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EXTREMO FINISH LINE 
MOUSSE ECOLOGICA FISSAGGIO
LEGGERO/FORTE 
Dona volume alla capigliatura apportando elasticità e lucen-
tezza. Può essere usato su capelli asciutti per rifinire l'accon-
ciatura. Senza gas dannosi per l'ozono.
confezione: flacone da 350 ml.
LACCA ECOLOGICA 
VOLUMIZZANTE/DIREZIONALE 
Fissa delicatamente donando ai capelli lucentezza, volume
ed elasticità. Una sola spazzolata è sufficiente per elimi-
narla. Può essere utilizzata su capelli ancora umidi prima
dell'avvolgimento su bigodini per dare forma e volume alla
messa in piega. Senza gas dannosi per l'ozono.
confezione: flacone da 350 ml.
GEL & CERA MODELLANTE - extra forte
L’innovativa formula gel&cera permette di abbinare all’ef-
fetto fissante del gel l’effetto lucido morbido della cera. Dura
tutto il giorno se non pettinato.
confezione: barattolo da 500 ml. 
GEL BLOCK
Permette di modellare le ciocche a proprio piacimento la-
sciando il capello lucido. 
confezione: tubo da 250 e barattolo da 500 ml. 
AQUA GEL
Permette di modellare le ciocche a proprio piacimento la-
sciando il capello lucido. 
confezione: barattolo da 500 ml.
GLAZE EFFETTO LISCIO/RICCIO 
agli acidi della frutta
Grazie alla sua composizione rende l’effetto boccolo defi-
nito, soffice e luminoso. Permette di stirare il capello. 
confezione: flacone da 250 ml.
CRISTALLI LIQUIDI DOPPIE PUNTE 
fluido per il trattamento intensivo dei capelli
secchi, crespi e con doppie punte 
Non unge e lascia i capelli setosi. Protegge dal calore del
phon e dagli agenti esterni quali Salsedine e Cloro.
confezione: flacone da 100 ml.
SILK SOFTER ARGAN OIL 
trattamento condizionante
Rende i capelli lucidi, morbidi e setosi senza ungere.
confezione: flacone da 100 ml.
CRISTAL MACADAMIA OIL 
trattamento condizionante
Rende i capelli lucidi, morbidi e setosi senza ungere .
confezione: flacone da 100 ml
WAX ACQUA 
Cera all’acqua. Ideale per modellare, dona effetto lucido.
Contiene filtro solare.

WAX BRILL STRONG 
Cera lucida a fissaggio forte. Contiene filtro solare.
WAX MATT CERA 
Secca ad effetto opaco, ideale per modellare. Con filtro so-
lare.
BRILL CREAM 
Lucidante e modellante ad effetto morbido. Con filtro solare.
BLACK WAX FIX 
Cera anti-bianco a fissaggio forte. 
confezione: barattoli da 100 ml.
WATER SEA FIXANT 
Fissante opaco per ciocche spettinate e un look disinvolto.
confezione: bombola spray da 250 ml.
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