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SMOOTHING SHAMPOO - 1000/250 ml
Un vero e proprio servizio di pulizia che utilizza principi attivi detergenti
di nuova concezione nel pieno rispetto della naturale condizione dei capelli,
lasciandoli idratati, soffici e luminosi. SMOOTHING SHAMPOO ripara
ed idrata le fibre capillari danneggiate grazie agli aminoacidi cheratinici
naturali presenti in elevata concentrazione. Il prezioso olio naturale estratto
dai vinaccioli (semi di uva) mantiene la luminosità e brillantezza
dei capelli nel tempo.
i3K-F0553 / 3K-F0596
LISS REPAIR - 250 ml
Maschera che agisce in profondità all’interno delle strutture capillari
sensibilizzate, restituendo ai capelli idratazione e condizione. Grazie all’esclusiva
“tecnologia filler” le parti danneggiate vengono sostituite all’istante da un’elevata
concentrazione di molecole cheratiniche naturali che svolgono una eccezionale
azione di preparazione della struttura capillare al trattamento lisciante
e al suo mantenimento. Il prezioso olio naturale estratto dai vinaccioli (semi
di uva) contenuto in LISS REPAIR esaltano l’azione emolliente e condizionante,
rendendolo un trattamento ideale per tutti i tipi di capelli secchi, sfibrati
e tendenti al crespo.
i3K-F0589

SMOOTH LAMINATE 250 - 100 ml
Trattamento lisciante cuticolare istantaneo, SMOOTH LAMINATE agisce grazie a “polimeri
livellanti” di nuova concezione favorendo un effetto liscio assoluto. Ideale per mantenere stirature
chimiche, SMOOTH LAMINATE offre risultati ottimali anche per la creazione di servizi di stiratura
naturale (brushing, piastre). Combatte la tendenza al crespo, mantiene il capello soffice e setoso
a lungo prevenendo la formazione di doppie punte. Il prezioso olio naturale estratto dai vinaccioli
(semi di uva) mantiene la luminosità e brillantezza dei capelli nel tempo.
3K-F0590 / 3K-F0591i

Linea di prodotti specifica per capelli
di grosso diametro, molto secchi, crespi
e disidratati, con volumi eccessivi.
Ottenere la massima morbidezza,
idratazione, lucentezza ed effetto anticrespo.
Sui capelli di diametro fine, delicati, radi
e con la tendenza all’appesantimento
e allo scarso volume.

Le molecole cheratiniche
naturali penetrano nel capello
ricostruendolo immediatamente.
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Capelli colorati luminosi a lungo
grazie alle dovute attenzioni
e all’uso dei prodotti specifici

POST COLOR SHAMPOO 1000/250 ml
Shampoo ad azione detergente delicata promuove il mantenimento del colore nel tempo
preservandone luminosità e brillantezza. Speciali agenti sequestranti garantiscono l’eliminazione
perfetta di ogni pigmento residuo. La formula arricchita con preziosi oli naturali garantisce
il ripristino delle sostanze nutritive del capello. Adatta ad ogni tipo di capello.
8L-F0554 / 8L-F0578i

POST COLOR MASK 1000/250 ml
Trattamento condizionante a PH acido specifico per chiudere le squame della cuticola dopo ogni servizio
colore o alcalino. Grazie a sofisticati sistemi “fissanti” aumenta sensibilmente la tenuta dei pigmenti nelle
strutture interne. Speciali agenti nutritivi permettono di ottenere un risultato perfetto con capelli morbidi
e luminosi. Adatto ad ogni tipo di capello.
i8L-F0556 / 8L-F0585

Linea adatta per tutti i tipi
di capelli su cui è stato effettuato
un servizio tecnico colore.

Prodotti ricchi di estratti di alghe marine:
preziosa fonte di vitamine e minerali
con effetto idratante e nutriente.

