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Donne… non siete soddisfatte 
della colorazione dei vostri capelli?
La soluzione è ESIGENT, per capelli luminosi, morbidi e ricchi di riflessi.
Rivolgetevi dai parrucchieri BEAUTY HAIR TOP che vi consiglieranno
ESIGENT, la rivoluzionaria colorazione di Farmaca International dalle
tonalità vibranti, che pensa alla bellezza naturale dei vostri capelli e ha
una durata sorprendente. La sua formulazione con l’ausilio di nuove
sostanze, quali tè verde e acqua di melograno e uva rossa, fanno si che
il pigmento si fissi in modo permanente al capello. Tutto ciò è possibile
grazie alla ricerca e all’alta tecnologia che FARMACA INTERNATIO-
NAL mette in campo per il benessere di noi donne e dei nostri capelli. 
ESIGENT è altamente versatile con le sue 28 nuances. Può essere uti-
lizzato per rinnovare la colorazione presente/precedente o per tonaliz-
zare le mèches. Consente addirittura di ottenere ciocche crazy, dopo la
decolorazione per chi ha voglia di sorprendere sempre.
FARMACA INTERNATIONAL - Tel +39 011 8015801
e-mail: farmaca@farmaca.com - www.farmaca.com

Vivi a tutto BIO? 
Allora i prodotti di 
RESORGE GREEN THERAPY 
fanno proprio per te
Linea dermatologicamente testata, con estratti e olii vegetali biocertifi-
cati. Un mix tra ingredienti attivi naturali e materie prime tecnologica-
mente avanzate.
RESORGE GREEN THERAPY è stata formulata per dare beneficio alle
molteplici anomalie dei nostri capelli grazie all’uso di erbe biologiche
certificate, ingredienti di derivazione vegetale
e materie prime di ottima qualità. La simbiosi
fra questi elementi raggiunge il giusto equili-
brio fra biologico e chimico, esaltandone gli ef-
fetti.
Biacrè ha studiato una linea davvero completa
per tutte le donne: Shampoo e Conditioner per
Uso Quotidiano, Capelli Colorati, Cute Sensi-
bile, Capelli Disidratati, Capelli soggetti a Ca-
duta, Cute Grassa Punte Secche; uno Scrub per
purificare la cute. Inoltre il Tangle Out districa
e lucida tutti i tipi di capelli anche i più difficili.
A correre in aiuto dei capelli fini è il Vegetal
Protein che tonifica e volumizza lasciando i ca-
pelli corposi e pettinabili.
BIACRÈ LABORATORI COSMETICI Srl -
Tel + 39  0574 542282
e-mail: biacre@biacre.it - www.biacre.it

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