
Stilistico
TAGLIO ART 26

TAGLIO BOB 25 

TAGLIO SHORT 27

TAGLIO CLASSICO 16

Pieghe
PIEGA VOLUME 29
Compreso trattamento specifico per volume per capelli sottili.

PIEGA RICCIO 27
Compreso trattamento specifico per il riccio. Per avere un riccio 
definito e voluminoso. Compreso di trattamento specifico per il 
riccio e styling curl.

PIEGA KERA SHOT 29
Anti crespo alla keratina e collagene, ricostruisce l’esterno del capello 
chiude le cuticole lo va idratare e i capelli rimangono più luminoso. 
Compreso di shampoo, conditioner e kera shot.

PIEGA 23
Compreso di shampoo specifico, conditioner e styling.

PIEGA TERMICA 29
Asciugatura a onde o liscio perfetto con ferro o pistra. Compreso di 
shampoo specifico, conditioner e styling.

Man
TAGLIO MAN 22
Shampoo specifico e styling.

Tecnico
COLOR FUSION 117

Il colore di  base si fonde con delicate sfumature sulle lunghezze 

dando un tocco di luce.

COLORE MERAVIGLIA 38/43

Colorazione senza ammoniaca, siliconi, parabeni, ppd, sls,spes 

e resorcina. Contiene iperfementato di avena olio di semi di 

girasole,estratto di goji e aminoacidi per proteggere e nutrire il 

capello rendendolo lucidi e brillante.

COLORE FLASH 35/40

Colore in 9 minuti, copertura dei capelli bianchi, senza ammoniaca 

agli estratti di margherita.

COLORE 31/36

Colore senza ammoniaca con protezione agli oli vegetali.

TONALIZAZZIONE 30 /40

Colore in gel ricco di aminoacidi e proteine, nutre il capello e rimane 

più luminoso grazie al suo ph acido. Mantiene il colre piu a lungo.

COLORE 3D 40/80

Con il metodo colore 3d recuperi i capelli quando si presentano con 

delle macchie, dei riflessi indesiderati e sensibilizzati.

ONDULAZIONE 45/50

Per creare forma e volume.

PERMANENTE 35/40

Permanente classica per un riccio più sostenuto per capelli corti.

Schiariture
ARMOCROMIA
Metodo di sfumature graduali senza riflessi giallo arancio, lascia i 
capelli sani e brillanti garantiti dai 4/5 mesi. Sfumature dai riflessi 
caldi e freddi. Nei colori freddi si possono raggiungere biondi super 
chiari anche con basi scure.

ARMOCROMIA 80/160

ARMOCROMIA LIGHT 80

ARMOCROMIA PURA 160

ARMOCROMIA BABY BLONDE 70

ARMOCROMIA BALAYAGE 60

SCHIARITURE
MECHES 40/60

MECHES CON PIÙ DI UN COLORE 80

Trattamenti
KERATINA
KERATINA RIGENERANTE 30/50
Anti crespo lascia i capelli naturale e rigenerati.

KERATINA RICCIO PERFETTO 3 al gr

KERATINA LISCIO PERFETTO 3 al gr

HAIR CARE 15
Ristrutturante e idratante.

NATURAL CARE 15
Trattamento proteico al latte, per capelli sottili secchi. 

ULTIMATE TRATTAMENT 30
Ricostruzione.


