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SISTEMA SINERGICO IN 3 STEP
arricchito con olio di COCCO

STEP1

Scegli di rendere più
POTENTI,
DEFINITI e
DIVINI
i tuoi capelli con

estratti di

SHAMPOO

proteine del GRANO
ALGHE MARINE

Arricchito con olio di germe di grano di babassu e cocco dona brillantezza al capello. Deterge
e rende i capelli elastici e luminosi. Prepara il capello allo step sucessivo.
arricchito con olio di COCCO

STEP2

estratti di

MASCHERA

proteine del GRANO
ALGHE MARINE

Nutre e idrata intensamente i capelli disciplinando anche i capelli più ribelli. Il riccio appere da
subito definito, morbido e lucente. Formulazione arricchita con Olio di babassu e cocco e
burro di karitè.
arricchito con olio di COCCO

STEP3

estratti di

LEAVEIN

proteine del GRANO
ALGHE MARINE

Trattamento pre-styling che modella i boccoli, donando elasticità e definizione, eliminando
l’efetto crespo. formulazione arricchita con olio di germe di grano di babassu e cocco.

FORMULAZIONI ARRICCHITE CON:
OLIO DI COCCO

ALGHE MARINE

Idrata e nutre i capelli in
profondità. Aiuta a districa i
capelli e dona loro morbidezza.
Inoltre previene la comparsa
delle doppie punte e
lenisce il cuoio capelluto
sensibile, irritato.

il SISTEMA SINERGICO più innovativo per
INVENTARE, DEFINIRE e MODELLARE i tuoi ricci

Ricche di proprietà benefiche e
contraddistinte da un’ingente
quantità di proprietà
antiossidanti. Sono il rimedio
perfetto per tutti quei tipi di
capelli che appaiono spenti,
deboli, fragili al tocco.

BENEFICI
NO FRIZZ

Il principale nemico
dei ricci è il
fastidioso effetto
crespo. Ricci divini lo
elimina e crea un
film per evitare che
si riformi

NO DOPPIE PUNTE

Grazie alle sue proprietà
idratanti forma uno strato
protettito contro i danni quali:
sole, cloro e inquinamento.

Gli oli contenuti in
formulazione sono ingredienti
essenziali che agiscono nello
strato interno del capello per
chiudere le doppie punte

“MEMORIA”

IDRATANTE

Per i ricci che hanno perso il
loro tono originale con l’aiuto
di questa linea il riccio
“ricorderà” la sua forma
originale

Ripristina il giusto grado di
idratazione all’interno del
capello.

STEPbySTEP

MODELLA • SCOLPISCE • DEFINISCE • NUTRE
PROTEZIONE

GERME DI GRANO

BURRO DI KARITè

Hanno una forte affinità con la
cheratina dei capelli e sono in
grado di agire direttamente sulla
struttura della fibra capillare: si
fissano sulla superficie del
capello, ne “riempiono” le zone
danneggiate e ne chiudono le
cuticole.

STEP 1

Un vero e proprio segreto per la
bellezza e la salute dei capelli
rovinati. Protegge anche i capelli
dai danni dei raggi UV.

STEP 2

STEP 3

SHAMPOO MASCHERA LEAVE IN
Lavare i capelli con lo
shampoo.
Risciacquare bene e
tamponare l’eccesso di
acqua.

Distribuire bene la
Tamponare bene e
maschera su lunghezze e
applicare il leave
punte. Lasciare in posa
modellando il riccio con le
10-15 minuti e poi
mani.
risciacquare.
Procedere con lo styling.

