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Perfetta
per i capelli.

Perfetta
per il pianeta.



CLEAN BEAUTY®

PERFETTA PER I CAPELLI. PERFETTA PER IL PIANETA.

Clean Beauty si impegna a migliorare la cura dei 

capelli in un modo più sostenibile. Noi coltiviamo 

i nostri ingredienti botanici biologici in una fattoria 

biodinamica in Italia, e li lavoriamo utilizzando 

vibrazioni positive ed energia pulita. È l’ultimissima 

esperienza “dalla fattoria al fl acone.”

Lavorati utilizzando
energia pulita al 100%

Una collezione selezionata
di ingredienti a base vegetale, 
benefi ci per i capelli.

ITALIA

Packaging 
a base biologica
Clean Beauty utilizza un innovativo packaging a base biologica, derivato al 90% 

dalla canna da zucchero brasiliana e 100% riciclabile. La coltivazione della canna da 

zucchero utilizzata nelle bio-plastiche bilancia il diossido di carbonio, un gas serra 

dannoso per il pianeta che è una delle cause principali del riscaldamento globale.

La canna da zucchero
cattura la CO2

Produzione di Polietilene 
(PE) e di Etilene ecologici

Produzione di etanolo
e di energia rinnovabile

Trasformazione del PE ecologico
nel packaging Clean Beauty

Il packaging di Clean Beauty 
aiuta a ridurre i gas serra
ed è 100% riciclabile

CO2

100%
Riciclabile

PLANT
ETHANOL

GREEN PE

Il ciclo vitale del packaging Clean Beauty
cattura la CO2

EVERYDAY 

La linea Everyday è perfetta per l’uso quotidiano e contiene olio di 
argan e aloe vera. L’olio di Argan è un olio vegetale ricavato dai noccioli 
dell’Argania Spinosa. È una pianta nativa del Marocco ed è rinomata per 
il suo uso cosmetico. L’olio di Argan è un prezioso concentrato di acidi 
grassi insaturi (omega 3 e 6) e di vitamine A ed E che gli conferiscono 
proprietà eccellenti come antiossidante e anti-crespo.
L’Aloe vera è un ingrediente botanico da tempo conosciuto per i suoi 
benefici effetti emollienti e idratanti della pelle, dato il suo contenuto 
ricco in lipidi e minerali.

SMOOTH

La linea Smooth è stata pensata per texture naturali e per capelli che 
tendono al crespo o reagiscono all’umidità. Contiene olio di mandorle e 
acido ialuronico per lisciare e controllare i capelli. 
L’olio di mandorle è ricavato dal nocciolo disseccato dell’albero di 
mandorle. Questo olio leggero è famoso per il suo contenuto ricco in 
acidi grassi omega-6 e per le spiccate proprietà idratanti, nutrienti ed 
elasticizzanti. L’acido ialuronico, che si trova naturalmente nella pelle, 
è conosciuto per le sue proprietà idratanti in quanto ha la capacità di 
inglobare e trattenere un notevole numero di molecole d’acqua. I capelli 
così idratati non assorbiranno l’umidità dell’aria e risulteranno più lucidi 
ed elastici, con un forte effetto anti-crespo.

HYDRATE

La linea Hydrate è per capelli secchi e fragili, disidratati dall’uso di 
strumenti stilistici o dall’esposizione agli agenti ambientali. Contiene 
oliva e peptidi di avena per ridonare idratazione e lenire la cute. 
L’oliva aiuta a lubrificare e nutrire i capelli con grandi quantità di acido 
oleico, squalene e fitosteroli.
I peptidi di Avena sono estratti vegetali derivati dalle proteine di 
avena. Creano una pellicola sui capelli che aiuta a ridonare forza e a 
condizionare le ciocche.

REPAIR

La linea Repair è la scelta per i capelli colorati, fragili o con una texture 
fine, che tendono a rompersi. È prodotto con estratto di semi di amaranto 
e proteine di pisello per riparare, rigenerare e proteggere i capelli. 
L’Amaranto, derivato da un grano antico, è un piccolo peptide 
caratterizzato da una grande presenza di proteine e dalla totale assenza 
di glutine. Penetra nei capelli per dare maggior maneggevolezza senza 
appesantirli. Le proteine di Pisello sono un biopolimero naturale che è 
derivato dalla pianta di pisello, un super cibo ricco di amminoacidi e 
glicoproteine (zuccheri). È anche noto per la sua capacità di ridonare 
idratazione ed aiutare a ridurre la possibilità di rottura dei capelli.



CLEAN BEAUTY®

PERFETTA PER I CAPELLI. PERFETTA PER IL PIANETA.

EVERYDAY

EVERYDAY SHAMPOO
Shampoo quotidiano
83% di origine naturale • vegano • olio di argan & aloe vera
Aumenta la luminosità • Dona elasticità 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Shampoo a uso quotidiano per tutti i tipi di 
capelli. Formulato con olio di argan biologico spremuto a freddo e idratante 
aloe vera, deterge delicatamente capelli e cute con una schiuma rinfrescante 
e priva di solfati, che dona capelli più luminosi, elastici e dall’aspetto sano.
COSA FA: Deterge delicatamente capelli e cute, lasciando i capelli soffici e 
condizionati.
COME AGISCE: Infuso con olio di argan e aloe vera per condizionare i capelli, 
ridonando elasticità e lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Shampoo giornaliero ideale per tutti i tipi di capelli.
PH: 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità. Massaggiare e 
risciacquare.
FORMATI: 250ml,1000ml

EVERYDAY CONDITIONER
Condizionante quotidiano
94% di origine naturale • vegano • olio di argan & aloe vera
Ultra-ricco • Migliora l’elasticità
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Secondo passo nella routine di detersione 
Everyday, questo condizionatore ammorbidisce, condiziona e lascia i capelli 
lisci e pettinabili. Formulato con olio di argan biologico spremuto a freddo e 
idratante aloe vera, migliora l’elasticità, dando ai capelli un aspetto sano ed 
una sensazione morbida.
COSA FA: La formula ultra-ricca ammorbidisce, condiziona e lascia i capelli 
morbidi e maneggevoli.
COME AGISCE: Infuso con olio di argan e aloe vera per condizionare i capelli e 
migliorare l’elasticità, per un aspetto sano.
BONUS AGGIUNTIVO: Leggero per un uso quotidiano e ideale per tutti i tipi di 
capelli.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità dopo lo shampoo. 
Massaggiare e risciacquare.
FORMATI: 250ml,1000ml

EVERYDAY LEAVE-IN TREATMENT
Trattamento quotidiano senza risciacquo • dona idratazione
94% di origine naturale • vegano • olio di argan & aloe vera
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo condizionatore senza risciacquo nutre i 
capelli e dona idratazione grazie ad una crema condizionante leggera e priva 
di siliconi, che non appesantisce i capelli. Formulato con olio di argan biologico 
spremuto a freddo e idratante aloe vera, offre idratazione e lucentezza per 
ravvivare i capelli spenti.
COSA FA: La formula leggera e priva di siliconi nutre i capelli e dona idratazione.
COME AGISCE: Infuso con olio di argan e aloe vera, dona idratazione e 
lucentezza per trasformare i capelli opachi.
BONUS AGGIUNTIVO: La formula senza risciacquo lascia i capelli morbidi e 
maneggevoli.
PH: 5.2
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità dopo lo shampoo. 
Massaggiare e risciacquare.
FORMATI: 150ml

SMOOTH

ANTI-FRIZZ SHAMPOO
Shampoo anti-crespo
79% di origine naturale • vegano • olio di mandorle & acido ialuronico
Liscia • Controlla l’effetto crespo
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo shampoo deterge delicatamente i capelli 
grossi, texturizzati e crespi con una schiuma priva di solfati potenziata da 
estratti botanici. Arricchito con olio di mandorle biologico spremuto a freddo 
e acido ialuronico, aiuta a lisciare la cuticola dei capelli e disciplina l’effetto 
crespo, donando ciocche più setose e gestibili.
COSA FA: Deterge delicatamente i capelli mossi e tendenti al crespo.
COME AGISCE: Arricchito con olio di mandorle e acido ialuronico per chiudere la 
superficie della cuticola e aiutare a controllare l’effetto crespo.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a rendere più maneggevoli i capelli ribelli.
PH: 6.6
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità. Massaggiare e 
risciacquare.
FORMATI: 250ml,1000ml

ANTI-FRIZZ CONDITIONER
Condizionante anti-crespo
89% di origine naturale • vegano • olio di mandorle & acido ialuronico
Ultra ricco • Migliora la maneggevolezza
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: I capelli crespi non possono competere con 
questa forza della natura. Arricchito con olio di mandorle biologico spremuto 
a freddo e acido ialuronico, questo condizionatore aiuta a nutrire, idratare e 
lisciare la superficie dei capelli, donando ciocche più setose. La sua ricca 
consistenza aiuta ad ammorbidire e rende i capelli più maneggevoli ad ogni 
utilizzo.
COSA FA: Un condizionatore che combatte l’effetto crespo ed aiuta ad 
ammorbidire e disciplinare i capelli ribelli.
COME AGISCE: Arricchito con olio di mandorle e acido ialuronico per aiutare a 
nutrire, idratare e lisciare la superficie dei capelli.
BONUS AGGIUNTIVO: La formula ultraricca rende i capelli più maneggevoli.
PH: 4.3
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità dopo lo shampoo. 
Massaggiare e risciacquare.
FORMATI: 250ml,1000ml

ANTI-FRIZZ LEAVE-IN TREATMENT
Trattamento anti-crespo senza risciacquo  • Anti-umidità
83% di derivazione naturale • vegano • mandorle & acido ialuronico
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Disciplina i capelli crespi. Arricchita con olio 
di mandorle biologico spremuto a freddo e acido ialuronico, questa crema 
condizionante senza risciacquo aiuta a disciplinare i capelli texturizzati, 
controlla l’effetto crespo e protegge dall’umidità. Rende i capelli più 
maneggevoli e più facili da acconciare ad ogni utilizzo.
COSA FA: Un trattamento senza risciacquo che combatte l’effetto crespo e 
aiuta a lisciare e disciplinare le texture naturali.
COME AGISCE: Arricchito con olio di mandorle e acido ialuronico per aiutare a 
controllare l’effetto crespo e a proteggere contro l’umidità.
BONUS AGGIUNTIVO: Rende i capelli più maneggevoli e facili da mettere in 
piega.
PH: 5.2
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli puliti e 
umidi, quindi pettinarli accuratamente. Non risciacquare.
FORMATI: 250ml,1000ml

LEGENDA: UV (PROTEZIONE UV) - P (NO PARABENI) - S (NO SOLFATI) - V (VEGANO) - T (PROTEZIONE TERMICA) - C (SICURO SUL COLORE) - G (SENZA GLUTINE)



