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FRANCK
PROVOST

Ciocche morbide dai
riflessi dorati che

fanno subito estate.
Per ricci e mossi
elastici e definiti,

Keep Curl by Franck
Provost (€ 17,00) è

uno spray che
contrasta il crespo
e ha una tenuta di

lunga durata per un
look morbido

dall'effetto naturale.
Si vaporizza su

lunghezze e punte
anche per

proteggerle dal
calore del pho

OK PIU''BEI
DELL'ESTA

SEME FASCIN +
E QUESTION
DI DETTAGLI,-
ECCO QUELL
PIÙ TRENDY

■ PER LA CHIOMA
DAL TAGLIO AL .

■ COLORE, DALL!.'
STYLING Al
PRODOTTI

di Paola Vacchini DA SCEGLIER
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BALSAMO
RIVITALIZZAN
con BIOTINAX'
per capeih:

VBRATI
; OLI

ITALIZING
R CONDITIO
BIOTINAXP

AUSTED and
K hair

~NDICIONADO
VITALIZANTE
BIOTINAx°
a cabellos:
~TADOS
BILES 1

BIOS UNE

BIOKA

•

Balsamo Nutriente
e Districante

CO' OLIO Di JOJOBA
eCERAMIDI VEGETAI.

CAPELLI OPACHI E SFIBRATI

14ais d g and Detangling
.".1010ba O.l and Vegetable

FOR DULLAND LIFELESS W~

2
125 ml (? 4.2 PLOZ

AV E DA

damage
remedy:,.
daily hair repair

réparation
journalière des

cheveux

Chiome selvagge
(ma controllate),
tagli scalati, code
di ispirazione tribale.
Dedicati a chi ama
capigliature mosse
naturalmente. Per
una estate in tutta
libertà

, ÁHAVA
7,

a
r 7 a EPNCURISHING HAIR MASK
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4~

1 a G

259 ml I

.t • ~ 
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1.Rigenforte,
Balsamo

Rivitalizzante di Esi
(€11,00): si applica
sulle lunghezze con
un pettine. Con olio
di argan, cheratina,
pantenolo e cellule
staminalí, districa,
nutre, dona luce e

volume alle chiome.
2.BioKap, Balsamo

Nutriente e
Districante di Bios
Line (€11,00): aiuta

a contrastare
l'inaridimento dei
capelli e le doppie

punte e facilita
l'azione del pettine.
Con olio di jojoba e
ceramidi vegetali

da olio di oliva,
idrata, nutre e
protegge. Da
risciacquare.

3.Damage Remedy
Daily Hair Repair di
Aveda (pack in
limited edìtion, €
49,00): quotidiano
senza risciacquo,
districa, protegge
dalle aggressioni
esterne (calore,
trattamenti chimici,
smog), e aiuta a
ridurre la rottura
dei capelli.
4.Deep Nourishing
Hair Mask di Ahava
(€18,00): per tutti i
tipi di capelli, nutre,
idrata e rivitalizza le
chiome in pochi
minuti di posa. Con
sette oli vegetali, tra
cui argan, olivello
spinoso, tea tree e
un complesso a base
di sali minerali del
Mar Morto.
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EVOS
PARRUCCHIERI

movimento sexy
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Lunghissimi o con taglio
carré, appena mossi o
girati, ciocca per
ciocca, con spazzola e
phon. Dal mattino alla
sera la parola d'ordine
è "stupire" con una
chioma protagonista
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KÉRAP ST5 ASEnR1 
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PANTEN
PRO•V 

E

I~~^ ili V¡ T.' ~~ ' :
MIRACLE

IL POTERE DI 
N 
TRATTAMENTO

INTENSIVO IN UN BALSAMO

JEAN LOUIS DAVID
volume alto

SHAMPOO
MPATTANTEENERGIZZANTE

LLI SOTTILI E SENZA CORPO

1.Elixir Ultime,
l'Huile Originale di

Kérastase (€ 40,90):
con olio di marula e

di camelia e una
fragranza sensuale
nutre, contrasta il
crespo, protegge e

dona radiosità.
2.Balsamo 3 Minute
Miracle Rigenera e

Protegge di
Pantene (€ 3,29):

balsamo intensivo
per capelli secchi o
crespi, li rinforza

dall'interno, aiuta a
prevenire le doppie

punte e dona
morbidezza alla

chioma. Anche per
uso quotidiano.

m
m
x

3.Cielo Alto, Filler,
Shampoo
Compattante
Energizzante di
Soco (€10,50): con
estratto di bacche
di goji antiossidanti
e cheratina, aiuta a
riparare i capelli
privi di tono e di
consistenza.
4.Serie Expert,
Pro-longer Cream
Live in di L'Oréal
Professionnel (€
25,50): rigenerante
per le lunghezze e
per le punte, si
applica dopo lo
shampoo sui capelli
tamponati, quindi si
asciuga.
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ROFESSIONAL STYLI

LACCA ECOSPRA
TENUTA FORTE
Fissa (acconciatura,

dona volume,
lucentezza e vitalità

DON ESTRATTI BIOLOGIOI 
MELOGRANO E KARKA

1.Amavital, Styling,
Lacca Ecospray
Tenuta Forte di

Oficine Cleman (€
18,50): per styling
strutturati, fissa

senza appesantire i
capelli, che restano
morbidi al naturale.

