
NATALE 2022
CATALOGO PRODOTTI

E SERVIZI  PER CHI
AMA LA BELLEZZA

SCEGLI COSA
REGALARE!



Box Gold
Capelli ricci

 
Risveglia i ricci con
 energia e vitalità,

 definiti con soffici onde. 

Shampoo specifico per capelli ricci + maschera 
+ wet foam ravviva ricci.

69,50
Specialisti del Colore2 box diponibili



Capelli sani
Idratati, ristrutturati e
nutriti in profondità.

Viene esaltato il colore
dei Capelli  rendendolo

vibrante e luminoso

Shampoo ristrutturante + 
Maschera Rigenerante +  Golden  Oil

74,00

Box Gold

Specialisti del Colore

 

3 box diponibili



Box Gold
 
 

Shampoo rivitalizzante +
 maschera anticrespo + siero lisci

65,00

Per Capelli grossi e 
crespi, ottimo effetto 

anti umidità, 
super lucentezza

 garantita
 

Capelli lisci

Specialisti del Colore2 box diponibili



Box Gold

Capelli lisci

Disciplina i Capelli
sottili e crespi,
liscio corposo e

compatto,
protegge

dall'umidità

 Shampoo idratante + maschera idratante + crema lisci
69,50

Specialisti del Colore3 box disponibili



Capelli secchi

Shampoo gold + maschera gold + golden oil
74,00

Linea adatta per
 capelli molto secchi

o rovinati.
Lascia i capelli setosi

luminosi e nutriti 

Box Gold 

Specialisti del Colore

Aggiungi corpo del testo

3 box disponibili



Volume Capelli
Per amplificare il

volume in leggerezza,
aumenta la cosmeticità
dei capelli rendendoli

lucidi e setosi

Shampoo Idratante + maschera Idratante + 
Magic Volume.

67,50
 

Box Gold

Specialisti del Colore
2 box disponibili



Capelli lisci
Per avere capelli

 lisci e setosi

Shampoo rigenerante + crema lisci
43,50

 

Box Silver

Specialisti del Colore1 box disponibile



Capelli ricci

Maschera rivitalizzante + Wet Foam
47,50

Per ricci 
definiti e naturali

Box Silver

Specialisti del Colore2 box disponibili



Capelli ricci

Shampoo specifico per capelli ricci + Crema ricci
44,50

 

 Per Capelli 
normali e sottili

definisce e corporizza la 
struttura del riccio

Box Silver 

Specialisti del Colore
1 box disponibile



 Capelli lisci 
Per disciplinare i Capelli

 grossi e crespi
massima lucentezza

Maschera Shine Refill + crema lisci
43,50

 

Box Silver

Specialisti del Colore1 box disponibile



Capelli sani
Per Capelli

trattati, sottili
e danneggiati

dona corposità
e volume

Shmpoo rigenerante + maschera rigenerante
47,00

Box Silver

Specialisti del Colore
3 box disponibili



Volume
Dona massima corposità,

 sostegno e leggerezza.
Adatto per capelli 

sottili e normali

Shampoo rinforzante + crema volume
43,50

 Box Silver

Specialisti del Colore3 box  diponibili



Effetto Lifting Capelli

Rende i Capelli nutriti,
 corposi e levigati.

La sinergia dei dueprodotti
 crea uno straordinario 

effetto lifting.

Golden oil + intragold
40,50

Box Silver

Specialisti del Colore2 box diponibili



Ravviva ricci
Riccio corposo, sostenuto

 e anellato.per capelli 
normali e sottili

21,50

Ravviva ricci
Studiato per i capelli ricci, 

garantisce una super 
definizione

22,50.

Gel texture
Effetto bagnato.

Dona una super tenuta
 mantenendo l’elasticità

17,00.

Specialisti del Colore



AMPLIFICA IL VOLUME 
20,50

 

Magic volume
Crema volume Crema lisci

Siero lisci

Per Capelli sottili
e privi di tono

21,50

Capelli lisci e
corposi

21,50

Super setosità per
 capelli grossi e

crespi
18,00

Specialisti del Colore



Shampoo shine refill
Per capelli secchi

22,00

Maschera shine reill
Per capelli secchi e

grossi
25,00

Golden oil

Olio secco per capelli
nutre e idrata

27,00

Specialisti del Colore



Maschera idratante
Per capelli normali e

sottili
 25,00

Maschera Rigenerante
Per capelli trattati 

25,00

Maschera rivitalizzante
Per Capelli secchi

25,00

Specialisti del Colore



Pasta lucida
Forme versatili con

effetto gloss a lunga
durata
19,00

Pasta matt
Tenuta fibrosa e destrutturata

effetto opaco
19,00

Specialisti del Colore



shampoo idratante
per Capelli normali

22,00

Shampoo depurante
per Capelli grassi

22,00

Shampoo rinforzante
per Capelli sottili

22,00

Specialisti del Colore



Shampoo rigenerante
Per Capelli colorati

22,00

Shampoo ricci
Per Capelli ricci

23,00

Shampoo rivitalizzante
Per Capelli secchi

22,00
Specialisti del Colore



Specialisti del Colore

Cleansing il nuovo modo di lavare i capelli
costo 25,00

Rinforzante
Capelli sottili

Depurante
 Capelli grassi

Idratante
 Capelli normali



Specialisti del Colore
Cleansing il nuovo modo di lavare i capelli

costo 25,00

Riequilibrante
cute sensibile

Riequilibrante
Capelli colorati

Rivitalizzante
Capelli secchi



 SCEGLI TRA I NOSTRI
 PERCORSI DI

 BELLEZZA E BENESSERE
CAPELLI

 UN REGALO INASPETTATO
 E DIFFICILE DA
DIMENTICARE!



 
Le nostre preziose miscele

con oli essenziali puri
faranno vivere una

fantastica esperienza
sensoriale e di benessere
garantendo, brillantezza,
idratazione e morbidezza

assoluta ai Capelli

Oil Ultime trattamento di Aromaterapia

Regala un vero rituale di Bellezza

Costo del regalo 61 euro piega inclusa



 
 
 

Il trattamento di riparazione più
avanzato che trasforma i Capelli.

Soluzione personalizzata con 
un servizio esclusivo in salone,

con il risultato di Capelli risanati,
corposi, brillanti e setosi al tatto!

 
                                         

Per regalare momenti di
 Bellezza e Benessere 

Trattamento di Ricostruzione

Il costo del regalo è di 59 euro piega inclusa



Un servizio di lusso 
e unico nel 

risultato finale.
 Un trattamento top

che leviga la superficie
dei Capelli creando un

effetto a specchio.
  
 COSTO DEL REGALO 49 EURO PIEGA INCLUSA

LAMINAZIONE PER CAPELLI BIONDI



HAIR GLOSS
 

Un vero elisir di
Bellezza con effetto

immediato.
Esalta i riflessi

naturali dei Capelli,
aggiunge lucentezza

e aumenta
l'intensità del colore

 
 COSTO DEL REGALO 36 EURO PIEGA INCLUSA


