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PASSIONE, RICERCA E FORMAZIONE 
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LOOK AT THIS BLONDE 

Shadé fonda le sue radici nel mondo dei 
colori, proponendo servizi all’avanguardia per 
valorizzare al meglio l’armocromia dei clienti. 



STRAWBERRY BAR

LIGHTSHADES  

Anche conosciute 
come babylights o 
meches, questa 
tecnica si realizza 
prelevando piccole 
ciocche che 
verranno schiarite 
dalla radice alle 
punte.  
Le lightshades non 
creano barrature, 
risultano 
impercettibili grazie 
alla ridotta 
dimensione delle 
sezioni.  

Solitamente vengono 
applicate fino alla 
radice. Ottime per le 
amanti delle meches 
che vogliono 
camuffare bene la 
ricrescita scura. 
Molto gettonate per 
chi vuole diventare 
bionda con un 
effetto duraturo nel 
tempo. 



LAVENDER MIST

3D SHADES  

Molto richiesta 
negli ultimi anni, 
questa tecnica 
consiste nel 
cotonare le singole 
sezioni di capelli 
prima di schiarirli.  

Perche cotonare i 
capelli?  

La cotonatura 
permette di 
sollevare e isolare 
dei capelli che non 
verranno schiariti, 
rimanendo quindi 
del colore di 
partenza.  
Questa operazione 
viene effettuata 
concentrandosi più 
che altro nella 
zona superiore 
della porzione di 
capelli.  
Ecco che tutte le 
punte della 
capigliatura 
diventeranno 
chiare, mentre la 
zona alta risulterà 
un mix tra chiaro e 
scuro.  
La profondità che 
nasce dalla 
cotonatura crea un 
effetto 3D.  



APRICOT SUNSET

I nostri servizi di punta 

Abbiamo creato 3 servizi di 
schiaritura per soddisfare 
le esigenze di chi vuole 
rinnovare il proprio look.  
Schiarire i propri capelli è 
un passaggio preliminare 
obbligatorio se si vuole 
indossare un colore più 
chiaro di quello di partenza.  
Tutto richiama  SHADÈ 
(riprende la parola  inglese 
Shade che tradotta in 
italiano significa 
“Sfumatura”). È proprio 
questa la nostra  color 
mission, realizzare 
sfumature di colore 
perfette e personalizzate.  

Shadé offre :  
  
HANDSHADES 

Comunemente conosciuta 
come “Balayage”, questa 
tecnica permette di creare 
una sfumatura graduale da 
radice a punte attraverso 
l’utilizzo di mani e pennello.  
I nostri hairstylist 
creeranno il design più 
adatto a te valutando 
lunghezza del capello e 
forma del viso.  

Ottimo per chi vuole un 
colore scuro nella 
radice( solitamente uguale 
o simile alle radici naturali) 
con focus dello 
schiarimento su meta 
lunghezza e punte.  
   



Tecnica: 3D SHADES 
Colore : Sfumature lavanda su base Sabbia 

LAVENDER MIST 



Tecnica : LIGHTSHADES  
Colore: Riflessi fragola su base sabbia  

STRAWBERRY BAR



APRICOT SUNSET

Tecnica: Handshades 
Colore: Velature albicocca su base dorata 



 I PRODOTTI SHADÉ
Una linea composta da referenze ricercate per assicurare il benessere 
del cuoio capelluto e dei capelli. Scoprila nelle prossime pagine. 



WELNESS

Lo sapevi che… 

Il ciclo di vita del capello è 
suddiviso in tre fasi.  
- ANAGEN, la fase di 

crescita . Ha una durata 
di 3/6 anni  

- CATAGEN, inizia con 
l’arresto della crescita e 
dura dai 7 ai 21 gg. 

- TELOGEN, il bulbo 
pilifero inizia la risalita 
verso l’epidermide e si 
avvicina alla caduta. 
Dura circa 3 mesi. 

 In media cadono fino a 100 
capelli al gg. Sopra questa 
soglia è indice di 
indebolimento.  
La caduta varia in base a :  
- Sesso 
- Stagione 
- Lavaggio 
- Densità 
- Genetica 

Linea specifica per prevenire l’indebolimento dei capelli.