Con estratti di
melograno e

karkadè, idratanti
e antiossidanti.

2.Dercos
Technique, Kera-

Solution, Maschera
Riparatrice 2 min di
Vichy (€19,50): per
capelli secchi, che

si spezzano. La
formula è delicata
e si può utilizzare

anche più volte alla
settimana.

3.Linea Classica,
Shampoo
Riequilibrante di
Migliocres (€ 9,90):
con miglio dorato,
equiseto, tè verde e
crescione, ha
un'azione
ristrutturante e
riequilibrante.
Indicato per lavaggi
frequenti, aiuta a
prevenire la caduta
dei capelli.
4.Go Repair, Nectar
di Jean Louis David
Professional
(€ 27,00): formula
bifasica che rende i
capelli spenti soffici
e brillanti. Ripara le
chiome e le
protegge dal calore
di phon e piastra.

Ciocche indisciplinate,
colori strong, frange

XL, styling scolpiti per
spiriti ribelli. E ancora
tagli sbarazzini che -
modellati con formule

ad hoc - sono femminili
e decisi

DAVINES
bicolor

DERCOS
TECHNIQUE

Kera-Solutions

4.0% KERATIN

ß UE 2 MIN.
RATEUR
LE MICRO-COMB •~
ANÉE

MINE 05

EUX AGRESSÉS
BÎMÉS
WORKED
MAGED HAIR

ORING
N. MASK
T MICRO-FILUNG~~

ULA
VITAMIN B5

3

MiglioCres`
SGT~wtpUo

Con Miglio Dorato,
Equiseto, The Verde

e Crescione

E2E2=211
SENZA COLORANTI

¡X~
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Tagliata di netto
o sfilata, corta
corta o quasi a
coprire gli occhi.
La frangia piace!
E se i capelli sono
ribelli, basta
scegliere il
prodotto giusto

GARNIeR

FÚRTER
PARI S

- l

~,EXTU'
il' végétalde

TEXTURE SP
•.~ vegetai lcicba

2.r,!1 7iÌ C 6.7 rL

LA BIOSTNÉTIQUE
a caschetto

uilibra

.ObJGICA

V11300
!'A IR

D
i~~A r "TURANTE

t 1 v TURING SHAA9ï>(

4 fl oz 250 ml

SINERGIA

Argan

Cheratina
Vegetale

RTl E RICOSTITUITI

PROFESSIONALE

ZA SLES E SLS

e 10,15 fl.oz.

ITALIAN STYLE ENERGY
BY FRAMESI
micro

1.Style, Spray
Texturizzante di
René Furterer (€
19,00): applicato
dopo lo shampoo

sui capelli
tamponati, li

avvolge con un velo
invisibile che

dona volume e
lucentezza

immediati. Contiene
olio di jojoba

rigenerante e
vitamine B5 e PP,
che idratano e
sublimano la
capigliatura.

2.Fructis, Hair Food
Macadamia

Lisciante di Garnier
(€ 6,49): maschera
cremosa con il 98%

di ingredienti di
origine naturale,

tra cui olio di
macadamia del

Guatemala. Nutre e
dona brillantezza

senza appesantire.

3.Nature + Science,
Color Extend
Conditioner di
Redken (€ 25,00):
balsamo per capelli
colorati con
estratto di ginseng
che dona
brillantezza.
Formula con il 99%
di ingredienti di
origine naturale e
una fragranza
delicata data dalla
miscela di oli di
arancia dolce,
lime, bergamotto
e limone.
4.Aloe, Shampoo
Repair
Ristrutturante di
Equilibra (€ 5,20):
azione rinforzante,
deterge con
delicatezza i capelli
fragili e sfibrati,
rendendoli anche
più pettinabili. Con
estratto di
castagna.
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COMPAGNIA
DELLA BELLEZZA
spettinato

CENTRO DEGR
tutti in avanti

F—

Volumizing
Mousse Conditi0nél

001 •r  ,
~'~.•. >n Mousse Vb:ami~

ALFAPARF

200~00°

4W

2

Osare un taglio corto o
cortissimo richiede
coraggio. Ma se la

scelta è quella giusta
(solo l'hair stylist lo

può sapere) il risultato
aggiungerà fascino e vi

renderà irresistibili

1.Legerity Beauty
Haìr Oil di Screen (€
33,00): lucentezza

prima e dopo lo
styling, tenuta della

piega e capelli
rivitalizzati con

un'azione antiage.
La fragranza

esotica con note di
vaniglia rende

sensuale la chioma.
2.Stay Silver,

Shampoo Anti-
Giallo di Creattiva

Professional
(€ 14,50): esalta i

riflessi freddi
e combatte i

sottotoni gialli delle
chiome bianche,

grigie, decolorate e
biondo platino.

•

3.Semi di Lino,
Volume, Volumizing
Mousse
Conditioner di
Alfaparf (€19,90):
densità e volume ai
capelli. L'esclusiva
tecnologia "a prova
di clima" evita il
crespo anche se c'è
elevata umidità.
4.Protoplasmina,
Prestige Repair,
Fluido Laminante
Doppie Punte
Luminositè di
Farmaca Interna-
tional (€19,00):
dona luce, elimina il
crespo, ripara le
doppie punte. Con
cristalli liquidi, semi
di lino e ceramidi.
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