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A capelli estremi... estremi
Se li hai
grassi:

SHAMPOO
ALLA NOCE

i
Cpezrnti•

ER GEN
SINCE 155t

REBALANCI'NS
SHAMPOO

Shampoo per il controllo
del sebo del cuoio capelluto
Oily scalp shampoo
Shampooing pour
le contrble du sébum
Champi para el cuero
cabelludo grati

250 ml e 8.4 fLoz'
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PROVOSTá
Confidente Professionnelle
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PUUZIA
PROFONDA
CAPEW MANI
CONAGHUMI
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1. DATTI UNA
REGOLATA
Sfrutta le proprietà
astringenti della noce
IO SHAMPOO ALLA NOCE
per capelli grassi che
regola e normalizza
la produzione di sebo
del cuoio capelluto
senza seccare i capelli
e lasciandoli puliti
più a lungo.
Antica Barbieria
Colla (34 euro).

2. CHE SOLLIEVO!
È specifico per la cute
grassa, un inestetismo
comunemente
maschile, REBALANCING
SHAMPOO di Framesi
Barber Gen che
espleta un effetto
astringente e
rinfrescante grazie agli
ingredienti di origine
biologica come gli
estratti di uva rossa
e zenzero (16 euro).

3. SGRASSA CON
GLI AGRUMI
È pensato per
chi soffre di cute
e capelli grassi
e vuole eliminare
in profondità il sebo
in eccesso e la forfora
lo shampoo PULIZIA
PROFONDA CAPELLI GRASSI
infuso con agrumi che
dona una sensazione
rinfrescante. Head &
Shoulders (5,99 euro).

4. EFFETTO OPACO
Ha una tenuta
versatile dal finish
opaco MAT EFFECT PASTE
di Franck Provost che
scolpisce e allo stesso
tempo dà corpo alla
materia. Da usare
sui capelli umidi
per un look naturale
o sui capelli asciutti
per un effetto
più corporizzante
(da 15,50 euro).

5. DOPPIA
DETERSIONE
Si usa prima dello
shampoo per
detossinare il cuoio
capelluto la lozione
detergente MR.
MOUSTACHE MR. CLEAN
PURIFYING LOTION che
migliora la cute e la
prepara a ricevere i
trattamenti successivi.
Di My.Organics
(20 euro).

6. RITORNO ALLA
NORMALITÀ
Contiene il brevettato
SYMCONTROL® SCALP
a base di un estratto
di alghe mediterranee
e mannitolo il siero
che agisce sul cuoio
capelluto
normalizzando la
produzione di sebo
e rende i capelli più
elastici. Di Anarkhia
Bio (13,90 euro).
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PANTENE
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MIRACLE

5-IN 1
PRE•STYLER

■ E Troppo grassi oppure troppo secchi. Non ci sono vie di mezzo.
Per affrontare queste due comuni problematiche dei capelli maschili

■ ti servono solo i prodotti giusti... Diventeranno i tuoi migliori amici!

Se li hai
secchi:

(91

L ASOSATOISES

KLORANE

DOUCEUR • TOUS TYPES DE CHEVEUX
shampoing gainant à l'Amande

SOFTNESS •ALL HAIRTYPES
sheathing shampoo with Almond
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100 ml /3.38 il. 07.

HAIRMED+
idratazione
hydration
maschera Idratarne COVVASH
per capelli secchi
moisturizing COWASH nluss
for dry hair
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PECIAICARE
Shampoo nutriente .

Capelli and.. onathí e spenti
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,: dull, Ideless hair
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1. DAGLI UN BOOST!
E uno spray senza
risciacquo da usare
prima dell'asciugatura
per proteggere
i capelli dal calore e
per prevenire l'effetto
crespo il primer 5 IN 1
MIRACLE PRE-STYLER di
Pantene con formula
a base di olio di cocco
che nutre e rinforza i
capelli senza ungerli
(6,49 euro).

2. METEI
LA PELLICOLA
Ricco di proteine
vegetali e aminoacidi
dalle proprietà
idratanti lo SHAMPOO
AL LATTE DI MANDORLA

di Klorane oltre
a detergere il cuoio
capelluto e i capelli
ne ricopre la fibra
con un film protettivo
lasciandoli morbidi ed
elastici (11,50 euro).

3. IN VIA DI
RISTRUTTURAZIONE
E ideale per nutrire
in profondità i capelli
secchi o disidratati
e per proteggere
la fibra capillare
la MASCHERA IDRATANTE
CAPELLI SECCHI N6
COWASH di Hairmed
con estratti di
melanina da dattero,
wasabi e biocomplessi
cosmetici (27 euro).

4. TIRATO A LUCIDO
Rende i capelli
lucenti, leggeri e
setosi il detergente
all'olio di argan SPECIAL
CARE SHAMPOO ARGAN
che svolge un'azione
nutriente, protettiva
ed antiossidante
dawero efficace
sui capelli secchi,
devitalizzati, opachi
e sensibilizzati. Di
Kepro (13,90 euro).

5. CHIOMA SETOSA
Sfrutta il potere
altamente idratante,
ammorbidente,
lucidante e
ristrutturante dell'olio
biologico di argan
per nutrire e lucidare
i capelli secchi e
fragili l'olio a rapido
assorbimento BIO-
ARGAN TRATTAMENTO
QUOTIDIANO di Bioclin
(24,90 euro).

6. E ORA RIAVVIA...
È una lozione delicata
protettiva per capelli
secchi e rovinati
ad effetto lucidante,
volumizzante e
fissante l'Olio NON OLI.
di Sanotint a base
di estratto oleoso di
miglio dorato, calcio
pantotenato, biotina,
collagene idrolizzato
e acido lattico
(13 euro).
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