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*Questo prodotto non contiene proteine animali e non è
testato su animali. La nostra missione è fornire prodotti
innovativi e sicuri, che si prendono cura del cliente e dei
suoi capelli, come del professionista che lavora con i
nostri prodotti.
*This product does not contain animal proteins and is
not tested on animals. Our mission is to provide safe
innovative products that take care of the clients health
and hair as well as the professional that works with our
products.

NO SLES ∙ NO SLS ∙ NO PARABENS
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CONCEPT
La natura contiene in sè ogni ingrediente benefico per la salute e
l’equilibrio dell’essere umano, da questo concetto nasce la linea “FOR YOU”,
che trae spunto da ambienti naturali dove nascono ingredienti preziosi, utili
a rispondere ad ogni necessità di vari tipi di capelli.
La forza purificante del fuoco che crea l’ambiente vulcanico,
la potenza rigeneratrice dell’ oceano,
i mille colori delle foreste
e la leggerezza che caratterizza il cielo
ispirano le quattro famiglie della linea.

Nature contains many ingredients that are beneficial to the health and the
equilibrium of mankind and from this concept the line “FOR YOU” is born.
A natural concept full of precious ingredients
to heal and treat many types of hair.
The purifying power of the volcanic fire,
the regenerating forces of the ocean,
the thousand colors of the forests,
and the ethereal lightness of the sky,
are the inspiration of the four families of this line.

“Ogni famiglia nasce con
l’intento di trasformare la cura
del capello in un rituale di
benessere. Un momento in cui
decidi di prenderti del tempo
per te stesso, rilassarti e giovare
dei benefici degli ingredienti
naturali contenuti in ogni
prodotto.”

HAIRCARE

“ogni famiglia nasc
con
l’intento
d
trasformare la cura de
capello in un rituale d
“Products of these families
benessere .
were born to turn the care of
un momento in cu
your hair into a wellness ritual.
decidi di prenderti de
These are moments in which you
tempo per te stesso
decide to take time for yourself,
rilassarti e giovar
to enjoy, to relax and to benefit
dei benefici deg
from the natural ingredients
ingredienti
natura
that are contained in unique
contenuti
in
ogn
products.”
prodotto.”
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Offre una linea di trattamenti essenziali per
soddisfare ogni esigenza del capello.

CLARIFYING
per tutti i tipi di capelli, i prodotti
di questa famiglia rimuovono
impurità, smog e metalli pesanti
dal capello, grazie alle proprietà
chelanti e detossinanti presenti
in shampoo, conditioner e
maschera.
designed for all types of hair, the
products of this family remove
impurities, pollution and heavy
metals from the hair, thanks to
the chelating and detoxifying
properties present in the
shampoo, conditioner and mask.

BOND REPAIR
per capelli molto secchi,
sensibilizzati e decolorati, i
prodotti di questa famiglia
conferiscono ristrutturazione,
nutrizione e idratazione intensa in
profondità andando a rinsaldare i
ponti sulfurei dei capelli.
developed specifically for very dry,
sensitized and bleached hair, the
products of this family provide
intense restructuring, nutrition
and in-depth hydration while
strengthening the sulfur bridges
of the hair.
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FOR YOU

A natural line of essential treatments to
meet every hair need.

COLOR CARE
ideale per capelli colorati, i
prodotti di questa famiglia
proteggono la lucentezza
e l’intensità del colore,
prolungandone la durata,
apportano inoltre l’ideale
idratazione al capello trattato.
ideal for colored hair, this family
of products protect the shine
and the intensity of the color,
extending the duration, and
providing intense hydration to
color treated hair.

VOLUME
per capelli fini, i prodotti di questa
famiglia donano ai capelli corpo,
volume e idratazione senza
appesantire, adatti anche ai
capelli più delicati.
ideal for fine hair, the products of
this family provide body, volume
and hydration to the hair without
weighing it down, suitable even
for the most delicate and fine hair.

