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DISTRIBUTORS
CAPRICE INGROSSO
AZIENDA

Caprice nasce, come ingrosso a Bologna, nel 1972, vende e distribuisce prodotti tricologici e
accessori per capelli, attrezzature ed arredamenti professionali per Parrucchieri a livello nazionale. Il
punto vendita è molto fornito e offre un'ampia gamma di prodotti delle più famose aziende di settore
(di prodotti e accessori per capelli): Wella, L'Oreal Professional, Matrix, Tocco Magico, Intercosmo,
So.Cap. Lisap, Roux, Indola, Schwarzkopf, Revlon, Allegretti, Parlux, Gamma Più, Tondeo, Babyliss,
Panasonic, Accakappa. Sono inoltre disponibili prodotti e accessori per centri estetici tra i quali
trattamenti viso-corpo per estetica, tronchesini, cerette, spatole per ceretta (linea Arco).
Caprice propone articoli tricologici con marchio proprio: Leben Haar, Blu&Soft, Caprice. E' possibile
trovare un vasto assortimento delle marche in concessione: Eugene-Perma, Specchiasol, Dessange,
Hammers. Sede di corsi e seminari tecnici e stilistici, organizzati direttamente dalle aziende di
settore, Caprice è diventato punto di riferimento a Bologna del mondo professionale dei parrucchieri.

EUPHYTOS

Aloe
ALOEFIX F
Neutralizzante pronto all'uso
Con puro succo di Aloe Barbadensis biologica certificata
AloeFix, neutralizzante pronto all'uso, permette la neutralizzazione degli alcali residui della
permanente con un risultato ottimale di fissaggio.
Agisce con dolcezza nel rispetto della struttura del capello.
Contiene succo dell'Aloe, rinomato in letteratura per la notevole capacità protettiva, idratante ed
emolliente, attività che risultano estremamente utili quando si effettua una permanente.
Confezione: Flacone
Quantità: 1000 ml
ALOEPERM N. 0
Permanente per Capelli Naturali, Duri e Resistenti
Con puro succo di Aloe Barbadensis Biologica Certificata
AloePerm è la permanente di nuova formulazione che assicura risultati professionali, ricci regolari e
voluminosi, rispettando la vitalità e la tonicità del capello.
Contiene succo di Aloe, rinomato in letteratura per la notevole capacità protettiva, idratante ed
emolliente, attività che risultano estremamente utili quando si effettua una permanente.
Confezione: Flacone
Quantità: 500 ml
ALOEPERM N. 1
Permanente per Capelli Naturali
Con puro succo di Aloe Barbadensis Biologica Certificata
AloePerm è la permanente di nuova formulazione che assicura risultati professionali, ricci regolari e
voluminosi, rispettando la vitalità e la tonicità del capello.
Contiene succo di Aloe, rinomato in letteratura per la notevole capacità protettiva, idratante ed
emolliente, attività che risultano estremamente utili quando si effettua una permanente.
Confezione: Flacone
Quantità: 500 ml ALOEPERM N. 2
Permanente per Capelli Colorati o Sensibilizzati e Sfibrati
Con puro succo di Aloe Barbadensis Biologica Certificata
AloePerm è la permanente di nuova formulazione che assicura risultati professionali, ricci regolari e
voluminosi, rispettando la vitalità e la tonicità del capello.
Contiene succo di Aloe, rinomato in letteratura per la notevole capacità protettiva, idratante ed
emolliente, attività che risultano estremamente utili quando si effettua una permanente.
Confezione: Flacone
Quantità: 500 ml

