 prodotti suddivisi in 3 aree di utilizzo:
styling concept‚ finish concept e free concept.

CERA DEFINIZIONE
Cera di definizione ideale per liberare la propria creatività su tutte le lunghezze.
Vaso da 100 ml.

CREMA TEXTURIZZANTE
Crema indicata per esaltare ogni tipo di texture e lunghezza. Stilizza e crea perfette
separazioni mentre dona brillantezza.
Vaso da 100 ml.

GOMMA FIBROSA
Gomma filante ed elastica adatta per tutte le lunghezze o texture. Applicata sui capelli
bagnati è ideale per texturizzare‚ mentre sui capelli asciutti definisce e separa.
Vaso da 100 ml.

PASTA MODELLANTE
Pasta particolarmente indicata per capelli medio-corti. Modella perfettamente ciocca per
ciocca‚ crea separazioni a sezioni‚ donando un effetto naturale.
Vaso da 100 ml.

GEL STRONG
Gel a fissaggio con strong‚ ideale per capelli corti. Dà sostegno e struttura a tutti gli stili‚
creando un brillante “effetto bagnato”. Flacone da 200 ml.

OIL NON OIL
Fluido leggero‚ indicato per capelli naturali e per capelli secchi. Assicura un fissaggio
morbido e naturale‚ evitando il disseccamento dei capelli.
Flacone da 200 ml.

CREMA VOLUMIZZANTE
Crema leggera per tutti i tipi di capelli‚ ideale per ottenere un effetto volume. Apporta
idratazione‚ fissa e ristabilisce l’equilibrio di porosità su tutta la lunghezza.
Flacone da 150 ml.
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GELÉE LISCIANTE
GELÉE è indicato per lisciare i capelli mossi‚ ricci e crespi‚ riducendo gli effetti
dell’elettricità statica. Apporta idratazione‚ fissa e ristabilisce l’equilibrio di porosità su
tutta la lunghezza.
Flacone da 150 ml.

DEFINITORE DI RICCIOLI
Crema ideale per valorizzare i capelli ricci‚ naturali o artificiali. Fornisce definizione‚ forza
ed elasticità ai riccioli mentre li fissa morbidamente. Ristabilisce l’equilibrio di porosità su
tutta la lunghezza.
Flacone da 150 ml.

FLUIDO SETIFICANTE
Fluido leggero ideale per tutti i tipi di capelli. Idrata e dona estrema lucentezza e setosità‚
senza appesantire il capello.
Flacone da 60 ml.

SPRAY LUCIDANTE
Spray ultra-fine‚ lucida i capelli opachi e spenti‚ esaltandone il colore. Dona extra
brillantezza‚ senza ungere e appesantire i capelli.
Bombola da 200 ml.

MOUSSE VOLUMIZZANTE DIREZIONALE
Mousse direzionale‚ specifica per creare volume sulle radici. Dona forma e sostegno con
un fissaggio invisibile.
Bombola da 200 ml.

MOUSSE REGULAR
Mousse a fissaggio normale‚ dona volume‚ corpo e sostegno a tutte le acconciature.
Modella in modo naturale senza lasciare residui.
Bombola da 200 ml.

MOUSSE STRONG
Mousse a fissaggio forte‚ dona volume‚ corpo e sostegno a tutte le acconciature. Modella
in modo naturale senza lasciare residui. Bombola da 300 ml.

SPRAY ECOLOGICO REGULAR
Spray no gas a fissaggio normale‚ fissa e dà volume senza appesantire i capelli. Asciuga
velocemente e si elimina facilmente con la spazzola.
Bombola da 300 ml.

SPRAY ECOLOGICO STRONG
Spray no gas a fissaggio forte‚ fissa e dà volume senza appesantire i capelli. Asciuga
velocemente e si elimina facilmente con la spazzola.
Bombola da 300 ml.

SPRAY REGULAR
Spray a fissaggio normale‚ offre una tenuta efficace e di lunga durata. Non appesantisce il
capello donando all'acconciatura un effetto naturale. Si elimina facilmente con pochi colpi
di spazzola e non lascia residui.
Bombola da 300 ml.

SPRAY STRONG
Spray a fissaggio forte‚ offre una tenuta efficace e di lunga durata. Non appesantisce il
capello donando all'acconciatura un effetto naturale. Si elimina facilmente con pochi colpi
di spazzola e non lascia residui.
Bombola da 300 ml.
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