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Emergenza stile

Rivoluziona il tuo modo di asciugare i capelli!

ANGEL BRUSH 
REVOLUTION
La spazzola che cambierà il
modo di asciugare i capelli. Desti-
nato al benessere e alla bellezza
dei capelli, questo prodotto è rea-
lizzato con materiali certificati e si-
curi. La spazzola Angel Brush
Revolution sfrutta le proprietà an-
tistatiche del legno e la capacità
volumizzante delle setole di cin-
ghiale, per ottenere ottime accon-
ciature.

Antistatica e volumizzante
Il pettine è realizzato in legno di
faggio, certificato FCS 100%,
proveniente da boschi corretta-
mente gestiti secondo rigorosi
standard ambientali e trattato
solo con elementi naturali come
olio di lino e pura cera d’api. Il
legno, perfettamente levigato e ri-
finito a mano, permette di distri-
care i nodi senza elettrizzare o
destrutturare il capello.  Il manico
è in legno di faggio con speciali
fresature pro-grip per un’impu-
gnatura ergonomica che facilita
l’uso della spazzola. Le setole di
puro cinghiale, rinforzate, certifi-
cate e garantite, donano volume,
lucidano i capelli rendendoli mor-
bidi e vaporosi. 

ANGEL BRUSH 
REVOLUTION
la grande novità per i
tuoi capelli! Ora la
puoi acquistare 

direttamente on line

4 misure per ogni lunghezza 
di capelli
Angel Brush Revolution è disponi-
bile in 4 formati ed è ideale per
capelli medi, lunghi e molto lunghi.
Così potrete realizzare ogni sty-
ling: dolci ondulazioni, volumi ac-
centuati o capelli lisci “a piombo”
per avere un giorno un look mo-
derno da vamp, un giorno un look
liscio da perfect english woman.
La messa in piega diventa facile e
i capelli risultano lucidi e morbidi.
Utilizzabile anche da soli.

Previeni le rotture!
Con un solo prodotto è possibile
pettinare, disciplinare e mettere in
piega qualsiasi tipo di capello.
L’utilizzo continuato aiuta a ripri-
stinare la struttura capillare elimi-
nando le erosioni dovute a
spazzole e piastre in ferro.