ALOETONIC T
TRATTAMENTO POST PERMANENTE
Reidratazione Profonda alla Cheratina liquida & con puro succo di Aloe Barbadensis Biologica
Certificata
AloeTonic è un condizionante da non risciacquo ricco di cheratina, proteina affine alla cheratina
naturale del capello che penetra in profondità, reidratando la fibra capillare.
Aumenta così la lucentezza, l'elasticità e la pettinabilità dei capelli permanentati.
Elimina l'effetto opaco dei capelli resi ruvidi, porosi e secchi dalla permanente e li protegge dagli
stress termici, chimici e meccanici.
Confezione: Flacone
Quantità: 150 ml
Argania
Dall'Olio Biologico di Argan e dalla sapienza dei Laboratori di Ricerca e Sviluppo Specchiasol nasce
ARGANIA Euphytos una linea di trattamento ricca e nutriente, appositamente studiata per conferire
al capello un aspetto sano ed una brillantezza ineguagliabile.
BAGNO CAPILLARE IDRATANTE
con Olio di Argan Biologico e Lipoproteine Vegetali di Olio di Oliva
Il Bagno Capillare Emolliente Argania è uno shampoo delicato appositamente studiato per garantire
la bellezza e la corposità proprie del capello sano. Deterge delicatamente senza aggredire la fibra
capillare, poiché formulato con tensioattivi delicati. L'ingrediente funzionale principale, l'Olio Biologico
di Argan, particolarmente ricco in acidi polinsaturi (linoleico, omega3 ed omega 6) e steroli, è in grado
di ridurre significativamente secchezza ed invecchiamento fisiologico della fibra capillare, donando
così al capelli idratazione, morbidezza e lucentezza. Naturalmente ricco in tocoferoli naturali, agisce
inoltre neutralizzando i radicali liberi e proteggendo il tessuto connettivo da fenomeni ossidativi.
Insieme alla Lipoproteine dell'Olio di Oliva, che hanno un'elevata affinità con i lipidi presenti nella
pelle, sono in grado di creare uno strato protettivo ed emolliente sulla fibra capillare, senza aggredire
la cute.
MODO D'USO: Massaggiare il prodotto su capelli bagnati e risciacquare abbondantemente. Se
necessario, ripetere l'applicazione.
Confezione: Flacone
Quantità: 300 ml
MASCHERA CAPILLARE EMOLLIENTE
con Olio di Argan Biologico e Pantenolo
La Maschera Capillare Emolliente Argania è una maschera estremamente ricca di ingredienti
funzionali, appositamente studiata in abbinamento al Bagno Capillare. Idrata e ripara i capelli
danneggiati, dona straordinaria lucentezza, setosità e rende i capelli morbidi districando anche i nodi
più difficili. L'ingrediente funzionale principale, l'Olio Biologico di Argan, particolarmente ricco in acidi
polinsaturi (linoleico, omega3 ed omega 6) e steroli, è in grado di ridurre significativamente

secchezza ed invecchiamento fisiologico della fibra capillare, donando così al capelli idratazione,
morbidezza e lucentezza. Naturalmente ricco in tocoferoli naturali, agisce inoltre neutralizzando i
radicali liberi e proteggendo il tessuto connettivo da fenomeni ossidativi. Insieme al Pantenolo, in
grado di aumentare in maniera significativa l'idratazione della fibra capillare e di migliorarne la
lucentezza e brillantezza naturale, sono in grado di agire sull'aspetto interno ed esterno del capello,
donandogli idratazione e nutrimento, senza appesantirlo.
MODO D'USO: Dopo il Bagno Capillare Idratante, distribuire il prodotto sui capelli umidi. Pettinare
per favorire la distribuzione su lunghezze e punte. Dopo qualche minuto di posa, sciacquare
abbondantemente.
Confezione: Vaso
Quantità: 250 ml