Ottenere il ripristino del corretto livello
di pH e chiudere le squame della cuticola.
Nessuna controindicazione.
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Prodotti contenenti olio di Argan:
ricco di acidi grassi e vitamina E,
rinvigorisce la cute e nutre
i capelli fragili, sfibrati e secchi.

RECONSTRUCTOR SHAMPOO 1000/250 ml
Trattamento detergente ristrutturante, dona condizionamento
ed estrema maneggiabilità ai capelli sfruttati lasciandoli
lucidi e brillanti. L’innovativo sistema C.H.A. (Reconstructor
and Protective Factor) crea forza e sostegno garantendo
una protezione globale nel tempo.
1R-F0457 / 1R-F0586i

Linea di prodotti specifica per i capelli molto
trattati chimicamente, sfibrati che formano
doppie punte, si spezzano e perdono il colore.
Ottenere una ricostruzione totale della
struttura interna ed esterna del capello
che risulterà più forte, consistente e sano.
Sui capelli di diametro grosso e non
particolarmente sfibrati e danneggiati.
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Composto nutritivo C.H.A.
(Reconstructor and Protective Factor):
ripara e protegge dall’interno
la struttura capillare.

SMOOTHING BODY LOTION 150 ml
Trattamento Fluido che agisce direttamente sulla cuticola
danneggiata del capello creando istantaneamente
incredibili effetti corporizzanti. Le capigliature deboli,
opache, ruvide al tatto risulteranno fortificate e corpose
con una lucentezza estrema. Riduce e previene il formarsi
delle doppie punte. Consigliato su tutti i tipi di capelli.
1R-F0457 / 1R-F0379i

RECOSNSTRUCTOR TREATMENT 500/250 ml
Trattamento ricostruttore profondo, agisce rapidamente penetrando nelle strutture danneggiate
riparandole istantaneamente.
i1R-F0357 / 1R-F0063
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MOISTURE SHAMPOO 1000/250 ml
Bagno detergente delicato ad azione nutritiva, MOISTURE
SHAMPOO promuove il ripristino del corretto livello
di idratazione della struttura del capello, lasciandolo
morbido, elastico e luminoso. Grazie ai pregiati componenti
attivi quali l’olio di Argan, l’olio di Jojoba ed in particolare
il complesso cheratinico C.H.A. (reconstructor & protective
factor), MOISTURE SHAMPOO elimina le impurità senza
impoverire le difese naturali. Prolunga la durata del colore
nel tempo. Previene il formarsi di doppie punte.
Perfetto come detergente per lavaggi frequenti,
può essere utilizzato quotidianamente.
5M-F0504 / 5M-F0602i

Linea adatta a capelli di grosso e medio
diametro, molto secchi, stopposi e disidratati.
Ottenere il ripristino del corretto
equilibrio idrico del capello.
Sui capelli di diametro fine, delicati, radi,
con la tendenza all’appesantimento
e allo scarso volume.

Complesso sistema nutritivo
che ripristina i livelli di idratazione:
Water Keeping.
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Prodotti contenenti olio di Macadamia:
ricchi di vitamina A,B,E e di minerali,
nutrono in profondità i capelli e ne
rallentano l’invecchiamento cellulare.

MOISTURE TREATMENT 1000/250 ml
Maschera di idratazione arricchita, MOISTURE TREATMENT agisce immediatamente ed in modo efficace
sulle parti secche e aride, trasportando, all’interno delle strutture del capello, elevate concentrazioni
di sostanze funzionali attive. La sua formula innovativa contiene olio di Argan, olio di Macadamia,
Olio di Lino oltre all’esclusivo complesso cheratinico CHA (reconstructor & protective factor)
che ripristina all’istante livelli di idratazione corretti grazie ad una particolare tecnica di ritenzione
idrica (Water Keeping). I capelli risultano subito soffici ed elastici con una nuova vitalità ritrovata.
i5M-F0505 / 5M-F0603

