
Asciugarsi i capelli non è mai stato così 
silenzioso: SILENCE PLEASE, il silenziatore 
per phon che aspettavi!
Stanca del rumore del phon? Nessun problema, ci pensa 
SILENCE PLEASE by CERIOTTI, il nuovissimo accessorio per phon
che ottimizza il flusso dell’aria, abbassando notevolmente il rumore
emesso dagli apparecchi. Si applica molto semplicemente inserendolo
nella parte posteriore dei phon: le due calamite presenti si agganciano
in maniera automatica. È completamente realizzato in gomma per au-
mentare l’abbattimento del rumore, per la riduzione delle vibrazioni e
resistere agli urti. La migliore efficienza con il 50% in meno del rumore. 
Usalo con il phon Bi™ by CERIOTTI che, grazie al TRYO™SYSTEM, per-
mette un controllo totale sulla pulizia ed una portata d’aria migliorata
per una perfetta acconciatura. Attenzione: tutto rigorosamente MADE
IN ITALY!
CERIOTTI - Tel.+39 02 93561413
e-mail: info@ceriotti.it - www.ceriotti.it

ALAMANDA, la depilazione brasiliana adatta a tutti i tipi di pelle, con-
sigliata per parti delicate e nei casi di peli particolarmente corti e tenaci.
Lo strappo risulta morbido e perfetto rendendola indicata nei casi di
pelli sensibili e con ridotta soglia del dolore.

Per l’estate in arrivo, 
scegli la CERA che fa per te.
È iniziato il countdown per l’estate e noi donne sappiamo quanto sia
importante apparire sempre perfette. Per sentirti a tuo agio indossando
gonne e vestitini, nulla è più importante della ceretta. E allora CPM ci
regala un’ampia scelta: ad ognuna la sua !

CERA ALL’UVA, ad azione antiossidante e rigenerante, grazie ai Polife-
noli estratti dalle foglie di vite rossa. Contiene, inoltre, Mica e Magnesio
Trisilicato che le conferiscono una texture morbida e un “effetto talco”.
CERA LIPOSOLUBILE ALLA MARIJUANA, ad azione antiossidante
ed emolliente,  che grazie alla sua formulazione con olio di Canapa in-
diana e Biossido di Titianio ne migliorano la pastosità.
CPM - Tel.+39 038 2718002
e-mail: info@cpmmonouso.com - www.cpmmonouso.com

ENJOIL, ricostruzione sublime della bellezza
dei tuoi capelli.
I tuoi capelli appaiono secchi e sfibrati? Niente paura, possono tornare
ad essere sani e splendenti grazie ai tre trattamenti ENJOIL studiati da
DEMERAL. I preziosi oli naturali di Argan, Nyamplung, Jojoba e Avo-
cado contenuti in ENJOIL nutrono in profondità, riparano e proteggono
i capelli. Tre trattamenti specifici, in base alla struttura e al tipo di ca-
pello, per risultati immediati e duraturi. Trattamento Sublime Nutriente
per dare un intenso e profondo nutrimento ai capelli medi e spessi; Trat-
tamento Sublime Ristrutturante per rivitalizzare e ristrutturare i capelli
normali e sottili; Trattamento Sublime Nutri Mix ideale per nutrire e ri-
strutturare tutti i tipi di capello.
Tutti e tre i trattamenti sono composti da Shampoo, Maschera, un Elisir
da usare anche a casa e da una 5th essenza consigliata direttamente
dagli esperti del tuo salone e miscelata alla maschera per un tratta-
mento potenziato esclusivo.
DEMERAL - Tel +39 0444 349001
e-mail: info@demeral.com - www.demeral.com
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