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N OV I T À
IN SALONE

Capelli uomo, i trattamenti per averli sani e forti
Una bella chioma inizia da un cuoio capelluto sano. Se è difficile difendersi dalle piccole
aggressioni ambientali e fisiologiche quotidiane, è possibile capire e neutralizzare le
problematiche con una consulenza in salone e trattamenti altamenti efficaci.

PROGRAMMA SPECIFICO CUTE E CAPELLI

VITALKER
Vitalker è il nuovo programma specifico di Maxima Professional per la cura di cute
e capelli che privilegia l'uso di ingredienti naturali senza rinunciare alla performance
professionale.
Con formulazioni prive di SLES, DEA, parabeni, siliconi, petrolati, coloranti e Vitalker I
profumi sintetici, i prodotti della gamma Vitalker sono stati appositamente sviluppati
per rispondere alle esigenze specifiche del cuoio capelluto sensibilizzato a causa di
sollecitazioni interne o esterne come stress, inquinamento o cure inappropriate.
Un esclusivo concentrato di sostanze di origine naturale, vitamine e attivi delicati
e dermocompatibili ad azione normalizzante, rivitalizzante, detossinante e lenitiva,
in grado di ripristinare il fisiologico equilibrio cutaneo ed offrire una soluzione
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ottimale ai più comuni problemi del capello.
Grazie alla sinergia di oli essenziali e sostanze funzionali specifiche come Olio di Téa
Tree, Alfa-idrossiacidi, Cellule Staminali Vegetali, Vitalker rispetta la sensibilità del
cuoio capelluto preservandone la salute e contrastandone le principali anomalie quali
forfora, desquamazione, eccesso di sebo fino alla più temuta, la caduta dei capelli.
La gamma include Vitalker Detox, trattamento pre-shampoo ideale per purificare, ossigenare e tonificare la cute, preparandola ai trattamenti
successivi; Vitalker Balance, shampoo normalizzante ad azione purificante e lenitiva, ideale per cute grassa e irritata, anche associata a forfora e
alopecia; Vitalker Dandruff, il trattamento specifico contro forfora e desquamazione; Vitalker Hair Loss, il trattamento coadiuvante anticaduta.

SALUTE DEL CUOIO CAPELLUTO E STIMOLANTE RICRESCITA

MY.ORGANICS si prende cura dei capelli e del cuoio capelluto con la nuova linea tricologica MY.SCALP nata da
formule innovative a base di ingredienti organici e certificati che migliorano la salute del cuoio capelluto e la bellezza dei
capelli rispondendo a specifiche esigenze.

PER LA CUTE SENSIBILE
THE ORGANIC CALMING REFRESH SPRAY, MY. ORGANICS
The Organic Calming Refresh Spray MY. ORGANICS della linea MY. SCALP è uno spray che tratta in
maniera specifica la cute arrossata e irritata offrendo una triplice azione allevia gli stati irritativi della cute
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svolgendo una forte azione lenitiva, purifica il cuoio capelluto e riequilibra il filin idrolipidico.•
Con aloe, calendola e zanthalene.

PER STIMOLARE LA CRESCITA
THE ORGANIC HAIR GROWTH STIMULATING SPRAY MY. ORGANICS
The Organic Hair Growth Stimulating Spray MY. ORGANICS è il trattamento specifico che risana la cute
e stimola una crescita regolare dei capelli rendendoli più sani, forti, lucenti e voluminosi. Rinforza lo stelo,
stimola la crescita e nutre in profondità_ Formula a base di estratti vegetali e vitaminici: ginseng, rinforzante;
vite, stimola la microcircolazione; betulla, stimolante.
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DETERSIONE PURIFICANTE
Lo Shampoo Solido Purificante Apium C Ondalis ha una formulazione mirata al comfort
del cuoio capelluto e aiuta a combattere la forfora. Il controllo della microffora e del ripristino
dell'integrità epidermica avviene grazie a un estratto di semi di sedano, naturale, Anche il colore
verde è naturale, deriva dalla clorofilla, e permette di distinguere i panetti di cosmesi solida sotto
la doccia. E particolarmente indicato per chi ha i capelli grassi e vuole purificarne le basi. Adatto a
lavaggi frequenti In aereo viaggia nel bagaglio a mano.
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NOVITÀ
IN SALONE

Beauty routine da uomo: grooming e style
Capelli ma non solo: in salone anche profumi, prodotti innovativi e trattamenti per viso, barba e baffi
dedicati al mondo maschile per prendesi cura di se stessi. Tutti i giorni.