HAIRCARE
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GLI INGREDIENTI PRIMARI
PRIMARY INGREDIENTS
ogni prodotto di ogni famiglia contiene di base degli ingredienti, olii e
proteine che determinano il loro potere nutriente, ricostituente e idratante.
The products of the four lines are based on essential oils and proteins which
provide intense nutritive, reconstructive and hidrating power.

GLICERINA GLYCERIN
La glicerina è dotata di un’azione idratante, umettante, ritardante
dell’evaporazione. Essa infatti ha la capacità di legare a sé l’umidità atmosferica
e limitare l’effetto crespo dei capelli.
Glycerin offers a moisturizing and humectant action, which can slow the
evaporation process. It also has the ability to bind atmospheric humidity to
itself and therefore it can control frizz.

PROTEINE IDROLIZZATE DEL GRANO
NATURAL GRAIN PROTEINS
Le proteine idrolizzate del grano contengono amminoacidi molto simili a quelli
che costituiscono naturalmente i nostri capelli, sono particolarmente utilizzate
nei prodotti tricologici dato che apportano forza, volume e brillantezza ai capelli.
Esse funzionano infatti da riempitivo/protettivo formando una sorta di barriera e
ristrutturando il capello danneggiato.
The natural grain proteins used in our FOR YOU lines, contain many amino-acids
which are very similar in composition to the ones naturally present in our hair. They
are widely used in capilar healing products as they provide strength, volume and
shine to the hair. These aminoacids in fact act as a soft barrier that restructures
damaged hair.
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D-PANTENOLO D-PANTHENOL
Il D - Pantenolo, chiamato anche
“Despantenolo”, è un derivato alcolico e
stabile dell’acido pantotenico, o vitamina
B5. Nell’ambito della cosmesi tricologica
viene utilizzato per le sue proprietà
idratanti nei confronti del cuoio capelluto,
poiché in grado di conferire il giusto
grado di umidità al capello (prevenendo
disidratazione e fragilità), previene i danni
ai capelli, conferisce volume alla chioma,
aumenta la lucentezza.
D - Panthenol, is a derivative of
pantothenic acid, or vitamin B5. In the
Cosmetic industry, it is widely used for its
moisturizing properties. When applied to
the scalp, it is able to re-moisturize the skin,
providing the right degree of humidity
to the hair (preventing dehydration and
fragility), and avoiding damage to the
hair. It also provides volume and increases
the shine.

CHERATINA KERATIN
La cheratina è una proteina naturale che
si trova negli strati esterni dell’epidermide,
come nei capelli, nelle unghie e nella pelle.
Una volta che la cheratina diminuisce, i
capelli diventano fragili e secchi, ed è per
questo che l’apporto di questa importante
proteina aiuta a migliorare l’aspetto dei
capelli, rendendoli più morbidi e robusti.
La cheratina migliora la qualità e l’aspetto
del capello, donando una chioma più
voluminosa, lucente e meno crespa; il
capello viene infatti arricchito e ricostruito
dall’interno.
Keratin is a natural protein present in
the skin, hair and nails. When keratin
is depleted, hair becomes fragile and
dry. By re-introducing this protein with
our products, we greatly improve the
hair quality, strength and shine. Keratin
reduces the frizz and improves the look of
the hair not only from the outside as well
as from the inside.

HAIRCARE
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GLI OLIITHE OILS
OLIO DI LINO LINSEED OIL
L’olio di lino è il più ricco in acido linolenico,
vitamina E e lecitina, per questo motivo
è considerato un potente antiossidante.
Quest’olio è un vero e proprio toccasana
per i capelli spenti e sfibrati e rende
i capelli morbidissimi, grazie alle sue
proprietà ristrutturanti e idratanti. Inoltre
la sua azione seboregolatrice aiuta
a normalizzare il cuoio capelluto e lo rende
anche un ottimo alleato contro la forfora.
Linseed oil is rich in linolenic acid, vitamin
E and lecithin, which is why it is considered
a powerful antioxidant. This oil is a real
panacea for dull and brittle hair and makes
hair soft, thanks to its restructuring and
moisturizing properties. Furthermore, its
sebum-regulating action helps normalize
the scalp and makes it an excellent ally
against dandruff.