LEAVE_IN 250 ml
LEAVE_IN ristruttura e condiziona all’istante i capelli sfibrati e trattati chimicamente. Riduce la formazione
delle doppie punte e preserva le strutture dalla perdita prematura del colore. Adatto a tutti i tipi di capelli.
Può essere utilizzato quotidianamente.
5M-F0390i

LIQUID MASK 250 ml
LIQUID MASK agisce direttamente sulla cuticola danneggiata del capello creando istantaneamente incredibili effetti
di morbidezza e pettinabilità. Le capigliature deboli, opache e ruvide al tatto risulteranno fortificate e corpose con una
lucentezza estrema. Adatto a tutti i tipi di capelli con problemi di secchezza disidratazione e opacità.
i5M-F0580
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SWEET CREAM 200 ml
Formulata per condizionare i capelli mantenendo l’equilibrio idrico e per preservare l’integrità del colore.
Lascia i capelli morbidi, lucenti e pieni di vitalità. I principi attivi contenuti condizionano e ristrutturano,
speciali emollienti donano idratazione di lunga durata e preservano il colore.
i5M-F0606
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Linea di prodotti specifica per il riempimento
e il corpo dei capelli di diametro da fine a medio.

Le cellule staminali sono
in grado di aiutare le cellule
dei follicoli a migliorare
le loro funzioni.

Ottenere condizionamento, morbidezza
e lucentezza in abbinamento ad un incredibile
effetto di corpo e volume del capello.
Sui capelli molto grossi e molto secchi
o in caso di capelli molto
danneggiati chimicamente.

BAIN PRÉ_ACTION 250 ml
Deterge delicatamente la fibra capillare
predisponendola in modo ottimale ai trattamenti
successivi.
i4B-F0506

CRÈME NECTAR 250 ml
Blocca e fissa nel tempo gli effetti benefici
del servizio ‘BOTOMED’. La formula ricca di
sostanze funzionali attive e l’‘H-CC COMPLEXE’
lasciano il capello forte e sano. Risultato
brillantezza lunga durata.
4B-F0507

ELIXIR REMPLISSAGE 150 ml
Fuildo curativo riempitivo che penetra nelle strutture
interne creando un vero e proprio “effetto filler” delle
parti danneggiate. Grazie all’‘H-CC COMPLEXE’
i capelli risulteranno pieni e corposi.
i4B-F0506
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HAIR BOTOX
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L’estratto di ippocastano attiva
la circolazione sanguigna favorendo
il ritorno venoso, fortificando,
in questo modo, l’attività capillare.

ENERGYZED TREATMENT PRO + 150 ml
Formulato con la combinazione sinergica di elevate
concentrazioni di principi attivi e sostanze funzionali,
ENERGYZED TREATMENT PRO+ risulta un potente
coadiuvante nella naturale ricrescita della fibra capillare.
Formula arricchita con agenti attivi specifici contro
i microrganismi presenti nei soggetti affetti da forfora
grassa e dermatite seborroica.
i7S-F0594

Linea di prodotti specifica per capelli diradati
e con la tendenza alla caduta.
Potente coadiuvante nella prevenzione
della caduta dei capelli con effetti
di ridensificazione.
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In tutti i casi in cui non sia richiesta un’azione
specifica nel trattamento della caduta dei capelli.

HEALTHY CARE SHAMPOO 1000/250 ml
Trattamento detergente coadiuvante nella prevenzione della caduta dei capelli, espleta una delicata azione igienizzante
del cuoio capelluto lasciando i capelli corposi e vitali. La sua formula ricca di sostanze funzionali promuove il naturale
trofismo del bulbo pilifero garantendo nel contempo un elevato effetto sostantivante. L’esclusivo sistema C.H.A. (Reconstructor and Protective Factor) fortifica le strutture deboli e prive di tono.
7S-F0552 / 7SF0581i
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YOU SHOWER SHAMPOO 250 ml
YOU SHOWER SHAMPOO doccia è specificatamente formulato
per la detergenza ottimale della cute e dei capelli. La sua formula
arricchita con estratti naturali di ALOE VERA lenisce e idrata
donando un piacevole effetto seta. Adatto per tutta la famiglia.
Può essere utilizzato quotidianamente. L’estratto di ALOE VERA
promuove un’azione protettiva e rinfrescante rendendo il prodotto
particolarmente adatto per la detergenza nel periodo estivo.
6U-F0629i

