
SOLO DAI MIGLIORI PARRUCCHIERI
E NEGOZI SPECIALIZZATI

SCOPRI I PRODOTTI DI TENDENZA DEL 2022

PRODOTTI & ACCESSORI
professionali per capelli
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XARO FERRI (ES) ROBERT KIRBY (UK)

HAIRDOT ART TEAM (UK)

TERESA ROMERO - SAM VILLA (US)

1. La TOSATRICE
che dichiara guerra ai capelli lunghi! GOLDEN GUN di GAMMA+ 
sembra una pistola! Motore magnetico, lama gold titanium, prestazioni 
elevate con microchip, batteria ioni al litio durata 120 minuti, Super 
ergonomica!
GAMMA+ - Tel. 030 7750077

2. Spazzola FINGER BRUSH
by OLIVIA GARDEN. Curva e flessibile. Massaggia il cuoio capelluto 
e, grazie alle setole di cinghiale, dona ai capelli un sano effetto 
lucido. Massima districabilità. Ora nei colori BLOOM dell’estate. 
MOROCUTTI - Tel. 030 3750257

3. KERASTASE
REFRESH ABSOLU CURL MANIFESTO: styling in spray per la 
definizione dei ricci e la protezione dall’umidità. (prezzo € 31,00)
HUILE CICAEXTREME BLOND ABSOLU: olio rinforzante per 
capelli biondi. Intensifica la luminosità. (prezzo € 43,00). 
KÉRASTASE - Tel. 800335676

4. EMMEDICIOTTO 
HEALTHY BEAUTY HAIR, una linea purificante per la salute di cute 
e capelli. La linea è basata sui benefici degli estratti vegetali totalmente 
naturali, di pino mugo, rosmarino, basilico e oli vegetali, tutte tipicità 
di derivazione e produzione italiana. Il pack è sostenibile e ha ridotto 
l’uso della plastica all’1%.
EMMEDICIOTTO - Tel. 071 7931416 - www.emmediciotto.com

5. BACKSTAGE, non il solito finish
Basta con le solite lacche. Artist Haircare oggi offre un tocco speciale 
al tuo styling: LACCA ANTIUMIDITÀ a prova di pioggia, SHINE 
SPRAY per effetti luce, CREATIVITY per look “inamovibili”. 
ARTIST HAIRCARE - Tel. 0575 67346

6 L’ORÉAL PROFESSIONNEL: METAL DETOX
Trattamento haircare che neutralizza i residui di metalli sui capelli, 
lasciati dall’acqua. Una volta “purificata” la fibra è più forte, con 
una riduzione della rottura dell‘87%. Shampoo (prezzo € 28,90) 
e Maschera (prezzo € 28,90.).
L’ORÉAL - Tel. 800018693

7. PARLUX ALYON®, un PHON davvero speciale
Un asciugacapelli professionale pensato per una cura estrema di ogni 
capello. Grazie alla sua vernice in polvere d’argento ha un effetto 
“Antibacterial”. Venduto in pack con il diffusore MagicSense® è 
perfetto per i capelli ricci.
PARLUX - Tel. 02 48402600 - www.parlux.it

8. BAKŨ - MOLECULAR RECONSTRUCTION
Trattamento per capelli forti come l’acciaio e lucenti come diamanti. 
Si usa un dosaggio molecolare in modo crescente per ottenere una 
graduale e duratura ricostruzione dei capelli danneggiati.
BAKÙ PROFESSIONAL HAIR CARE - Tel. 0775 1438300

9. TOGETHAIR NOURISHING
La prima linea certificata BIOS e VEGAN di Togethair, con prodotti 
ad alta concentrazione di ingredienti di origine naturale (dal 98% 
fino al 100%). NOURISHING è un percorso nutrimento per capelli 
disidratati e opachi a base di estratti botanici biologici e oli essenziali 
puri: detersione, maschera nutritiva, siero illuminante. 
TOGETHAIR - Tel. 039 5300517

10. PLATINUM OXI by REBITALIA
È un sistema che grazie all’OSSIGENO (fino al 93% di concentrazione) 
aiuta a bloccare la caduta dei capelli, a contrastare patologie come 
l’alopecia, la calvizie e la seborrea e migliorare la salute del capello 
fortemente danneggiato da trattamenti chimici. 
REBITALIA - Tel. 0432 743129

EdizioniHP - info@globelife.com - Tel: 0331 1706328

 INFORMAZIONE PUBBLICITARIA


