
Stilistico
TAGLIO CLASSICO 16

TAGLIO SHORT 27

PROPOSTE SUMMER
TAGLIO PER CAPELLI SOTTILI 54
La nostra tecnice di taglio è adatta per tutte quelle persone che non hanno 
volume, hanno una linea piatta e non si sentono rispecchiate dai propri capelli.
Dopo una consulenza specifica andremo a risolvere il problema con un taglio 
che crea volume nei punti giusti e che andrà inoltra ad esaltare il viso per dare 
stile e personalità.

TAGLIO PER CAPELLI RICCI 49
Estate 2022 con i ricci! Un taglio che esalta la tua texture naturale creando 
volume e definizione. Con i nostri prodotti CURL onde e ricci sempre perfetti. 
Consulenza,taglio,piega,trattamento specifico e stylyng.

Pieghe
PIEGA 23
Asciugatura con spazzola. Compreso shampoo specifico, conditioner e stylyng.

PIEGA TERMICA 29
Asciugatura con ferro e piastra. Compresi di shampoo specifico, conditioner e styling.
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PIEGA AL GELATO 39
Rinfresca il colore delle lunghezze sbiadite dal sole per dare luminosità e 
idratazione ai capelli. Gelato con pigmenti, piega shampoo specifico e styling.

Man
TAGLIO MAN 22
Shampoo specifico

Tecnico
COLOR FUSION 117
Colore insieme alle schiariture per avere i capelli più luminosi , senza effetto ricrescita, 
un unico servizio veloce.

PROPOSTA SUMMER

COLORE TERAPY 50
Colore con trattamento con Trauma Treatment
Insieme al colore il Trauma Treatment va a risanare un capello traumatizzato 
rendendolo lucido e brillante.

COLORE MERAVIGLIA 38/43
Colorazione professionale dalle performance elevate senza ammoniaca, siliconi, 
parabeni , ppd,sls, spes e resorcina. Massima copertura dei capelli bianchi con il 
massimo rispetto della cute e dei capelli. Contiene iperfermentato di avena,olio 
di semi di girasole, estratto di goji e aminoacidi per proteggere e nutrire il capello 
rendendolo lucido e brillante.

COLORE 9 MINUTI 35/40
Perfetta copertura 100% dei capelli bianchi il tutto in un terzo del tempo, senza 
ammoniaca agli estratti di Margherita.

COLORE CREATIVE 31/36
Colore senza ammoniaca con protezione agli oli vegetali

TONALIZAZZIONE 30 /40
Gloss con Proteine amminoacidi. Prodotto per andare a tonalizzare non è un colore 
ad ossigenazione , non va ad alterare il colore naturale dei capelli, si può fare insieme 
il colore o schiariture e anche per coprire i capelli bianchi. Il capelli saranno più 
corposi e lucidi, adatto per capelli sottili.

COLORE 3D 40/80
Tecnica per eliminare macchie di precedenti colori barrature da meches. Serve anche 
per tonalizzare capelli che sono state schiariti. Con proteine e aminoacidi, chiude le 
cuticole dei capelli rendendolo più lucido e corposo.

ONDULAZIONE 35/40
Un servizio di permanente che permette di creare forma e volume.

Schiariture
ARMOCROMIA
È una tecnica di schiaritura senza effetto ricrescita, senza effetto giallo arancio e non 
sensibilizza i capelli.

ARMOCROMIA 80/160
Armocromia light • Armocromia pura • Armocromia baby blonde • Armocromia 
balayage

SCHIARITURE
BLUSHED BALAYAGE 60/90

MECHES 40/60

MECHES CON PIÙ COLORE 80

Trattamenti
KERATINA
KERATINA RIGENERANTE 30/50
Toglie il crespo dai capelli lasciandoli naturale e rigenerati.

KERATINA RICCIO PERFETTO 180/200

KERATINA LISCIO PERFETTO 180/200

HAIR CARE 15
Rivitalizza i capelli rendendoli più sani e luminosi.

NATURAL CARE 15
Trattamento proteico al latte in polvere per capelli sottili secchi e danneggiati.

ULTIMATE TRATTAMENT 30
Ricostruzione personalizzabile con ingredienti ricostruttivi, idratanti, vitamine e sali 
minerali. Per ripristinare la struttura di ogni tipologia di capello.
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LAMINAZIONE 120
Trasforma un capello opaco ,sfibrato e stressato in un capello sano luminoso e 
brillante donandogli un effetto specchio laminato che ne esalta il colore e i riflessi.
Per tutti quelle persone che hanno i capelli spenti e rovinati e che gli vogliono 
dare una nuova luce.

MENÙ SUMMER 2022
Le nostre proposte per rendere il tuo stile unico