BAIN PURIFIANT 250 ml
Sistema Esfoliante Multi funzione con TECNOLOGIA MICRO
SFERE, per capelli e corpo. Agisce efficacemente contro ogni
anomalia del cuoio capelluto e della cute.
6U-F0592i

LAIT FONDANT 100 ml
Latte Nutritivo e Idratante. Ricostruisce
e condiziona all’istante. Azione multi attiva.
i6U-F0593

Bain Purifiant - In tutti i casi di anomalie
del cuoio capelluto (seborrea, forfora grassa,
psoriasi, dermatite seborroica, prurito ecc.)

L’aloe vera contiene sostanze
antimicotiche in grado di uccidere
funghi. Ha proprietà anti-forfora
e riequilibra il cuoio capelluto grasso.

Azione peeling di pulizia e normalizzazione
della cute molto efficace.

18

Sui capelli e cuoio capelluto secco e disidratato.
In caso di cuoio capelluto sano e privo di anomalie.
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BAIN DETOXIFIANT 1000/250 ml
Trattamento detergente ad azione purificante, grazie alla presenza
attiva dell’estratto di ALGHE MARINE e del CONCENTRATO VITAMINICO,
promuove una graduale azione detossinante garantendo nel contempo
un elevato effetto sostantivante. La sua formula specifica, ricca
di sostanze funzionali, lo rende adatto al trattamento di cute affetta
da anomalie topiche quali psoriasi, dermatite seborroica, ecc.
(cute con forfora, cute e capelli grassi).
iF0579 / 6U-F057

Detossinare il cuoio
capelluto, aiuta
ad esfoliare la cute
e a rimuovere
tutti gli accumuli sgraditi.

SERUM DETOXIFIANT 150 ml
SERUM DETOXIFIANT di PAINT agisce all’istante sullo strato corneo e nel follicolo del capello eliminando a fondo le impurità e le tossine
accumulate, riequilibrando il manto idrolipidico. SERUM DETOXIFIANT si avvale dei benefici dell’estratto dei semi di pompelmo (ESP)
riducendo gli effetti negativi di microrganismi quali batteri, funghi e lieviti.
6U-F0601i
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Linea di prodotti specifica per i capelli
fini e molto fini che si appesantiscono
con i comuni balsami.
Ottenere la giusta idratazione e ristrutturazione
senza creare appesantimento.

Prodotti ricchi di olio di semi
di lino: un’ottima fonte di acidi
grassi Omega-3. Nutrono i follicoli
rendendoli più forti e migliorano
l’elasticità dei capelli.

Sui capelli dal medio e grosso diametro,
molto secchi, disidratati, crespi
e particolarmente trattati chimicamente.

VOLUMIZING SHAMPOO 1000/250 ml
Trattamento detergente coadiuvante nella prevenzione
della caduta dei capelli, espleta una delicata azione igienizzante
del cuoio capelluto lasciando i capelli corposi e vitali. La sua
formula ricca di sostanze funzionali promuove il naturale trofismo
del bulbo pilifero garantendo nel contempo un elevato effetto
sostantivante. L’esclusivo sistema C.H.A. (Reconstructor and
Protective Factor) fortifica le strutture deboli e prive di tono.
2V-F0555 / 2V-F0584i

VOLUMIZING CRYSTAL FLUID 100 ml
Dona brillantezza e protezione in un singolo gesto. VOLUMIZING CRYSTAL FLUID combina le proprietà
di agenti attivi protettivi a quelle dei preziosi oli di Argan, Macadamia, Semi di Lino. RISULTATO:
capelli luminosi e ultra-leggeri. NON GRASSO.
i2V-F0575

