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NOVITÀ
IN SALONE

Mettere la testa a posto!
Piccoli, ma fondamentali passaggi del gronuning. Stile fluido, macho o grunge non importa,
l'importante è seguire le diverse esigenze di viso, barba e capelli.
Ecco novità e continuativi per capelli, barba, viso &Co

OWAY,NOCTURNAL
HAIR REMEDY
Lozione rinforzante per cute e capelli
tendenti alla caduta che asseconda i ritmi
circadiani di pelle e capelli e veicola gli
attivi in modo mirato durante la notte,
aumentando l'attività di rigenerazione e
riparazione cellulare che avviene durante
il sonno. I principali ingredienti litoattivi del NocturnalHairRemedy sono:
l'anice biodinamico, che svolge un'azione
antiossidante e combatte i radicali liberi
causati dagli agenti esterni; il luppolo
biologico, che favorisce l'attività metabolica
cellulare del cuoio capelluto, con effetti
rigeneranti e stimolanti del microcircolo; e le cellule
staminali vegetali, che svolgono un'azione antiossidante e
protettiva della cute.
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MAXIMA, ALOE THERAPY
Shampoo Doccia Idratante formulato con tensioattivi vegetali
e principi attivi di origine biologica (Aloe Vera Bio, Estratto Di
Quinoa Bio), privo di solfati, siliconi, petrolall,coloranti, PEG.
Le proprietà idratanti ed emollienti dell'Aloe Vera consentono
di detergere capelli e corpo rispettandone il naturale equilibrio
idrolipidico. L'estratto dí Quinoa lascia la pelle fresca e vellutata e
rinforza la fibra capillare, donandole un aspetto sano e luminoso.

The Organic Matte Paste è
una pasta opaca modellante
per scolpire capelli corti o
di media lunghezza. Densa,
coprente e professionale,
adatta per esaltare lo styling
"sezione per sezione':
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MY.ORGANICS,DUE ALLEATI DI STILE
The Organic Styling Gel Strong modellante a lunga
tenuta. La sua tenuta forte scolpisce i capelli e valorizza
acconciature innovative e dinamiche. Nella formula:
Mandorle e semi di lino.
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SPA-CE CORTINA BEARD & HAIR
SHOWER SHAMPOO
Deterge delicatamente barba, capelli e corpo,
rispettandone l'integrità. Ideale per l'utilizzo frequente,
lascia i capelli morbidi,la barba pulita e la pelle idratata_
La suaformula offre benefici naturali: l'estratto di Bamboo
favorisce la crescita dei capelli e riduce la seborrea;
l'estratto di Menta stimola il microcircolo e regola
la secrezione sebacea; l'Aloe e la Vitamina E donano
un'azione lenitiva e idratante ideali per l'uso quotidiano.

riproducibile.

DOTT.SOLARI COSMETIC,
SHAMPOO ARGAN
Detersione per capelli crespi con
prezioso olio di arguti e semi di
lino, e una texture ricca per nutrire
efficacemente i capelli crespi e
spenti. Dona morbidezza e nuova
lucentezza. Modo d'uso: applicare
massaggiando delicatamente quindi
sciacquare, ripetere se necessario
Usare
anche
quotidianamente.

ELGON,CERA A TENUTA EXTRA FORTE
100 Rasta Gum è una cera a effetto
asciutto e naturale,dalla tenuta extra forte.
Modella e protegge ì capelli conferendo
texture molto definite ed estremamente
fissate,senza lasciare residui. E il prodotto
ideale per chi vuole creare un look
iperdefinito a effetto asciutto. Perfetto per
definire uno stile di taglio corto o per chi
vuole ottenere su capelli più lunghi look
temporanei dread o rasta, eliminabili con
uno shampoo.

