
“IL SEGRETO PER CAPELLI LUNGHI”



CAPELLI LUNGHI
  Simbolo di una bellezza 
giovane e radiosa



Lucentezza cristallina, aurea na-
turale, una consistenza infinita-
mente leggera e morbida, una 

sensazione di libertà… Ecco il sogno di 
bellezza dei capelli per le giovani donne 
di oggi. I capelli sono molto più che un 
attributo di bellezza, sono l’espressione 
della vera identità di una donna, e mos-
trano il desiderio delle più giovani, per 
un aspetto affascinante e naturale. Nel 
2012, Kérastase dedica la sua elevata 
expertise alle donne che amano i capel-
li lunghi. Scintillanti come il cristallo, 
leggeri come la luce: questo è il nuovo 
segreto beauty svelato alle nuove ge-
nerazioni, per capelli lunghi e naturali, 
simbolo di grande femminilità.



CAPELLI DA SOGNO
PER LE RAGAZZE DELLA
NUOVA GENERAZIONE

“IT GIRLS” ,
FASHION ADDICTED,

CONNESSE 24 ORE SU 24,
CONSAPEVOLI DELLA PROPRIA IMMAGINE,

CON UNO STILE SEMPRE NUOVO.

         Lo ammetto: dormo con il mio computer.
Le idee possono arrivare in ogni momento e devo assolutamente
buttarle giù per iscritto. Prima di andare a scuola non ho tempo
per lisciarmi i capelli quindi ho bisogno di idee
per un look giovane e cool.

“

”

Clara, 17 anni

”

        Non scelgo i miei outfi ts solamente in base allo stile ma 
anche per entrare in un certo stato mentale e sentirmi sicura.
Potrei dire che i miei capelli sono il mio accessorio top.
Se i miei capelli sono belli, anche io mi sento più sicura.     

”
“ Mathilde, 25 anni



 Per me, avere bellissimi capelli lunghi è come indossare abiti
di lusso: mi dà stile. Pone le basi per il mio look: amo i miei capelli
quando sono fl uenti e brillanti, lisci e morbidi.

”
“ Marie, 22 anni

”

         Vorrei diventare davvero una designer
e sono molto attenta ai dettagli. Per essere notata
indosso vestiti che creo io stessa.
È una buona pubblicità, vero? Quindi i miei capelli devono
essere perfetti in ogni momento, fl uenti e puliti, soprattutto 
alle radici. È per questo che li lavo ogni giorno.

“
Pauline, 21 anni

”
 Sto studiando danza moderna: avere capelli belli, lunghi
e sensuali che rifl ettono la luce sul palco è essenziale. Ho l’incubo 
dei capelli crespi, che appaiono spenti e non mi valorizzano.
“ Alexia, 16 anni





CRISTALLISTE:
       Il segreto per capelli lunghi,
       leggeri come la luce,
scintillanti come il cristallo.
 







- Radici grasse: le donne giovani 
possono presentare frequentemente 
degli squilibri ormonali che portano 
alla produzione eccessiva di sebo, 
sovraccaricando lo strato lipidico.
- Punte sensibilizzate: la fi bra si 
indebolisce progressivamente sulle 
lunghezze perché può essere 
danneggiata dai ripetuti e frequenti 
lavaggi, stressata dall’inquinamento 
e dall’eccesso di calore della piastra. 
La cuticola si sfalda e diventa 
irregolare, le punte tendono 
a dividersi e il capello perde la sua 
normale luminosità.



Più morbidezza
Più leggerezza

Più luce







CRISTALLISTE
UNA GAMMA COMPRENSIVA

DI 4 PRODOTTI

1. 
DETERGERE

BAIN CRIS
Bain rivelatori di 

Due tipologie di shamp
uno per capelli grossi e 
Contengono una nuova generazione di agenti
detergenti che rimuovono le impurità
rispettando l’integrità dello strato lipidico
del capello.
Il risultato sono radici perfettamente pulite e
i capelli luminosi, leggeri e incredibilmente morbidi.

Una formula che non contiene siliconi, parabeni
o coloranti.

250ml



LAIT CRISTAL
Latte rivelatore di luminosità

LUMIÈRE LIQUIDE
Essenza perfezionatrice di luminosità

Questo Latte rivelatore di luminosità,
per capelli sia fi ni che grossi, con la sua formula 
arricchita con il Liquid Light Complex, è specifi co 
per doppie punte e lunghezze secche per capelli
morbidi, fl uenti e districati.
Il risultato è un miglioramento della brillantezza
naturale e una sensazione di leggerezza.
Un trattamento da risciacquare che aiuta
a districare i capelli, ammorbidendo la fi bra 
e rendendola fl uente.

200ml

Per lunghezze e punte sensibilizzate, un siero
leggero come la luce che lascia i capelli morbidi
e splendenti. Da applicare su capelli asciutti
o bagnati, senza risciacquo, questo trattamento
ha un’alta concentrazione di agenti emollienti.
Il risultato è un rifl esso intenso 
in totale leggerezza.
50ml

3.
DEFINIRE

2. 
DISTRICARE



  Avere capelli bellissimi 
è come indossare un abito firmato: 
  mi dona stile e personalità





3 LOOK DIVERSI
SUGGERITI DA KÉRASTASE PARIS

Giocare con i capelli è il miglior modo per sorprendere gli altri e avere sempre 
uno stile diverso per ogni occasione. Soprattutto se i capelli sono leggeri e 
luminosi. Ecco 3 facilissimi look da creare in soli 3 minuti.

Per onde che faranno girare (tutte) le teste!
Istruzioni: asciuga i capelli con la testa piegata 
in avanti. Applica il siero, poi lavora ciocca a ciocca 
con una piastra: utilizzala per creare onde naturali. 
Quando i capelli sono pronti, passa le mani tra 
i capelli per creare un leggero look disordinato.

Look 1: 
Wavy Chic



Questo look è l’ideale per capelli 
leggeri e brillanti.
Istruzioni: spazzola i capelli con la 
testa all’ingiù, per sollevare le radici. 
Applica poi una goccia di siero sulle 
lunghezze e massaggia dolcemente 
con le mani. Sexy e spontaneo.

Con un tocco sofisticato,
la coda di cavallo diventa

seduttiva e stilosa.
Istruzioni: Raccogli tutti i capelli 

dietro la testa, poi legali 
in una coda bassa, leggermente 

laterale. Avvolgi una ciocca di 
capelli intorno all’elastico per 

nasconderlo. Termina applicando
 il siero sui lati della testa 
e sulle lunghezze e punte 

dei capelli.

Look 2: 
Casual Flow

Look 3: 
Amazon Up-Do
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