PRODOTTI ISPIRATI DA UNA VISIONE ECOSOSTENIBILE

HYDRATE

HYDRATE SHAMPOO
Shampoo idratante
78% di origine naturale • vegano • oliva & peptidi di avena
Ricostituisce • Equilibra l’idratazione
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ideato per ricostituire i capelli secchi e 
disidratati, questo shampoo deterge delicatamente con una schiuma priva di 
solfati che lascia i capelli morbidi e con un aspetto sano. Formulato con oliva 
e peptidi di avena per nutrire capelli e cute, aiuta a ripristinare un’idratazione 
equilibrata.
COSA FA: La formula delicata deterge e nutre i capelli secchi.
COME AGISCE: Infuso con oliva e peptidi di avena per nutrire capelli e cute, 
aiutando a ripristinare un’idratazione bilanciata.
BONUS AGGIUNTIVO: Lascia i capelli morbidi e con un aspetto sano.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità. Massaggiare e 
risciacquare.
FORMATI: 250ml,1000ml

HYDRATE CONDITIONER
Condizionante idratante
92% di origine naturale • vegano • oliva & peptidi di avena
Intensamente nutriente • Migliora la maneggevolezza
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo condizionatore idrata e reintegra i capelli 
aridi, donando maneggevolezza e grande luminosità. Formulato con oliva e 
peptidi di avena, aiuta a mantenere sani i capelli e li protegge dai danni.
COSA FA: Un condizionatore intensamente nutriente che idrata e riequilibra i 
capelli secchi.
COME AGISCE: Infuso con oliva e peptidi di avena per aiutare a mantenere la 
salute dei capelli e a proteggerli dai danni.
BONUS AGGIUNTIVO: Dona maneggevolezza e grande lucentezza.
PH: 4.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità. Massaggiare e 
risciacquare.
FORMATI: 250ml,1000ml

REPAIR

REPAIR SHAMPOO
Shampoo riparatore
79% di origine naturale • vegano • estratto d’amaranto & proteine vegetali
Rinforza • Protegge
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo shampoo aiuta a riparare e proteggere i 
capelli danneggiati e fragili mentre lava via sporco e residui con una delicata 
schiuma senza solfati. Formulato con estratto biologico di amaranto e proteine 
di pisello, aiuta a rinforzare i capelli, e a proteggere le ciocche da ulteriori 
danni.
COSA FA: Un ricco shampoo che aiuta a riparare e proteggere le ciocche mentre 
elimina sporco e residui.
COME AGISCE: Prodotto con estratto di amaranto e proteine di pisello, aiuta a 
rinforzare i capelli fragili e danneggiati.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a proteggere le ciocche da danni ulteriori.
PH: 7.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità. Massaggiare e 
risciacquare.
FORMATI: 250ml,1000ml

REPAIR CONDITIONER
Condizionante riparatore
91% di origine naturale • vegano • estratto d’amaranto & proteine vegetali
Rinforza • Bilancia l’idratazione
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Nutre in modo naturale i capelli fragili e 
danneggiati. Formulato con estratto biologico di amaranto e proteine di pisello 
per aiutare a rinforzare e a bilanciare l’umidità, questo prodotto riparatore 
condiziona delicatamente e aiuta a proteggere i capelli dai danni fisici e 
chimici. I capelli risultano più forti e sani ad ogni uso. 
COSA FA: La formula ristrutturante aiuta a proteggere i capelli dai danni fisici 
e chimici.
COME AGISCE: Prodotto con estratto di amaranto e proteine di pisello per 
aiutare a rinforzare e a riequilibrare l’idratazione.
BONUS AGGIUNTIVO: La sua ricca consistenza rende facile districare i capelli.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità dopo lo shampoo. 
Massaggiare e risciacquare.
FORMATI: 250ml,1000ml

REPAIR LEAVE-IN TREATMENT
Trattamento riparatore senza risciacquo • Ripristina
83% di origine naturale • vegano • estratto d’amaranto & proteine vegetali
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ideale per capelli fragili e danneggiati, questa 
crema condizionante senza risciacquo è formulata con estratto biologico di 
amaranto e proteine di pisello. Con i suoi componenti proteici fortificanti aiuta 
a rinforzare la fibra capillare e a riparare i capelli indeboliti, lasciando le 
ciocche morbide, lucenti e facili da pettinare.
COSA FA: Un trattamento senza risciacquo che aiuta a riparare i capelli 
indeboliti.
COME AGISCE: Prodotto con estratto di Amaranto e proteine di pisello per 
aiutare a rinforzare la fibra dei capelli e a riportare i capelli ad un aspetto 
sano.
BONUS AGGIUNTIVO: Lascia i capelli morbidi, lucidi e facilmente districabili.
PH: 5.7
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli puliti e 
umidi, quindi pettinarli accuratamente. Non risciacquare.
FORMATI: 250ml,1000ml



CLEAN BEAUTY®
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CLEAN BEAUTY SCALP THERAPY SHAMPOO
Shampoo ideale per cuti con forfora secca, grasse o sensibili. 
87% di origine naturale • vegano • linfa della vite & estratto di camomilla
Deterge delicatamente • Rinfresca
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: La cura della pelle inizia dal cuoio capelluto. 
Questa schiuma delicata, priva di solfati e ricca di ingredienti nutrienti 
botanici e minerali, deterge delicatamente i capelli ed aiuta a lenire la cute.
COSA FA: Uno shampoo delicato, che deterge i capelli e rinfresca la cute. Può essere 
utilizzato quotidianamente per rinfrescare la cute e promuovere capelli sani.
COME AGISCE: Infuso con linfa della vite ricca di nutrienti ed estratto lenitivo 
di camomilla. Lo zinco aiuta a riequilibrare la produzione di sebo e a rinforzare 
i capelli. 
BONUS AGGIUNTIVO: Privo di solfati (senza SLS, SLES, ALS)
PH: 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità su capelli e cuoio 
capelluto umidi. Massaggiare. Risciacquare. Per i migliori risultati, utilizzare 
in combinazione con Clean Beauty Scalp Therapy Conditioner e Clean Beauty 
Scalp Therapy Drops.
FORMATI: 250ml,1000ml

CLEAN BEAUTY SCALP THERAPY CONDITIONER
Condizionante per cuti con forfora secca, grasse o sensibili.  
95% di origine naturale • vegano • linfa della vite & estratto di camomilla
Condiziona delicatamente • Lenisce
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Il secondo passaggio nella vostra routine di 
bellezza per la cute. Condizionamento delicato per un sollievo immediato e 
rivitalizzante della cute senza appesantire i capelli.
COSA FA: Un condizionante che dona sollievo delicato e rinfresca le cuti con 
forfora secca, grasse o sensibili. 
COME AGISCE: La linfa della vite e l’estratto di camomilla nutrono e leniscono 
la cute.
BONUS AGGIUNTIVO: Lo zinco aiuta a riequilibrare la produzione di sebo e a 
rafforzare i capelli.
PH: 4.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità dopo lo shampoo, 
iniziando dal cuoio capelluto. Massaggiare. Risciacquare. Per i migliori 
risultati, utilizzare in combinazione con Clean Beauty Scalp Therapy Shampoo 
e Clean Beauty Scalp Therapy Drops.
FORMATI: 250ml,1000ml

CLEAN BEAUTY SCALP THERAPY DROPS
Trattamento nutriente senza risciacquo in gocce per cuti con forfora secca, 
grasse o sensibili. 92% di origine naturale • vegano • linfa della vite & 
estratto di camomilla. Lenisce • Nutre
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Una formula nutriente ultra leggera che aiuta a 
donare sollievo immediato al cuoio capelluto con forfora secca, grasso o sensibile. 
COSA FA: Gocce nutrienti che aiutano a ridare sollievo alle alle cuti con forfora 
secca, grasse o sensibili. 
COME AGISCE: La linfa della vite e l’estratto di camomilla nutrono e leniscono 
mentre lo zinco riequilibra il sebo, rinnovando gradualmente la cute.
BONUS AGGIUNTIVO: Può essere usato quotidianamente su cuoio capelluto 
asciutto o bagnato per un trattamento mirato senza risciacquo.
PH: 4.8
ISTRUZIONI PER L’USO: Suddividere i capelli asciutti o bagnati. Applicare fino 
a 3 ml di trattamento goccia a goccia sul cuoio capelluto pulito e massaggiare 
con movimenti circolari. Non risciacquare. Utilizzare secondo necessità. Anche 
per uso quotidiano. Per i migliori risultati, utilizzare in combinazione con Clean 
Beauty Scalp Therapy Shampoo e Clean Beauty Scalp Therapy Conditioner.
FORMATI: 50 ml

SCALP THERAPY

COME FUNZIONA

CUTE CON FORFORA SECCA

Idrata e lenisce mentre ripristina il benessere del cuoio capelluto.
CUTE GRASSA

Rimuove delicatamente il sebo in eccesso mentre riequilibra 
gradualmente la cute. Scalp Therapy Drops esplica un’azione 
antiforfora
CUTE SENSIBILE

Offre immediato sollievo mentre ripristina il benessere del cuoio 
capelluto.
TUTTI I TIPI DI CAPELLI

Deterge delicatamente e rinforza i capelli, lasciandoli freschi, 
morbidi e luminosi

GLI INGREDIENTI

LA LINFA DELLA VITE (Vitis Vinifera) contiene una miscela di 
minerali, amminoacidi e altri nutrienti essenziali per aiutare a 
migliorare l’aspetto generale di cute e capelli.
L’ESTRATTO DI CAMOMILLA (Chamomilla Recutita) è ricco di 
antiossidanti e polifenoli che aiutano a lenire il cuoio capelluto e a 
nutrire i capelli.
LO ZINCO (Zinc Chloride) riduce il sebo e aiuta a rafforzare i capelli.
IL PIROCTONE OLAMINE esplica un’azione antiforfora.

