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E CAPELLI

CURA DEL LOOK - DEFINIZIONE DELLO STILE
HAIR&BODY SPORT
Deterge corpo e capelli rispettando la fisiologia della cute e del capello. Immediata la
sensazione di freschezza diffusa su tutto il corpo‚ che allevia le tensioni. Lascia la pelle
morbida e tonificata e i capelli lucidi e setosi.

HAIR REVITALISING PACK
Maschera dopo shampoo‚ a base di un complesso vegetale multivitaminico‚ dà
morbidezza e lucentezza ai capelli. Gli estratti di Menta‚ Eucalipto ed Ippocastano‚
favoriscono un’azione tonificante e stimolante per i capelli e una rinfrescante per la cute.
La piacevole sensazione di freschezza è immediata.

PLATINUM SHAMPOO
PLATINUM SHAMPOO cremoso ad azione condizionante dà brillantezza ai capelli grigi‚
bianchi o biondi. Elimina le antiestetiche macchie gialle e ridona i riflessi vivi dell’acciaio e
del platino. L’azione delle Proteine del Grano e del
Limnanthes Alba aiuta a riparare e a proteggere la fibra capillare; lascia i capelli corposi‚
elastici e luminosi.

MATT WAX
Cera ad affetto opaco per creare qualsiasi look‚ definito o spettinato. Grazie al Burro di
Karité‚ all’Olio di Jojoba e di Avocado‚ idrata‚ protegge‚ nutre e condiziona. Ideale per
donare ai capelli controllo‚ consistenza e tenuta elastica.

HAIR MODELLING WAX
Ideale per modellare‚ lucidare‚ lisciare e definire lo style più trendy. Controlla i capelli
grossi o troppo ricci. Si elimina con lo shampoo.

CONDITIONING WET LOOK CREAM
Crema condizionante ad effetto lucido bagnato che resiste a lungo. Contiene Lanolina che
protegge‚ dà elasticità e morbidezza ai capelli. Ideale anche per creare looks “elaborati”.
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HAIR SCULPT GEL
Gel superbrillante a tenuta extra forte‚ per modellare e fissare a lunga durata‚ anche i
looks più creativi. Non contiene alcool‚ non è grasso. Mantiene il giusto livello di
idratazione. Con filtro solare.

OIL NON OIL HAIR FLUID
Fluido lucidante ed ammorbidente ad effetto bagnato. Ottimo per i capelli aridi. Non unge
e protegge dalla disidratazione provocata dai raggi solari.
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