HEALTHY CARE lotion 
Trattamento detergente per prevenzione della caduta dei capelli.  
Grazie ai suoi principi attivi, Olio di Cocco ,limone, Macadamia , Argan, Lino, idrata e 
igienizza il cuoio capelluto, fortificando le strutture deboli e prive di tono.

250ml     12€

La crescita dei follicoli, a livello ormonale, è 
legata al GH, mentre la fase di involuzione, la 
caduta, dipende dalla quantità di ormoni 
androgeni, in particolare dal Diidrotestosterone.  
In poche parole, il testosterone, ormone 
prettamente maschile , grazie all’influenza 
dell’enzima alpha Reduttasi, si trasforma in 
Didrotestosterone. A quest'ormone dobbiamo 
sia la crescita dei peli sessuali sul viso, sul 
petto, sul dorso e sulle spalle, sia la caduta dei 
capelli in soggetti ed in aree predisposte. 
Quando le sue concentranzioni sono elevate, 
inizia un indebolimento che porterà il follicolo 
alla miniaturizzazione.  

La caduta  fisiologica è un processo conosciuto 
come Alopecia Androgenetica, graduale 
invecchiamento del follicolo pilifero .  



HEALTHY CARE LOTION 
Contiene un’alta percentuale di 
Eucalipto, Lavanda e mentolo, dalle 
proprietà antinfiammatorie e 
vascolarizzanti. L’ippocastano, svolge 
un’ azione energizzante nei  confronti 
di capillari e vasi sanguigni, per questo 
aumenta la resistenza capillare.  
Rende dunque i capelli e il cuoio 
capelluto più forti. 
I Sali Minerali Ferro, Magnesio, Zinco, 
Potassio, Silicio nutrono in profondità 
la cute garantendo  un’azione super 
idratante.  
Il Tocoferolo (vit. C), antiossidante per 
eccellenza in grado di contrastare la 
formazione dei radicali liberi. Favorisce 
il ricambio cellulare. 

250ml    30,00€ 
100ml     24,90€

Un altra tipologia di alopecia  
legata all’aspetto pscicologico e 
endocrino è l’Alopecia areata , 
che colpisce alcune zone del 
cuoio capelluto o tutta la 
capigliatura. In questo caso le 
maggiori cause sono lo Stress 
psicologico, Malnutrizione, 
carenza di ferro. A causa di di 
questi fattori, il sistema 
immunitario attacca i follicoli 
piliferi, indebolendoli nel tempo 
fino alla completa scomparsa. 

Per contrastare la caduta dei 
capelli è estremamente 
importante seguire uno stile di 
vita sano, evitare il più possibile 
lo stress e fare attenzione alle 
carenze nutrizionali, ricorrendo, 
se necessario, anche all'uso di 
integratori alimentari o sotto 
forma di lozioni idroalcoliche 
come l’Healthy Care Lotion.



PURIFY
Linea specifica per cuoio capelluto che presenta anomalie 
quali: Seborrea,Dermatite seborroica, Forfora 

Chi produce il sebo ? Cos’è la 
Desquamazione ? Che cos’è la 
dermatite? 

La cute 
É opportuno sapere che la nostra cute è una zona 
complessa e ricca di annessi. Si suddivide in tre 
substrati che hanno funzioni differenti ed essenziali 
per la salute. Partendo dal basso troviamo 
l’IPODERMA, tessuto connettivo  che ha la funzione 
di riserva energetica e supporto. Poi troviamo il 
DERMA , tessuto connettivo formato 
prevalentemente da COLLAGENE, ELASTINA e GAG ( 
glucosaminoglicani) tra cui l’ ACIDO IALURONICO. 
La sua funzione è quella  immunologica, 
termoregolatrice, sensitiva ed eutrofica.  
Infine c’è l’Epidermide , un epitelio pavimentoso 
suddiviso in 5 strati. La sua funzione è Protettiva, 
evita la perdita di acqua e protegge l’organismo 
dall’attacco di microrganismi e batteri. Gli strati che 
lo compongono sono partendo dal basso : 
Germinativo, Basale, Granuloso, Lucido, Corneo. Le 
cellule dell’ epidermide  sono per la maggior 
quantità Cheratinociti, cellule  che formano la 
struttura. Poi troviamo i Melanociti, le cellule del 
colore . Le cellule di. Merkel , svolgono la funzione 
sensitiva. Le cellule di Langherans, svolgono la 
funzione Tattile.  