FRAGRANZA

Un morbido profumo fruttato con note di limone completate da 
delicati accenni floreali e da una finitura leggerissima.
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HEAT STYLING SPRAY
93% di origine naturale
Lucentezza & Protezione Termica
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ottimo per tutti i tipi di capelli, li prepara e aiuta 
a proteggerli durante lo styling a caldo. Delicata fragranza alla mela.
COSA FA: Aiuta a proteggere i capelli durante lo styling a caldo, donando 
tenuta leggera e lucentezza naturale.
COME AGISCE: Infuso con semi di lino e acido ferulico per nutrire e schermare 
i capelli fragili.
BONUS AGGIUNTIVO: Perfetta preparazione all’asciugatura per stili rifiniti, dal 
movimento e controllo flessibile.
PH: NA
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare ai capelli puliti e tamponati. Asciugare e 
mettere in piega utilizzando gli strumenti a calore desiderati.
FORMATI: 150 ml

VOLUMIZING LIQUID
84% di origine naturale
Prepara & Volumizza
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ideale per tutti i tipi di capelli, specialmente 
quelli fini. Nutre e protegge, donando volume, memoria stilistica e luminosità. 
Delicata fragranza alla mela.
COSA FA: Dona ai capelli sottili una carica di volume, memoria stilistica e 
lucentezza.
COME AGISCE: Infuso con semi di lino e acido ferulico per nutrire e proteggere 
i capelli.
BONUS AGGIUNTIVO: È un fantastico primer dell’asciugatura per stili che 
durano a lungo.
PH: NA
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare ai capelli puliti e tamponati. Per capelli fini, 
applicare una piccola quantità sulla punta delle dita e massaggiarla su radici, 
lunghezze e punte. Per texture medie, applicare una piccola quantità sulla 
punta delle dita e massaggiare sulle radici. Mettere in piega come desiderato.
FORMATI: 100 ml

STYLING CREAM
88% di origine naturale
Liscia e definisce
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ideale per tutti i tipi di capelli. Ammorbidite, 
lisciate e sigillate i capelli con questa crema stilistica versatile. Delicata 
fragranza alla mela.
COSA FA: Una crema stilistica versatile che ammorbidisce, liscia e sigilla i 
capelli.
COME AGISCE: Infusa con semi di lino e acido ferulico per rinforzare e 
proteggere i capelli.
BONUS AGGIUNTIVO: La formula leggera dona memoria stilistica e controllo 
con una sensazione pulita e maneggevole.
PH: NA
ISTRUZIONI PER L’USO: Concentrato. Applicare una piccola quantità ai capelli 
puliti e tamponati. Applicare una quantità maggiore a seconda dello spessore 
e della lunghezza dei capelli. Mettere in piega come desiderato. Oppure 
applicare ai capelli asciutti come prodotto di finishing per definire, eliminare 
l’effetto crespo e lisciare le punte.
FORMATI: 100 ml

STYLE

Style offre versatilità, lucentezza e memoria stilistica ed è ideale per 
tutti i tipi di capelli. Contiene semi di lino e acido ferulico. I semi 
di Lino sono un grano antico che è ricco di acidi grassi omega per 
aiutare a nutrire e rinforzare i capelli. L’acido ferulico è un estratto 
botanico che contiene antiossidanti per aiutare a proteggere i 
capelli da dannosi agenti esterni.



INVISIBLEWEAR®

LAVORABILE. VERSATILE. TEXTURE.

INVISIBLEWEAR® SHAMPOO
Prepara la texture – Crea volume
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Crea la base per un perfetto stile naturale. Aiuta 
ad eliminare i residui opacizzanti e ridona vita ai capelli opachi.
COSA FA: Deterge e prepara i capelli, creando la base perfetta per un perfetto 
stile naturale.
COME AGISCE: Volumizza, crea texture e ridona vita ai capelli opachi.
BONUS AGGIUNTIVO: Infuso con amaranto; ammorbidisce le ciocche donando 
maneggevolezza.
PH: 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Massaggiare nei capelli bagnati. Risciacquare. 
Ripetere se necessario. Seguire con Invisiblewear® Conditioner.
FORMATI: 300 ml - 1000 ml

INVISIBLEWEAR® CONDITIONER
Prepara la texture – Crea volume
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Crea la base per un perfetto stile naturale. 
Questo condizionatore super leggero districa, aiuta a creare corpo e ridona 
vita ai capelli opachi.
COSA FA: Districa i capelli e dona corpo per creare la base per un perfetto stile
naturale.
COME AGISCE: Idrata, ricostituisce e offre una lucentezza morbida.
BONUS AGGIUNTIVO: Infuso con amaranto; ammorbidisce le ciocche donando 
maneggevolezza.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavare con Invisiblewear® Shampoo. Applicare una 
piccola quantità ai capelli umidi e puliti. Risciacquare. Mettere in piega come 
desiderato.
FORMATI: 300 ml - 1000 ml

INVISIBLEWEAR® MEMORY SHAPER®

Definizione naturale – Memoria flessibile
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Crea uno stile non eccessivamente lavorato, 
con memoria stilistica versatile e ricca lucentezza. Questo styling dona 
una meravigliosa definizione naturale dalla tenuta morbida. Per splendide 
acconciature col phon o a temperatura ambiente.
COSA FA: Crea una definizione e una finitura splendidamente naturali.
COME AGISCE: Dona flessibilità e ricca lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Arricchito con amaranto; lascia i capelli naturalmente 
soffici per una maggior maneggevolezza.
PH: 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità ai capelli puliti e umidi. 
Mettere in piega come desiderato.
FORMATI: 250 ml
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CREA TEXTURE E VOLUME NATURALE PER STILI INFORMALI
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INVISIBLEWEAR® VOLUME WHIPTM

Resistente all’umidità – Tenuta naturale
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Crea volume elastico con una tenuta a lunga 
durata senza effetto rigido. Questa mousse condizionante priva di alcol dona 
lucentezza e aiuta a eliminare l’effetto crespo e a dare controllo. Per splendide 
acconciature col phon o a temperatura ambiente.
COSA FA: Dona elasticità e volume. Crea volume elastico con una tenuta a 
lunga durata senza effetto rigido. Perfetto per splendide asciugature a phon o 
a temperatura ambiente con una finitura naturale.
COME AGISCE: Questa mousse condizionante, priva di alcol, dona lucentezza 
ed aiuta ad eliminare l’effetto crespo, controllando l’umidità.
BONUS AGGUNTIVO: Arricchito con amaranto. Dona morbidezza e 
maneggevolezza.
PH: 5.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Agitare bene. Dosare nel palmo della mano e distribuire 
bene sui capelli. Mettere in piega come desiderato.
FORMATI: 200 ml

INVISIBLEWEAR® UNDONE TEXTURE HAIR SPRAY
Texture immediata – Volume naturale
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo spray super leggero dona una texture 
sexy e spettinata, ed un volume dalla tenuta morbida. Crea stili piacevoli con 
corpo e movimento naturale.
COSA FA: Facilita lo stile donando corpo dalla texture sexy e spettinata.
COME AGISCE: Volumizza e ridona vita ai capelli piatti, dando movimento e 
tenuta naturali.
BONUS AGGIUNTIVO: Arricchito con amaranto; rende morbidi i capelli per una 
maggiore maneggevolezza.
PH: NA
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli asciutti per potenziare volume 
e texture. Modellare i capelli e lasciarli in libertà. Mettere in piega come 
desiderato. Vaporizzare per definire.
FORMATI: 197 ml

INVISIBLEWEAR® CLOUD WHIP 

HAIR STYLING CREAM
Texture controllata - Definizione pulita
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Una formula versatile che dona controllo e 
definisce una texture asciutta e maneggevole. Ideale per ridare vitalità ai 
capelli, questa crema riapplicabile è infusa con amaranto per condizionare, 
controllare e definire i capelli, donando una texture morbida che si asciuga 
con una finitura trasparente.
COSA FA: Crea look splendidi dall’aspetto vissuto con una sensazione di 
grande leggerezza.
COME AGISCE: La formula infusa con amaranto condiziona e definisce donando 
una texture morbida e maneggevole.
BONUS AGGIUNTIVO: Ideale per capelli fini, si asciuga con una finitura 
trasparente.
PH: 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli umidi 
e mettere in piega come desiderato. Applicare sui capelli asciutti per dare 
maggior definizione.
FORMATI: 113 gr

INVISIBLEWEAR VELVET CREAM
Definizione leggera - Finitura satinata
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Morbida come velluto e con una finitura satinata, 
liscia e controlla i capelli con una definizione leggera. Utilizzate questa crema 
styling sui capelli asciugati col phon o a  temperatura ambiente per creare 
stili facili e spettinati. La formula non oleosa, infusa con amaranto, si asciuga 
con un effetto invisibile e ammorbidisce le ciocche donando maneggevolezza.
COSA FA: Liscia e controlla i capelli con una definizione leggera.
COME AGISCE: La speciale formula non oleosa, infusa con amaranto, rende le 
ciocche morbide e maneggevoli.
BONUS AGGIUNTIVO: Ideale per capelli fini, si asciuga con un effetto invisibile.
PH: 6.2
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli umidi e 
mettere in piega come desiderato. Asciugare a temperatura ambiente o con 
un diffusore per un effetto morbido e vissuto.
FORMATI: 100 ml





THE CONDITIONERTM

Condizionatore altamente idratante. Senza risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Condizionatore idratante senza risciacquo 
per tutti i tipi di capelli. Aiuta a riequilibrare l’idratazione e a migliorare la 
texture. Usato sotto fonte di calore su cuti secche e sensibili (come peeling 
prima dello shampoo) calma e lenisce (sciacquare e procedere allo shampoo 
più indicato). In più, una meravigliosa sorpresa: reidrata anche la pelle! 
Eccezionale struccante, crema per il corpo, crema da barba.
COSA FA: Sigilla le cuticole, riduce l’elettricità statica, previene l’aridità e 
rimette in forma le ciocche indebolite.
COME AGISCE: L’Awapuhi hawaiano aiuta ad equilibrare l’idratazione, mentre 
i condizionatori derivati dal grano migliorano la texture dei capelli.
BONUS AGGIUNTIVO: Doppio uso anche come eccellente idratante per la pelle.
PH: 4.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli lavati e tamponati e distribuire 
uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Non risciacquare. 
FORMATI: 300 ml - 1000 ml

THE DETANGLER®

Condizionatore ad azione immediata, consigliato come acidificante dopo i 
trattamenti profondi. Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Condizionatore districante istantaneo per 
capelli da medi a grossi e trattati chimicamente. Aiuta a districare e rende 
i capelli soffici, setosi e lucenti, facilitando la pettinabilità. Eccellente per 
normalizzare i capelli dopo un servizio chimico. Aiuta a proteggere contro i 
dannosi raggi solari. 
COSA FA: Districa e condiziona i capelli da medi a grossi mentre liscia, 
ammorbidisce e previene perdite di idratazione.
COME AGISCE: L’olio di semi di vinaccioli dona condizionamento istantaneo, 
districa e infonde lucentezza. L’estratto di carota, ricco in beta-carotene, 
agisce come un filtro solare naturale.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a proteggere le ciocche vulnerabili dai danni del 
sole.
PH: 3.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli lavati e tamponati e distribuire 
uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Sciacquare abbondantemente.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml - 3785 ml

AWAPUHI SHAMPOO®

Shampoo idratante, particolarmente indicato per capelli medio-grossi.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno shampoo ricco, profondamente detergente 
ed idratante, ideato per lasciare i capelli freschi e puliti, eliminando residui 
opacizzanti e prevenendo perdite di idratazione. Per tutti i tipi di capelli. 
Eccellente anche come bagno schiuma. 
COSA FA: Deterge accuratamente ogni tipo di capello, inclusi quelli colorati. 
Aiuta a riequilibrare l’idratazione.
COME AGISCE: L’Awapuhi hawaiano aiuta a prevenire la perdita di idratazione. 
Gli speciali condizionatori aiutano a migliorare la texture dei capelli.
BONUS AGGIUNTIVO: Versatile, adatto anche come lussuoso bagno corpo.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli 
e cute. Risciacquare bene. Se necessario, effettuare un secondo shampoo. 
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml - 3785 ml

SHAMPOO ONE®

Shampoo delicato adatto a tutti i tipi di capelli naturali o trattati.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Il primo di una lunga serie di successi. Per 
lavaggi frequenti. Particolarmente indicato per capelli sottili, medi e trattati 
chimicamente. Arricchito con olio di germe di grano, Pantenolo e i nostri complessi 
botanici Moisture e Shine Blends. Fragranza al Cocco.
COSA FA: Deterge delicatamente, migliora la maneggevolezza, dona lucentezza 
profonda e migliora l’aspetto dei capelli.
COME AGISCE: Il pantenolo e gli elementi condizionanti derivati dal grano 
migliorano la struttura superficiale e la maneggevolezza.
BONUS AGGIUNTIVO: La sua delicatezza lo rende un’ottima scelta per i capelli 
colorati.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli 
e cute. Risciacquare bene. Se necessario, effettuare un secondo shampoo. 
Sciacquare abbondantemente. Ripetere solo se necessario.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml - 3785 ml

ORIGINAL
®

IDRATA. CONDIZIONA. PROTEGGE.

