
NHAIR
nature hair bio extract 
certified
senza parabeni, siliconi e
cessori di formaldeide
I laboratori Bright attraverso lo studio
degli elementi naturali offerti dal nostro
ecosistema, hanno realizzato Nhair (Natu-
ral Hair Bio Extract), una linea di prodotti
priva di parabeni, siliconi, petrolati e ces-
sori di formaldeide. La linea NHAIR è stata
formulata per la cura ed il benessere dei
tuoi capelli. Con estratti BIO certificati di
Melograno ideale per capelli colorati; Dat-
tero per capelli secchi e crespi; Cotone per
capelli sfibrati e danneggiati; Elicriso per
regolarizzare la produzione di sebo e infine
il Mirtillo come trattamento anti giallo.
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MAN 42
Dai laboratori Bright, nasce Man 42, una
linea di prodotti professionali 100 % made
in Italy per la cura e la salute di barba e ca-
pelli, studiata per ogni uomo e stile di vita:
dinamico, sportivo e business man. Man 42
è stata creata per i professionisti che met-
tono tutta la loro creatività nel proprio la-
voro, come farebbe un pittore con la sua
tela. Questi prodotti sono stati realizzati per
dare la possibilità di soddisfare ogni tipo di
esigenza e per creare nuovi look. 
La linea è composta da:
- Shaving Cream - Crema Rasatura 
- After Shave - Dopobarba Alcolico 
- Moustache Wax - Pomata Per Baffi 
- Beard Oil - Olio Da Barba 
- Definition Water Wax - Cera All’acqua 
- Sculpting Paste Wax - Pasta Forte 
- Modeling Pomade - Cera Opaca 
- Anti Age Day Cream 3.1 - Energy
  Shampoo Doccia 
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BLOND ADDICT
una gamma care completa
per il biondo
Per un biondo perfetto Indola ha integrato
nella Nuova gamma Blond Addict la Hair-
Bond Technology. Un’innovativa tecnologia
che va oltre la ristrutturazione della fibra ca-
pillare ma che ricostruisce fortificando e rin-
forzando ogni ciocca dai futuri danni per una
protezione ottimale del capello.
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