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ESSENTIAL HAIRCARE LOVE CURL
dedicata ai capelli ricci
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Linea arricchita da Estratto di Mandorla di Noto da Presidio
Slow Food, ricco di Proteine, Vitamine del gruppo B, Vita-
mina E, Grassi Insaturi, Magnesio, Ferro, Potassio, Rame e
Fosforo, con azione elasticizzante e volumizzante, idratante
e nutriente. 
CLEANSING CREAM
Crema lavante condizionante, disciplina dolcemente i ca-
pelli da mossi a molto ricci.
modo d’impiego: applicare su cute e capelli bagnati,
massaggiando delicatamente. Lasciare in posa 5 minuti e ri-
sciacquare. Non è necessaria l’applicazione di un conditio-
ner. Ogni terzo lavaggio, alternare con l’uso di Shampoo e
Conditioner o Hair Mask.
confezione: flacone da 500 ml. 
SHAMPOO
Shampoo elasticizzante e disciplinante, dona volume mante-
nendo i capelli soffici e leggeri.
confezione: flaconi da 75, 250 e 1000 ml.
CURL CONDITIONER
Conditioner elasticizzante e disciplinante, dona elasticità e
volume.
confezione: barattoli da 75, 250 e 1000 ml.

HAIR MASK
Maschera disciplinante e nutriente, dona un intenso nutri-
mento, idratazione e morbidezza ai capelli mossi o ricci,
rendendoli estremamente lavorabili.
confezione: barattoli da 75, 250 e 1000 ml.
CURL PRIMER
Latte idratante che dona definizione a capelli mossi o ricci,
districandoli e facilitandone lo styling. Con effetto anti-umi-
dità e protezione dal calore.
confezione: flacone spray no gas da 150 ml. 
CURL CREAM
Siero elasticizzante senza risciacquo, per definire i ricci in
modo invisibile. Non lascia residui e mantiene i capelli mor-
bidi e lucenti.
confezione: flacone da 150 ml. 
CURL CONTROLLER
Crema disciplinante in grado di controllare il volume dei ca-
pelli da mossi a molto ricci, con effetto anti-crespo.
confezione: flacone da 150 ml 
CURL REVITALIZER
Trattamento elasticizzante, rivitalizzante per capelli mossi o
ricci. Amplifica la vitalità e l’elasticità dei ricci tra uno sham-
poo e il successivo.
confezione: flaconi spray no gas da 75 e 250 ml.