OLIO DI GIRASOLE
SUNFLOWER OIL
L’Olio di Girasole è particolarmente ricco
di Vitamine E e K, ottime per la salute
dei capelli, inoltre viene utilizzato in
cosmesi perché dona grande morbidezza
e lucentezza ai capelli. La chioma risulta
brillante e liscia, senza il fastidioso effetto
crespo, per questo è molto indicato per
i capelli crespi e aridi. Stimola la crescita
di capelli sani e rallenta la caduta, si
occupa anche della rottura delle strutture,
prevenendo i danni.
Sunflower oil is very rich in Vitamins E and
K and therefore its excellent for restoring
and maintaining healthy hair. It is used
to provide great softness and shine to
the cuticle. The hair becomes shiny and
smooth, making it ideal for dry and brittle
hair and to eliminate the annoying frizz. It
stimulates growth of healthy hair, slowing
its loss and preventing breakage.
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OLIO DI JOJOBA
JOJOBA OIL

BURRO DI KARITE’
SHEA BUTTER
La presenza di vitamine, acidi grassi e
minerali fanno sì che il burro di karité
sia adatto per nutrire in profondità e
idratare pelle e capelli. Viene impiegato
nella cosmesi naturale grazie alle sue
proprietà: riparatrici, protettive, nutrienti,
elasticizzanti, idratanti e antinfiammatorie.
Fare dei trattamenti di bellezza a base di
questo burro permetterà di avere capelli
luminosi, idratati e morbidi a lungo.
The abundant presence of vitamins, fatty
acids and minerals make shea butter
an excellent ally to deeply nourish and
moisturize both skin and hair. It is widely
used in natural cosmetics because of its
repairing, protective, nourishing, firming,
moisturizing
and
anti-inflammatory
properties. Our treatments based on shea
butter will astound you – with bright,
moisturized and long-lasting soft hair.

HAIRCARE

L’olio di jojoba è un vero toccasana per
la salute dei capelli, dona brillantezza,
volume, elasticità e morbidezza alla
chioma. La particolarità che lo rende il più
adatto per la cura dei capelli risiede nella
composizione molecolare: tra tutti
gli oli vegetali l’olio di jojoba è quello
dalla struttura più simile al sebo naturale
secreto dal cuoio capelluto, riesce a
nutrire e idratare il capello in profondità.
Viene assorbito facilmente dal cuoio
capelluto e non impatta negativamente
sul naturale equilibrio della produzione
sebacea. Grazie alla sua composizione,
98% da grassi monoinsaturi e per il 2% da
grassi saturi, riesce a penetrare nei follicoli
piliferi rafforzando i capelli alla radice e
nutrendo le fibre capillari. E’ popolare per
le sue spiccate proprietà antibatteriche:
placa eventuali infiammazioni a livello
del cuoio e può essere usato come antiforfora naturale e contrastare la secchezza
della cute.
Jojoba oil is a real solution for damaged
hair as it provides outstanding shine,
volume, elasticity and softness to every
type hair. The secret that makes it
the most suitable for hair care lies in
its molecular composition: of all the
vegetable oils, Jojoba is the one that has
a similar structure to our natural sebum
secreted by the scalp, so it is able to
nourish and hydrate the hair in depth. It is
easily absorbed by the scalp and does not
negatively impact the natural balance
of sebaceous production. Thanks to its
composition, 98% from monounsaturated
fats and only 2% from saturated fats,
Jojoba can penetrate the hair follicles,
strengthening the hair at the root and
nourishing the capillary fibers. It is also
popular due to its proven antibacterial
properties, is capable of calming scalp
inflammation and can be used as a natural
anti-dandruff.

11

CLARIFYING
Per tutti i tipi di capelli, i prodotti
di questa famiglia rimuovono
impurità, smog e metalli pesanti
dal capello, grazie alle proprietà
chelanti e detossinanti presenti in
shampoo, conditioner e maschera.
Designed for all types of hair, the
products of this family remove
impurities, pollution and heavy
metals from the hair, thanks to the
chelating and detoxifying properties
present in the shampoo, conditioner
and mask.
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CONDITIONER

SHAMPOO

MASK

pH 4.5 – 5.5

pH 4.5 – 5.5

pH 4.5 – 5.5

Conditioner ricco di
ingredienti naturali con
un’azione detossinante,
chelante e riequilibrante sui
capelli.

Shampoo dalle proprietà
purificanti, riequilibranti
e chelanti. Pulisce
delicatamente i capelli dalle
impurità che vi si depositano
quotidianamente.

Maschera ricca di ingredienti
naturali ad attività detossinante,
chelante e nutriente, che
contribuiscono a liberare i
capelli e il cuoio capelluto dalle
impurità e dagli effetti negativi
dell’inquinamento ambientale.

A gentle shampoo that
offers purifying, rebalancing
and chelating properties. It
softly cleans the hair from
impurities that are deposited
daily.

Mask rich in natural ingredients
with a detoxifying, chelating
and nourishing properties,
which contribute to freeing
hair and scalp from impurities
and the negative effects of
environmental agents such as
pollution.

Conditioner rich in
natural ingredients with a
detoxifying, chelating and
rebalancing action on the
hair.
250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

HAIRCARE

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz
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DETERSIONE VULCANICA
CARBONE VEGETALE
CHARCOAL
Il carbone vegetale è caratterizzato da
un elevato potere assorbente, svolge
quindi una funzione di “calamita” che
assorbe lo sporco. È utile per catturare
le particelle inquinanti causate da smog
e agenti atmosferici, ma anche da
sebo e tabacco. La sua azione quindi è
altamente purificante per i capelli ma
anche per il cuoio capelluto.
Per i capelli grassi e quelli provati da
inquinamento e stress, il carbone
vegetale è l’ideale perché purifica
e ossigena il cuoio capelluto, in più
elimina i residui dei prodotti che si sono
depositati sulle lunghezze.
Charcoal is known for its high absorption
power, therefore it provides a “magnet”
function that attracts and absorbs dirt. It
is useful in capturing pollutant particles
caused by smog and atmospheric
agents, but also by sebum and tobacco.
Its action is therefore highly purifying
for the hair but also for the scalp.
For greasy hair and for hair weakened
by pollution and stress, charcoal is ideal
because it purifies and oxygenates the
scalp, also it eliminates the residues of
the products that have settled on the
hair lengths.
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VOLCANIC CLEANSING
ZEOLITE
La zeolite, minerale di origine vulcanica,
denominata clinoptinolite è utile nel
trattamento cosmetico per combattere
e neutralizzare i radicali liberi, assorbire,
chelare e rimuovere sostanze dannose
e tossiche (metalli pesanti, cationi, virus,
batteri, tossine, smog, idrocarburi, ecc.),
proteggere dalle radiazioni, rafforzare il
sistema immunitario, rigenerare la cellule.
Zeolite is a mineral of volcanic origin, widely
used in cosmetic treatment to neutralize
free radicals, absorb, chelate and remove
harmful and toxic substances (heavy
metals, cations, viruses, bacteria, toxins,
smog, hydrocarbons, etc.), and to protect
from radiation, strengthen the immune
system as well as to regenerate cells.

LINFA DI VITE
SAP OF WINE
La linfa della vite contiene una grande forza
vitale legata alla presenza di un complesso,
una miscela estremamente equilibrata di
sostanze nutrizionali quali sali minerali,
amminoacidi, saccaridi naturali, polifenoli,
organico acidi e auxine. È quindi un
elemento essenziale per i nostri capelli, oltre
ad apportare idratazione, riparare i capelli
pesantemente danneggiati aumentandone
l’elasticità e ritardandone la rottura.
The Sap of Vine offers a natural vital force due
to the presence of a complex and extremely
well balanced mixture of nutritional
substances such as mineral salts, amino
acids, natural saccharides, polyphenols,
organic acids and auxins. It is therefore an
essential ingredient for our hair, providing
hydration, repairing heavily damaged hair,
increasing elasticity and delaying breakage.

