
NEW SHEER STRAIGHT 06 
Gel lisciante leggero
ideale per capelli fini
Apporta morbidezza
Protegge dai danni causati
degli strumenti a caldo 

UTILIZZO:
Applicare una piccola
quantità di prodotto
sui capelli tamponati
e asciugare. Procedere
con la piastra per un effetto
ancora più liscio
CONTROLLO: Leggero

NEW ALIGN 12
Lozione protettiva lisciante
per capelli di media dimensione
Protegge dai danni causati dall’utilizzo
degli strumenti a caldo
con l’azione fortificante dello xylosio

UTILIZZO:
Applicare sui capelli umidi
e asciugare.
Per un effetto extra-straight utilizzare
la piastra
CONTROLLO: Medio

NEW ROOTFULL 06 
Spray volumizzante specifico
per radici, per tutti i tipi di capelli 
Formula leggera con applicatore
di precisione per un maggior controllo
del risultato volume 

UTILIZZO:
Applicare sui capelli tamponati, 
direzionamento l’erogatore
sulle radici e procedere all’asciugatura
CONTROLLO: Leggero

TOUCH CONTROL 05 
Mousse leggerissima volumizzante.
Dona volume, movimento
e lucentezza. 

UTILIZZO:
Erogare una dose abbondante
di prodotto sul palmo della mano
e distribuire sui capelli umidi.
Asciugare.
CONTROLLO: Leggero

NEW LAYER LIFT 07
Spray gel volumizzante specifico
per lunghezze e punte
Aiuta a prevenire l’effetto piatto
Ideale per tagli scalati:
apporta corpo ai capelli,
brillantezza ed idratazione

UTILIZZO:
Applicare sui capelli tamponati
e procedere all’asciugatura
CONTROLLO: Leggero

CONTOUR SHAPE 08
Gel modellante
Scolpisce, struttura
e apporta volume

UTILIZZO:
Applicare sui capelli umidi e asciugare
con il phon o naturalmente.
CONTROLLO: Medio

NEW POWER TAME 16 
Crema ad elevato potere lisciante
per textures crespe
Doma le textures più ribelli
e le protegge dall’umidità
e dall’effetto crespo,
con un risultato finale liscio e lucente

UTILIZZO:
Applicare sui capelli umidi
e asciugare
CONTROLLO: Forte

TECNOLOGIA
Volume e leggerezza senza residui, con l’esclusiva
NEW CLEAN FEEL TECNOLOGY  per uno styling finale
con cui giocare, da modellare a seconda
dei gusti e un controllo anti freeze a lunga durata.

VOLUME COLLECTION
DAI VOLUME
AD OGNI TAGLIO

STRAIGHT COLLECTION
LISCIO PERFETTO
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
FINI, MEDI E GROSSI

NEW STRAIGHT OUT COMPLEX TECHNOLOGY
La forza delle proteine e l’idratazione degli olii di oliva e cocco.
Le proteine aiutano a rafforzare la struttura dei capelli dall’interno.
Gli olii di cocco e oliva ricondizionano ed idratano.
L’effetto finale è un liscio controllato,
anti frizz e una brillantezza intensa.

LA FORZA
DI 2 TECNOLOGIE

ANTI FREEZE TECHNOLOGY
Condizionatori cationici e zuccheri ad azione protettiva a caldo.
I condizionatori cationici, ammorbidiscono la cuticola,
difendono i capelli dall’umidità e forniscono definizione
a lunga durata. L’aggiunta di Xylose fornisce 
protezione dai danni procurati dall’utilizzo di strumenti a caldo.



ZONA TECNICA

SPECCHIERE

AREA RIVENDITA

SPECIALE
UP & DOWN
ANIMATION
NEL TUO SALONE




