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i OOMPLICI DEVIA PERFEZIONE
Dagli shampoo nutrienti agli integratori, dagli styler ai phon di nuova
generazione, Ecco le novità per avere capelli sani e una piega perfetta
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1 Hot Honey Care Starter
Kit di Elchim

Sistema 3 in 1 che asciuga,

definisce e nutre in un solo gesto
grazie all'apposito beccuccio nel
quale inserire speciali cialde che
diffondono i principi nutrienti del
miele dall'azione disciplinante e
lucidante. € 25.

2Curl Bar Black Gold
Edition di Hot Tools

Dal design ergonomico, rivestito
in oro 24K per una distribuzione
uniforme del calore, è perfetto per

creare ricci e onde. Temperatura

da 160'C a 230`C.

Su adiflagstore.it € 174.

3Shampoo Bar di Love
Beauty and Planet

Detergente per capelli solido
disponibile in due versioni (con
acqua di cocco/fiore di mimosa
e con burro di murumuru/fiore di

rosa). Idrata e lucida il fusto. € 7,90.

4AnnurTricomplex di

Annurkap
Contiene estratto di melannurca
campana IGP ricca di procianidina
512 che svolge un'attività positiva
sul ciclo vitale del bulbo pilifero.
30 compresse € 29.

5milk shake Amazing

Lifestyling di z.one

concept
Protegge dall'umidità, disciplina e
contrasta la tendenza a incresparsi
dei capelli porosi, danneggiati o
sfibrati da trattamenti chimici.
€17.90.

6My Pro Hydra Sonic P6

4400 di Bellissima
Asciugacapelli con motore digitate

e ionizzatore a doppia azione che

preserva l'idratazione dei capelli.
È dotato di un sistema di controllo

intelligente del calore che misura
e regola la temperatura dell'aria.
€ 229.

7BR2000 Progloss
Deepform di Revamp

Spazzola di ceramica con setole
extra-lunghe ideate per agevolare il

passaggio tra i capelli e semplificare
la messa in piega. Temperatura da
130°C a210`C.€119.

8Prêt-á-powder Post
Workout Dry Shampoo

Mist di Bumble and bumble
Spray in polvere liquida bifasica
ad asciugatura rapida che deterge
il cuoio capelluto e i capelli. Utile
anche dopo l'attività sportiva,
profuma la chioma. € 29,50.

9Biokap Shampoo
Fortificante di Biosline

Con zuccheri da cereali che
garantiscono una detersìone
delicata che non intacca l'equilibrio
idroiipidico dei capelli. Con un

fito-tumplesso ricavato dalle noci
protettivo. € 12.

1 
OBiomineral One

Lactocapil Plus di
Mylan
Unisce lattoglobuline (proteine del
siero del latte), n-acetil glucosamina
metionina e Vitamina E l'integratore
che restituire vigore al capello.

30 compresse € 28,20.

11 
Hair Radiance Keratin
Spray di Freshly

Cosmetics
Trattamento senza risciacquo con
cheratina vegetale di carciofo,
peptidi estratti dal pisello e
oligopeptidi del baobab. Rinforza
la struttura capillare e non si

risciacqua. €16.

1 2Lucea ID di T3Innovativa piastra studiata
per personalizzare la temperatura
che può essere calibrata sulle
proprie esigenze grazie alle 9
impostazioni intuitive disponibili

sul touch screen. Con lamelle di
ceramica. € 245.

VERO 0

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale


