WWW.PARRUCCHIERI-ITALIA.IT :
scopri la mappa più completa dei negozi
di parrucchieri!

BEAUTY DRINK COLOR FRESH
METAL EDITION: tutti pazzi per i METAL!

Le donne lo sanno bene: trovare un
buon parrucchiere quando si è in
viaggio può essere un vero incubo. Da
oggi però questo non sarà più un
problema! Ti basterà infatti andare su
www.parrucchieri-italia.it per avere
accesso al più grande database dei
parrucchieri italiani.
Con ben 85mila parrucchieri inseriti,
parrucchieri-italia.it è la più completa
mappa di saloni attivi sul territorio
italiano. Che tu sia in viaggio per affari e
abbia bisogno di essere perfetta per i tuoi
appuntamenti, o in giro per divertimento
e voglia un nuovo look per una serata
speciale, non importa: grazie a
parrucchieri-italia.it troverai sicuramente
la soluzione più adatta a te. Entra sul
portale e cerca anche il tuo parrucchiere
di fiducia! Potrai inserirlo se non
presente o modificarne le informazioni
se scopri che sono sbagliate. Non solo,
potrai anche partecipare al concorso
“Parrucchiere Stellato”. Vota il tuo
parrucchiere preferito: potresti vincere
un viaggio ad Ibiza!
PARRUCCHIERI-ITALIA - Tel.+39 03311706328
www.parrucchieri-italia.it

È ufficiale: ormai è Metal-mania! D’altra parte, perché uniformarsi
quando si può brillare di metal? Proprio per questo DEMERAL si è impossessata di questa sofisticata ispirazione e ha deciso di proporre una
nuova gamma di prodotti per creare e mantenere brillanti i silver look,
simulando texture ricercate ed effetti speciali come la luce dei metalli.
Tutto questo è possibile grazie ai nuovi BEAUTY DRINK COLOR
FRESH - METAL EDITION, una linea dedicata che agisce durante la detersione e quindi ottima per conservare il silver look anche a casa.
La linea Metal Edition si compone di tre prodotti: il Pure Silver Shampoo,
ideale per eliminare i riflessi gialli in eccesso, e due differenti nuance
Color Refill, Silver e Charcoal, da usare sui capelli appena lavati per conservare vivi e brillanti i silver look, ma anche perfetti come tonalizzanti
freddi su ciocche pre-schiarite. Tutta la linea è formulata con un’elevata
concentrazione di pigmenti argento iriseè per un effetto cromato e brillante. Cosa aspetti? Non rinunciare al tuo splendente look metal!
DEMERAL - Tel.+39 0444349001
www.demeral.com

Metti ﬁne all’incubo dell’umidità.
L’umidità: un nemico insidioso con cui si è sempre costretti a combattere, soprattutto con l’arrivo
dell’autunno e dell’inverno. In certi giorni poi
l’umidità è in grado di trasformarsi in un nemico
assolutamente impossibile da vincere. Da oggi
però potrete finalmente uscire vittoriosi da questo
scontro: Emsibeth infatti ha creato il prodotto perfetto per conservare intatta la vostra pettinatura
anche nelle giornate di pioggia più intense. HULAHOOP HUMIDITY PROOF è il nuovo finishing anti-umidità. La straordinarietà di questo
prodotto consiste nel fatto che crea uno scudo
protettivo per il capello a lunga durata specifico
contro l’umidità. Antistatico e anticrespo, è proprio l’ultimo tocco che non può mancare prima di
uscire di casa. Inoltre, grazie alla sua formulazione a base di pantenolo, permette di mantenere
il giusto grado di idratazione del capello. Insomma, un vero must-have quotidiano, ideale per
combattere i climi umidi o le giornate di maltempo. In questo modo, avrai sempre uno styling
perfetto, a prova di umidità.
EMSIBETH - Tel.+39 045503044
www.emsibeth.it

HENNÈ e COVER PIGMENTS:
la soluzione perfetta per un look
brillante e naturale.
Vorresti cambiare look e dare finalmente brillantezza ai tuoi capelli? CHARME&BEAUTY ha creato
i prodotti perfetti per te.
La sua linea HENNÈ è la soluzione giusta per dare
alla tua chioma lucentezza e, al tempo stesso, proteggerla: a base di erbe tintorie, ha un’origine naturale e, grazie alla sua composizione, svolge
un’azione rinforzante sul capello. L’HENNÈ, infatti,
agisce sulla superficie esterna, creando una guaina
protettiva impermeabile che protegge da agenti
esterni, rendendo quindi i capelli più sani, forti e
brillanti. In questo modo, potrai esaltare in maniera
naturale le tonalità e la lucentezza dei tuoi capelli.
Utilizza i COVER PIGMENTS per creare il colore
più adatto a te e divertiti ad inventare il tuo nuovo
look! Le diverse nuances sono miscelabili tra loro. I
COVER PIGMENTS sono realizzati a base di Vitamina E, estratto di Baobab e Fiori di Loto, con proprietà antiossidanti e nutrienti. Grazie alla loro
composizione, i pigmenti svolgono una funzione
anti-age e aumentano la durata del colore, rendendolo resistente e brillante.
CHARME&BEAUTY - Tel.+39 0815591850
www.charmebeauty.eu
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