
 

  
Gel e finish per capelli - SEXY HAIR

BIG SEXY HAIR
ideale per capelli fini e normali
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BIG SEXY HAIR
ideale per capelli fini e normali

Offre una soluzione per chi ha capelli fini e chi desidera volume‚ spessore e corpo.
Formulata per aggiungere volume dalla radice alle punte‚ aiuta inoltre a mantenere e
migliorare l’idratazione dei capelli.

• CARE
SULFATE-FREE VOLUMIZING SHAMPOO
Ideale per capelli da normali a secchi.

SULFATE-FREE VOLUMIZING EXTRA VOLUMIZING SHAMPOO
Ideale per capelli fini‚ normali.

SULFATE-FREE VOLUMIZING CONDITIONER
Dona volume a lunga durata e corpo ai capelli fini. Offre un’idratazione bilanciata.

VOLUMIZING TREATMENT TRATTAMENTO VOLUMIZZANTE
Nutre e riempie i capelli fini.

• STYLING
VOLUMIZING DRY SHAMPOO
Assorbe le impurità e i residui dei prodotti di styling.

FULL BLOOM - tenuta 4
Dona fino a 72 ore di pienezza e volume ai capelli.

BLOW DRY VOLUMIZING GEL - tenuta 5
Gel volume pre-piega. Espande il volume e dona corpo.

BIG ALTITUDE - tenuta 3
Dona volume‚ corpo e elevata tenuta.

ROOT PUMPTM - tenuta 6
Mousse volume alle radici con speciale erogatore spray direzionale.
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ROOT PUMP PLUS - tenuta 7
Mousse extra volume alle radici.

POWDER PLAY - tenuta 6
Polvere “magica” ideale per creare volume istantaneo.

WHAT A TEASE - tenuta 9
Cotonatura senza cotonare.

PUSH UP - tenuta 4
Spray secco corporizzante istantaneo.

• FINISH
GET LAYEREDTM - tenuta modulabile 4-6
Lacca per ispessimento istantaneo.

SPRAY & PLAYTM - tenuta media 7
Asciuga rapidamente. Dona lucentezza. Resiste all’umidità.

SPRAY & PLAY HARDER - tenuta forte 8
Lacca che dona un incredibile volume e tenuta forte.

SPRAY & STAYTM - tenuta extra forte 10
è perfetta per tenere a posto raccolti e acconciature elaborate.

WEATHER PROOFTM - tenuta 0
Look a prova di maltempo. Crea uno scudo protettivo contro l’umidità.
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