SIERO LAMINANTE
con Olio di Argan Biologico e Filtro Solare
Il Siero Laminante Argania è un fluido specificatamente studiato per avvolgere, senza ungere, il fusto
del capello, apportando proprietà tattili del tutto uniche. Conferisce una straordinaria lucentezza e
corposità al capello grazie all' ingrediente funzionale principale, l'Olio Biologico di Argan,
particolarmente ricco in acidi polinsaturi (linoleico, omega3 ed omega 6) e steroli, è in grado di ridurre
significativamente secchezza ed invecchiamento fisiologico della fibra capillare, donando così al
capelli idratazione, morbidezza e lucentezza. Naturalmente ricco in tocoferoli naturali, agisce inoltre
neutralizzando i radicali liberi e proteggendo il tessuto connettivo da fenomeni ossidativi. Insieme al
Filtro Solare, in grado di proteggere la fibra ed il fusto dei capelli dai danni delle radiazioni solari, che
tendono a rendere il capello iper sensibile, rendono migliore la sua proprietà meccanica, facendolo
risultare più morbido, protetto e più facile da pettinare.
MODO D'USO: Dopo il Bagno Capillare Idratante e l'Impacco capillare Emolliente distribuire qualche
goccia di prodotto sulle mani e massaggiare i capelli su lunghezze e punte. Non risciacquare.
Pettinare per favorire la distribuzione e procedere all'asciugatura.
Confezione: Flacone
Quantità: 125 ml

SPRAY BRILLANTE
Con Olio di Argan Biologico e Filtro Solare
Lo Spray Brillante Argania è un fluido volatile specificatamente studiato per esaltare, senza ungere,
la luce riflessa sui capelli. L'ingrediente funzionale principale, l'Olio Biologico di Argan,
particolarmente ricco in acidi polinsaturi (linoleico, omega3 ed omega 6) e steroli, è in grado di ridurre
significativamente secchezza ed invecchiamento fisiologico della fibra capillare, donando così al
capelli idratazione, morbidezza e lucentezza. Naturalmente ricco in tocoferoli naturali, agisce inoltre
neutralizzando i radicali liberi e proteggendo il tessuto connettivo da fenomeni ossidativi. Insieme al
Filtro Solare, in grado di proteggere la fibra ed il fusto dei capelli dai danni delle radiazioni solari,
rendono la chioma leggera, luminosa e brillante.

MODO D'USO: Dopo il Bagno Capillare Idratante, l'Impacco Capillare Emolliente ed il Siero
Laminante, nebulizzare il prodotto sui capelli asciutti.
Confezione: Flacone
Quantità: 125 ml
Homme Man Care
L'uomo desidera sempre di più prodotti specifici in grado di fornire risposte mirate alle proprie
necessità. HOMME, linea essenziale ed elegante ricca di principi funzionali naturali, è la proposta
Euphytos per l'uomo di oggi, attento e piacevolmente coinvolto nei nuovi rituali di bellezza e
benessere. Semplici gesti e piccole attenzioni che diventano un piacevole momento quotidiano
dedicato alla cura della propria persona. HAIR & BODY SHOWER
Shampoo doccia tonificante e rivitalizzante, uso frequente
Ginseng, limone e ortica
SENZA SLS, SLES E PARABENI
HAIR & BODY SHOWER, linea HOMME, deterge delicatamente capelli e corpo con una forte azione
tonificante ed energizzante. Contiene un ricco complesso di ingredienti funzionali tra i quali:
- Ginseng, azione energizzante e rivitalizzante su cute e capelli,
- acque distillate di ortica e limone ad effetto tonico-astringente e purificante,
- complesso multivitaminico particolarmente ricco in vitamina C (azione protettiva e antiossidante) e
polimeri naturali del fruttosio che aumentano l'idratazione della cute.
Modo d'uso: massaggiare il prodotto su capelli e corpo, quindi risciacquare abbondantemente.
Confezione: Flacone
Quantità: 300 ml
AFTER SHAVE BALM
Balsamo dopobarba antiageing, rivitalizzante
Vitamina E, bisabololo e pappa reale
SENZA ALCOOL E PARABENI
AFTER SHAVE BALM, linea Homme, aiuta ogni giorno a contrastare le irritazioni della rasatura.
Lenisce e idrata la pelle con un effetto prolungato per tutto il giorno. Svolge inoltre una marcata
azione antiageing grazie ad uno speciale polipeptide in grado di stimolare la sintesi del collagene,
attenuando la comparsa delle rughe.
Contiene inoltre:
- pappa reale che, ricca di aminoacidi, nutre e rivitalizza la pelle,
- betaina estratta dalla barbabietola da zucchero, controlla il bilancio idrolipidico della pelle,
- bisabololo ad azione lenitiva e disarrossante,
- vitamina E ad azione antiradicalica.
Modo d'uso: dopo la rasatura, stendere il prodotto sul viso. Il prodotto si assorbe rapidamente.
Confezione: Tubo
Quantità: 75 ml

