
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

SCOPRI IL
VIDEO

Ti piace prenderti cura di te stessa? 
Non puoi fare a meno di…
ESSENCE ABSOLUE OVERNIGHT SERUM un gesto di bellezza ispi-
rato alla tradizione giapponese.
Shu Uemura ha creato questo siero notturno prendendo ispirazione
dalle famose geishe che intingevano nell’olio di camelia i loro pettini
di legno ogni sera, prima di andare a dormire, per donare ulteriore se-
tosità e lucentezza ai loro bellissimi capelli. Ed è proprio durante la
notte che questo siero restituisce nutrimento, districabilità e lucentezza
ai nostri capelli che durante la giornata sono rovinati da agenti atmo-
sferici, stress, uso di phon, piastra, arricciacapelli, styling ripetuti, sole.
La luminosa texture ripara e nutre i capelli danneggiati. Il rituale è sem-
plice: applicare il siero prima di andare a letto su capelli umidi o pre-
asciugati e al risveglio i capelli avranno uno splendido effetto glow,
appariranno rinforzati e setosi, saranno morbidi al tocco e resistenti al
crespo per 24h, fino all’80% di umidità. Da oggi anche in vacanza po-
tremo concederci le giuste cure ed attenzioni grazie al formato da viag-
gio di ESSENCE ABSOLUE OVERNIGHT SERUM.
SHU UEMURA - www.loreal.it

BLOSSOM, un’esplosione di colore 
firmato IT&LY Hairfashion
Sei una persona audace e originale a cui piace giocare con i capelli? 
Allora IT&LY ha il prodotto che fa per te: BLOSSOM, colorazione di-
retta semi-permanente. 
Con le sue 7 tonalità arcobaleno (Blue Lagoon, Mermaid Green, Violet
Purple Rain, Tangerine Orange, Fuchsia Cotton Candy, Burning Red,
Yellow Submarine) potrai dar sfogo alla tua fantasia senza danneggiare
il capello poiché non serve acqua ossigenata e non contiene ammoniaca.
Inoltre, la formula di BLOSSOM è arricchita di additivi condizionanti
che garantiscono ai capelli
una maggiore idratazione,
lucentezza e setosità.
Con BLOSSOM potrete
osare per creare look intensi
e trasgressivi anche misce-
lando tra loro le varie tona-
lità per creare affascinanti
giochi di colore. Se invece
siete un po’ più timide, di-
luendo BLOSSOM con il
CLEAR otterrete eteree sfu-
mature pastello.
IT&LY HAIRFASHION
Tel.+39 02 90093743
e-mail: 
info@itelyhairfashion.it 
www.itelyhairfashion.it

Arriva la bella stagione. 
Prepariamo la pelle del nostro viso 
all’arrivo dell’estate!
DETODERM è l’esclusivo metodo Revivre per purificare la pelle in pro-
fondità.
Da più di 40 anni la Dermopurificazione è per Revivre il primo stadio
di qualsiasi trattamento estetico per viso, corpo e cuoio capelluto. Si
basa sull’applicazione di prodotti a base di essenze, abbinati a massaggi
specifici delle aree interessate. Salvia, rosmarino, eucalipto, limone,
mandarino, lavanda, aloe vera e poi ancora argilla nera, betaina… sono
tra gli estratti contenuti nella linea DETODERM.
I suoi benefici?
Elimina l’accumulo di impurità. Illumina tutti i tipi di pelle. 
Riossigena e ringiovanisce tutti i tipi di pelle.
Nei centri estetici REVIVRE trovi anche il KIT HOME.
REVIVRE ITALIA S.p.A - Tel. +39 0424 8818
www.revivre.it
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