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PROFESSIONAL HAIR
Qualità e performance di altissimo livello
L’offerta del brand Davines  riflette un efficace connubio tra qualità
e performance delle formulazioni cosmetiche, ottenute adottando
una filosofia scientificamente consapevole che privilegia soprattutto
ingredienti di origine naturale. Trasparenza, bellezza, rispetto,
sostenibilità: il prodotto diventa un pretesto virtuoso per esprimere
un approccio umanistico al business. I valori di famiglia diventano
l’elemento chiave non solo per definire il corretto agire all’interno
e all’esterno dell’azienda, bensì si trasformano in ingredienti
intangibili e fondamentali del prodotto stesso.
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INFUSION
Concentrati intensi
Tre concentrati intensi per donare corposità suprema, brillantezza 
suprema e nutrimento supremo, ideati per sprigionare il potere
creativo degli stylist e offrire un’esperienza di bellezza unica, con un
rituale su misura. Gli ELGON INFUSION diventano così strumenti 
nelle mani sapienti del parrucchiere che in salone li può mixare 
ai prodotti haircare oppure miscelare alla dedicata Crema Base
Universale, per offrire soluzioni personalizzate per ogni esigenza 
del capello. Un vero e proprio trattamento prêt-a-porter all’insegna
della corposità, della brillantezza o del nutrimento.
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PREPARING INFUSION
Preparatore cutaneo con Estratto di Fito di Quinoa
Nato per aiutare i professionisti dell’haircare ad esaltare la bellezza
unica e autentica delle persone attraverso prodotti professionali 
specifici ispirati alla natura, garantendo massima qualità, profes-
sionalità e benessere generale. Rituali olistici ed Estratto di Fito di 
Quinoa e piante per l’equilibrio del cuoio capelluto. Questa è una 
soluzione naturale!
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BOTOX HAIR 24K
Trattamento filler rigenerante con botulino capillare
Linea di prodotti professionali studiata per chi vuole prendersi cura
dei capelli sfibrati, danneggiati o sottili. Il trattamento dona volume
e corpo ai capelli, conferendo già dal primo utilizzo bellezza e 
luminosità. Riesce a penetrare in profondità nella fibra capillare 
e riempie gli strati danneggiati del capello, svolgendo un’azione 
volumizzante e ristrutturante. 
• SHAMPOO  ALCALINO  PRE-TRATTAMENTO. Pulisce in profondità
 il capello, preparandolo al trattamento Botox. Si adatta a tutti i 
 tipi di capelli.
• FILLER CONDITIONER. Condizionante con Botulino Capillare dona
 volume e ristruttura la fibra capillare. Si adatta a tutti i tipi di capelli. 
• FILLER LEAVE. A base di Botulino Capillare, questa crema non
 necessita di risciacquo e sigilla le squame del capello, rendendolo
 lucido e setoso. Conclude il trattamento Botox ed è utilizzabile
 a casa come prodotto di mantenimento post trattamento.
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