EXTRA HOLD GEL
Gel tenuta extra-forte, alta definizione
Complesso Multivitaminico
PARABEN Free
EXTRA HOLD GEL, linea Homme, definisce lo styling donando controllo extra forte, apportando
corposità, lucentezza e idratazione al capello, con un effetto prolungato per tutto il giorno.
Contiene un Complesso Multivitaminico (vitamine C e E) ad azione fortificante, antiageing e
antiossidante.
Modo d'uso: applicare su capelli umidi o asciutti per modellare e fissare lo styling.
Confezione: Tubo
Quantità: 150 ml
TONIC SCALP LOTION
Lozione tonificante e fortificante per il cuoio capelluto
Gingko biloba, mentolo e zenzero
PARABEN Free
TONIC SCALP LOTION, linea HOMME, è una lozione tonico stimolante per il cuoio capelluto.
Rinfresca, purifica e normalizza la cute.
Dona una piacevole sensazione di benessere e di vitalità ai capelli, fin dalla radice.
Contiene Gingko Biloba, coadiuvante nel trattamento preventivo della caduta dei capelli, olio
essenziale di zenzero e mentolo ad azione rinfrescante, rivitalizzante e tonificante.
Modo d'uso: frizionare una modica quantità di prodotto direttamente sul cuoio capelluto,
massaggiando per qualche minuto. Non risciacquare. Asciugare direttamente e pettinare secondo
l'effetto desiderato.
Confezione: Flacone
Quantità: 100 ml
Nabè Hair Color
NABE' HAIR COLOR
COLORAZIONE PROFESSIONALE
con fermenti lattici, aloe vera, olio di noce del Brasile, olio di mandorle dolci e cera d'api.
SENZA RESORCINA e PARA-FENILENDIAMINA
BASSO CONTENUTO DI AMMONIACA
Il colore è sempre più un modo per esprimere sensualità e fascino per ogni donna.
Nabè Hair color rappresenta l'ultimo ritrovato nel campo della colorazione professionale in grado di
soddisfare anche l'acconciatore più esigente, unendo in se un incredibile numero di vantaggi per il
professionista moderno che vuole un prodotto molto facile da utilizzare, ma estremamente
performante.
Nabé Hair Color garantisce colorazioni luminose, brillanti, riflessi vivi e seducenti nel rispetto della
struttura e degli equilibri del capello e del cuoio capelluto.

Nabé è un trattamento di bellezza per i capelli perché suoi pregiatissimi ingredienti funzionali,
rigorosamente naturali, agiscono sul capello rinforzandolo e nutrendolo.
Con Nabè Hair Color puoi:
- coprire il 100% dei capelli bianchi in modo uniforme e con un effetto cromatico eccellente
- schiarire le basi naturali fino a 4-5 toni
- garantire una brillantezza ed una luminosità ineguagliabile, qualunque sia la nuance scelta
- prenderti cura dei capelli grazie alla presenza di oli emollienti ed ingredienti naturali- ammorbidire i
capelli, con un vero e proprio trattamento cosmetico di bellezza.
Con Nabé Hair Color ho la certezza di utilizzare un colore tecnologicamente avanzato perché:
- non contiene resorcina e parafenilendiamina
- è a basso contenuto di ammoniaca, sostanza alcalina volatile dall'odore fastidioso, ma
estremamente importante nei meccanismi della colorazione
- contiene micropigmenti di ultima generazione che depositano il colore in profondità, ancoranosi
tenacemente al capello
- grazie alla sua composizione bilanciata è altamente tollerabile e riduce al minimo i fenomeni di
irritazione cutanea, pizzicore e rossori
- gradevole formulazione cremosa è stata arricchita con olio di mandorle dolci, olio di noce del brasile
ed esteri pregiati come i behenilici
- completamente priva di saponi, è per questo estremamente delicata perchè non disidrata la fibra
capillare durante il tempo di posa
- contiene un formidabile complesso di sostanze funzionali idratanti e riequilibranti quali il gel di Aloe
Vera Barbadensis Biologico, la cera d'api e, per la prima volta in una tintura, un'associazione di
Fermenti Lattici Probiotici e Fibre Prebiotiche naturali estratte dalla Cicoria e dall'Acacia
- grazie alla sua nuova formula bilanciata non emana cattivi odori e lascia un gradevole profumo
fruttato
Confezione: Tubo
Quantità: 100 ml