VOLUMIZING REPAIR 250 ml
Rivoluzionario Trattamento Riparatore in Gel, VOLUMIZING REPAIR promuove
un ripristino totale dell’idratazione dei capelli. Grazie al particolare “sistema
di veicolazione umettante” e ai preziosi oli naturali di Argan, Macadamia
e Semi di Lino si ottiene un’azione sinergica acqua-olio che rende i capelli
soffici, brillanti e non appesantiti.
i2V-F0587
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NAMI PERM 250 ml
Il sistema ondulante permanente NAMI PERM agisce in modo
selettivo su tutti i tipi di capelli (naturali, colorati, sfruttati)
utilizzando una speciale tecnologia a FORZA UNICA. Permette
di ottenere onde e riccioli elastici, compatti e incredibilmente
voluminosi.
i10T-F0190

NAMI FIX 1000 ml
Il sistema neutralizzante NAMI FIX combina una perfetta
azione di ricostituzione dei ponti di zolfo unitamente ad un
completo effetto di neutralizzazione del liquido ondulante.
La speciale formula ad azione progressiva contiene polimeri
condizionanti attivi che lasciano il capello soffice e luminoso.
i10T-F0455

SMOOTHING SYSTEM 250 ml
Sistema stirante permanente con tecnologia avanzata che agisce
senza ammoniaca, tioglicolati o altri agenti dannosi. Controlla
e disciplina ogni tipo di capello molto riccio, etnico, crespo e difficile.
RISULTATO Forme perfettamente lisce, piatte con una struttura
capello sana e resistente.
10T-F0571i
REGENERATING SYSTEM 250 ml
Trattamento ristrutturante lisciante della struttura del capello,
REGENERATING SYSTEM ricostruisce i legami disolfuro del capello
fornendo allo stesso tempo idratazione e lucentezza. RISULTATO
Capelli perfettamente lisci nel tempo, effetto disciplinante completo
e capelli sani anche nei casi più difficili.
10T-F0572i

25

SILVER SHINE SHAMPOO 1000/250 ml
SILVER SHINE sviluppa un’azione anti giallo immediata grazie ad innovativi polimeri
pigmentanti. Agisce in modo sicuro sui capelli grigi di uomini e donne. Particolarmente
indicato per eliminare i riflessi indesiderati gialli dai capelli schiariti, decolorati o con
mechès.Formula delicata e idratante lascia i capelli lucidi e soffici.
10T-F0604 / 10T-F0598i

ECOPACK BLU 500 g (bustina/vaso)
10 POWDER BLU 500 g (bustina/vaso)
DecolorantI per capelli con performances ad altissimo livello che garantiscono risultati tecnici ottimali e di semplice esecuzione. La particolare formula con E.D.T.A. preserva
il prodotto dall’inquinamento di particelle metalliche esterne. Consente di ottenere schiariture perfette e veloci mantenendo i capelli idratati e protetti. Non volatilizza durante
la preparazione e non cola durante la posa, mantenendo stabile la sua consistenza cremosa.
iDE-F0095 / DE-F0070
iDP-F0315 / DP-F0305

PAINT LIFE 100 ml
Colorazione di ultima generazione per ottenere nuances
ad “alta definizione” garantendo tenuta e brillantezza
anche dopo parecchi lavaggi. Speciale formula che preserva la cute da pizzicori e irritazioni donando nutrizione
e morbidezza allo stelo del capello.
N. 81 nuances disponibili.
STAIN REMOVER 250 ml
PAINT Stain Remover Smacchiatore Liquido, agisce
rapidamente sulle macchie cutanee provocate dal contatto
prolungato con coloranti di varia natura. La sua azione
delicata, elimina efficacemente ogni tipo di macchia senza
arrossare e irritare la cute. La composizione crema fluida
permette una applicazione comoda e veloce.
i10T-F0306

