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LINEA GEL & FINISH

10 MEDIUM - HOLD MOUSSE
mousse multifunzionale
Mousse condizionante di medio fissaggio‚ morbida e compatta per una tenuta elastica e
duratura. Permette di realizzare con ottimi risultati qualsiasi tipo di acconciatura. Protegge
la struttura del capello dagli agenti atmosferici. Per tutti i tipi di capelli. Ottima
profumazione pera - melone. Bombola da 250 ml.

12 DENSE HAIR GEL
Gel per dare vigore e ristoro ai capelli senza ungere. Ideale per capelli sottili e trattati.
Contiene oligoelementi marini. Vasetto da 50 ml.

17 NATURAL FORM
Un sostegno perfetto che idrata e dona lucentezza ai capelli ricci e naturali‚ togliendo il
crespo senza appesantirli. L’estratto d’arancia e le proteine di riso li proteggono durante il
giorno. Tubo da 150 ml.

04 SHINE DROPS
Lucida donando flessibilità ai capelli spenti e disidratati‚ aiutandoli a riacquistare un
aspetto sano e brillante. Gocce di silicone che riparano le doppie punte. Flacone in vetro
da 50 ml.

03 BRIGHT SHINE SPRAY
La perfetta sinergia degli elementi lucidanti si sprigiona per dare ai capelli un aspetto
brillante senza appesantirli. Flacone in vetro da 100 ml.

05 BRIGHT SHINE MODELLING
Pomata modellante‚ lucidante per tutti i tipi di capelli. Indicato per definire lo styling senza
appesantire. Non lascia residui. Vasetto da 50 ml.

06 MODELLING HOLD
Crema modellante di media tenuta adatta a tutte le attuali acconciature fashion. Dona
corpo e sostegno ai capelli senza appesantirli‚ rendendoli luminosi con un velo di
protezione. Non lascia residui. Vasetto da 50 ml.

02 SMOOTHING MILK
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È uno spray lisciante che crea una finissima e invisibile protezione ai capelli eliminando
l’effetto crespo. A base di olio di riso e latte di bambù idrata i capelli donando morbidezza
e luminosità. Flacone da 125 ml.

11 NO-RINSE CONDITIONER
Condizionatore modellante senza risciacquo‚ rende i capelli morbidi‚ idratati e aiuta a
sostenere la messa in piega. Il derivato della seta e l’estratto del papavero rosso
svolgono un’azione ristrutturante. Delicata profumazione all’albicocca. Tubo da 150 ml.

16 VOLUMIZING TOUCH
Spray volumizzante per tutti i tipi di capelli‚ aiuta ad amplificare il corpo e la struttura del
capello. Formula arricchita dalle proteine del grano e da un mix di poteri idratanti e
fissativi. Flacone da 125 ml.

10 EXTRA-HOLD MOUSSE
Mousse condizionante di extra fissaggio‚ morbida e compatta per una tenuta extra e
duratura. Ottimi risultati qualsiasi tipo di acconciatura. Il Pantenolo protegge la struttura del
capello dagli agenti atmosferici. Bombola da 250 ml.

21 EXTRA MATT
Nuova pasta per separare e scolpire‚ che aiuta a creare un look moderno ed extra:
texture‚ movimento e definizione. Vasetto da 50 ml.

18 HAIR SPRAY
Hair spray forte‚ naturale‚ ad alta resa per uso quotidiano. Evapora istantaneamente‚
non lascia residui. Adatto a tutti i tipi di capelli‚ si elimina con pochi colpi di spazzola. Non
contiene CFC.Bombole da 400 ml.

18 HAIR SPRAY EXTRA STRONG
Hair spray extra forte‚ naturale‚ ad alta resa per uso quotidiano. Senza appesantire i
capelli‚ garantisce una tenuta consistente. Evapora
istantaneamente‚ non lascia residui. Adatto a tutti i tipi di capelli‚ si elimina con pochi
colpi di spazzola. Non contiene CFC. Bombole da 400 ml.

18 LIQUID HAIR SPRAY - ECOLOGICAL
Lacca ecologica che dona un fissaggio deciso esaltando il volume dell’acconciatura.
Ideale per dare tenuta e controllo ai capelli. Non lascia residui e dona un’eccezionale
brillantezza. Contiene filtri solari UVB. L’estratto dei semi di girasole protegge e ripara i
capelli dalle aggressioni dei raggi UV e svolge un’azione anti radicali liberi. Bombola da
250 ml.

19 STRONG GUM
Gel gommoso di forte tenuta e luminosità‚ contiene filtri solari. Modella ed esalta il
volume‚ soddisfa le tenute più esigenti e le forme più esaltate. Asciuga rapidamente‚ non
unge e non lascia residui. Prodotto Unisex. Tubo da 125 ml.
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