
EXTREME HOLD HAIRSPRAY - lacca fissaggio
extra forte, anticrespo 
Spray con fissaggio estremo, arricchito con vitamina B5 e
filtro solare contro i raggi UV. Crea lucentezza e protezione.
Crea un effetto anticrespo per un look perfetto.
Flacone con erogatore da 400 ml.
STRONG ECO HAIRSPRAY - lacca fissaggio
forte, anticrespo senza gas
Lacca ecologica senza gas, modella, fissa e dà volume
senza appesantire. Garantisce una perfetta tenuta. Flacone
con erogatore da 350 ml.
PROTEIN SPRAY - spray protettivo rinfor-
zante con estratti naturali
Spray protettivo idratante indispensabile per bilanciare la
porosità dei capelli, arricchito con un complesso di proteine
ed estratti naturali bio che rinforzano e fortificano la strut-
tura del capello conferendo un’ottima idratazione. Applicato
prima della piega, protegge dalle alte temperature del phon
e della piastra. Flacone con erogatore da 200 ml. 
VOLUMIZER SPRAY - spray volumizzante per
capelli sottili e medi 
Con collagene e provitamina B5 dona volume e sostegno
senza appesantire. Lascia i capelli soffici e voluminosi. Va-
porizzato alle radici crea volume, applicato sulle lunghezze
dona leggerezza. Flacone con erogatore da 200 ml.

CREATE CURL - fluido effetto elastico protet-
tivo e condizionante per capelli ricci
Rinvigorisce i ricci sia naturali che permanentati creando un
effetto elastico naturale. Crea un effetto guaina, protegge
dal calore del phon.
Flacone da 200 ml.
STRONG SCULPTING FLUID - gel fluido mo-
dellante
Gel fluido per modellare e costruire un look deciso e sostenuto.
Flacone da 200 ml.
SMOOTHING EFFECT - fluido effetto liscio pro-
tettivo e condizionante
Fluido ideale per il brushing dona un effetto liscio e condi-
zionante. Adatto a tutti i tipi di capelli, riduce gli effetti dan-
nosi dovuti all’uso di phon e piastra. 
Flacone da 200 ml.
GLOSSY MILK - latte idratante anticrespo
Latte anticrespo, idratante e antistatico. Ideale per capelli
crespi e ribelli, rende i capelli brillanti e docili.
Flacone da 200 ml.
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TECNOFORM HEAD WAY
per un look giovane e dinamico


