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

ALTASTRUCTA
HAIRCARE THERAPY:
ﬁnalmente la dolce
soluzione per i capelli
colorati
ALTASTRUCTA HAIRCARE THERAPY è l’innovativa linea di trattamenti specifici a marchio Revivre
nata dalla sapiente combinazione di
ingredienti accuratamente selezionati, miscelati a tecnologie avanzate,
studiate per offrire soluzioni professionali immediate e mirate alle diverse problematiche dello stelo. Non
è solo un trattamento capillare, ma un vero e proprio momento di benessere e relax della persona, che si realizza attraverso l’esecuzione di
rituali specifici. ALTASTRUCTA HAIRCARE THERAPY si declina in 5
segmenti, per un totale di 33 prodotti appositamente ideati per rispondere ad ogni tipologia di capello.
Questo straordinario prodotto nasce
dai laboratori Revivre, azienda sempre all’avanguardia da tempo impegnata nel progetto mondiale “Green
Initiative - per un mondo migliore”, nato con l’intento di incentivare
uno sviluppo eco-compatibile. Revivre, infatti, nelle proprie sedi utilizza nuove tecnologie che consentono di realizzare produzioni nel
pieno rispetto dell’ambiente, salvaguardando le risorse energetiche.
REVIVRE - Tel. +39 0424 8818 - www.revivre.it
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Unghie perfette? Te le regala FEEL DIVA
Se desideri avere unghie sempre perfettamente curate e alla moda ecco
la soluzione perfetta per te. Dalla lunga esperienza nel mondo dell’estetica di CPM nasce FEEL DIVA, il nuovo brand Nail completamente
Made in Italy ad uso professionale che darà nuova vita alle tue unghie.
Sensazionali da un punto di vista tecnico, questi prodotti ti conquisteranno davvero. Fiore all’occhiello della linea sono gli smalti semipermanenti: grazie alla loro moderna tecnologia UV e LED, questi soak off
non necessitano di nessuna limatura dell’unghia, né prima, né dopo
l’applicazione e vantano una durata che supera le due settimane. Oltre
cinquanta colori anche in tonalità sovrapponibili, per dare un look fantastico alle tue mani. Ovviamente, per completare la gamma non possono mancare gli smalti settimanali: in
oltre 92 colori moda, i nail lacquer di
FEEL DIVA non necessitano di alcuna
base e sono dotati di top coat che si
rinforza alla luce naturale. La loro formulazione priva di DBP, Toluene, Formaldeide, Canfora e Phthalates,
inoltre, li rende particolarmente adatti
a colorare le unghie senza però danneggiare il loro delicato equilibrio
CPM
Tel. +39 038 2718002
www.cpmmonouso.com