BEAUTIFULLY UNIQUE

DETERGE E CONDIZIONA OGNI TIPO DI TEXTURE O DI CAPELLI
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CLARIFYING
FRESCHI. INTENSI. PURI. 

BEAUTIFULLY ADVENTUROUS

DETERGE PROFONDAMENTE E PURIFICA I CAPELLI

KIDS
DELICATO. LENITIVO.

BEAUTIFULLY PLAYFUL

DETERGE DELICATAMENTE CUTE E CAPELLI SENSIBILI

SHAMPOO TWO®

Shampoo seboregolatore.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno shampoo profondo al profumo di limone 
per detergere i capelli in qualunque momento. Eccellente per i capelli grassi, 
rimuove i residui opachi con un risultato luminoso. Effetto calmante dopo il 
colore. Delicato per uso quotidiano.
COSA FA: La formula sicura per il colore deterge profondamente i capelli e la 
cute grassi, lasciando i capelli freschi, lucidi e corposi.
COME AGISCE: I condizionatori derivati dal grano intensificano corpo e 
lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a ridurre la produzione di sebo, in modo che i 
capelli diventino progressivamente meno grassi.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli 
e cute. Risciacquare bene. Se necessario, effettuare un secondo shampoo.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml - 3785 ml

BABY DON’T CRY® SHAMPOO
Shampoo delicato, particolarmente indicato per bambini e cuti sensibili.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Per rendere divertente il momento del bagno. 
Questo shampoo condizionante aiuta a calmare e a lenire pelle e cuoio 
capelluto grazie grazie all’azione lenitiva della camomilla. Non irrita gli occhi 
e non provoca lacrimazione. Trattamento cosmetico, ideale in caso di cuoio 
capelluto irritato o cute con eccesso di desquamazione. È anche un eccellente 
bagno schiuma, particolarmente adatto per il bagno dei bambini. 
COSA FA: Deterge delicatamente e lenisce capelli e cute.
COME AGISCE: I detergenti delicati ed un pH neutro creano una formula 
senza lacrime. Una miscela speciale di estratti aiuta ad idratare e prevenire 
l’eccessiva perdita di idratazione naturalmente necessaria alla pelle, mentre 
la camomilla lenisce.
BONUS AGGIUNTIVO: La formula ‘senza lacrime’ è ideale per bambini di ogni 
età.
PH: 7.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli 
e cute. Risciacquare bene. Se necessario, effettuare un secondo shampoo.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml

SHAMPOO THREE®

Shampoo per detersione profonda. Ideale prima dei trattamenti profondi.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Shampoo chelante profondamente detergente. 
Aiuta a rimuovere cloro, impurità, residui di prodotti di styling, metallici e 
minerali, lasciando i capelli lucidi; aiuta inoltre ad aumentare la forza interna 
ed a prevenire nuovi depositi immediati. Ideale per combattere “l’effetto 
verde cloro” delle piscine. Eccellente prima di un trattamento profondo per 
migliorarne penetrazione e prestazione. Consigliato come pretrattamento 
prima dell’applicazione di The Demi e Color XG®.
COSA FA: Rimuove i residui opacizzanti dai capelli, rafforza le ciocche e riduce 
la formazione di ulteriori residui.
COME AGISCE: I detergenti profondi rimuovono cloro, ferro e minerali.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a prevenire “l’effetto cloro” delle piscine.
PH: 9.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare bene i capelli. Applicare il prodotto e far 
schiumare abbondantemente. Per capelli con depositi persistenti, lasciare 
agire il prodotto per 5 minuti. Sciacquare bene. Se è necessario un secondo 
lavaggio, consigliamo di utilizzare lo shampoo Paul Mitchell® più indicato 
per il tipo di capelli. NON abbinare Shampoo Three® con Tea Tree Special 
Shampoo®: può risultare irritante per la cute.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml - 3785 ml

TAMING SPRAY®

Condizionatore spray delicato ad alto potere districante. Senza risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Condizionatore districante. Rende più 
divertente il dopo shampoo. Ideale per capelli sottili o secchi. Aiuta a 
pettinare e districare i capelli dei bambini, anche asciutti, in particolare 
al mattino, a rimuovere delicatamente i nodi e a ridurre l’elettricità statica. 
COSA FA: Districa facilmente i capelli asciutti o bagnati.
COME AGISCE: Lascia i capelli freschi e corposi.
BONUS AGGIUNTIVO: Riduce l’elettricità statica ed aiuta a controllare i capelli 
al mattino.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli lavati e tamponati e distribuire 
uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Non risciacquare. Procedere 
con il modellante Paul Mitchell®.
FORMATI: 250 ml
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INSTANT MOISTURE
®

IDRATA. DONA MORBIDEZZA. RIVITALIZZA.

BEAUTIFULLY MODERN

IDRATA E RINFRESCA I CAPELLI ARIDI E FRAGILI

INSTANT MOISTURE® CONDITIONER
Condizionatore idratante e districante per capelli secchi. Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un trattamento quotidiano formulato con 
proteine di soia, burro di Karité, Pantenolo e il nostro Instant Moisture Complex 
per idratare istantaneamente, districare, migliorare forza ed elasticità. Aiuta 
a riparare e a prevenire le doppie punte, ed offre intensa luminosità.
COSA FA: Idrata e districa le ciocche prive di idratazione, rendendo i capelli 
luminosi e maneggevoli.
COME AGISCE: Proteine di soia, burro di karité e Instant Moisture Complex 
idratano, rafforzano e donano elasticità. Il pantenolo dona corpo e ripara i 
danni dall’interno all’esterno.
BONUS AGGIUNTIVO: Rafforza la cuticola e migliora l’elasticità.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli lavati e tamponati e distribuire 
uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Sciacquare abbondantemente.
FORMATI: 7,4 ml - 200 ml - 1000 ml

SUPER-CHARGED TREATMENT®

Trattamento profondo idratante per capelli fortemente disidratati e crespi. Con 
risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un trattamento idratante profondo che 
incorpora Pantenolo, proteine della soia e vitamina E. Per l’uso su tutti i 
tipi di capelli che richiedono intensa idratazione. Esalta maneggevolezza e 
luminosità.
COSA FA: Dona idratazione intensa ai capelli disidratati, esalta la luminosità 
e migliora l’elasticità.
COME AGISCE: Il pantenolo, le proteine della soia e la vitamina E offrono 
idratazione e protezione.
BONUS AGGIUNTIVO: Dà ai capelli un aspetto più sano e li rende più 
maneggevoli.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Trattamento da effettuarsi quando necessario. 
Applicare il prodotto su capelli lavati e tamponati (per un’azione più profonda, 
si consiglia l’uso preventivo di Shampoo Three®). Massaggiare e pettinare 
accuratamente; coprire con una cuffia e lasciare agire per 5 minuti sotto fonte 
di calore o tenere in posa a temperatura ambiente per 10 minuti. Risciacquare 
abbondantemente. Per un risultato ottimale, seguire con un condizionatore 
acidificante.
FORMATI: 150 ml - 500 ml

INSTANT MOISTURE® SHAMPOO
Shampoo idratante che ravviva i capelli secchi, naturali o trattati.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un detergente delicato ideato per idratare 
istantaneamente, aiutare a prevenire la formazione delle doppie punte ed 
offrire lucentezza brillante. L’Instant Moisture Complex offre un maggior 
condizionamento, penetrando profondamente nei capelli dove aiuta a 
proteggere sia la cuticola che la corteccia. 
COSA FA: La formula sicura per il colore deterge, idrata i capelli aridi, dona 
spessore alle ciocche sottili ed aiuta a riparare i danni.
COME AGISCE: L’Instant Moisture Complex offre condizionamento superiore  
mentre il pantenolo dona corpo ed aiuta a riparare i danni dall’interno 
all’esterno.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a proteggere i capelli vulnerabili dal sole.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli 
e cute. Risciacquare bene. Se necessario, effettuare un secondo shampoo.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml - 3785 ml

AWAPUHI MOISTURE MIST®

Condizionatore spray ad azione acidificante. Equilibratore della porosità. 
Senza risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno spray idratante leggero senza risciacquo. 
Reinfonde e riattiva la naturale idratazione, ridonando amminoacidi 
liberi, minerali e preziosi nutrienti. Indicato per capelli sottili. Aumenta 
la districabilità, dona lucentezza ed elasticità. Ristabilisce il mantello 
idrolipidico. Ideale anche come rinfrescante per il corpo durante l’esposizione 
al sole, e come fissatore per il trucco. 
COSA FA: Idrata profondamente i capelli aridi e ravviva la pelle secca e stanca.
COME AGISCE: L’acido lattico e l’Awapuhi hawaiano offrono profonda 
idratazione ed esaltano la lucentezza. Gli estratti di plancton e spirulina ricchi 
in amminoacidi e vitamine rendono i capelli soffici, idratati e setosi, mentre il 
sodium PCA riequilibra l’idratazione.
BONUS AGGIUNTIVO: Riattiva i prodotti di styling sui capelli. Perfetto per 
ritocchi rapidi.
PH: 4.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavare i capelli con lo shampoo Paul Mitchell® più 
adatto. Eliminare l’acqua in eccesso e vaporizzare il prodotto direttamente 
su cute, lunghezze e punte. Non risciacquare. Proseguire con un modellante 
Paul Mitchell®.
FORMATI: 250 ml
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COLOR PROTECT
®

BRILLANTEZZA. INTENSITÀ. LUNGA DURATA.

