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CITY LIFE HYDRATING
all’olio di Argan - antiage

capelli secchi e danneggiati

I tensioattivi‚ derivati dagli zuccheri‚ sono estremamente delicati. L’olio e le proteine di
Argan derivano da colture eco-sostenibili. L'Argan idrata in profondità contrastando i
radicali liberi grazie all'azione anti-age. L’olio di Argan presente nei prodotti è
particolarmente ricco di vitamine e acidi grassi polinsaturi come i famosi Omega-6 che
hanno un effetto anti-age e nutritivo sia sul cuoio capelluto che sul capello‚ rendendolo
morbido setoso e idratato.

HYDRATING SHAMPOO - shampoo idratante
Formulato espressamente per i capelli secchi e trattati chimicamente. L’estratto diArgan‚
oltre a garantire l’effetto anti-age‚ alimenta le fi bre capillari‚ apportando ilgiusto grado di
idratazione ai capelli inariditi‚ rendendoli morbidi‚ elastici e brillanti.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

HYDRATING CREAM - crema idratante
La combinazione delle sue proprietà emollienti e dell’olio di Argan‚ la rende
indispensabile nella prevenzione all’invecchiamento‚ nella reidratazione deicapelli
estremamente aridi e nella ristrutturazione dei capelli gravementedanneggiati
chimicamente.
confezione: tubo da 250 e barattolo da 1000 ml.

INSTANT REPAIR ristrutturante istantaneo - senza risciacquo
L’apporto di sostanze nobili quali l’estratto di Argan‚ la Vitamina B6‚ Pantotenato di
calcio e Collagene marino‚ rende il prodotto particolarmente indicato per capelli secchi‚
trattati o comunque stressati da agenti chimici‚spazzole e phon. Conferisce protezione‚
elasticità e setosità.

confezione: flacone spray no gas da 150 ml.

SERUM - siero idratante - senza risciacquo
Fluido di bellezza ideale per capelli sfibrati‚ stressati e sottoposti a trattamenti
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qualicolorazioni‚ permanenti‚ stiraggi e decolorazioni. L’azione dell’olio di Argan dona
elasticità‚ volume‚ morbidezza unita ad una insuperabile brillantezza.
confezione: flacone spray no gas da 100 ml.

SUBLIMATING SERUM - senza risciacquo
siero riparatore all’estratto di Argan e Proteine della Soia
È un fluido cremoso‚ altamente concentrato‚ da applicare su capelli particolarmente
danneggiati‚ secchi ed aridi. L’effetto combinato dell’estratto di Argan e delle proteine
della Soia‚ ristruttura in profondità lo stelo del capello proteggendolo dalla dannosa azione
dei radicali liberi.
confezione: tubetto da 80 ml.
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