Le Ghiandole  

L’epidermide si introflette  nel tessuto dermico e al 
suo interno toviamo 2 ghiandole importantissime per 
la cute. La ghiandola sudoripara, secerne il 
sudore( composto da urea, ammoniaca, zuccheri e 
acidi organici quali acido lattico, acido citrico). La 
ghiandola Sebacea, secerne il sebo (composto da 
colesterolo e acidi grassi) rende morbida la pelle e 
la idrata. 

Queste due ghiandole, per svariate cause che 
possono essere Ormonali, stress, smog potrebbero 
secernere i loro liquidi in eccesso, causando 
anomalie cutanee quali Seborrea o Dermatite 
Seborroica (presenza di desquamazione,produzione 
sebacea ed eritema).  

Con l’utilizzo della  linea Purify, grazie alla presenza 
di fitoestratti dalle proprietà purificanti  è possibile 
trattare queste anomalie calmando la produzione 
secretoria e l’infiammazione.  



REBALANCING SHAMPOO
Trattamento detergente purificante per il cuoio 
capelluto.  
Rebalancing shampoo contiene estratti naturali di 
limone e alghe marine che lavorano per 
detossinare i vari casi di dermatiti,psoriasi, 
desquamazioni e forfore. Presente anche la 
cheratina idrolizzata  che garantisce un effetto 
restitutivo. Infine il complesso vitaminico, gli acidi 
grassi e gli amminoacidi contenuti  all’interno 
dell’olio di Argan, olio di Macadamia e di Lino, 
favoriscono l’azione riparatrice dei tessuti.

250ml      15,50€

La Desquamazione   

I cheratinociti sono le cellule che formano la 
struttura dell’epidermide.Sono composti da 
cheratina , proteina ricca di zolfo, formata da 
alpha-eliche collegate attraverso legami 
disolfuro. Il loro ciclo vitale dura dai 14 ai 24 
giorni circa. In questo periodo, le cellule 
subiscono una variazione strutturale. 
Nascono per proliferazione nello strato 
germinativo e cominciano la loro risalita 
verso lo strato corneo. Una volta arrivate 
nello strato corneo, perdono il nucleo e 
diventano lamelle pronte a proteggere la 
pelle. Non rimarranno in eterno qui, infatti le 
lamelle cornee si distaccheranno 
gradualmente lasciando spazio a nuove 
lamelle. 
 Questo distaccamento fisiologico a volte è 
influenzato da altri fattori che causano la 
DESQUAMAZIONE: si tratta di una formazione 
“visibile” di lamelle cornee che si staccano 
con maggiore o minore facilità dalla 
superficie cutanea. Con grande frequenza la 
desquamazione accompagna e segue 
processi fisiologici di vario tipo, in primis 
l’eritema. Si distinguono squame: 
• pitiriasiche o furfuracee: piccole, 

leggere ( con proliferazione del fungo 
Malassezia ) 

• lamellari, a grandi lembi o foliacee; 
• psoriasiche, con cumuli squamosi 

argentei; 
• ittiosiche, a scaglie di pesce, 

poligonali e aderenti al centro; 
• seborroiche, giallastre e untuose per 

commistione con il sebo. 

La linea purify possiede un forte potere 
esfoliante. Grazie al Rebalancing SERUM, un 
tocca sana per trattare tutte le anomalie 
desquamative del cuoio capelluto che, se non 
trattate, peggiorano e causano 
miniaturizzazione dei Bulbi piliferi. Ne 
consegue caduta di capelli.  



REBALANCING SERUM 
Siero purificante e riequilibrante che 
agisce su lieviti e funghi grazie ai 
principi attivi dei semi di pompelmo. 
Quest’ ultimi, infatti, sono conosciuti 
per le proprietà antibatteriche. 
L’Ippocastano svolge un’azione 
decongestionante. 
LA Biotina (Vitamina B7) è importante 
per il metabolismo. Favorisce la 
produzione di energia. 
Il Calcio è fondamentale per la crescita 
del capello.