Con il passare del tempo e il relativo
invecchiamento della pelle, la produzione
di melanina diminuisce. I capelli bianchi
diventano ricettivi agli agenti esterni
responsabili dell’ingiallimento: smog
cittadino - fumo - piastre e arricciacapelli.
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OXY LIFE 1000 ml - 10/20/30/40 VOLUMI
Emulsione ossidante che si miscela a tutti i prodotti tecnici
facilitando i tempi di preparazione. Consente emulsioni precise
ed omogenee. Stabilità nel tempo ottimizzata. Rispetto della fibra
capillare.
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VOLUMIZING HAIRSPRAY - Strong e Medium Hold - 500/100 ml
La Lacca Volumizzante PAINT, consente di completare l’acconciatura fissando i capelli in modo uniforme e
duraturo. L’alta concentrazione di puro prodotto permette di ottenere tenuta ed elasticità con ogni tecnica di
applicazione. Grazie alla presenza di speciali polimeri leganti, mantiene i capelli lucidi e brillanti migliorando
le performance estetiche dell’acconciatura. Non appesantisce, non forma residui, non sporca i capelli.
i9ST-F0485 / 9ST-F0210
i9ST-F0541
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ECOLOGIC FINISHING SPRAY
Strong e Medium Hold - 300/100 ml
La formula professionale di Ecologic Finishing Spray garantisce un’alta resa poiché
contiene solo puro prodotto e consente un uso prolungato anche in ambiente chiuso.
Creato per realizzare acconciatureall’avanguardia e classiche, dona sostegno e tenuta
delle forme nel tempo. L’utilizzo di materie prime purissime in sinergia a polimeri
di nuovissima concezione, determina effetti volumizzanti lasciando i capelli soffici
e luminosi. Adatto a tutti i tipi di capelli e per tutte le tecniche di lavoro, modella,
fissa, definisce e mantiene il controllo senza appesantire.
i9ST-F0468 / 9ST-F0064
i9ST-F0195

TEXTURE MOUSSE 250 ml
Mousse di definizione, crea volume e sostegno unitamente ad un effetto
condizionante-protettivo. La formula priva di alcohol e l’innovazione esclusiva
del complesso ricostruttore permettono districabilità e scorrevolezza della
spazzola anche su capigliature sfibrate. Indicata per ogni tipo di capello,
consente di ottenere effetti corporizzanti con una tenuta fissativa media.
9ST-F0068i

BRIGHT UP 150 ml
Bright Up di PAINT crea un film protettivo lucidante NON
GRASSO che isola il capello dagli agenti esterni atmosferici
e meccanici. Perfetto per l’utilizzo della piastra o del
brushing, favorisce la scorrevolezza isolando il capello
dal calore eccessivo. Ideale per creare luminosità
e brillantezza al termine dell’acconciatura.
Protezione anti U.V.
i9ST-F0373

ELASTIC GEL 200 ml
Innovazione, moda, tendenza, dinamicità sono la vera espressione di PAINT ELASTIC GEL. Formula rivoluzionaria, consente
di definire, modellare, creare infiniti stili grazie ai polimeri elastici presenti al suo interno. Ideale per tutti i tipi di capelli dona
effetti di tenuta forti e decisi lasciando lucentezza e corposità. Utilizza componenti idrosolubili, si elimina facilmente con il
risciacquo. Effetto memoria. Protezione esterna globale.
9ST-F0559i
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FLEXY OUT 400 ml
FLEXY OUT, strumento di design per modellare e scolpire in modo flessibile il proprio
stile. Grazie a polimeri di nuova concezione e molecole fissative malleabili permette
di fissare le forme in libertà. Perfetto per definire boccoli e singole ciocche con l’utilizzo
di ferretti e piastre per lisciare o arricciare senza lasciare residui. Adatto a tutti i tipi
di capelli. Non appesantisce e si elimina facilmente. FLEXY OUT, il tuo stile in libertà!
9ST-F0488i
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LIQUID GLAZE 250 ml
Glaze fluido ad azione “plastica”, LIQUID GLAZE di PAINT
modella, definisce e dona particolari effetti “texturizzanti”.
La formula speciale “effetto memoria” permette di rinnovare
i risultati giorno dopo giorno. Crea un film protettivo
e lucidante isolando il capello dagli agenti esterni.
Fattori di tenuta fissativa:
• Forte • Non appesantisce • Non lascia residui.
i9ST-F0595

