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MOVE ME: FIX STYLE

MOVE ME
è la rivoluzionaria linea finish di System Coiffeur. Le formule dei prodotti della linea MOVE
ME operano in sinergia con la creatività dei professionisti per look sempre più performanti
e alla moda. System Coiffeur fornisce agli acconciatori gli strumenti per esprimere
pienamente la loro creatività.
14 FIZZY FIX
lacca spray forte - antiumidità
Lacca spray forte‚ fissativa ad alta tenuta‚ per effetti strutturati e voluminosi. Grande
lucentezza ai capelli. Riveste il capello di un film resistente e flessibile‚ non produce
effetto flaking (polvere). Asciugatura veloce‚ si elimina con qualche colpo di spazzola.
confezione: bombola da 500 ml.
15 TONE UP
lacca ecologica forte - antiumidità
Lacca no gas ad azione fissativa decisa. Antiumidità‚ lunga tenuta alla piega e grande
effetto volume e brillantezza. Altissima resa. Non produce effetto flaking (polvere).
Contiene filtro UV.
confezione: bombola da 350 ml.
16 CRAZY SHAPE
mousse modellante - forte - antiumidità
Schiuma stilizzante‚ modellante ad azione fissativa decisa.
confezione: bombola da 300 ml.
34 H2O FIXING WAX
crema fissativa all’acqua - extra forte - antiumidità
Cera all'acqua fissativa e lucidante‚ assicura capelli modellati a lungo‚ visibilmente fissati.
Look impeccabile extra brillante.
confezione: vaso da 100 ml.
36 SHAPING MAT POMADE
pasta modellante mat - forte - antiumidità
Pasta opaca ad azione fissativa forte. Modella i capelli dando la forma e lo stile
desiderato‚ per una texture naturale e un massimo controllo. Acconciature cool.
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confezione: vaso da 100 ml.
37 GLUE GEL
gel colla - extra extra forte - antiumidità
Rivoluzionario gel-colla ad azione fissativa ultra decisa‚ iperforte e maxi intensa:ideale per
look giovani e strutturati. Stile impeccabile per ore.
confezione: tubo da 100 ml.
38 LIGHT GEL
gel wet look - light - antiumidità
Modella l’acconciatura lasciando un piacevole effetto bagnato duraturo senza seccare.
Non grasso.
confezione: tubo da 250 ml.
39 GROOVY GEL EXTRA STRONG
gel extra strong - antiumidità
Creato per definire e modellare in modo deciso l’acconciatura. Forte tenuta con estrema
naturalezza.
confezione: tubo da 250 ml.
40 SPINNING LINES
pasta fissativa filante - forte - antiumidità
Pasta filante dalla sorprendente texture cremosa a ragnatela‚ modella i capelli con una
azione forte e di lunga durata. Non appiccica‚ definisce look elastici sempre nuovi.
Rimodellabile‚ azione antiumidità.
confezione: vaso da 100 ml.
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