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LINEA HQ EVOLUTION - HAIR QUALITY

HQ CRISTALLI LIQUIDI SEMI DI LINO CONCENTRATED
Cristalli liquidi new formulation concentrated trattamento cosmetico ricostituente ad azione
lucidante laminante. La maggior concentrazione di semi di lino apporta al capello un alto
nutrimento‚ mentre le particelle di cristalli mineralizzati avvolgono il capello donandogli
un’eccezionale lucentezza.
confezione: flacone con dosatore da 50 ml.
HQ DINAMIC MEMORY GEL
La sua innovativa formula “effetto memoria” permette alla capigliatura la libertà naturale di
movimento senza perdere la piega. L’umidità il vento e lo stress‚ non influiscono sullo
style definito assicurando la stabilità della piega originale. Brillantezza‚ extratenuta‚
effetto bagnato naturale e duraturo sono il risultato sicuro di questa nuova formula ricca di
cristalli ai semi di lino.
confezione: flacone da 100 ml.
HQ MASCHERA NUTRIENTE ANTICRESPO
Trattamento cosmetico all’estratto di semi di lino‚ nutriente alle punte ed equilibrante alle
radici. Grazie ai semi di lino e alla vitamina D lucida i capelli rendendoli lisci‚ corposi e
pettinabili‚ docili e sani.
confezione: vaso da 300 ml.
HQ ACQUA MOVE
Supporto ideale per uno styling effetto acqua anti-crespo‚ riveste il capello con una sottile
guaina che lo idrata e lo protegge dando il risultato “capelli bagnati”.
confezione: flacone da 250 ml.
HQ ENERGYZING - pure rain mask ai sali minerali
e semi di lino
Grazie alla sua azione energizzante‚ protegge e idrata i capelli‚ irrobustendoli e
ristrutturandoli a fondo‚ donando lucentezza e vitalità.
confezione: flacone da 200 ml.
HQ BRILLING LUCIDANTE LEGGERO
Un soffio di luce nei capelli‚ dona una lucentezza estrema e pettinabilità. Grazie ai semi di
lino‚ lascia i capelli più belli e luminosi.
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confezione: flacone da 150 ml.
HQ DINAMIC GLAZE SPRAY
GLAZE SPRAY creativo e dinamico. La sua formulazione speciale avvolge il capello con
un sostegno deciso ed elastico senza appesantirlo. Il suo effetto luce anti-crespo dona ai
capelli un particolare effetto bagnato brillante.
confezione: flacone da 250 ml.
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