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EYE CANDY
Decolorante pigmentato in burro per capelli
Consente di schiarire fino a 6 toni ed esegue contemporaneamen-
te un’azione colorante, inserendo il pigmento colorante diretta-
mente nel capello. Grazie alla sua formulazione, inoltre, permette 
di sviluppare anche un trattamento di ristrutturazione, ripristinan-
do i punti danneggiati e migliorando anche i risultati estetici del 
servizio tecnico. Arricchito con Oli Emollienti ed Idratanti, questo 
decolorante è ideale per essere usato in tutte le moderne tec-
niche di schiaritura. Grazie alla presenza di pigmenti colorati, è 
disponibile in 9 diverse tonalità: Platino, Sabbia, Grigio, Rosa, Oro 
Vaniglia, Rame Intenso, Fiore di Loto, Ciliegia Nera, Beige.
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PROFESSIONAL HAIR
Ecosostenibilità al servizio dell’ambiente
Il brand eco O’right stabilisce una visione ecocompatibile per 
l’ambiente e più sostenibile per le generazioni future: rappresenta 
la cultura taiwanese green, uno stile di vita naturale che esprime 
attraverso ideali e rituali un’interazione armonica tra società e 
ambiente. La vision di O’right è “It’s O’right”: la “O” simboleggia 
la meravigliosa Terra a cui apparteniamo e “O’right” rappresenta 
l’ecosostenibilità, con lo scopo di contribuire in maniera tangibile 
all’equilibrio del pianeta.
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SPIRITUALIZED
DRY SHAMPOO MIST
Shampoo secco
a base di Glicerina,
Olio di Ricino e Silici
La sua rivoluzionaria formula 
micellare con polvere detergente
permette un’ottima pulizia di
capelli e cuoio capelluto.
SPIRITUALIZED DRY SHAMPOO
è davvero innovativo, perché 
mescola i benefici dell’acqua 
micellare, già ben noti, con 
quelli dello shampoo secco. 
Il risultato è una patina che 
assorbe il sebo in eccesso, 
elimina gli accumuli e lenisce 
il prurito del cuoio capelluto. 
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LISSÉ PLEX
Trattamento lisciante a base di Keratina senza
Parabeni e Formaldeide
Il trattamento lisciante LISSÉ PLEX è una linea di prodotti da salo-
ne e di mantenimento a casa in grado di donare ai capelli un effet-
to liscio e setoso per oltre 3 mesi. Grazie alla sua formulazione a 
base di Olio di Fico d’India, ricco di Vitamine E ed F, svolge un’im-
portante azione protettiva, anti-age ed emolliente, conservando 
integra la struttura del capello. La linea si compone di: PRE-SHAM-
POO, STRAIGHTENER con azione antigiallo e CONDITIONER.
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