
SERIE EXPERT 
nuovo packaging eco-responsabile
Oggi, la storica linea SERIE EXPERT reinventa se stessa e
scrive una nuova pagina della sua storia. Nuova espe-
rienza, nuova gestualità in salone, nuova gamma, nuovo
packaging, più ecosostenibile, caratterizzato da un mag-
giore grado di personalizzazione, sia in salone, sia a casa. 

Uno dei segreti di produzione della nuova SERIE EXPERT è
la sua concentrazione professionale: fino al 25% di attivi.
SERIE EXPERT include oggi una grande gamma di tratta-
mento raggruppata in 4 famiglie, per rispondere a tutte le
necessità.

TRATTAMENTI & CURE
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PER CAPELLI COLORATI, CON I COLPI
DI SOLE O DECOLORATI
VITAMINO COLOR: il trattamento professionale arric-
chito con complesso A-OX che aiuta a preservare la brillan-
tezza del colore sublimandone la brillantezza. 
SILVER: uno shampoo creato per i capelli argento o bian-
chi, che, grazie al magnesio, neutralizza gli indesiderati
toni ramati, è arricchito con pigmenti viola, amminoacidi e
agenti anti-ingiallenti.

PER CAPELLI CHE RICHIEDONO UN
TRATTAMENTO INTENSO
ABSOLUT REPAIR LIPIDIUM: grazie alla formula con-
tenente Lipidium Complex, aiuta a riparare efficacemente il
capello. 
NUTRIFIER: creato per capelli secchi e denutriti. I 7 pro-
dotti della sua linea contengono olio di cocco, ricco di acidi
grassi essenziali, e glicerolo, un emolliente attivo. 
INFORCER: è il primo trattamento anti-rottura rinforzante
per capelli, concentrato in vitamina B6 e biotina. Promette

anche meno nodi, capelli districati più facilmente e mag-
giore lucentezza e morbidezza.

PER VALORIZZARE IL TUO LOOK
LISS UNLIMITED: una gamma arricchita con Pro-chera-
tina, che dona capelli lisci ed un risultato elegante e control-
lato fino a 4 giorni* (*test in laboratorio).
VOLUMETRY: questa linea regala capelli voluminosi e
ben nutriti. 
CURL CONTOUR: che prepara, definisce e dona ai ricci
elasticità e brillantezza.

TRATTAMENTI SPECIFICI PER LA CUTE
INTENSE CLEAR: purifica il cuoio capelluto ed è un trat-
tamento specifico per tutti i tipi di capelli soggetti a forfora. 
SENSIBALANCE: arricchito con derivati di sorbitolo e vi-
tamina PP, è lo shampoo ideale per lenire la cute sensibile. 
PURE RESOURCE: uno shampoo arricchito con Citra-
mina, creato per rimuovere dai capelli l’accumulo di pro-
dotti per lo styling, i residui calcarei dell’acqua dura e
l’eccesso di sebo.