150ml       21,00€



CHÉRIE 

Cuoio capelluto secco. 
Perchè ? 

Il cuoio capelluto secco è problema 
spesso associato ad una sensazione di 
prurito, fastidio, bruciore. Nella 
maggior parte dei casi questo è dovuto 
alla carenza di lipidi e/o alla 
disidratazione. L’alterazione dell’ 
equilibrio idro-lipidico può essere 
dovuta a disfunzioni delle ghiandole 
sudoripare e/o sebacee le quali non 
producono sufficientemente acqua e 
sebo, privando il cuoio capelluto della 
loro fisiologica funzione. 
Inoltre il cuoio capelluto secco può 
dipendere da fattori esterni.  
Tale manifestazione può riscontrarsi 
per l’uso di trattamenti che 
favoriscono la disgregazione di 
cheratina o di detergenti 
eccessivamente aggressivi.  
Possono favorire tale sensazione 
anche la permanenza in ambienti 
troppo freddi e l’uso del phon con aria 
troppo calda a stretto contatto con la 
cute. 
Un cuoio capelluto secco ha 
ripercussioni visibili sui capelli che 
risultano sfibrati, opachi e fragili. 

Grazie all’utilizzo della linea Chérie è 
possibile mantenere un corretto 
equilibrio  idro-lipidico e restituire 

Linea specifica per cuoio capelluto e 
capelli secchi ad alto potere idratante



Con la maschera velvet I capelli risultano 
morbidi ed elastici grazie ai componenti di 
origine naturale come olio di Argan, Macadamia 
e Lino. 
Il complesso cheratinico al suo interno 
permette di agire in modo mirato nelle zone 
secche e aride dello stelo. 
Restutisce al cuoio capelluto idratazione 
riequilibrando il film idrolipidico.

VELVET MASK

250ml.   16,00€

VELVET SPRAY
Ristruttura e condiziona all’istante 
i capelli sfibrati. Riduce la 
formazione delle doppie punte e 
preserva le strutture dalla perdita 
prematura del colore. Adatto a 
tutti i tipi di capelli. 
Ottimo come pre-asciugatura per 
districare i capelli e proteggerli 
dal calore del phon o piastra.  
Consigliamo di utilizzare sempre 
un prodotto pre-piega per 
mantenere il fusto idratato e 
lucido.

250ml.   17,90€



VELVET POTION 

Contenendo olio di cocco 
ed estratti di Gardenia, 
dalle proprietà filmogene, 
lavora direttamente sulla 
cuticola la dove trova 
zone opache, ruvide e 
deboli.

 POWER DIAMOND CHERIE

Olio idratante e rigenerante. 
Dona morbidezza e leggerezza ad 
ogni piega senza appesantire. 
Protegge i capelli dagli agenti 
esterni grazie alla presenza dell’ 
olio di Argan e  i semi di Lino.

100ml    20,00€

250 ml    16,00€



VELVET SHAMPOO

Detergente delicato e idratante.  
Contiene pregiati componenti di origine 
naturale come olio di Argan e olio di Jojoba 
che aiutano a mantenere un’ ottimo equilibrio 
idro-lipidico e idratazione, inoltre, il 
complesso cheratinico contenuto, aiuta a 
mantenere il capello elastico prevenendo le 
doppie punte.

250ml.      12,00€

Come è fatto il capello ? 

Il fusto del capello è suddiviso in 
tre strati: 
- La cuticola, rivestimento esterno 

trasparente e protettivo. 
- La corteccia, lo strato 

predominante. Al suo interno 
troviamo le cellule cheratiniche , 
e le melanine (cellule del colore) 

- Il midollo, strato meno importante 
poiché non svolge nessuna 
funzione fisiologica se non di 
sostegno.  