STYLING
GELACCA, SO ONE
Gelacca So One è uno spray
ecologico modellante a effetto
memoria elastica, un prodotto a uso
p re-piega e anche come finale, unisex,
ideale per tutti gli stili modellati
che necessitano di elasticità, forma
e sostegno. Totalmente versatile, è
indicato per gli effetti a onde sulle
pieghe medio-lunghe, per effetti di
altissima definizione nelle pieghe
medio-corte, e per dare sostegno alle
pettinature strutturate.
Gelacca ha un sistema innovativo per
modellare come un gel e fissare come
una lacca in un unico gesto, con la
praticità dello spray no gas. Definisce
il movimento e fissa lo stile per tutto
il giorno conferendo lucentezza.
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EUPHORIA DI DOTT. SOLARI COSMETICS
Euphoria di dott. solari cosmetics si rinnova con una linea
completa per la rasatura e la cura di capelli, barba e baffi. I primi
tre prodotti soggetti al restyling sono: Balsamo mul tifi] zione,
Styling gel e Gel in black.
Un design minimal e pulito ispirato id inondo sbavi ng e
barber. Quattro le categorie dei prodotti: look designer per
ogni esigenza di styling, daily mate racchiude i prodotti della
routine quotidiana, color definition è la gamma di prodotti
per la colorazione ed infine hipster sou I per la cura della barba.

SCIE PROFUMATE

UN PO' DI PROFUMO NELEARIA
Fuoco, Aria, Acqua e Terra, secondo la teoria elaborata dei filosofi dell'antica
Grecia e giunta fino ai nostri giorni, nel microcosmo e nel macrocosmo
ogni sostanza esistente si compone di quattro elementi essenziali. Elements
Collection è la collezione di Eau de Toilette firmata Bullfrog nata con lo scopo
di imbottigliare l'essenza più autentica dei quattro elementi della natura. Ogni
elemento porta con sé caratteristiche uniche che Bullfrog ha voluto rappresentare
componendofragranzelecuipirarnidì o hattive ri specc h lassero queste peculiarità.
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Due prodotti specifici per la cura della barba 100% Made in Italy sviluppati dall'ex pertise dei laboratori cosmetici di The
Inglorious Mariner. Una barba tenuta bene è un vero e proprio biglietto da visita. Per avere una barba curata è senza
dubbio fondamentale mantenerla pulita, lavandola insieme al viso al mattino appena svegli, dove basta un lavaggio leggero
e alla sera prima di andare a letto. Una pulizia più profonda si può fare sotto la doccia, utilizzando uno shampoo specifico
come lo Shampoo da barba Amber di The Inglorious Mariner. Dalla profumazione unica e ricercata, Amber è un prodotto
ammorbidente a base di oli esotici come jojoba, mandorle e crusca di riso, ideale per pulire la pelle sotto la barba. Ritarda
ed evita la formazione della forfora ed aiuta a mantenere la pelle del viso adeguatamente idratata. Inoltre, igienizza barba e
baffi ed elimina gli odori più persistenti che la barba può assorbire durante la giornata. Dopo il lavaggio, la barba merita un
sostanzioso nutrimento. L'utilizzo di un buon balsamo è la chiave per avere una pelle liscia e morbida: la cura della barba,
infatti, è strettamente collegata alla cura della pelle del viso. 11 team di The Inglorious Mariner ha ideato Lilly Beard Balm,
un balsamo super idratante profumato che ammorbidisce la barba permettendo di modellarla a proprio piacimento. Al suo
interno sono presenti oli esotici, mandorle dolci e un principio attivo che cura la pelle sotto la barba. The Inglorious Mariner
è un brand di Delta BKB, Tutti i prodotti del brand: non hanno dosatoti, non hanno componenti in plastica, non hanno
componenti superflui e hanno il pack in alluminio, carta e vetro. Sono interamente made in Italy e sposano una filosofia
di vita del tutto sostenibile. Si tratta di prodotti estremamente naturali che contengono al loro interno uria vasta gamma di
principi attivi importanti ed essenz e benefi c_he fondamentali per donare completezza al prodotto finale. Le linee di prodotti
sono senza parabeni, solfati e petrolati, senza SLES e SLS, senza siliconi e coloranti sintetici.
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