NABE' OXIDANT CREAM 10/20/30/40 VOLUMI
EMULSIONE OSSIDANTE A 10 VOLUMI
(contiene 3% di acqua ossigenata)
EMULSIONE OSSIDANTE A 20 VOLUMI
(contiene 6% di acqua ossigenata)
EMULSIONE OSSIDANTE A 30 VOLUMI
(contiene 9% di acqua ossigenata)
EMULSIONE OSSIDANTE A 40 VOLUMI
(contiene 12% di acqua ossigenata)
Nabè oxidant cream è un'emulsione cremosa appositamente creata per esaltare al massimo le
performances della colorazione, ottimizzando la copertura dei capelli bianchi.
Conferisce setosità e brillantezza.
E' piacevolmente profumata con essenze fruttate.

Confezione: Flacone
Quantità: 1000 ml, 250 ml

CARTELLA COLORI
E' un indispensabile strumento di lavoro per l'acconciatore.
Le pratiche ciocche staccabili permettono alla cliente di scegliere con accuratezza il colore
desiderato.
Confezione: Imballo singolo
Quantità: 1

EUGENE PERMA

Artiste
Movimento
Jelly Curler: Gel controllo riccioli
Curliner: Mousse riccioli perfetti

Brillantezza
Spray Gloss: Spray brillantezza pura
Wet Texture: Gel effetto bagnato
Waxy Definer: Cera leggera
Luminizer Cream: Crema leggera super brillante
Modeling Gum: Pasta modellante extra-brillantezza

Lisciatura
Gloss: Siero super brillante
Heat Smoother: Spray lisciante termoattivo
Smoothing Cream: Emulsione lisciante

Fissaggio
Spray Modeler: Spray strutturante
Hair Sculptor: Spray fissatore
HairSculptor XF: Spray fissatore extra-forte
Texture Mousse: Mousse struttura e tenuta
Fixing Gel XF: Gel extra-forte
Fixing Gel Ultra: Gel fissaggio estremo

Volume
Volumaker: Mousse volume
Body specialist: Gel volume e texture

Colore
Colorstyler Jelly: Gel per capelli colorati

Moove
Crystal Paste: Pasta effetto brillantezza
Fiber Paste: Pasta modellante
Creamy Clay: Crema argilla effetto spettinato
Extreme Spray: Spray fissaggio massimo
Eucrol
Crema Stirante che permette, a seconda della natura del capello trattato, una riduzione del volume
dell'acconciatura o una lisciatura completa.
Kit composto da:
- 1 tubo di crema da 100 ml
- 1 flacone fissatore da 90 ml
- 1 flacone di trattamento pre-stiratura da 15 ml
Lissit Concept & Volubis
Lissit Concept
Stirante permanente alta precisione formulato per poter essere applicato su tutti i tipi di capelli ricci,
anche sensibilizzati (colorati). Contiene estratto di bambou dalle proprietà rigeneranti e
rimineralizzanti. Sviluppa 4 forze grazie alle differenti miscelazioni tra Crema lisciante e Crema
trattante
- Crema lisciante in tubo da 200 ml
- Crema trattante in tubo da 200 ml
- Latte fissante lisciante in flacone da 1000 ml