HAIRCARE
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BOND REPAIR
Per capelli molto secchi, sensibilizzati
e decolorati, i prodotti di questa
famiglia conferiscono ristrutturazione,
nutrizione e idratazione intensa in
profondità andando a rinsaldare i ponti
sulfurei dei capelli.
For very dry, sensitized and bleached
hair, the products of this family provide
intense restructuring, in depth nutrition
and hydration, in order to strengthen
the sulfur bridges of the hair.
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CONDITIONER

SHAMPOO

MASK

pH 4.5 – 5.5

pH 4.5 – 5.5

pH 4.5 – 5.5

è un conditioner formulato
con attivi rinforzanti e
ristrutturanti per capelli
molto danneggiati, sfibrati
e sensibilizzati, conferiscono
nutrizione, riparazione e una
resistenza unica.

shampoo adatto a
capelli danneggiati e sfibrati.
è un detergente con attivi
ristrutturanti, che migliorano
l’aspetto dei capelli,
rendendoli più morbidi e
robusti.

maschera formulata per capelli
danneggiati che hanno bisogno
di una intensa e profonda
ricostruzione e rigenerazione.
fornisce un trattamento
completo dei capelli, grazie al
quale essi diventano più forti,
più belli e più sani.

is a conditioner formulated
with active ingredients that
reinforce and restructure
ideal for very damaged,
brittle and sensitized hair,
giving nutrition, repair and a
unique resistance.

shampoo suitable for
damaged hair. It offers
a cleansing action with
restructuring properties,
which improve the
appearance of the hair,
making it softer and more
robust.

mask formulated for damaged
hair that needs intense and
deep reconstruction and
regeneration. It provides a
powerful hair treatment, making
damaged hairstronger, more
beautiful and healthier.

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

HAIRCARE

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz
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RISTRUTTURAZIONE & IDRATAZIONE

ACIDO IALURONICO
HYALURONIC ACID
Grazie alla proprietà di questa molecola
di aumentare le sue dimensioni quando
cattura l’acqua, il cuoio capelluto viene
notevolmente reidratato, migliorando
la circolazione sanguigna e rinnovando
la sintesi delle fibre di collagene. Di
conseguenza il capello riceve molte più
sostanze nutritive, che gli conferiranno
un aspetto più lucido e rinforzato.
Questa
azione
compensa
quindi
gli effetti negativi che sole, fattori
ambientali, trattamenti aggressivi e
altre circostanze hanno sui capelli,
provocando rotture, secchezza, perdita
di luminosità e colore.
Thanks to the capability of this molecule
to increase its size when it captures
water, the scalp is that has been
treated with it, becomes considerably
rehydrated, improving blood circulation
and renewing the synthesis of collagen
fibers. As a result, the hair receives many
more nutrients, which will give it a more
polished and reinforced appearance. This
action therefore compensates for the
negative effects that sun, environmental
factors, aggressive treatments and other
external factors have on the hair, causing
breakage, dryness, loss of brightness
and color.
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RENOVATION AND HYDRATION
QURCIA MARINA
MARINE OAK
L’estratto di quercia marina anche chiamato
Fucus, grazie alla presenza degli alginati,
polisaccaridi capaci di legare grandi
quantità di acqua, svolge una buona azione
idratante, emolliente, ammorbidente e
protettiva.
The Marine Oak extract also called Fucus,
offers alginates, which are polysaccharides
capable of binding large quantities of water,
therefore it provides intense moisturizing,
emollient, softening and protective actions.

COMPLESSO DI ALGHE
ALGAE COMPLEX
Complesso formato da olio di semi di cardo
mariano e due alghe: Il cardo mariano
è un antiossidante, quindi combatte
l’azione dei radicali liberi, mentre la
microalga
Nannochloropsis
oculata
e la macroalga Porphyra umbilicalis
Nannochloropsis Oculata, sono ricche di
omega 3 e oligoelementi che favoriscono
una migliore idratazione della cute e del
cuoio capelluto evitando così la secchezza
cutanea.
This powerful Complex consists of milk
thistle,
seed oil and two algae: Milk
thistle is an antioxidant, therefore it
fights the action of free radicals, while
the microalgae Nannochloropsis oculata
and the macroalgae Porphyra umbilicalis
Nannochloropsis Oculata, are rich in
omega 3 and trace elements, they favor a
better hydration of the skin and scalp thus
avoiding skin dryness.

