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ESTRO FINISH LINE
ECO MOUSSE
È una mousse ecologica. Indicata su tutte le lunghezze e i
tipi di capelli che necessitano di volume alle radici e tenuta
della messa in piega. Flacone da 200 ml.
STIFFNESS 
Arricchito di condizionanti funzionali. Indicato per acconcia-
ture che richiedono una particolare difficoltà di esecuzione.
Flacone da 250 ml.
SUPPOR-TER
Ideale per tutti i tipi di capelli: grazie alla sua versatilità,
agevola il lavoro di asciugatura velocizzandola. Flacone da
200 ml.
SPRITZING
Spray direzionale effetto termoattivo. Studiato per il fissag-
gio immediato extra forte su tutta l’acconciatura, ideale per
singole ciocche. Flacone con erogatore da 125 ml.
SCULPTING GEL
Gel fluido tenuta decisa.
Ideale per costruire acconciature dalle forme decise, nette,
di lunga durata, conferendo allo stile volume e sostegno. As-
sicura un effetto bagnato, durevole, estremamente luminoso
senza lasciare residui. 
Flacone da 250 ml.

CURL DESIGNER
Fluido per ricci perfetti, effetto disciplinante.
La sua formula condizionante non appesantisce, non unge,
ma definisce la forma assicurando a ricci e onde una morbi-
dezza naturale e una tenuta leggera. Ideale (anche per
l'uomo) per esaltare capelli mossi o ricci e per regolarizzare
il capello crespo. Le proteine della seta garantiscono grande
lucentezza e corposità alla capigliatura. Flacone da 200 ml.
HAIR BLOCK
Lacca extra-forte in grado di fissare istantaneamente i detta-
gli e le linee dell'acconciatura. Bombola da 300 ml.
FOAM FIX
Mousse a sostegno forte indicata per tutti i tipi di acconcia-
tura. Bombola da 300 ml.
CLAY WAX
Cera opaca ideale per creare look spettinati o risaltare ef-
fetti moda. Vasetto da 50 ml.
HANDLING FIBER
Su capelli umidi agevola la messa in forma anche a mano li-
bera. Applicato al termine dell'asciugatura permetterà di
eseguire dettagli moda specifici. Vasetto da 50 ml.
GEL FIX GLUE
Effetto lucido, tenuta extra forte. Specifico per ricreare linee
ed effetti decisi. Tubo da 150 ml.


