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NATURITUAL
Esperienza multisensoriale mediterranea
NATURITUAL è una nuova filosofia ispirata al Mediterraneo, con 
i suoi rituali, i suoi profumi, gli ingredienti e le proprietà naturali, 
per un’esperienza sublime all’interno del salone. Il nuovo servizio 
darà ai parrucchieri l’opportunità di offrire consulenze personaliz-
zate al fine di soddisfare le esigenze di ogni cliente. È un nuovo 
formato che trasformerà ogni salone in una vera e propria Spa 
del Mediterraneo. La bellezza di un gesto che trasmette fiducia 
ed energia, perché il benessere fisico è profondamente legato a 
quello mentale.
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ALTASTRUCTA HAIRCARE THERAPY
La dolce soluzione per i capelli colorati
Innovativa linea di trattamenti specifici nata dalla sapiente
combinazione di ingredienti accuratamente selezionati, miscelati 
a tecnologie avanzate, studiate per offrire soluzioni professionali 
immediate e mirate alle diverse problematiche dello stelo.
ALTASTRUCTA HAIRCARE THERAPY non è solo un trattamento
capillare, ma un vero e proprio momento di benessere e relax della 
persona, che si realizza attraverso l’esecuzione di rituali specifici.
La linea si declina in 5 segmenti, per un totale di 33 prodotti
appositamente ideati per rispondere ad ogni tipologia di capello:

• capelli destrutturati e sfibrati;

• capelli secchi e denutriti;

• capelli crespi e ribelli;

• capelli trattati e opachi;

• capelli fini e piatti.
Novità 2019 by REVIVRE

A base di un complesso di ingre-
dienti vegetali, come Cere Naturali 
e Burro di Karitè, dona alle ciglia 
protezione e nutrimento. La formu-
lazione, particolarmente delicata, 
dermatologicamente e oftalmolo-
gicamente testata, è adatta agli 
occhi sensibili e ai portatori di lenti 
a contatto. Il particolare scovolino è 
stato studiato per pettinare in modo 
impeccabile le ciglia, separarle, in-
curvarle e ottenere il volume desi-
derato. Bastano poche passate per 
un look naturale o più passate per 
un effetto volumizzante.
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NATURALASHES
MASCARA
Mascara protettivo 
e nutriente


