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BOSSANOVA BOCCOLI
per creare onde e ricci sensuali senza modificare la struttura dei capelli

Un trattamento esclusivo che arriccia i capelli dopo uno shampoo. Trasformazione
immediata e rivoluzionaria dello styling. Onde e ricci ben definiti e dalla luminosità esaltata
eliminando l’effetto crespo. Privo di Sodio Lauril Solfato‚ Petrolati‚ Parabeni e Coloranti
artificiali‚ BOSSANOVA BOCCOLI non danneggia e non modifica la struttura dei capelli.
Tra gli ingredienti principali: Olii di Palme dell’Amazzonia con proprietà idratanti ed
eccellente effetto condizionante che lascia i capelli setosi e leggeri mentre li nutre e li
disciplina. I capelli crespi sono in stato “anionico” ossia con carica negativa‚
BOSSANOVA BOCCOLI fornisce Attivi Cationici (con carica positiva) che favoriscono la
formazione spontanea di onde e ricci senza effetto crespo. Un servizio che può essere
offerto a tutte le donne‚ indicato per capelli lisci‚ naturali‚ ondulati‚ ricci e crespi senza
forma. Su capelli sottoposti a stiratura‚ il risultato non è pronunciato come su capelli lisci
naturali.

SHAMPOO BOSSANOVA
Privo di Sodio Lauril Solfato‚ pulisce dolcemente ed evita l’apertura delle cuticole‚
donando maggior lucentezza e facilitando la formazione di ricci morbidi.
confezione: flacone con dosatore da 980 ml

CONDITIONER BOSSANOVA
La carica positiva della formula annulla la carica negativa presente nei capelli e causa
dell’effetto crespo. Chiude le cuticole facendo sì che i capelli riflettano più luce formando
la curva necessaria alla creazione di onde e ricci.
confezione: flacone con dosatore da 980 ml

MAXI WAVES
La lozione funziona secondo lo stesso principio del CONDITIONER BOSSANOVA:
apportando carica positiva‚ idratando e nutrendo il capello. Si applica al risciacquo del
CONDITIONER.
confezione: flacone spray da 200 ml
Disponibile l’Home Care Kit: un kit da utilizzare a casa per prolungare la durata del
trattamento ed esaltare la luminosità dei capelli ed eliminare il crespo. L’Home Care Kit è
composto da mini taglie di:
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- SHAMPOO BOSSANOVA in flacone da 250 ml
- CONDITIONER BOSSANOVA in flacone da 250 ml
- MAXI WAVES in flacone spray da 200 ml
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