Volubis
Perfetto equilibrio tra tonicità e dolcezza, grazie al complesso naturale brevettato, allantoina metionina - cisteina, che idrata fortemente il capello favorendo il rinvigorimento del ricciolo. Formulata
in 4 forze
Kit monodose contenente:
- 1 flacone di polvere attiva da 1 gr
- 1 flacone di base ondulante da 75 ml
- 1 flacone di neutralizzante da 120 ml

Safranissim'oh!
Arricchito con Harmony Color Complex, associazione di attivi e olio di Behen che agisce su tutti i
fattori che permettono di intensificare la bellezza del colore e migliorare la cosmeticità dei capelli.
43 nuance. Si utilizza con i sui rivelatori da 5, 9, e 17 volumi.
Tubo da 90 ml
Solaris
CREM5
Crema schiarente
Tutte le tecniche di mèches su capelli naturali e/o colorati.
Ideale da utilizzare su una capigliatura con radici naturali e punte colorate per uniformare
perfettamente il colore della mèche.
Modo d'uso: 1/4 Tubo (15 ml) + 20g di Poudr7 + 15g di Oxycrem
POUDR6
Polvere Decolorante Air Libre compatta
Ideale per i lavori a pettine. Per ottenere una forza schiarente ottimale, ripreparare il prodotto in corso
d'applicazione.
Modo d'uso: 1 cucch. dosat. + da 15 a 20ml di Oxycrem
HUIL4
Olio schiarente
Per un risultato tendente al Dorato, Nocciola, Miele o Ambra su basi naturali.
Per creare effetti leggeri e discreti di mèches e balayages.
Modo d'uso: Miscelazione 1+2
PAT7
Pasta decolorante
Adatto ad una decolorazione a testa intera poichè la pasta miscelata con l'ossidante specifico offre
una texture oleosa che non secca.
Ideal per ottenere decolorazioni biondo platino.
Modo d'uso: Miscelazione 1+1 a 1+3
POUDR7
Polvere decolorante compatta
Adatto alla realizzazione di mèches in foglietti swift meches poichè la sua texture aderisce
perfettamente alla carta e ai capelli.

Modo d'uso:
Miscelazione 1+2: 1 cucc. dosat. + 20 ml di Oxycrem
DEMAQ
Démaquillant compatto per colorazione ad ossidazione
Per decapare totalmente o parzialmente i pigmenti artificiali; cambiare un riflesso o l'altezza di tono;
eliminare sovraccarico di colore; si effettua come prima operazione in caso di un decapaggio forte di
più di 5 toni dalla base naturale.
Modo d'uso: far riferimento al foglietto illustrativo.
LAIT
Latte neutralizzante post decolorazione
Dopo tutti i tipi di decolorazione o decapaggio per una migliore armonizzazione e tenuta del colore.
Neutralizza i residui alcalini della decolorazione. Facilita pettinabilità dopo la decolorazione.
Modo d'uso: si utilizza come uno shampoo.
EUGENE PERMA

Dust Diamond
La continua ricerca dell'Innovazione, ha portato i prodotti per capelli Dust Diamond Cosmetics ad una
nuova frontiera della moderna Cosmetologia: l'utilizzo dei MIMICKING GROWTH FACTORS.
Queste nuovissime molecole, basate su particolari Peptidi, mimano l'attività dei Fattori di Crescita e
rappresentano un'assoluta NOVITA' nei trattamenti professionali per capelli e cuoio capelluto.
I Prodotti Dust Diamond Cosmetics associano quindi da oggi, l'attività di rinnovamento cellulare
dell'Estratto di Cellule staminali vegetali da Mela (Malus domestica) all'attività nutriente e
rivitalizzante dei Mimicking Growth Factors (Octapeptide-2 e Copper Tripeptide-1).
Ancora una volta, l'attenzione al prodotto, l'innovazione tecnologica e la continua ricerca del
miglioramento, sono le parole chiave che fanno di Dust Diamond Cosmetics un punto di riferimento
per tutti i Professionisti nell'Hair Treatment.
________________
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