BEAUTIFULLY VIBRANT

PROTEGGE E ALLUNGA LA DURATA DEL COLORE

COLOR PROTECT® LOCKING SPRAY
Condizionatore spray sigillante per capelli colorati. Senza risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno spray leggero che fissa il colore, ideato 
per proteggere i capelli dal sole, estendere la durata del colore ed aggiungere 
idratazione e lucentezza. Ottimo per capelli sottili. Non appesantisce. Contiene 
Pantenolo e proteine, combinati con ingredienti attivi e miscele botaniche di 
altissima qualità. L’estratto di girasole aiuta a proteggere dai raggi del sole e a 
prevenire lo sbiadimento del colore. Adatto per uso quotidiano.
COSA FA: Rende i capelli condizionati e super lucidi, mentre sigilla il colore 
all’interno e ne allunga la durata.
COME AGISCE: L’estratto di girasole offre protezione solare mentre gli agenti e gli 
estratti condizionanti donano idratazione e lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a prevenire lo sbiadimento del colore.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare uniformemente sui capelli puliti ed umidi. 
Non risciacquare. Seguire con i prodotti di styling Paul Mitchell® preferiti e 
mettere in piega come desiderato.
FORMATI: 250 ml

COLOR PROTECT® SHAMPOO
Shampoo per capelli colorati.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: I jeans possono sbiadire, il colore dei capelli 
no! I tensioattivi delicati detergono e trattano i capelli colorati, mentre una 
potente combinazione di agenti condizionanti derivati dalle proteine del grano 
e filtri UV, insieme a pantenolo ed estratto di girasole, aiuta a prevenire lo 
sbiadimento del colore e a proteggere la struttura dei capelli dagli agenti 
ambientali dannosi. Adatto per uso quotidiano. 
COSA FA: Lava i capelli colorati idratandoli, rafforzandoli e intensificandone 
la luminosità.
COME AGISCE: L’estratto di girasole offre protezione mentre gli agenti e gli 
estratti condizionanti idratano e donano lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta il colore a durare più a lungo.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli 
e cute. Risciacquare bene. Se necessario, effettuare un secondo shampoo.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml - 3785 ml

COLOR PROTECT® CONDITIONER
Condizionatore per capelli colorati. Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Tutto il potere dell’estratto di girasole per 
un colore che dura più a lungo. Un condizionatore protettivo e districante 
istantaneo per uso quotidiano, ideato per proteggere e riparare i capelli 
colorati, estendendo la durata del colore.
Districa immediatamente, sigilla e aiuta a proteggere il colore con agenti 
condizionanti rafforzanti ed idratanti che aiutano a riparare la struttura 
del capello. Contiene Pantenolo combinato con ingredienti attivi ed estratti 
vegetali di altissima qualità.
COSA FA: Districa e mantiene maneggevoli i capelli colorati, lasciando le 
ciocche morbide ed idratate.
COME AGISCE: L’estratto di girasole offre protezione solare, mentre gli agenti 
e gli estratti condizionanti idratano e donano lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a prevenire lo sbiadimento del colore.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli lavati e tamponati e distribuire 
uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Sciacquare abbondantemente.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml - 3785 ml

SOLO PER USO PROFESSIONALE

COLOR PROTECT® POST COLOR SHAMPOO
Shampoo professionale da utilizzare esclusivamente dopo i servizi di colore.
Solo uso in salone.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Lo shampoo ideale subito dopo il servizio 
colore. Specificamente formulato per rimuovere delicatamente il colore in 
eccesso da capelli e cute; l’estratto di semi di finocchio aiuta a rallentare 
l’ossidazione, a prevenire la perdita di colore ed a ridurre i danni superficiali. 
COSA FA: L’efficace formula extra detergente rimuove delicatamente il colore 
in eccesso dai capelli e blocca il processo di ossidazione, assicurando risultati 
di colore affidabili.
COME AGISCE: Blocca l’ossidazione del colore grazie ad agenti antiossidanti 
che derivano dal finocchio selvatico.
BONUS AGGIUNTIVO: la combinazione bilanciata dei tensioattivi elimina 
l’eccesso di colore ed aiuta a prevenire l’irritazione della cute dopo il servizio 
di colore.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Risciacquare bene il colore dai capelli con 
acqua tiepida. Applicare e massaggiare su capelli e cute. Risciacquare 
completamente. 
FORMATI: 1000 ml
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EXTRA-BODY
VOLUME. ELASTICITÀ. FLESSIBILITÀ.

BEAUTIFULLY BOLD

EXTRA-BODY SHAMPOO®

Shampoo volumizzante, aumenta il diametro dei capelli fini.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno shampoo efficace, studiato specificamente 
per aiutare a dare dimensione e a proteggere i capelli fini e medi, donando allo 
stesso tempo corpo, volume e luminosità. Il Pantenolo penetra profondamente 
nello stelo dei capelli e si lega alla superficie per aumentare il diametro dei 
capelli.
COSA FA: Lava delicatamente e volumizza i capelli da fini a normali.
COME AGISCE: Il pantenolo aumenta il corpo ed aiuta a riparare i danni, 
mentre gli ingredienti derivati dal grano aiutano a proteggere e a lasciare i 
capelli morbidamente setosi.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a ricostituire le ciocche stressate, aumenta il corpo 
ed esalta la lucentezza.
PH: 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli 
e cute. Risciacquare bene. Se necessario, effettuare un secondo shampoo. 
Per un migliore effetto volume, si raccomanda l’utilizzo dei prodotti styling 
volumizzanti Extra-Body.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml - 3785 ml

EXTRA-BODY CONDITIONER®

Condizionatore volumizzante per capelli fini. Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un condizionatore leggero districante e 
protettivo, ideato per trattare efficacemente i capelli fini, ridonando corpo e 
pienezza. La sua formula che contiene Pantenolo e ricchi agenti condizionanti 
aiuta a riparare i capelli aumentandone il diametro, districa e dona lucentezza.
COSA FA: Districa e dona volume ai capelli fini, dando corpo, elasticità e 
lucentezza alle ciocche.
COME AGISCE: Il pantenolo aumenta il corpo ed aiuta a riparare i danni, 
mentre gli ingredienti derivati dal grano aiutano a proteggere e a lasciare i 
capelli morbidamente setosi.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a ricostituire le ciocche e previene i danni causati 
da styling ed asciugatura.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli lavati e tamponati e distribuire 
uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Sciacquare abbondantemente. 
Per un migliore effetto volume, si raccomanda l’utilizzo dei prodotti styling 
volumizzanti Extra-Body.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml

EXTRA-BODY BOOST®

Volumizzante direzionale specifico per le radici. Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo spray volumizzante delle radici contiene 
Pantenolo e resine idrosolubili a tenuta forte per offrire massimo volume e 
pienezza. Formulato con miscele botaniche di altissima qualità, dona 
massimo volume e sostegno alle radici, proprio dove è necessario. Spruzzatore 
di precisione: il beccuccio direzionale allungato rende facilissimo applicare la 
giusta quantità di prodotto. 
COSA FA: Massimizza il volume alle radici dei capelli fini.
COME AGISCE: Il Pantenolo protegge le ciocche fragili e dona volume.
BONUS AGGIUNTIVO: Lo spruzzatore di precisione applica il giusto sostegno 
proprio dove è necessario.
PH: 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare esclusivamente sull’area delle radici, a 
capelli umidi, per dare sostegno e massimo volume. Mettere in piega come 
desiderato.
FORMATI: 250 ml
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RIDONA VOLUME ED ENERGIA AI CAPELLI SOTTILI

THICKEN UP®

Volumizzante fluido per tutti i tipi di capelli. Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Formulato per offrire extra corpo e volume con 
tenuta flessibile e grande lucentezza, protezione UV e grande lucentezza. Gli 
agenti stilistici eccezionalmente leggeri e morbidi modellano, danno spessore 
e memoria stilistica. La glicerina, agente umettante, previene l’inaridimento 
e facilita la pettinabilità. Eccellente sui capelli sottili, può essere usato su 
capelli asciutti o bagnati. Previene i danni su capelli trattati e colorati.
COSA FA: Dà alle ciocche un aspetto più spesso senza lasciare residui, e dona 
lucentezza, definizione e memoria stilistica.
COME AGISCE: I condizionatori volumizzanti e gli agenti modellanti creano 
corpo e definizione, mentre gli ingredienti rinforzanti aiutano a proteggere i 
capelli fini.
BONUS AGGIUNTIVO: aumenta il volume anche sui capelli più sottili.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare da 2 a 4 dosi uniformemente sui capelli 
puliti ed umidi. Mettere in piega come desiderato. Sui capelli asciutti, 
utilizzare in piccola quantità per definire e separare.
FORMATI: 200 ml

EXTRA-BODY SCULPTING FOAM®

Schiuma volumizzante, adatta per tutti i tipi di capelli. Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Fatevi notare... qualunque sia il vostro stile 
di capelli! Questa ricca e densa schiuma styling offre corpo flessibile e 
pienezza, mentre esalta la luminosità e previene la disidratazione. Perfetta 
per asciugature naturali, diffusore e asciugature con bigodini.
COSA FA: Crea corpo e volume sui capelli fini senza appesantire, donando 
controllo flessibile, aumentando la lucentezza e sigillando l’idratazione.
COME AGISCE: La formula condizionante offre corpo, pienezza e controllo, 
mentre gli ingredienti super-emollienti lasciano i capelli maneggevoli e lucidi.
BONUS AGGIUNTIVO: Prepara i capelli ad un’asciugatura splendida e piena 
di corpo.
PH: 6.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare il prodotto su capelli lavati e tamponati. 
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Capovolgere e premere l’erogatore. 
Applicare uniformemente su tutta la capigliatura. NON RISCIACQUARE. 
Procedere alla piega desiderata.
FORMATI: 200 ml - 500 ml

EXTRA-BODY SCULPTING GEL®

Gel volumizzante per tutti i tipi di capelli. Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Nessuno vuole capelli privi di corpo. Questo gel 
volumizzante aiuta a dare corpo, controllo e lucentezza ad ogni stile, senza 
lasciare residui. Ottimo controllo per look “effetto bagnato”.
COSA FA: Aumenta il volume e dona tenuta flessibile ai capelli fini, creando 
corpo pettinabile senza dare rigidità o lasciare residui.
COME AGISCE: Gli ingredienti volumizzanti flessibili creano pienezza e 
maneggevolezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Dà un effetto lucido alle ciocche.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli umidi e puliti. Distribuire bene 
il prodotto. Procedere alla piega desiderata. Asciugare sotto la lampada, con 
il phon o all’aria. Per un look “effetto bagnato”, non spazzolare. Può essere 
utilizzato anche come gel di finitura.
FORMATI: 200 ml - 500 ml

