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HAIRDAYS: CURLY - ESALTA I RICCI

- SCRUNCH - attivatore di riccioli Fornisce flessibilità e definizione ai capelli ricci naturali o
con permanente. Ne aumenta il volume e la lucentezza mentre li fissa morbidamente.
Riduce gli effetti dell’elettricità statica ed elimina l’effetto crespo. Fissaggio (3).
confezione: flaconi da 150 e 500 ml.
- SATIN FINISH - cera alta definizione capelli ricci Formula a base di acqua per idratare i
capelli. Definisce e disegna i capelli ricci in maniera perfetta‚ con un bellissimo effetto
bagnato. Idrata e ammorbidisce mentre fornisce lucentezza e texture ai capelli. Fissaggio
(2).
confezione: vaso da 75 ml.
- TWIST MOUSSE - Controlla e definisce i ricci e dona più luce e movimento. Una volta
asciutti dona ai capelli un aspetto naturalmente più lucente. Fattore di tenuta (7).
confezione: bombole da 50 e da 400 ml.
- HAIRDAYS: VOLUME - volume e corpo
- EXPAND MOUSSE EXTRA VOLUME - mousse extra-volume a tenuta flessibile. Dona
corpo‚ vigore e volume ai capelli sottili. Ideale per ogni tipo di acconciatura. Fattore di
tenuta 8.
confezione: bombola da 400 ml‚ mini size da 50 ml.
- SUBSTANCE UP - concentrato volumizzante e disciplinante. Conferisce corpo e
volume‚ specialmente ai capelli fini. Rigenera e nutre la fibra capillare donando
definizione e controllo ai capelli. Estrema pettinabilità. Fattore di tenuta 4.
confezione: rivendita 150 ml‚ professionale da 500 ml.
- BUMP UP - spray volumizzante Ideale per il brushing. Volumizza le radici. Aumenta il
volume dei capelli fini e fragili. Effetto districante. Dona un fissaggio morbido e duraturo‚
apportando brillantezza ai capelli. Protegge dal calore del phon. Fattore di tenuta 4.
confezione: bombola spray no gas da 200 ml.
- FINALIZER - lacca spray fissaggio morbido Dona un fissaggio elastico senza
appesantire la pettinatura. Lacca ad asciugatura veloce. Tenuta media e morbida.
Protegge dall’umidità. Riduce gli effetti dell’elettricità statica. Fattore di tenuta 6.
pagina 1 / 2

confezione: bombola da 500 ml.
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