Oltre all'acqua, gli altri elementi chimici  che costituiscono la struttura 
del capello sono: la cheratina, i lipidi, i minerali ed i pigmenti.  
La cheratina è una proteina situata nella corteccia. Diciotto sono gli 
amminoacidi che costituiscono la cheratina. Gli amminoacidi presenti in 
maggiore quantità sono:  la cisteina, la cistina, la serina, l'acido 
glutammico, la glicina, la treonina, l'arginina, la valina, la leucina e 
l'isoleucina.  
La cheratina alpha, fibrosa e a basso contenuto di zolfo è quella 
presente in maggior quantità nei capelli. Essa risulta essere  insolubile 
in acqua. Inoltre può essere deformata con il vapore acqueo ("messa in 
piega").  
Il processo di cheratinizzazione del capello è regolato da vari elementi 
(ormoni, vitamine, fattori genetici e metabolici) e risulta collegato al 
metabolismo del colesterolo e alla sua esterificazione con acidi grassi 
sintetizzati dall'epidermide. Carenze dietetiche e/o difetti enzimatici 
delle vie di sintesi del colesterolo e degli acidi grassi possono condurre 
ad una cheratinizzazione anomala che comporta  difetti strutturali del 
fusto.  
I lipidi presenti nella struttura chimica del capello sono formati da 
trigliceridi, cere, fosfolipidi, colesterolo, squalene e acidi grassi liberi. 
Essi si riescono ad evide 
nziare quantitativamente con molta difficoltà in quanto risultano 
derivati per la maggior parte dal sebo.  
I minerali o oligoelementi della struttura chimica del capello 
rappresentano una componente essenziale dei sistemi proteico-

Lo sapevi che… 

Composizione chimica del capello

FILLER
Linea specifica per capelli sfibrati e 
trattati ad alto potere ricostruttrice



Al contrario di quello che potrebbe far pensare, il 
FILLER per capelli non ha nulla a che fare con le 
iniezioni eseguite in campo estetico . Il nome si 
riferisce piuttosto all’effetto anti-age del trattamento 
che ringiovanisce il capello, rendendolo più liscio, 
più spesso e più luminoso. In SHADÉ  è una delle 
procedure più richieste. 

Che cos’è il Filler per capelli?

Il Filler per capelli è un trattamento cosmetico finalizzato alla ristrutturazione delle 
chiome indebolite, da curare o semplicemente per chi desidera un trattamento 
profondamente rigenerante.. Si tratta di un cocktail di principi attivi che penetrano in 
profondità nei singoli fusti per dare consistenza e morbidezza. Gli ingredienti 
principali sono Acido Ialuronico, Sali minerali, amminoacidi. Cheratina vegetale.. 

È un trattamento che può essere eseguito a caldo o a freddo, decideremo il 
procedimento più adatto in base al tuo capello. Su quello naturale e fine potrebbe 
andare bene il botox a caldo. Su una chioma più rovinata, invece, è preferibile quello a 
freddo.  

A chi è adatto questo 
trattamento?
Colorazioni frequenti o 
decolorazioni aggressive, uso dei 
prodotti non adeguati, lavaggi 
frequenti, asciugacapelli e 
asciugatura sbagliata sono 
alcune delle cause 
dell’indebolimento dei nostri 
capelli. Sulla loro salute 
influiscono anche l’alimentazione, 
gli sbalzi ormonali, l’umore, le 
cattive abitudini, lo stress, lo 
smog e l’ambiente circostante in 
generale. Tutto questo può 
portare alla perdita del volume, 
della struttura e della lucentezza 
del capello oltre alla minor durata 
del colore appena fatto dal tuo 
hairstylist. Per questo 
consigliamo il filler a tutte le 
ragazze che hanno capelli fragili, 
secchi o spenti. Il trattamento è 
ideale anche per chi ha capelli 
ribelli, che non si prestano alla 
piega e diventano facilmente 
crespi.  

Per chi soffre del problema delle 
doppie punte e non vuole 
tagliarle, il Filler è la soluzione 
perfetta per farle sparire 
mantenendo la lunghezza del 
capello. 



Il filler aiuta le bionde a neutralizzare quella fastidiosa tonalità gialla.  

In che modo ? 

