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LISS CREAM
crema disciplinante per capelli ricci
La sua composizione, arricchita con olii naturali di Argan e
Macadamia, protegge i capelli dall’azione termica del
phon e della piastra. Rende i capelli perfettamente lisci,
morbidi e luminosi. Senza risciacquo.
confezione: flacone con dosatore da 200 ml.
CURL CREAM
crema per creare o rinvigorire i ricci
Arricchita con olii naturali di Argan e Macadamia, dona ai
capelli ricci o mossi, naturali o permanentati, vitalità e lu-
centezza.

modo d’impiego: applicare a capelli umidi, manipolare
le ciocche per creare un’arricciatura perfetta. Ottimo l’im-
piego del ferro o del diffusore, si può usare anche a capelli
asciutti per ravvivare l’arricciatura. Non si risciacqua.
confezione: flacone con dosatore da 200 ml.
OIL TREATMENT
protezione, lucentezza, anticrespo
Con olio di Argan e di Macadamia, per tutti i tipi di capelli,
in particolare secchi danneggiati, crespi: districante e anti-
crespo, li rende lisci, docili e luminosi. Nutre e protegge
dagli agenti atmosferici. Per una maggiore lucentezza e
morbidezza, si può aggiungere nella miscela del colore.
confezione: flacone spray no gas da 30 e 100 ml.
OIL TREATMENT SPRAY
olio lucidante
Lucidante spray per tutti i tipi di capelli, in particolare opa-
chi, secchi e sfibrati. Dona brillantezza e luminosità senza
appesantire.
confezione: flacone spray no gas da 150 ml.

CREATIVE HOLD SPRAY
spray UV protection
Spray flessibile ma con tenuta extra, ideale per tutti gli sty-
ling. Addizionato con Olio di Argan e Macadamia. 
Fissa e isola la capigliatura dall’umidità atmosferica. 
Utilizzabile ogni giorno come protezione dai raggi UV. 
confezione: bombole spray no gas da 100 e 400 ml.
MOUSSE STRONG
mousse sostegno deciso
Mousse per tutti i tipi di acconciatura. Sostegno deciso con
effetto elastico e morbido.
confezione: flaconi con erogatore da 50 e 200 ml.
MOUSSE VOLUME
mousse sostegno naturale
Mousse con sostegno naturale e tenuta elastica, dona vo-
lume e corpo anche ai capelli lunghi.
confezione: flaconi con erogatore da 50e 200 ml.
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