
STILECAPELLI 112

Voglio tagliare i capelli
ma non ho molto
tempo. Per fortuna... 
c’è BLADE ART AIR 
di Gamma Più!
BLADE ART AIR è il BOCCHET-
TONE-RASOIO per phon Gamma
Più. Doppie lame giapponesi
Kasho intercambiabili per il taglio
scolpito. Le lame, riscaldate dal-
l’aria calda, chiudono la cuticola
del capello mantenendone la na-
turale idratazione: sono rivestite
in silicone antistatico con compo-
nenti antibatterici, per un taglio
deciso e senza strappi.
Uso professionale.
Scopri i nuovi tagli scolpiti con
Blade Art Air.
GAMMA PIÙ
Tel. +39 030 7750077
e-mail: info@gammapiu.it
www.gammapiu.it

LISCI o RICCI? Il tuo look cambia in un attimo
con TRANSFORMER, la piastra stirante che 
diventa un ferro arricciante
Colloquio di lavoro e cena con lui: al mattino lisci e ordinati, alla sera
mossi e sensuali. Adesso si può con Transformer, la piastra stirante pro-
fessionale di Müster&Dikson!
Stira, arriccia, modella, trasforma l'acconciatura lavorando con un solo
strumento! Basta un “click” e Transformer diventa ferro arricciante o

piastra, anche da caldo! Dal design elegante e professionale, Tran-
sformer ti permette di regolare elettronicamente la temperatura

(da 120° a 230°C), ben visibile grazie al display digitale.
E se la dimentico accesa? Nessun problema grazie alla

funzione “auto-spegnimento di sicurezza” dopo
un’ora di inutilizzo.

Quanto ci vuole? Pochissimo: Transformer è
pronta all’uso in soli 30 secondi!

MÜSTER & DIKSON S.p.A. 
Tel. +39 0331 525111

e-mail:
sales@muster-dikson.com

www.muster-dikson.com

SCOPRI IL
VIDEO

Cambia look e divertiti! 
Oggi scopri nuovi tagli e nuove tendenze 
GIOCANDO con le cartoline di HAIR BOX
È la supernovità editoriale del momento. 
È l’oggetto che diventerà il più cool del salone con le proposte moda
capelli degli stilisti internazionali più famosi. 
È l’HAIR BOX. Il cofanetto con più di 100 cartoline plastificate, ognuna
con un’immagine moda che ti lascerà senza fiato. Il tempo d’attesa diventa
un piacevole momento di relax che ti farà sognare i nuovi stili da portare.
Lo potrai trovare prossimamente nei migliori saloni d’acconciatura.
Edizioni HP srl - Tel. + 39 0331 1706328
www.globelife.com

Decolorati, bianchi naturali, grigi…
Decisamente alla moda con SILVER SHAMPOO
ProColorist di IT&LY HAIRFASHION
È lo Shampoo Anti-Giallo specifico per capelli bianchi, brizzolati o deco-
lorati. Elimina le antiestetiche sfumature gialle. Neutralizza la tendenza
all’ingiallimento dei capelli bianchi o sale e pepe. Ravviva il colore e ar-
ricchisce i capelli grigi o decolorati di un luminoso riflesso argenteo.
SILVER SHAMPOO appartiene alla grande famiglia ProColorist, pro-
dotti studiati per supportare ogni tipo di servizio colore, come l’Equa-
lizzatore per lunghezze e punte che ristruttura le zone del capello
eccessivamente porose e sensibilizzate, lo Shampoo Chelante che ri-
muove i residui di styling e neutralizza i depositi dei precedenti servizi
tecnici prima di ogni nuovo servizio, garantendo una perfetta pulizia
del capello per una penetrazione uniforme del colore.
IT&LY HAIRFASHION - Tel.+39 02 90093743
e-mail: info@itelyhairfashion.it - www.itelyhairfashion.it


