
Galà delle Novità
Il Galà delle Novità 
è uno spazio privilegiato
dedicato ai prodotti 
più innovativi.
Li trovi dal parrucchiere o
negli hairshop specializzati.

Pelle morbida e vellutata con DIKSON BODY
Per un’estate effervescente affida la tua pelle  alla NUOVA Emulsione
Croccante DIKSON BODY, una mousse per il corpo dalla texture inno-
vativa, frizzante e scoppiettante. Le micro-esplosioni emanate dal pro-
dotto mentre viene spalmato rinfrescano e idratano la pelle,
permettendo ai principi attivi contenuti nella sua formula di penetrare
più velocemente nell’epidermide. Si asciuga rapidamente e lascia la
pelle morbida e setosa.
Puoi trovare Emulsione Croccante DIKSON BODY in 3 diverse fra-
granze: 
EMULSIONE CROCCANTE RINFRESCANTE CON MENTOLO, per
una pelle fresca e rivitalizzata.
EMULSIONE CROCCANTE IDRATANTE CON ESTRATTO DI FIORI
DI LOTO per una pelle setosa e vellutata.
EMULSIONE CROCCANTE DOPOSOLE EMOLLIENTE ALLE
BULLE ORIENTALE per una pelle elastica e morbida. L’estratto di fiori
di loto lenisce la pelle dopo l’esposizione al sole evitando irritazioni e
arrossamenti.
Pelle sempre morbida e vellutata con le nuove emulsioni croccanti
DIKSON BODY!
MÜSTER & DIKSON S.p.A.
Tel. +39 0331 525111
e-mail: sales@muster-dikson.com
www.muster-dikson.com

Gioca con il tuo biondo! Ora puoi! 
Demeral ha studiato il nuovo…
BIONDO A COLORI
con gli spray tonalizzanti senza risciacquo 
per biondi pastello
I biondi fantasiosi rispecchiano la tendenza dell’estate 2017. La fantasia
vola alla ricerca di nuovi Blonde look divertenti e super alla moda, da
cambiare di volta in volta… perché un colore non è per sempre!
Perché il colore dei capelli è il nuovo make-up… basta uno shampoo e
ricominci da capo.
Proprio per chi vuole giocare con il biondo, Demeral ha creato in edi-
zione limitata Beauty Drink Instant Pastel: spray tonalizzante senza ri-
sciacquo per biondi pastello. 4 le sfumature disponibili, perfette per
l’estate e la stagione dei festival:
● BABY PINK: per un effetto di sfumature rosè.
● AQUA GREEN: per un effetto di sfumature verde acqua.
● IRON BLUE: per un effetto anti-arancio o sfumature blu acciaio.
● ICE: per un effetto anti-giallo o sfumature cristalline; ottima per cri-
stallizzare l’effetto di mèches e balayages spegnendo il dorato in eccesso.
Perfette per l’estate e la stagione dei festival.
Nuova luce nei biondi, per istanti pastello brillanti e speciali.
Come scegliere la nuance da utilizzare? Rivolgiti a un colorista specia-
lizzato Demeral, che ti saprà consigliare la nuance più adatta!
DEMERAL - Tel. +39 0444 349001
e-mail: info@demeral.com - www.demeral.com

     
      

          
   

Emulsioni
Croccanti

       
     

     
  

 
       

 

   
       

    
 

    
        

       
    

   
         

 
      

 
 

    NORTH AMERICA INC.
3        

   
   

   
 

  

   
 

 