EXTRA-BODY FINISHING SPRAY®

Spray finale, mantiene il volume e dona lucentezza. Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno spray flessibile ad asciugatura rapida, che 
dona elasticità, flessibilità ed energia ad ogni stile. Resistente all’umidità. Si 
asciuga immediatamente, non appesantisce, non lascia residui né appiccica. 
Tenuta a lunga durata.
COSA FA: Fissa i capelli difficili da mettere in piega, combatte l’effetto crespo, 
massimizza il volume e dona lucentezza.
COME AGISCE: Il Pantenolo e le proteine idrolizzate del grano donano corpo e 
offrono grande energia, così i capelli ritrovano maggior spessore.
BONUS AGGIUNTIVO: Si asciuga subito senza dare rigidità né lasciare residui.
PH – Non applicabile. 
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare sui capelli asciutti. Per dare massimo 
volume, sollevare i capelli e spruzzare sulle radici. 
FORMATI: 300 ml

EXTRA-BODY FIRM FINISHING SPRAY®

Spray finale. Dona massimo volume. Tenuta extra-forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Date sostegno ai vostri capelli con questo 
efficace spray di finitura. Ingredienti volumizzanti e agenti resistenti 
all’umidità fissano ogni ciocca, creando volume, texture e lucentezza 
con effettivo potere di mantenimento. Si asciuga immediatamente, non 
appesantisce e non lascia residui. Aiuta a proteggere contro i danni del sole.  
Ottimo per dare il tocco finale su ogni tipo di acconciatura.
COSA FA: Dona tenuta che dura tutto il giorno e massimo volume con grande 
lucentezza, pienezza e texture.
COME AGISCE: Gli ingredienti volumizzanti fissano ogni ciocca per aumentare 
volume e texture.
BONUS AGGIUNTIVO: Combatte l’effetto crespo in ogni clima.
PH: Non applicabile. 
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare sull’acconciatura finita. 
FORMATI: 300 ml
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SMOOTHING
EFFETTO LISCIO. LUCIDO. SETOSO.

BEAUTIFULLY POLISHED

LISCIA E CONTROLLA I CAPELLI CRESPI E RIBELLI

SUPER SKINNY® SHAMPOO
Shampoo che controlla e riduce il volume dei capelli crespi e ribelli.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Il tempo è prezioso e va sfruttato al massimo! 
L’esclusivo Super Skinny® Complex aiuta a donare una texture più liscia con un 
tempo di asciugatura ridotto. Contiene ingredienti attivi e miscele botaniche 
di altissima qualità che esaltano la brillantezza e l’idratazione. Adatto per i 
capelli colorati.
COSA FA: La formula sicura per il colore deterge e liscia i capelli, rendendo le 
ciocche ribelli più morbide e più maneggevoli.
COME AGISCE: Il Super Skinny Complex e i tensioattivi delicati detergono i 
capelli senza deprivarli o renderli più pesanti.
BONUS AGGIUNTIVO: Riduce il tempo di asciugatura e velocizza lo styling.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli 
e cute. Risciacquare bene. Se necessario, effettuare un secondo shampoo.
FORMATI: 15 ml - 300 ml - 1000 ml 

SUPER SKINNY® CONDITIONER
Condizionatore che controlla e riduce il volume dei capelli crespi e ribelli.
Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Offre maneggevolezza superiore sui capelli 
bagnati, ed aiuta a prevenire danni meccanici alla cuticola. Il nostro esclusivo 
Super Skinny® Complex penetra nei capelli dove ammorbidisce e restringe le 
fibre. Il risultato è una superficie più liscia, un diametro più stretto e un tempo 
di asciugatura fortemente ridotto. 
COSA FA: Liscia e ammorbidisce le ciocche mentre aiuta a riparare e a 
prevenire i danni.
COME AGISCE: I condizionatori attivati a caldo ed i protettori termici aiutano a 
riparare i capelli e a prevenire i danni superficiali.
BONUS AGGIUNTIVO: Velocizza l’asciugatura e lo styling.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli lavati e tamponati e distribuire 
uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Sciacquare abbondantemente. 
Proseguire con la piega.
FORMATI: 15 ml - 300 ml - 1000 ml

SUPER SKINNY® SERUM
Siero condizionante e lisciante, indicato per capelli medio-grossi. Senza 
risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un serum condizionante e lisciante, che aiuta 
a rendere lisci i capelli e a ridurre il tempo di asciugatura, velocizzando lo 
styling. Controlla l’effetto crespo e dona lucentezza. Disciplina i capelli crespi 
e ribelli e ne riduce il volume. Condiziona, sigilla e dona intensa lucentezza 
e setosità. 
COSA FA: Liscia, condiziona e sigilla le ciocche, lasciando i capelli setosi, 
luminosi e privi di effetto crespo in ogni clima.
COME AGISCE: I siliconi leggeri lisciano, condizionano e sigillano i capelli 
dando grande lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Velocizza l’asciugatura in modo da creare risultati setosi 
in meno tempo.
PH: Non applicabile.
ISTRUZIONI PER L’USO: Attenzione: prodotto molto concentrato. Non eccedere 
nel dosaggio. Applicare solo sui capelli umidi, distribuendo uniformemente 
sulle lunghezze. Non risciacquare. Acconciare come desiderato.
FORMATI: 25 ml - 150 ml

SUPER SKINNY® RELAXING BALMTM

Siero lisciante leggero, indicato per capelli sottili. Senza risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Rilassate i capelli ricci, ondulati o ribelli con questa 
crema styling leggera che aiuta a rendere liscia ogni ciocca, chiudendo la cuticola 
e bloccando l’effetto crespo. Aiuta a proteggere i capelli dal calore. Resistente 
all’umidità. Un ingrediente speciale offre incredibile memoria che dura in ogni 
clima, creando una base ideale per lo styling a caldo. Adatto anche per cuti grasse.
COSA FA: Rende lucide e maneggevoli anche le ciocche più ribelli.
COME AGISCE: L’esclusivo Smoothing Complex elimina l’acqua e restringe il 
diametro dei capelli, permettendo un tempo di asciugatura ridotto e uno styling 
più rapido. Le Proteine del Grano e vegetali si uniscono con gli ingredienti 
condizionanti per idratare i capelli da dentro, proteggendo le ciocche e lasciandole 
soffici e setose.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta i capelli ad asciugarsi più rapidamente, combatte 
l’effetto crespo e dona incredibile memoria stilistica.
PH: 4.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare solo sui capelli umidi, distribuendo 
uniformemente sulle lunghezze. Non risciacquare. Acconciare come desiderato.
FORMATI: 200 ml

STRAIGHT WORKS®

Gel levigante per capelli ribelli e particolarmente ricci medio-grossi.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Aiuta a controllare i capelli naturalmente ricci o 
ondulati, creando uno stile liscio e lucido. Aiuta a rendere lisci, morbidi e soffici i 
capelli ribelli o particolarmente ricci. Dona delicata idratazione. Ottimo per l’uso 
con la piastra e per asciugare con la spazzola.
COSA FA: Offre il perfetto equilibrio di scivolosità e tenuta per trasformare i capelli 
texturizzati e potenziare morbidezza, maneggevolezza e luminosità.
COME AGISCE: I leggeri umettanti e condizionatori lasciano i capelli morbidi e 
maneggevoli.
BONUS AGGIUNTIVO: Controlla la texture e crea una finitura setosa.
PH: 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Per ottenere migliori risultati, lavare e condizionare con i 
prodotti Paul Mitchell® . Dividere i capelli umidi in quattro sezioni: iniziare dalla 
sezione posteriore per proseguire su quelle frontali. Applicare e lavorare il prodotto 
su una sezione per volta. Asciugare completamente. Per capelli ribelli usare la 
piastra. Come finish, applicare Gloss Drops®  per ridurre l’elettricità statica.
FORMATI: 200 ml

GLOSS DROPS®

Siero finale anticrespo ad alta definizione. Ideale per capelli medio-grossi.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Il tocco finale per uno stile liscio e setoso. Gocce 
lucidanti antistatiche per dare lucentezza ai capelli. Aiuta a combattere l’effetto 
crespo. Conferisce morbidezza, luminosità e setosità ai capelli. Sigilla la cuticola 
ed elimina l’effetto doppie punte. Resistente all’umidità.
COSA FA: Combatte l’effetto crespo, resiste all’umidità e crea lucentezza brillante, 
lasciando i capelli soffici e setosi.
COME AGISCE: I siliconi leggeri lisciano la superficie dei capelli.
BONUS AGGIUNTIVO: Altamente concentrato – può essere aggiunto ai prodotti di 
styling preferiti per dare maggior lucentezza.
PH: Non applicabile. 
ISTRUZIONI PER L’USO: Dosare 1-3 gocce sul palmo delle mani e distribuire sui 
capelli puliti e asciutti. 
FORMATI: 100 ml
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RINFORZA E RIPARA I CAPELLI DEBOLI E DANNEGGIATI

SUPER STRONG
®

RINFORZA. RIPARA. RICOSTITUISCE.

BEAUTIFULLY EMPOWERED

SUPER STRONG® SHAMPOO
Shampoo rinvigorente per capelli deboli e sfibrati.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ideato per aiutare a rafforzare e riparare i capelli 
danneggiati. Contiene amminoacidi e lo speciale Super Strong® Complex, che aiuta 
a ricostituire,  a proteggere e a rivitalizzare la struttura interna dei capelli. Delicato 
e sicuro sul colore. Gli agenti condizionanti donano corpo, setosità e lucentezza. 
COSA FA: I delicati tensioattivi, sicuri per il colore, detergono delicatamente e 
riparano le ciocche danneggiate, migliorando l’aspetto dei capelli.
COME AGISCE: Il Super Strong® Complex ricostruisce i capelli dall’interno, mentre 
gli agenti condizionanti migliorano la texture ed aggiungono lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a proteggere e prevenire ulteriori danni.
PH: 5.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli e 
cute. Risciacquare bene. Se necessario, effettuare un secondo shampoo. 
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml - 3785 ml

SUPER STRONG® CONDITIONER
Condizionatore rinvigorente per capelli deboli e sfibrati. Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Condizionatore quotidiano per capelli più forti. Il 
Super Strong® Complex aiuta a reintegrare la struttura interna ed a proteggere. 
Aggiunge lucentezza e idratazione. 
COSA FA: La formula sicura sul colore ripara e protegge le ciocche rovinate, 
lasciando i capelli soffici, lisci e idratati.
COME AGISCE: Il Super Strong® Complex ricostruisce la struttura interna dei capelli, 
mentre canola, soia e amido di mais ammorbidiscono e lisciano.
BONUS AGGIUNTIVO: Rende i capelli più maneggevoli e facili da mettere in piega.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli lavati e tamponati e distribuire 
uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Sciacquare abbondantemente.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml 