HAIRCARE
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VOLUME
Per capelli fini, i prodotti di
questa famiglia donano ai capelli
corpo, volume e idratazione
senza appesantire, adatti anche
ai capelli più delicati.
for fine hair, the products of this
family provide body, volume and
hydration to the hair without
weighing it down, suitable even
for the most delicate and fine hair.
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CONDITIONER

SHAMPOO

MASK

pH 4.5 – 5.5

pH 4.5 – 5.5

pH 4.5 – 5.5

conditioner ricco di
ingredienti funzionali
che consentono alla fibra
capillare di ritrovare nuova
forza, corpo e lucentezza,
i capelli risulteranno piu’
voluminosi.

shampoo adatto a capelli
fini, con ingredienti che
detergeno e apportano
volume e movimento senza
appesantire.

maschera formulata con
attivi che consentono al
cuoio capelluto di acquistare
nuova vitalità e freschezza,
con capelli più voluminosi e
lucenti.

this conditioner is rich in
functional ingredients that
allow the hair fiber to regain
new strength, body and
shine, the hair will be more
voluminous.
250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

HAIRCARE

this shampoo is suitable for
fine hair, with ingredients
that cleanse and bring
volume and movement
without weighing the hair
down.
250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

this mask is formulated with
active ingredients that allow
the scalp to acquire new
vitality and freshness, adding
volume and shine to the hair.
250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

21

CORPO & LEGGEREZZA
MALVA MALLOW PLANT
La malva ha proprietà idratanti ed è
particolarmente utile in caso di capelli
fragili e fini. Grazie alle mucillagini della
pianta, inoltre, dona brillantezza e aumenta
il diametro dei capelli dando volume e
luminosità. Penetra profondamente nello
stelo del capello riparandolo in profondità
e lasciando la chioma morbida e vigorosa. I
prodotti per capelli a base di malva hanno
anche azione lenitiva sul cuoio capelluto
irritato e arrossato.
Mallow extract has moisturizing properties
and is particularly useful in case of fragile
and fine hair. It also increases the diameter
of the hair shaft therefore providing volume
and shine. It penetrates deeply into the hair
shaft, repairing it deeply and leaving the
hair soft and vigorous. Mallow-based hair
products also have a soothing effect on
irritated and reddened scalp.

FRUCTOOLIGOSACCARIDI
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES
I frutto oligo-saccaridi sono fibre solubili
presenti in vari frutti, verdure e piante di
utilizzo comune. Molto apprezzato il loro
uso in cosmesi per chi vuole un’idratazione
naturale, intensa e setosa senza l’effetto di
pesantezza.
The oligosaccharide are soluble fibers
present in various fruits, vegetables and
plants of common use. Their use in cosmetics
is very appreciated by those who want a
natural, intense and silky hydration without
undesired heavy hair effect.
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BODY & LIGHTNESS
ARGININA ARGININE
Ha proprietà idratanti e condizionanti su cute
e capelli. Migliora la tenuta del colore e la
performance del processo di tintura del capello.
L’argina è un amminoacido con proprietà
vasodilatatorie, può essere sfruttato ne prodotti
per capelli perché promuove l’aumento di
afflusso di sangue, e dunque l’ossigenazione,
verso i bulbi piliferi, prevenendo la caduta dei
capelli e favorendone una sana crescita.
This powerful amino acid provides moisturizing
and conditioning properties on skin and hair.
It improves color retention and performance of
the hair dyeing process. Due to its vasodilatory
properties, when used in hair products it
promotes the increase of blood supply, and
oxygenation towards the hair bulbs, preventing
hair loss and promoting healthy growth.