CRYSTAL WAX 100 ml
Modella, Definisce, Lucida! CRYSTAL WAX cera-idrocristallina
non unge e mantiene il tuo look a lungo nel tempo. Si elimina
facilmente con acqua. Protezione anti U.V.
i9ST-F0193

BUILD UP 100 ml
BUILD UP PASTE modella, volumizza e crea effetto corpo
estremo! Ideale per valorizzare quotidianamente le forme che
desideri. Elimina l’effetto crespo e l’elettricità statica. Adatto
per tutti i tipi di capelli con tagli corti e medi. Fissaggio medio.
9ST-F0181i

SCRUNCH UP 250 ml
SCRUNCH UP di PAINT definisce, rinforza, da vigore e volume
ai capelli ricci o semplicemente mossi. Protegge i capelli
dall’umidità per un’acconciatura duratura lasciandoli elastici
e luminosi. A capelli asciutti è ottimo per ritoccare
l’acconciatura. Adatto a tutti i tipi di capelli.
i9ST-F0597

PURE SERUM 100 ml
Pure Serum crea un film protettivo-laminante sulla cuticola dei capelli
crespi ed opachi determinando effetti di lucentezza e setosità immediati.
9ST-F0583i
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FIBER PASTE 100 ml
FIBER PASTE modella e definisce il tuo look donando corpo
e texture. Perfetta per creare “EFFETTO OPACO” senza
ungere ed appesantire. Tenuta prolungata per tutto il giorno.
Protezione anti U.V.
9ST-F0454i
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DETANGLER MASK 1000 ml
DETANGLER MASK Crema Riparatrice Attiva, agisce rapidamente penetrando nelle strutture
danneggiate riparandole istantaneamente. L’elevata concentrazione di agenti condizionanti
attivi consentono una mirata azione restitutiva lasciando i capelli soffici e maneggevoli.
Può essere utilizzato quotidianamente.
RISULTATO Capelli sani, lucidi con risultati duraturi nel tempo.
i13W-F0108

VANILLA DREAM 1000 ml
Maschera Condizionante e Nutriente della fibra capillare, VANILLA DREAM dona un risultato di
estrema morbidezza alle capigliature sfruttate. Formula extra-ricca a base di estratti naturali
vegetali, VANILLA DREAM si rende adatta all’applicazione su tutti i tipi di capelli secchi,
sfibrati e trattati chimicamente. Può essere utilizzata quotidianamente.
RISULTATO Capelli morbidi, luminosi, con un piacevolissimo effetto SETA.
13W-F0097i
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Se hai la possibilità di pettinare qualcuno che non hai mai visto,
di tagliare forme meravigliose, di creare bellissimi angoli e lei esce dal salone
completamente diversa… allora penso che hai fatto un capolavoro.

V idal Sassoon
Halonis è un azienda presente sul mercato nel settore
parrucchiere ed estetico professionale da molti anni.
Ha creato una nuova gamma di prodotti professionali
e, inoltre, offre servizi e aggiornamenti professionali al
parrucchiere.
È in grado di fornire prodotti personalizzati volte a
soddisfare le necessità del mercato e l’innovazione in un
mondo che cambia velocemente.
Halonis: la passione in tutto ciò che fa.

HALONIS srl - Corso Matteotti, 99
29015 - Castel San Giovanni (PC) - ITALY
www.halonis.com