SUPER STRONG® LIQUID TREATMENTTM

Trattamento spray che dona forza esterna leggera ed immediata ai capelli deboli e 
sfibrati. Senza risciacquo. Ideale in sinergia con i trattamenti profondi.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Trattamento rinforzante quotidiano, formulato con 
Super Strong® Complex ed una combinazione di estratti di derivazione marina 
che aiutano a sigillare e rinforzare la cuticola, reinfondere le proteine, migliorare 
elasticità e resistenza sulle doppie punte. Rinforza i capelli fino al 60% in più già 
dalla prima applicazione. 
COSA FA: Ripara i capelli dall’interno all’esterno ed aiuta a sigillare le doppie punte 
per risultati dall’aspetto morbido e sano.
COME AGISCE: Il Super Strong® Complex, estratti marini e proteine vegetali 
reinfondono i minerali perduti, ricolmando ogni ciocca.
BONUS AGGIUNTIVO: Rafforza le ciocche fino al 60% in più con l’uso quotidiano.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare sui capelli puliti e umidi, quindi pettinarli 
uniformemente. Non risciacquare. Può essere utilizzato quotidianamente.
FORMATI: 250 ml 

SUPER STRONG® HAIR LOTION
Trattamento rinforzante e coadiuvante nella prevenzione dell’indebolimento e della 
rottura dei capelli.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Specifica per capelli deboli e sfibrati, la fiala Super 
Strong® Hair Lotion  esplica un’azione di rinforzo della struttura capillare. La sua 
formulazione è particolarmente ricca di vitamine ed estratti vegetali e contiene il 
nostro esclusivo complesso Super Strong® Complex.
COSA FA: Il Super Strong® Program purifica la cute e stimola il microcircolo, 
ricreando le condizioni ottimali per ripristinare il naturale equilibrio del cuoio 
capelluto e per favorire la normale crescita dei capelli. 
COME AGISCE: L’esclusivo complesso Super Strong® Complex, derivato da Equiseto, 
Ortica, Nasturzio e Cardo Mariano in infusione con il Keravis, reintegra la struttura 
interna dei capelli, ridonando corpo e lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Arricchito con Keravis, un potente principio attivo che 
ridona forza, volume e lucentezza, mentre idrata e aiuta a ricostituire la 
struttura dei capelli. 
PH: 5.0  
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavare i capelli con Super Strong® Shampoo e tamponarli. 
Distribuire sulla cute il contenuto della fiala Super Strong® Hair Lotion con l’apposito 
applicatore, quindi massaggiare fino ad assorbimento completo. Non risciacquare. 
Procedere all’asciugatura. Seguire con i prodotti di styling Paul Mitchell® più 
appropriati. Per i migliori risultati, si consiglia di ripetere l’operazione 3 volte 
a settimana per circa 20/30 giorni. Proseguire poi con il trattamento completo 
(shampoo + lozione) due volte a settimana per i successivi 2 mesi. Ripetere nel 
tempo il trattamento.
FORMATI: Confezione da 12 fiale monouso da 6 ml. 
Super Strong Program: Confezione da 12 fiale monouso da 6 ml + Super Strong®

Shampoo 300 ml
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BLONDE
FOREVER BLONDE 

FOREVER BLONDE® SHAMPOO
Shampoo illuminante per capelli biondi naturali, schiariti o decolorati. Privo di 
solfati. Arricchito con KerActive.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno shampoo privo di solfati che aiuta ad 
ammorbidire e a rafforzare mentre deterge. Le proteine del KerActive avvolgono 
ogni ciocca per proteggerla da possibili rotture mentre gli oleosomi di Cartamo 
aiutano a ripristinare l’elasticità e l’idratazione dei capelli. Gli speciali 
ingredienti botanici, che includono Curcuma e Camomilla, mantengono chiare 
e luminose le tonalità bionde. Garantisce forza e morbidezza nel tempo.
COSA FA: Lava gentilmente i capelli biondi naturali, schiariti o decolorati 
mentre aiuta a riparare i danni e a sigillare la cuticola.
COME AGISCE: Potenziato dall’esclusiva proteine KerActive e dagli oleosomi 
di Cartamo.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a mantenere i capelli biondi luminosi e sani.
PH: 6.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Emulsionare e risciacquare. 
FORMATI: 7,4 ml - 250 ml - 710 ml

FOREVER BLONDE® CONDITIONER
Condizionatore illuminante profondo per capelli biondi naturali, schiariti o 
decolorati. Arricchito con KerActive. Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un perfetto condizionatore ad uso continuativo, 
da utilizzare dopo aver effettuato lo shampoo. Illumina delicatamente i toni 
biondi e ultra schiariti.
Dona ai fragili capelli biondi una profonda idratazione grazie ai ricchi agenti 
condizionanti, che includono olio di Macadamia e oleosomi di Cartamo. Questi 
componenti portano l’idratazione direttamente nello stelo dei capelli, donando 
loro maggior elasticità, morbidezza e luminosità. La proteina KerActive 
avvolge ogni ciocca, proteggendola ed aiutandola a riparare i danni provocati 
da agenti esterni. 
COSA FA: Idrata profondamente e districa i capelli biondi schiariti e decolorati.
COME AGISCE: Il KerActive e gli oleosomi di Cartamo aiutano a lisciare e a 
riparare.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a dare riflessi delicati e a illuminare i capelli 
biondi.
PH: 3.6 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli bagnati e puliti. Distribuire e 
risciacquare. 
FORMATI: 7,4 ml - 200 ml - 710 ml

FOREVER BLONDE® DRAMATIC REPAIR®
Correttore. Senza risciacquo. Trattamento profondo al KerActive.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Coccolate i fragili capelli biondi ed aiutate 
a ripristinarne lucentezza e vitalità in un istante. Arricchito con oleosomi di 
Cartamo, olio di Macadamia e l’esclusiva proteina KerActive, questo prodotto 
multiuso lenisce la cute e nutre i capelli secchi mentre aiuta a rinforzare e 
a sigillare le cuticole. Crea risultati potenti sui capelli perché immediati. 
Più leggero, grazie anche alle proteine del grano, che levigano, rafforzano e 
nutrono i capelli secchi.
COSA FA: Liscia, rinforza e infonde nutrimento ai capelli biondi deprivati.
COME AGISCE: Arricchito con KerActive, oleosomi di Cartamo e olio di 
Macadamia aiuta a riparare e idratare i capelli indeboliti.
BONUS AGGIUNTIVO: Correttore versatile e potente che non appesantisce, ma 
risponde specificamente alle necessità dei capelli schiariti e decolorati.
PH: 4.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Agitare bene. Applicare su capelli tamponati e 
distribuire col pettine. Non risciacquare. Mettere in piega come desiderato. 
FORMATI: 150 ml

L’ESCLUSIVA PROTEINA KERACTIVE AVVOLGE I CAPELLI AIUTANDO A RIPARARE I DANNI, MENTRE I 
CONDIZIONATORI E GLI OLEOSOMI DI CARTAMO OFFRONO RICCHI OLI VEGETALI CHE REINTEGRANO 
IDRATAZIONE E NUTRIENTI. IL RISULTATO SONO CAPELLI PIÙ SANI E FORTI CON CONDIZIONAMENTO 
E LUCENTEZZA A LUNGA DURATA. 

• KerActive penetra nella cuticola 
aiutando a ripararla mentre gli 
oleosomi di Cartamo infondono 
idratazione, sigillando le cuticole.

• Il risultato sono capelli 
più forti e più sani, con 
una idratazione ed una 
luminosità che durano 
a lungo.

• Gli agenti condizionanti e gli 
oleosomi di Cartamo donano 
ricchi oli vegetali ai capelli 
per restituire il nutrimento e 
l’idratazione andati perduti.

• L’esclusiva proteina 
KerActive avvolge i 
capelli per aiutare a 
ripararne i danni.
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I CAPELLI BIONDI E DECOLORATI.
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PLATINUM BLONDE 

PLATINUM BLONDE SHAMPOOTM

Shampoo che ravviva il colore dei capelli biondi, grigi o bianchi e previene 
viraggi indesiderati.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Shampoo dotato di una combinazione di 
tensioattivi estremamente delicati, deterge gentilmente e si prende cura 
dei capelli dai colori chiari, sia colorati che naturali. Grazie alle sue tonalità 
violette, neutralizza i toni caldi e ingialliti dei biondi ed aiuta a dare luce ai 
capelli bianchi e grigi. Elimina i viraggi troppo caldi o gialli delle tonalità 
chiare. Dona idratazione e lucentezza intensificate grazie alla presenza dei 
semi di Guar ed ai Moisture e Shine Blend. 
COSA FA: Elimina i toni ottonati, ammorbidisce le ciocche e dona lucentezza 
ai biondi naturali o colorati.
COME AGISCE: La formula dalle tonalità violette esalta il colore, dando il 
meglio sui capelli biondi, bianchi e grigi.
BONUS AGGIUNTIVO: Gli ingredienti e gli estratti condizionanti idratano i 
capelli e intensificano la lucentezza.
PH: 5.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Emulsionare e risciacquare. 
FORMATI: 300 ml - 1000 ml

PLATINUM BLONDE CONDITIONER
Condizionatore specialmente ideato per capelli biondi, bianchi e grigi.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: La sua formula violetta neutralizza i toni caldi, 
ravviva i riflessi e illumina i capelli grigi. Gli elementi condizionanti e nutrienti 
mantengono i capelli idratati, lasciandoli morbidi e con un aspetto luminoso 
e sano.
COSA FA: Idrata e aiuta a neutralizzare i toni gialli nei capelli biondi, bianchi 
e grigi.
COME AGISCE: La sua formula violetta, ravvivante del colore, elimina i toni 
caldi, ammorbidisce le ciocche e dona lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Mantiene luminosi e condizionati i capelli biondi.
PH: 4.2
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli puliti e umidi. Pettinare e 
risciacquare. Mettere in piega come desiderato.
FORMATI: 200 ml - 1000 ml

PLATINUM BLONDE TONING SPRAY
Spray condizionante senza risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Offre un’esplosione di lucentezza e ulteriore 
morbidezza ai capelli. Formulato esclusivamente per capelli biondi, bianchi 
e grigi, questo tonalizzatore aiuta a prevenire i toni caldi e dona nutrienti 
condizionanti, lasciando le ciocche con un aspetto sano e bello.
COSA FA: Aiuta ad eliminare i toni caldi sui capelli biondi, grigi o bianchi, 
naturali o colorati.
COME AGISCE: I luminosi pigmenti violetti della sua formula aiutano a 
neutralizzare i toni gialli per rifinire i capelli biondi.
BONUS AGGIUNTIVO: Condiziona e dona lucentezza.
PH: 4.8
ISTRUZIONI PER L’USO: AGITARE BENE. Vaporizzare sui capelli umidi e puliti, 
poi pettinare uniformemente. Non risciacquare. Può essere usato giornalmente 
o settimanalmente come necessario.
FORMATI: 150 ml 
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SENZA SOLFATI

DISTRICA. EFFETTO ANTI-CRESPO. IDRATA.

