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Galà delle Novità
Il Galà delle Novità 
è uno spazio privilegiato
dedicato ai prodotti 
più innovativi.
Li trovi dal parrucchiere o
negli hairshop specializzati.

PURITY DESIGN MASTERPIECE, linea styling
per creare capolavori che resistono nel tempo.
Per chiome irresistibili anche d’estate, PURITY DESIGN MASTER-
PIECE offre una linea completa per lo styling. Grazie ai preziosi attivi,
i capelli appaiono idratati e protetti. La formulazione della linea è stata
ideata proprio per resistere nel tempo a stress atmosferici come raggi
UV, umidità e smog. Il prodotto giusto per ogni esigenza: Lacca Ecolo-
gica a tenuta media che fissa l’acconciatura senza appesantirla; Lacca
Spray a tenuta media, ideale per fissare e sostenere l’acconciatura man-
tenendo comunque flessibilità e texture; Mousse Morbida e modellante
a tenuta media, utilizzabile sia per asciugature con il diffusore sia con
spazzola e phon, lascia i capelli lucidi e luminosi senza appesantirli.
IT&LY HAIRFASHION - Tel.+39 02 90093743
e-mail: info@itelyhairfashion.it - www.itelyhairfashion.it

Voglia d’estate?
Scopri la nuova linea
SUNCARE con l’origi-
nale HAIR CC Cream
and Visage, e vai in
spiaggia firmata 
Baldinini!
Vento, mare, sole e bagni fre-
quenti danneggiano la salute e la
bellezza dei tuoi capelli e della
tua pelle. Proteggili con PROTO-
PLASMINA SUNCARE, la linea
completa di prodotti solari for-
mulata per prendersi cura dei
tuoi capelli e della tua pelle che
oggi ti offre HAIR CC Cream and
Visage: trattamento protettivo solare con olio di Argan, Camelia e Mais.
È il prodotto rivoluzionario formulato anche con una speciale Betaina
estratta dalla Barbabietola da Zucchero per donare idratazione alle fibre
capillari e con l’estratto ottenuto dalla spremitura a freddo delle olive,
per proteggere dai danni di invecchiamento causati dall’esposizione
prolungata alla Blue Light, la luce sprigionata da tablet e smartphone.
Fai il pieno di prodotti PROTOPLASMINA SUNCARE e avrai anche
bellissimi e pratici accessori moda per la spiaggia firmati Baldinini:
borsa, borsone, beauty, tracolla da uomo e pareo che troverete in esclu-
siva nei saloni FARMACA INTERNATIONAL.
FARMACA INTERNATIONAL
Tel +39 011 8015801
e-mail: farmaca@farmaca.com
www.farmaca.com

Cambia look e divertiti! 
Oggi scopri nuovi tagli e nuove tendenze 
GIOCANDO con le cartoline di HAIR BOX
È la supernovità editoriale del momento. 
È l’oggetto che diventerà il più cool del salone con le proposte moda
capelli degli stilisti internazionali più famosi. 
È l’HAIR BOX. Il cofanetto con più di 100 cartoline plastificate, ognuna
con un’immagine moda che ti lascerà senza fiato. Il tempo d’attesa diventa
un piacevole momento di relax che ti farà sognare i nuovi stili da portare.
Lo potrai trovare prossimamente nei migliori saloni d’acconciatura.
Edizioni HP srl - Tel. + 39 0331 1706328
www.globelife.com


