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ICE CREAM GO

È la nuova linea di Styling&Finishing di Inebrya in grado creare look di tendenza‚ creativi
ed originali‚ proteggendo i capelli dai "nemici" dello styling (umidità‚ agenti atmosferici‚
radiazioni solari e smog).
Grazie a prodotti innovativi e a formulazioni rinnovate‚ ICE CREAM GO propone nuove
soluzioni per uno Styling dinamico e attivo dando volume‚ forma‚ corpo‚ lucentezza ed
un liscio senza eguali‚ per una tenuta di lunga durata.La gamma si compone di 5 gruppi di
prodotti professionali ed altamente tecnologici per definire‚ modellare e mantenere
l'acconciatura anche nelle condizioni più estreme.

GO CRAZY - per una tenuta strong e un controllo duraturo.
GO LIGHT - per una lucentezza da star.
GO SLEEK - per un "vero" effetto liscio‚ sicuro‚ morbido e brillante.
GO ROUND - per ricci energici‚ morbidi e definiti.
GO UP - per un capello più corposo e un volume extra.

I prodotti ICE CREAM GO sono potenziati con l´innovativa Humidity&Smog Free
Technology per schermare dall´umidità‚ proteggere dallo smog e contrastare le radiazioni
solari‚ proteggendo il look e mantenendo lo styling più a lungo.

GO CRAZY MAXX GEL - tenuta: 5
Gel fluido estremo. Definisce con decisione le singole ciocche‚ asciuga velocemente e
non lascia residui.
confezione: tubo da 250 ml.

MUBBER GEL - tenuta: 4
Gel ultra forte. Scolpisce e definisce acconciature di tendenza‚ donando ai capelli una
straordinaria lucentezza. Non lascia residui.
confezione: tubo da 250 ml.

MAD POWER - tenuta: 3
Gel extra forte. Consente un elevato controllo ed un´alta tenuta‚ per modellare
acconciature decise.
confezione: tubo da 250 ml.
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FLOSSY PASTE - tenuta: 4
Pasta di definizione fibrosa. Pasta modellante che dà forma e definizione. Ideale per effetti
di creatività e fantasia.
confezione: vasetto da 100 ml.

EXTRA SHAPE - tenuta: 4
Mousse extra forte. Fissa e crea un film protettivo‚ nutrendo e idratando i capelli. Dona
volume ed elasticità per la massima libertà creativa.
confezione: bombola da 400 ml.

LOGIC STYLE - tenuta: 4
Lacca ecologica extra forte. Fissa con decisione‚ conferendo all´acconciatura
brillantezza‚ elasticità e protezione termica‚ meccanica e solare. Consente un´azione
ultra rapida e resiste all´umidità.
confezione: bombola da 320 ml.
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