Quando si esegue una decolorazione, per esempio, il pH alcalino  del decolorante, 
dovuto alla presenza di componenti chimiche che rimuoveranno pigmenti dalle 
cellule melaniniche. Questo comporta un rigonfiamento delle lamelle cornee 
cuticolari. Poi si effettua la tonalizzazione, che oltre a dare colore alle parti pre-
schiarite, riempie temporaneamente la struttura dei fusti. Il riflesso giallo si 
manifesta quando i pigmenti artificiali cominciano a distaccarsi successivamente 
alle detersioni. La composizione chimica del filler salva la tonalità perché restituisce 
al capello tutte le componenti che sono state rimosse attraverso la decolorazione, 
rinforzando sopratutto i legami interconeocitari. 

I nostri prodotti 

SHADÈ è il distributore ufficiale della linea Filler. Questo trattamento permette di 
ottenere il risultato desiderato in breve tempo grazie ai suoi componenti che 
ricostruiscono la struttura del capello e formano uno strato protettivo che ne 
prolunga l’effetto. 



Il filler è adatto tutti i tipi di capelli.  

Può essere applicato sia sullo stelo, che sul cuoio capelluto. Il 
motivo è perché la sua formulazione garantisce un alto potere 
idratante, ricondizionante, ristrutturante e restitutivo.  

Quanto dura l’effetto del Filler? 

La durata dell’effetto del Filler può variare a seconda della tipologia 
di capello. La luminosità, la morbidezza e la corposità possono 
mantenersi per settimane o mesi, ma dipende tutto sempre dalla 
situazione iniziale. Vogliamo essere sinceri e trasparenti: il Filler si 
comporta in maniera diversa su ciascuno, per questo saranno i 
nostri professionisti a dirvi per quanto tempo il suo effetto 
persisterà. Un capello che è stato decolorato nella maniera errata, 
necessiterà più applicazioni per ottenere un ottimo risultato.  

Come curare i capelli dopo il trattamento? 

Dopo il trattamento consigliamo di utilizzare detergenti delicati per 
evitare di mandare via facilmente dalla struttura capillare tutte le 
componenti utilizzate per la riparazione. Consigliatissimo in questo 
caso il Fiber Care Shampoo o il Velvet shampoo della linea Cheriè. 
Inoltre è consigliato applicare sempre un prodotto pre-piega ad 
effetto idratante e filmogeno come il Velvet spray o il Fiber Care 
mask. 

Il Filler per capelli fa male? 

Questo elixir per capelli ha una composizione chimica restitutiva, 
perché il suo scopo è quello di ricostituire la struttura del capello 
penetrando nelle cuticole. Anche se non è un prodotto a base solo 
di ingredienti naturali, ciò non vuol dire che sia dannoso. L’effetto 
della morbidezza e della luminosità, quindi del capello dall’aspetto 
sano, si verifica proprio grazie alle sostanze chimiche performanti 
che troverete all’interno dell’elixir. 

Ci sono delle controindicazioni?



FIBER CARE ELIXIR
Trattamento di ricostruzione intensa. 

Grazie alla presenza dell’acido ialuronico, ripara e protegge lo stelo garantendo alla 
capigliatura un aspetto pieno e lucente. Rende il capello più elastico e forte creando un 
effetto anti-age. 
Poi un blend dei sali minerali Ferro, Zinco, Magnesio e Rame riequilibranti e ristrutturanti. 
Il ferro agisce con un noto effetto antinfiammatorio e di ristrutturazione capillare. Il rame 
sviluppa un azione antibatterica.Il magnesio e lo zinco contribuiscono alla detossificazione e 
quindi migliorano il colorito della pelle eliminando l’effetto grigio.  
Ristabilizzano l’ NMF (Natural Moisturize Factor) 

250ml.   44,90€ 150ml.   30,00€



Detergente idratante e riparatore. 
Grazie alle cellule staminali della Vite rallenta 
l’ invecchiamento cutaneo e ripristina la fibra 
capillare la dove ci sono delle fratture a livello 
microscopico.  
Consigliato dai nostri hairstylist per chi ha 
capelli fini, colorati o trattati da procedimenti 
chimici. Ottimo mantenimento dopo aver 
effettuato il trattamento Filler. 

