ARIANNA: la linea completa per uso cabina di
cui non potrai più fare a meno

DONNA+ : la piastra italiana
per un liscio perfetto
Avere capelli lisci come la seta è il sogno nel cassetto di moltissime
donne, un sogno che però molto spesso è davvero difficile da realizzare.
Da oggi con DONNA+, la linea di piastre rigorosamente Made in Italy
a marchio GammaPiù, questo sogno diventa improvvisamente a portata di mano. Capostipite della linea è la piastra “DONNA+ Smooth”,
in grado di regalare un liscio perfetto in una sola passata. Grazie ai sensori posti sotto le matrici, la temperatura viene controllata 50 volte al
secondo su tutta la superficie riscaldante, mantenendo così una temperatura sempre costante, in grado di garantire il liscio in una singola passata. La linea si è poi arricchita con altre due creazioni, diventando così
un kit di tre piastre completo per rispondere a tutte le esigenze, dalla
stiratura al trattamento curativo dei capelli, senza tralasciare le acconciature di alta moda. Grazie a “DONNA+ Keratin" il parrucchiere ha
finalmente a disposizione una piastra specificatamente ideata per coadiuvare i trattamenti alla cheratina. Principale caratteristica è la sua
temperatura più alta di quella standard, per garantire un effetto disciplinante anticrespo. Infine, per la realizzazione di acconciature è nata
“DONNA+ Volume”: perfetta per raccolti, wedding e frisée, è uno strumento davvero in grado di sviluppare la creatività dei professionisti
dell’hairstyling.
GAMMA PIÙ - Tel. +39 030 7750077 - www.gammapiu.it

Dall’esperienza trentennale di Aldo Forte nasce ARIANNA, la linea
per uso cabina appositamente studiata per coadiuvare l’attività dei
professionisti della bellezza. ARIANNA è una gamma completa, dolce
e delicata sulla pelle, di cui non potrai più fare a meno. Tra i tanti prodotti che annovera, spicca il TONICO: freschissimo, analcolico e ad
azione addolcente, aiuta a ristabilire gli equilibri naturali della pelle,
rinfrescandola senza però irritarla. Grazie alla sua formulazione a base
di malva e calendula, il TONICO ARIANNA svolge una fantastica
azione decongestionante, donando al contempo una piacevole sensazione di benessere. Mantenere una pelle tonica e luminosa è quindi
uno degli obiettivi principali della linea ARIANNA ed è per questa ragione che è stata creata anche la MASCHERA IDRATANTE ELASTICIZZANTE. Se usata regolarmente, questa maschera contribuisce ad
idratare in profondità la pelle del viso, rendendo i tessuti visibilmente
più elastici. Grazie alla sua formulazione a base di collagene, elastina
e fattore idratante, la MASCHERA ARIANNA svolge un’azione nutriente e stimolante per l’epidermide. Infine, non può mancare la
CERA: liposolubile e a base di miele, essa è particolarmente adatta alle
pelli più sensibili e delicate.
ALDO FORTE - Tel. +39 081 5547084
www.aldoforte.net

PHYSIA OE: tutta l’efﬁcacia degli
oli essenziali al servizio dei tuoi capelli
La secchezza del cuoio capelluto è un problema che affligge molti e
combatterlo può risultare davvero un’impresa difficile. Con PHYSIA
OE TRATTAMENTO IDRO-RIGENERANTE potrai finalmente dire
addio a questo problema. Questo nuovo trattamento, nato dalla pluriennale esperienza Demeral, costituisce una linea davvero completa
e si compone di tre distinti prodotti: MASCHERA IDRATANTE PRESHAMPOO, SHAMPESSENZA IDRATANTE e FIALA ESSENZA
IDRATANTE. A base di Oli Essenziali di Zenzero, Pompelmo, Melissa,
Isoppo e di estratti di Fico d’India e Melograno, PHYSIA OE TRATTAMENTO IDRO-RIGENERANTE agisce sinergicamente in caso di
disidratazione, perdita di tonicità e tensione cutanea di superficie, ripristinando così il corretto contenuto idrico del cuoio capelluto. La sua
azione, tonificante e protettiva, non solo combatte la secchezza della
cute, ma apporta anche importanti benefici alla naturale ricrescita del
capello, donandogli un aspetto sano e vitale.
DEMERAL - Tel. +39 0444 349001 - www.demeral.com

Sapevi che l’efﬁcacia dei
trattamenti estetici non
dipende solo dal
prodotto cosmetico?
Se il materiale “accessorio” utilizzato non è di
buona qualità, possono nascere irritazioni cutanee, fastidi e pruriti.
Per un trattamento in sicurezza, utilizza
solo BEAUTENE: materiale speciale in
Polietilene, ad alta densità, certificato
per il contatto con la pelle.
BEAUTENE, essendo più morbido rispetto al polietilene tradizionale ad alta
densità, offre un maggiore grado di comfort per i vari utilizzi del settore estetico.
TERZI INDUSTRIE
Tel. +39 0331 1782940
e-mail: info@terziindustrie.com
www.terziindustrie.com

