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PROSHAPE
personalizza il look 
di ogni cliente
Ogni donna può realizzare il suo de-
siderio di sentirsi bella con l’accon-
ciatura che più la rispecchia: riccia,
ondulata o liscia.
I capelli ricci raggiungono il liscio perfetto, quelli crespi si
trasformano in riccioli morbidi e setosi, quelli lisci formano
boccoli sinuosi.
Com’è possibile? Grazie all’esclusiva linea PROSHAPE di
IT&LY Hairfashion.
La moda è in trasformazione, da tagli netti e definiti a forme
morbide, lineari o multitexture.
Una nuova dimensione di look.
Un nuovo modo di concepire il servizio tecnico…per esaudire
il desiderio di ogni donna: cambiare look con semplicità.
Ricci irresistibili e definiti o lisci ultra-compatti grazie a PRO-
SHAPE, sistema integrato formato da:

RELAXARE, stiratura priva di tioglicolati•
ONDASOFT, permanente priva di tioglicolati•
WAVESELF, permanente autobloccante•

Lo Split End Complex salda le doppie punte creando un film
protettivo attorno al capello, migliorando la scorrevolezza e
la pettinabilità. ONDASOFT è formulata con un bioriduttore
organico speciale, la Cisteamina Cloridato, che la rende
particolarmente adatta a capelli che hanno già subito un
servizio tecnico.
I capelli assumono la forma desiderata mantenendo la mor-
bidezza, la setosità e l’elasticità naturali.
Kit disponibile in due forze:

ONDASOFT 1 per capelli naturali e difficili;•
ONDASOFT 2 per capelli sensibilizzati e trattati.•

confezione: kit contenente: 
- ONDASOFT 1 o 2 in flacone da 100 ml;
- NEUTRASOFT in flacone da 120 ml.

RELAXARE TOTAL STRAIGHT
crema stirante alla phytokeratina
capelli lisci ed extra-compatti
Esclusivo kit per una stiratura a lunga durata ultra-perfor-
mante che assicura capelli lisci extra-definiti ed extra-com-
patti, elimina l’effetto crespo e garantisce morbidezza,
lucentezza e setosità alle lun-
ghezze. La Phytokeratina, il Burro
di Karitè e l’Olio di Mandorle
Dolci, grazie alle loro proprietà
protettive ed emollienti donano ai
capelli un aspetto liscio naturale. La
Phytokeratina inoltre, creando un
film protettivo attorno al capello, ne
migliora la scorrevolezza e la petti-
nabilità mentre lo Split End Com-
plex salda le doppie punte. Ideale
per capelli naturalmente ricci e par-
ticolarmente resistenti.
confezione: kit contenente:
-  RELAXARE crema stirante tubo da 
  100 ml;
-  RELAXARE NEUTRAL flacone da 
  140 ml;
-  PLUSONDA bustina da 15 ml.

ONDASOFT
permanente priva di Tioglicolaticon bio-ri-
duttore organico, burro di karité,olio di
mandorle dolci e Split End Complex
Esclusivo sistema ondulante ultra performante privo di Tiogli-
colati che assicura capelli mossi e boccoli naturali, elimina
l’effetto crespo e garantisce morbidezza e setosità alle lun-
ghezze. Ideale per capelli naturalmente lisci e stirati chimi-
camente, offre la possibilità di ridisegnare nuovi look di
lunga durata grazie a semplici ritocchi. Il Burro di Karité e
l’Olio di Mandorle Dolci, dalle proprietà emollienti e protet-
tive, donano ai riccioli un aspetto mosso naturale. 




