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CATWALK CURL COLLECTION

CURLESQUE HYDRATING CONDITIONER
Nutre e idrata per definire la forma. L’Aloe addolcente liscia la cuticola per creare ricci
morbidi e perfetti‚ il Finocchio Marino e l’acqua di Cetriolo donano maggiore idratazione.
confezione: flacone da 250 ml.

CURLESQUE LEAVE-IN CONDITIONER
Rivitalizza e ravviva i ricci con estratti di alghe oceaniche nutrienti e altre alghe marine che
operano in sinergia per mantenere la definizione e assicurare ricci morbidi e a lunga
tenuta. La formula personalizzata con “effetto memoria” per mantenere lo stile‚ consente
di restituire ai capelli la forma originale‚ indipendentemente dagli agenti che
incontreranno.
Il “Richiamo Total Style” è un’innovazione che permette ai capelli di richiamare la forma
originale; i capelli possono essere stilizzati senza utilizzare altri prodotti o ferri caldi.
confezione: flacone da 215 ml.

CURLESQUE CURLS ROCK AMPLIFIER
Intensifica la texture naturale e aggiunge tenuta e controllo ai ricci definiti e alle onde
fluenti. Gli Olii essenziali‚ combinati con ingredienti che proteggono dai danni del calore
eccessivo e ambientali‚ nutrono i ricci per un effetto toccabile e brillante.
confezione: flacone da 150 ml.

CURLESQUE LIGHTWEIGHT MOUSSE
Estratti di Kelp di mare profondo‚ Finocchio e Alghe marine‚ ammorbidiscono la cuticola
per un finish senza crespo dalla tenuta leggera e una lucentezza impeccabile.
La formula personalizzata con “effetto memoria” per mantenere lo stile‚ consente di
restituire ai capelli la forma originale‚ indipendentemente dagli agenti esterni.
confezione: bombola spray da 200 ml.

CURLESQUE STRONG MOUSSE
Aggiunge forza‚ elasticità e liscia la cuticola mantenendo intatta la tenuta. È ottimo per
creare ricci definiti a lunga durata.
confezione: bombola spray da 200 ml.

CURLESQUE DEFINING SERUM
Una fusione di sostanze marine botaniche‚ ricche di poteri idratanti ed estratti di mare
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profondo‚ definiscono e ridonano forma mentre controllano il crespo. Una leggera tenuta
completa il look; per ricci luminosi di gran classe. La formula personalizzata con “effetto
memoria”‚ per mantenere lo stile‚ consente di restituire ai capelli la forma originale‚
indipendentemente dagli agenti che incontreranno.
confezione: flacone da 90 ml.
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