
Vuoi capelli brillanti
come oro?? 
Usa PRESTIGE OIL
Un trattamento di bellezza
unico, con una formula ri-
voluzionaria costituita da
un’associazione inedita di
principi attivi per
un’azione completa sui
tuoi capelli. 
Le micromolecole d’oro
donano un effetto illu-
minante e imprezio-
sente sulla struttura dei
tuoi capelli.
L’olio di Argan, ricco di
Vitamina A – E – F
svolge un’efficace
azione protettiva, idra-
tante e anti-age mentre l’olio di camelia idrata e rigenera, restituendo
un’incredibile e naturale morbidezza e setosità. 
Per te, PRESTIGE OIL è: 
• SHAMPOO, con azione nutriente ed illuminante per tutti i tipi 
   di capelli.
• MASCHERA, rivitalizzante e protettiva, arricchita da Filtro Solare 
   ed Oli naturali.
• NUTRI OIL, trattamento di bellezza perfetto per capelli e corpo, 
   dotato di una texture leggera‚ non si risciacqua‚ si assorbe 
   velocemente senza appesantire i capelli. Ideale anche 
   per la bellezza delle pelli più sensibili in quanto aiuta a ripristinare 
   la corretta idratazione ed elasticità cutanea per una pelle elastica e 
   levigata. 
• ALL IN ONE, multiazione, trattamento spray intensivo 
   senza risciacquo
• STYLING MOUSSE con azione extra volume per tutti i tipi di capelli.
   Dona massimo volume‚ corposità e sostegno ai capelli senza 
   appesantirli oltre a protegge le fibre capillari dall’azione termica 
   durante tutte le fasi di asciugatura.
PRESTIGE OIL, per capelli più setosi, più protetti e soprattutto più bril-
lanti.
FARMACA INTERNATIONAL - Tel +39 011 8015801
e-mail: farmaca@farmaca.com - www.farmaca.com

In estate, dona NUOVA VITA al TUO COLORE!
RIFLESSI è l’esclusiva maschera condizionante e ravvivante a base di
Pro-V B5 a tripla azione. 
Offre una gamma di 9 tonalità sempre attuali racchiuse in un profu-
mato balsamo condizionante adatto a tutti i tipi di capelli e di esigenze.
Dedicato A CHI VUOLE CAMBIARE … MA NON TROPPO.
La sua azione tonalizzante e ravvivante prolunga la vita del colore fino
a 7-8 lavaggi tra una colorazione e l’altra.
Dedicato A CHI AMA SFOGGIARE SEMPRE UN COLORE COME
APPENA FATTO. L’azione di ri-pigmentazione creare una base uni-
forme prima dell’applicazione del colore. 
Dedicato A CHI HA CAPELLI PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI.
È un ottimo ristrutturante per capelli danneggiati: rigenera lo stelo e
idrata in profondità per donare nuovo splendore ai capelli.
Servizi in esclusiva presso i saloni IT&LY HAIRFASHION.
IT&LY HAIRFASHION - Tel.+39 02 90093743
e-mail: info@itelyhairfashion.it - www.itelyhairfashion.it

Uno scrigno di Oli preziosi per la tua estate
Kérastase presenta tre preziosi oli pensati per la protezione solare dei
tuoi capelli. Formule nutritive arricchite con filtri UV, disponibili in 3 va-
rianti per rispondere alle esigenze di ogni donna:
- ELIXIR ULTIME dedicato ai capelli colorati, utile per proteggere la 
  luminosità del tuo colore e donare morbidezza.
- FLUIDE OLÉO-RELAX per domare anche i capelli più crespi. 
  Un olio nutriente che rende la tua chioma docile e setosa.
- ELIXIR ULTIME adatto ad ogni tipo di capelli, arricchito con olio di Argan,
  noto per le sue molteplici proprietà illumina protegge e nutre i tuoi capelli 
  mentre a te non resta che farti coccolare dai caldi raggi del sole.
Gesti sublimi si prendono cura dei vostri capelli anche con:
- MICRO-VOILE PROTECTEUR protezione dalla consistenza secca e 
  ultraleggera, effetto anti-umidità.
- AQUA-SEAL olio in crema per un controllo e lucentezza con tecnologia 
  Acqualook per una protezione resistenza all’acqua.
- CC CRÈME trattamento senza risciacquo, crema all in one che illumina
  la fibra capillare.
KÉRASTASE - Tel. +39 02 97066669 
www.loreal.com

MYTHIC OIL: segreti di 
bellezza senza tempo
Una serie di nuovi oli preziosi, con un’alta
concentrazione di attivi naturali per otte-
nere performance incredibili. 2 oli e 12 in-
gredienti naturali generano BENEFICI
OLISTICI e una proposta per ogni tipo di
capello: olio di Argan per donare nutri-
mento e lucentezza a tutti i tipi di capelli,
olio di albicocca, adatto per nutrire in pro-
fondità anche i capelli secchi e ribelli, olio
di Argan unito al mirtillo rosso per pro-
teggere dalle insidie del sole, olio di se-
samo e mandorla, per nutrire in un solo
gesto corpo e capelli.
La forza della natura, i rituali orientali e le
fragranze avvolgenti si miscelano per tra-
sportarti in un’esperienza che coinvolge
tutti i tuoi sensi.
Puoi scegliere quello più adatto a te.
Quale prendi? HUILE ORIGINALE,
HUILE RICHESSE, HUILE SCINTIL-
LANTE?
L’ORÉAL ITALIA S.p.A.
Tel. +39 02 97066669
www.loreal.com
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