
Vuoi una messa in piega veloce e sicura? 
Da oggi è possibile con Olivia Garden SPEED XL
Questa spazzola usa la tecnologia Tourmaline-Ion per ridurre la stati-
cità, proteggendo e lasciando idratato il capello. Inoltre la tecnologia
ceramica permette un rapido riscaldamento e una migliore distribu-
zione del calore, ottenuto anche grazie ai fori più larghi che ne massi-
mizza il flusso dell’aria.
Il cilindro extra lungo consente di asciugare i capelli più velocemente
lavorando su sezioni più grandi. È dotato di speciali setole ondulate
antistatiche che fanno si che il tocco sul cuoio capelluto sia morbido.
La spazzola SPEED XL ha un design brevettato, è leggera, ergonomica
e maneggevole con manico anti-strappo e punta retrattile. È disponile
in 5 misure.
MOROCUTTI - Tel. +39 030 3750257
e-mail: info@morocutti.it - www.morocutti.it

FUSIO-DOSE, coccola i capelli stressati
Arriviamo tutte al venerdì stanche e stressate da una lunga settimana
di lavoro ma, per fortuna, kèrastase ha pensato a noi con l’esclusivo
trattamento istantaneo FUSIO-DOSE!
Con le sue 20 combinazioni disponibili, FUSIO-DOSE è 100% persona-
lizzato.
Combinando il CONCENTRÈ con il BOOSTER avrai un’istantanea tra-
sformazione capillare a lunga durata. Entrando in salone tu dovrai solo
rilassarti, al resto ci pensa l’hairstylist che grazie all’app ti darà la dia-
gnosi professionale e penserà alla giusta combinazione per i tuoi ca-
pelli.
Il CONCENTRÈ aiuta ad IMMUNIZZARE i capelli dalla secchezza;
POTENZIARE la brillantezza del colore; RICOSTRUIRE la fibra; DARE
CORPO alla materia capillare. 

I 5 BOOSTER donano BRILLANTEZZA, 
VOLUME, NUTRIMENTO, 

RICOSTRUISCONO il capello e 
lo DISCIPLINANO.

Soddisfatta?
Da oggi puoi coccolarti 

anche a casa grazie a 
FUSIO-DOSE 

HOMELAB.
KÉRASTASE -

www.kerastase.it

CHROMA CHAMELEON, 
per riflessi camaleontici
La tendenza di questa primavera/estate sono i colori decisi, brillanti, e
non solo sulle passarelle ma anche sui capelli. Ed è per questo motivo
che DEMERAL ha pensato a noi donne sempre alla moda, ed ha creato
CHROMA CHAMELEON, colorazione diretta ad intensità progressiva. 
Grazie alla sua texture a metà tra crema e gel è in grado di mutare se-
condo il fondo di partenza, inoltre ha una base cosmetica condizio-
nante che dona brillantezza e morbidezza.
Per donne sempre decise e sicure di sé che vogliono ostentare la loro
personalità, CHROMA CHAMELEON offre riflessi camaleontici, fluo,
mineral o tenue-pastello.
8 nuances e 1 Jelly Clear: Mauvy Pink, Aqua Rose, Tangerine, Bright
Red, Turquoise, Green Lime, Acid Gold, Hypnotic Violet. 
E allora dai, cosa aspettate a mettervi in pari con le nuove tendenze?
DEMERAL - Tel +39 0444 349001
e-mail: info@demeral.com - www.demeral.com

Scopri la piacevolezza 
delle maschere imbibite
È la super novità dei prodotti professionali per il viso. Presentata al Co-
smoprof di Bologna, la fiera internazionale della bellezza, LARIZ pro-
fessional mask viene in tuo aiuto per dare sollievo al tuo viso in ogni
situazione.
Realizzata in tessuto non tessuto di bamboo, ti trasmette morbidezza e
una sensazione delicatissima. Sicura di applicarti sul viso un prodotto
certificato e assolutamente italiano, con la maschera imbibita di Terzi
Industrie puoi sbizzarrirti nel scegliere tra la POST PARTY, per pelli af-
faticate, con estratti di kiwi, aloe e arancio; IDRATANTE per pelli sec-
che e disidratate, con estratti di alga codium tomentosum, centella e
acido ialuronico; SEBO EQUILIBRANTE per pelli grasse e unte, con
estratto di laminaria, bardana, pomelo, limone; DEPIGMENTANTE,
dall’effetto schiarente, con estratti di achillea, arancio dolce e limone,
vitamina pp e resorcinolo.
TERZI IMBALLAGGI - Tel.+39 0331 1782940
www.terziimballaggi.com
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