Sogni un look alla Raperonzolo?
Con DiBiaseHair è possibile
In epoca vittoriana i capelli lunghi erano definiti la “corona di una
donna”, erano sinonimo di salute e alle ragazze era fatto divieto assoluto di tagliarli. Certo, forse si trattava di un approccio un po’ esagerato,
ma non si può negare che il loro fascino oggi non sia ancora tramontato,
tanto da spingere molte donne a cercare ogni sistema pur di rendere la
propria chioma lunga e fluente. A porre fine a questa ricerca furiosa,
però, ci ha pensato DiBiaseHair: con le sue nuove HAIR EXTENSION
100% naturali con sistema Remy potrai finalmente concederti il look
alla Raperonzolo che hai sempre desiderato con il minimo sforzo. Facili
e veloci da montare grazie al loro sistema di fasce di tessiture con clip,
queste HAIR EXTENSION possono essere applicate agevolmente faida-te. Inoltre, con le spiegazioni step by step non avrai più scuse per
non imparare il loro pratico sistema di applicazione. Divertiti anche tu
a creare effetti colore, ombre e mèches e lascia tutti senza parole con il
tuo nuovo look!
DIBIASE HAIR EXTENSION - Tel. +39 081 8335369
www.dibiasehair.com

EXTREME HOLD MATTE POMADE Reuzel:
la pomata estrema per una ﬁnitura opaca

Proteggiti dalle insidie dell’estate
con SUN EMOTION
Ti senti pronta ad affrontare il sole, il caldo, il mare? L’estate, per quanto
amata, può costituire una stagione insidiosa per i tuoi capelli. Itely però
ha pensato alla soluzione perfetta: SUN EMOTION, una linea completa
di prodotti, appositamente progettata per difenderti dai pericoli del
sole. Innanzitutto, il SUNLIGHT SHAMPOO, lo shampoo doposole
idratante, ottimo per rimuovere sabbia e salsedine: la sua formula è arricchita con estratto di semi di girasole, per un’azione antiossidante,
idratante e protettiva del colore. Se usato in combinazione con BEACH
BALM, il balsamo idratante doposole, i capelli risulteranno splendenti
e setosi. Infine per un’azione davvero completa, è stato creato anche
HAIR SHIELD, lo spray bifasico: grazie alla sua formulazione con Olio
di Jojoba e Cheratina vegetale, protegge i capelli non solo dal sole e
dalla salsedine, ma anche dal cloro. E per proteggere la pelle? SUN DEFENSE, crema solare a media protezione a base di Aloe Vera, e FOREVER BRONZE, latte doposole idratante con innovativa formula a base
di Burro di Karité, Bisabololo, Camomilla e Calendula: in questo modo,
potrai goderti l’estate sicura di essere protetta nel modo migliore!
IT&LY HAIRFASHION - Tel.+39 02 90093743
www.itelyhairfashion.it

Siete stanchi dell’aspetto ordinario dei vostri capelli, ma ancora non
avete trovato il giusto prodotto per dare volume? Ecco finalmente
pronta la soluzione perfetta per voi. EXTREME HOLD MATTE POMADE, la pomata Reuzel a base di acqua, offre la presa più forte per
una finitura opaca. Una pomata davvero “estrema”, resistente a tutto,
che può essere rimodellata e rilavorata più volte durante la giornata.
La vera innovazione consiste nella sua speciale formulazione: a base
d’acqua, EXTREME HOLD MATTE POMADE è facilmente lavabile e
non lascia alcun residuo. Questa pomata è davvero ottima sia per creare
un look matte, con textures spettinate, sia per aggiungere volume ai capelli, con effetti di estrema pienezza e definizione.
L’utilizzo è davvero facile: una piccola quantità, sfregata tra le mani
prima di applicarla sui capelli, è sufficiente per ottenere un risultato
impeccabile. E direte per sempre addio al vostro look ordinario.
MOROCUTTI - Tel. +39 030 3750257
www.morocutti.it

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