ACIDO IALURONICO
HYALURONIC ACID
Grazie alla proprietà di questa molecola di
aumentare le sue dimensioni quando cattura
l’acqua, il cuoio capelluto viene notevolmente
reidratato,
migliorando
la
circolazione
sanguigna e rinnovando la sintesi delle fibre di
collagene. Di conseguenza il capello riceve molte più
sostanze nutritive, che gli conferiranno un aspetto più
lucido e rinforzato. Questa azione compensa quindi
gli effetti negativi che sole, fattori ambientali,
trattamenti aggressivi e altre circostanze hanno sui
capelli, provocando rotture, secchezza, perdita di
luminosità e colore.
Thanks to the capability of this molecule to increase
its size when it captures water, the scalp is that
has been treated with it, becomes considerably
rehydrated, improving blood circulation and
renewing the synthesis of collagen fibers. As a result,
the hair receives many more nutrients, which will
give it a more polished and reinforced appearance.
This action therefore compensates for the negative
effects that sun, environmental factors, aggressive
treatments and other external factors have on the
hair, causing breakage, dryness, loss of brightness
and color.

HAIRCARE

23

COLOR CARE
Ideale per capelli colorati, i prodotti di
questa famiglia proteggono la lucentezza
e l’intensità del colore, prolungandone
la durata, apportano inoltre l’ideale
idratazione al capello trattato.
Ideal for colored hair, the products of this
family protect the shine and the intensity
of the color, improving its duration, also
providing ideal hydration to the color
treated hair.
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CONDITIONER

SHAMPOO

MASK

pH 3.5 – 4.5

pH 3.5 – 4.5

pH 3.5 – 4.5

dona nutrimento ai capelli
stressati dalle colorazioni e
ne fissa il colore, grazie alla
presenza dei suoi attivi.

shampoo adatto a capalli
colorati. grazie ai suoi
ingredienti deterge
delicatamente sigillando i
coloranti cosmetici all’interno
del capello, migliorando
la tenuta del colore ed
esaltandone la lucentezza.

maschera nutriente, adatta ai
capelli colorati.
grazie ai suoi ingredienti
fissa il colore rendendolo più
brillante.

this conditioner provides
nourishment to the hair
stressed by the color
treatments, while extending
the duration of the color.
250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

this shampoo is suitable for
colored hair. Thanks to its
ingredients, it delicately
cleanses the hair and scalp,
sealing the cosmetic dyes
inside the hair, improving color
retention and enhancing its
shine.

a highly nourishing mask,
suitable for colored hair.
Thanks to its ingredients it
hidrates the hair and it fixes
the color making it more
brilliant.
250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

HAIRCARE
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PROTEZIONE ORGANICA | ORGANIC PROTECTION

QUINOA
QUINOA
La Quinoa contiene un aminoacido noto
come la tirosina che è responsabile per
la pigmentazione e il colore dei capelli e
della pelle. Incoraggia la ripigmentazione
di capelli e aiuta anche a mantenere il
colore originale dei capelli e migliora
la tenuta al lavaggio di colorazioni
a ossidazione. La Quinoa contiene 9
aminoacidi essenziali che fungono da
rinforzi naturali e proteggono l’albero
dei capelli, riparano i capelli danneggiati,
promuovono la crescita dei capelli e li
rendono più lucenti e setosi.
Quinoa contains an amino acid known
as tyrosine which is responsible for
the pigmentation and color of the
hair and the skin. It encourages hair
repigmentation and also helps maintain
the original color of the hair and improves
the ability to wash oxidation colors.
Quinoa contains 9 essential amino acids
that act as natural reinforcements that
protect the shaft, repair damaged hair,
promote its growth and make the shiny
and silky.
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FOR YOU

PACKAGING | PACKAGING
Packaging di design esclusivo reciclabile e riutilizzabile
Packaging of unique design recyclable and reusable

CI PRENDIAMO CURA DELL’AMBIENTE
Il PET è un materiale con importanti
prerogative; la sua stabilità ne rende efficiente
e sicuro l’impiego nell’industria alimentare,
cosmetica e farmaceutica; è riciclabile e
ecosostenibile al 100%.

WE TAKE CARE OF THE ENVIRONMENT
PET is a material with various important features. Its stability
makes it safe and effective for use in the food, cosmetic
and pharmaceutical industries. It is 100% recyclable and
sustainable.

HAIRCARE
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