FIBER CARE MASK

Maschera intensa senza 
risciacquo. 
La cheratina idrolizzata 
permette di riempire lo stelo 
che ha subito dei  traumi 
chimici o meccanici, 
aumentandone la resistenza e 
il volume. 
Il Pantenolo (acido 
Pantonenico o vit. B5)  svolge 
un’ azione ricostruttrice e 
cicatrizzante.  
Cellule staminali presenti 
anche qui, favoriscono la 
ricostruzione capillare.

250ml.   13,50€

250ml.     20,00€

FIBER CARE SHAMPOO



 LINEA COLOR WOW! 

PURE SILVER SHAMPOO
Bagno detergente idratante, 
grazie alla presenza dell’ 
estratto thè, che oltre a 
idratare, rigenera e rivitalizza il 
capello. 
Inoltre, la presenza dei polimeri 
pigmentati, annulla colori 
indesiderati come il giallo su un 
capello bianco naturale o 
cosmetico.  

250ml.     16,50€



COLOR SHAMPOO

Shampoo detergente per la 
prevenzione del colore.  
Il suo PH acido chiude le 
cuticole del capello 
fissandone i pigmenti. 
Aiuta a mantenere il colore 
lucido e luminoso con uno 
stelo morbido grazie ai semi 
di lino.

250ml.   12,00€



COLOR MASK

Maschera protettiva e tonalizzante.  
Grazie alla presenza di olii organici, 
come olio di ricino, favoriscono la 
districazione uniforme dei pigmenti 
e il prodotto veicola in profondità 
proteggendo, idratando e 
tonificando il capello. 
Disponibile in tutti i colori, è una 
maschera che abbiamo creato per 
valorizzare il colore dalle nostre 
clienti.  
Nel nostro salone, il   
servizio di Piega include 
l’applicazione delle color wow mask.  

250ml    18€ 
100ml    10€



REAL MAN

BEARD OIL 
Al suo interno troviamo oli 
naturali come quello di 
Macadamia, Argan e Lino che 
contribuiscono a districare, 
rinforzare e idratare la barba.

ETREME DEFINITION PASTE
Pasta modellante adatta ai capelli 
più ribelli tendenti al crespo. 
La presenza del linalool, che è un 
componente naturale aromatico 
contenutoin molti oli essenziali e 
fito.estratti, rende questa pasta  
profumata e resistente per tutta 
la giornata, ma anche facilmente 
rimovibile senza appesantire. 

100ml.     19,60€

. 100ml   14,80

100ml    14,00€



GLOSSY WAX FOR STYLING

Crema modellante lucida, mantiene il 
tuo look a lungo senza ungere, 
creando una patina protettiva dai 
raggi U.V.

MATTE PASTE FOR STYLING

Crema modellante opaca, mantiene il tuo 
look a lungo senza ungere, creando una 
patina protettiva dai raggi U.V.

100ml.     22,00€

100ml.     14,00€



FOR KIDS organic care

La pelle dei bambini è molto più 
sensibile di quella degli adulti. Questo 
perché gli strati dell’epidermide sono 
più fini e dunque più permeabili. Ecco 
perché è doveroso utilizzare detergenti 
delicati evitando tensioattivi anionici ( i 
più sgrassanti). 
Grazie alla presenza di ingredienti 
naturali come olio di Jojoba e Aloe, 
questo detergente protegge e idrata in 
modo delicato prendendosi cura delle 
pelli più sensibili. 

250ml.      21.00€



SCRUNCH UP

Crema modellante ad alta definizione e 
idratazione grazie alla presenza del pantenolo. 
Protegge e rinforza la capigliatura ad ogni piega 
e creando una patina protettiva. Isola il capello 
dall’umidità evitando l’effetto crespo. Ottimo per 
definire i capelli ricci e mossi. Consigliato come 
prodotto pre-asciugatura su capelli fini o capelli 
che non tengono la forma. 

250ml.     14,90€

FIXATIVE SPRAY 

Fixative spray consente di completare 
l’acconciatura fissando i capelli in modo uniforme 
e duraturo.Grazie alla presenze di speciali 
polimeri leganti, mantiene i capelli lucidi e 
brillanti migliorando le performance estetiche 
dell’acconciatura.Non appesantisce, non forma 
residui e non sporca i capelli.

500 ml     13,00 
100 ml.    6,90
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