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ANNES LIGHT
trattamento per capelli trattati e opachi

SHAMPOO SENSITY
Non contiene: SODIUM LAURETH SULFATE (SLES), ALLER-
GENI E COLORANTI. Ristrutturante, condizionante e luci-
dante. Per capelli trattati e opachi. Con cheratina
idrolizzata e aloe vera. Deterge dolcemente i capelli la-
sciandoli morbidi e vaporosi. Svolge un’azione lenitiva sul
cuoio capelluto.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
ACID MASK
Maschera acidificante, ristrutturante e lucidante per capelli
trattati e opachi. Con aminoacidi della cheratina e chera-
tina idrolizzata. Dona al capello trattato, opaco o danneg-
giato volume e lucentezza grazie al suo pH acido molto
basso.
confezione: flaconi da 250 e 500 ml.
ALL IN ONE
ristrutturante multifunzionale 
Idratante e volumizzante con oligoelementi e aloe vera.
Spray condizionante multifunzione, condiziona il capello
senza appesantirlo. Dona lucentezza, morbidezza, setosità;
previene la formazione delle doppie punte. Facilita l’uso di
piastra e phon, elimina l’effetto crespo, è idratante e nu-
triente. Districa i capelli, prolunga la durata della piega; la-
scia i capelli brillanti e vitali.
confezione: flacone spray no gas da 100 ml.

GEL OIL
Nuova vitalità per capelli aridi, secchi e trattati: li ricondi-
ziona e riequilibra. Permette di modellare l’acconciatura in
maniera duratura. Non fissativo.
confezione: bombola da 250 ml.
LACCA SPRAY
Fissa l’acconciatura lasciandola lucida e pettinabile, proteg-
gendola dagli agenti atmosferici, chimici e naturali. Non la-
scia residui sulla capigliatura. Fissaggio forte senza cloruro.
confezione: bombola spray da 500 ml.

ANNES TOUCH
SHAMPOO ANTICRESPO SENZA SLES
Adatto a capelli crespi e ricci. Grazie ai principi attivi conte-
nuti, deterge e riequilibra la fibra capillare lasciandola lu-
cida e vaporosa. 
confezione: flacone da 250 ml e fustino da 5000 ml.
MASCHERA LUCIDANTE 
Adatta per capelli ricci e crespi. Nutre la fibra capillare ri-
dando al capello quelle sostanze asportate dai trattamenti
chimici o dagli agenti atmosferici.
confezione: vaso da 500 ml.
MOUSSE RAVVIVARICCI
Per tutti i tipi di acconciature mosse. Grazie alle preziose so-
stanze contenute, fissa, dona corposità e volume ai capelli
rendendoli lucidi. Tenuta prolungata.
confezione: bombola 250 ml.
EFFETTO MEMORIA SPRAY
Trattamento rapido intensivo che idrata e definisce i capelli
crespi e ricci, lasciandoli lucidi e morbidi; crea un effetto
memoria al riccio.
confezione: flacone spray no gas da 250 ml.