CURLS
BEAUTIFULLY CONFIDENT

IDRATA E CONTROLLA L’EFFETTO CRESPO PER RICCI BELLISSIMI

SPRING LOADED® FRIZZ-FIGHTING SHAMPOO
Shampoo ultra-idratante ed elasticizzante per capelli ricci. Elimina l’effetto 
crespo. Privo di solfati.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo shampoo ultra-idratante, privo di 
solfati, deterge delicatamente e condiziona i ricci eliminando l’effetto crespo. 
La ricca schiuma ha proprietà districanti, che contribuiscono a reidratare i 
capelli lasciandoli soffici e maneggevoli, per ricci sempre al meglio. 
COSA FA: La ricca schiuma lava e condiziona i capelli, eliminando l’effetto 
crespo.
COME AGISCE: La delicata miscela lenitiva di tensioattivi deterge delicatamente 
i ricci.
BONUS AGGIUNTIVO: Ultra-lenitivo e privo di solfati.
PH: 5.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli bagnati e massaggiare 
delicatamente, rispettando la naturale trama dei ricci. Risciacquare. Per i 
migliori risultati, seguire con Full Circle Leave-In Treatment®. Adatto anche 
per capelli colorati. 
FORMATI: 250 ml - 710 ml

SPRING LOADED® FRIZZ-FIGHTING CONDITIONER
Condizionatore ad azione idratante e districante immediata per capelli ricci. 
Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questa formula intensa, cremosa e con effetto 
seta, ristruttura e idrata, facilitando incredibilmente la pettinabilità. 
Condiziona in modo intenso e districa istantaneamente, lasciando i ricci 
morbidi, elastici e senza effetto crespo. Ideale per tutti i tipi di capelli ricci o 
mossi che necessitano di un trattamento profondo.
COSA FA: Condizionatore cremoso con risciacquo combatte i nodi, elimina 
l’effetto crespo e definisce i ricci.
COME AGISCE: Reinfonde idratazione con olio di jojoba e estratti idratanti 
naturali.
BONUS AGGIUNTIVO: Lascia i capelli soffici, elastici e senza effetto crespo.
PH: 4.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità dopo lo shampoo. 
Massaggiare. Risciacquare.
FORMATI: 200 ml - 710 ml

FULL CIRCLE LEAVE-IN TREATMENT®

Condizionatore rinvigorente dei ricci. Senza risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Rinvigorite ogni ricciolo con questo trattamento 
cremoso senza risciacquo. Condiziona in modo leggero e prolungato. La 
formula versatile idrata, districa e controlla l’effetto crespo senza appesantire 
i capelli, aiutando a proteggerli dai danni. Riapplicabile quotidianamente a 
capello asciutto.
COSA FA: Il trattamento condizionante idrata, districa, elimina l’effetto crespo 
e non appesantisce.
COME AGISCE: La formula cremosa districa e reintegra ogni riccio.
BONUS AGGIUNTIVO: Idrata le ciocche aride ed aiuta a proteggerle dai danni.
PH: 3.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una generosa quantità sui capelli umidi o 
tamponati, e lavorarla delicatamente con dita o pettine. Modellare i ricci con 
le mani per dare forma. Asciugare al naturale o con diffusore. 
FORMATI: 200 ml

ULTIMATE WAVE®

Crema gel “effetto spiaggia” per capelli ricci. Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Crea onde naturali ed uno stile “effetto 
spiaggia”. Controlla il volume e definisce il riccio. Dà forma, separa e dona 
incredibile texture. Resistente all’umidità, è ideale per creare stili più definiti.
COSA FA: Dà forma, separa e dona incredibile texture per creare onde sexy con 
uno stile “effetto spiaggia”.
COME AGISCE: L’estratto di funghi lenitivo e lisciante combatte l’effetto 
crespo.
BONUS AGGIUNTIVO: Resistente all’umidità per stili “perfettamente 
imperfetti”, privi di effetto crespo.
PH: 7.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli umidi in sezioni morbide e 
separate. Asciugare al naturale o con diffusore. Una volta asciutti, modellarli 
delicatamente. 
FORMATI: 200 ml

TWIRL AROUND®

Crema idratante e modellante per capelli ricci. Tenuta moderata.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un solo prodotto, duplice beneficio: idrata 
e modella ricci morbidi e voluminosi. La formula doppia, a base di crema 
idratante e gel, crea spirali morbide, luminose e voluminose, prive di effetto 
crespo. Ideale per dare forma ed elasticità che durano a lungo.
COSA FA: La formula doppia definisce, separa e controlla ricci e onde ribelli 
senza dare effetto crespo o rigidità.
COME AGISCE: Fissativo senza effetto rigido, lascia i ricci morbidi e naturali.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta i ricci a mantenere la loro forma ed elasticità tutto 
il giorno.
PH: 7.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Emulsionare tra le mani e lavorare sui capelli per 
formare ricci scolpiti. Modellare con le mani per accentuare ricci e onde. 
Asciugare al naturale o col diffusore. AVVERTENZE: Per evitare danni al 
prodotto, non esporlo alle alte temperature.
FORMATI: 150 ml

P S V C G

P V C G

P V C G

P V C

P V C







SOFT STYLE
BEAUTIFULLY AUTHENTIC

TENUTA LEGGERA. TEXTURE. LUCENTEZZA.

CREA LOOK NATURALI CON UNA TENUTA LEGGERA

FOAMING POMMADE®

Pomata lucidante per capelli ricci, crespi e grossi. Ottima per capelli colorati ed 
aridi. Tenuta leggera.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Una pomata di finitura che esalta la lucentezza 
e dona texture e controllo. Ideale per la clientela maschile che desidera un look 
morbido e lucido. Rende maneggevoli i capelli per i raccolti e aggiunge luminosità. 
A base di olio non grasso, è idrosolubile in acqua.
COSA FA: Offre controllo ai capelli ondulati, ricci o ribelli, creando riflessi e 
lucentezza incredibili.
COME AGISCE: Gli oli bianchi di superiore qualità e gli estratti naturale lisciano la 
superficie dei capelli ed accendono la luminosità.
BONUS AGGIUNTIVO: Liscia, ammorbidisce e condiziona le ciocche texturizzate.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Versare una piccola dose di prodotto sulle mani bagnate 
ed emulsionare fino ad ottenere una leggera schiuma. Applicare la schiuma 
uniformemente su tutta la lunghezza dei capelli. Per ottenere una maggior 
lucentezza, applicare alcune gocce di prodotto sui capelli asciutti a piega ultimata. 
Per un look effetto bagnato e morbido, applicare dalle radici alle punte quando i 
capelli sono ancora leggermente umidi.
FORMATI: 150 ml

SOFT SCULPTING SPRAY GEL®

Spray modellante per capelli sottili. Tenuta leggera.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Gel modellante a tenuta flessibile per essere 
belli senza troppa fatica. Crea look soffici e naturali: i suoi agenti emollienti, 
condizionanti e stilistici donano tenuta leggera e flessibile con più corpo, controllo 
e lucentezza. Offre uno styling morbido e naturale su tutti i tipi di capelli. Mantiene 
più a lungo la piega senza appesantire. Controlla l’elettricità statica.
COSA FA: Dona corpo e offre controllo flessibile, creando una finitura morbida.
COME AGISCE: Condizionatori emollienti ed agenti stilistici offrono una finitura 
naturale.
BONUS AGGIUNTIVO: Dona incredibile lucentezza e riflesso.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Distribuire uniformemente lo Spray Gel sui capelli umidi 
dopo aver applicato shampoo e condizionatore Paul Mitchell® più adatti. Per i 
massimi risultati, applicare il prodotto dalle radici verso le punte distribuendolo con 
il pettine. NON RISCIACQUARE. Procedere alla piega desiderata. Asciugare sotto la 
lampada, con il phon o all’aria. Per un “effetto bagnato”, non spazzolare. Pettinare 
o lavorare con le dita se si vuole ottenere un’acconciatura più morbida, o usare la 
spazzola per un effetto voluminoso.
FORMATI: 250 ml

QUICK SLIPTM

Crema styling. Accorcia i tempi di asciugatura per effetti lisci. Tenuta leggera.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un prodotto styling condizionante, trasparente e 
leggero, che offre tenuta morbida e flessibile, forma e separazione, con protezione 
UV. Ideale per un effetto liscio naturale, aiuta a ridurre il tempo dell’asciugatura. 
Gli speciali ingredienti condizionanti creano texture pulita, condizionamento e 
lucentezza. 
COSA FA: Offre tenuta flessibile, dà definizione, condiziona ed aiuta a proteggere 
i capelli.
COME AGISCE: Gli ingredienti condizionanti lasciano i capelli con un aspetto sano 
e naturale.
BONUS AGGIUNTIVO: Velocizza il tempo di asciugatura e aiuta a proteggere le 
ciocche
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sul palmo delle mani e 
lavorarla uniformemente sui capelli umidi. Mettere in piega come desiderato. 
Adatto per un liscio “espresso” solo con phon.
FORMATI: 200 ml

DRY WASH®

Shampoo secco per uso quotidiano, adatto per capelli medio-fini. Preserva la 
brillantezza del colore più a lungo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo shampoo secco lascia i capelli profumati e 
dona alla cute una piacevole sensazione di freschezza e pulizia. Assorbe il sebo in 
eccesso e permette una minor frequenza di lavaggi. Mantiene il volume naturale; 
ideale per l’uomo o la donna che necessitano di una texture che duri più a lungo 
nel tempo. La polvere agisce istantaneamente, rinfrescando e rinvigorendo i capelli 
spenti ed estendendo la durata della piega. E’ ideale sia per chi ha capelli medio- 
fini che risentono maggiormente dell’eccesso di secrezione sebacea, sia per chi ha 
bisogno di rendere i propri capelli puliti in pochissimo tempo. La formula ultra-fine 
viene rimossa con una semplice spazzolatura della cute verso l’esterno, lasciando il 
capello pulito e con una texture naturale.
COSA FA: La formula senza acqua lascia istantaneamente i capelli con un aspetto 
fresco ed un profumo pulito.
COME AGISCE: La formula ultra fine priva di colore non lascia residui; ideale per 
tutti i tipi e colori di capelli.
BONUS AGGIUNTIVO: Il potente spray direzionale rinfresca e ravviva i capelli 
estendendo la durata di ogni stile.
PH: Non applicabile.
ISTRUZIONI PER L’USO: Agitare bene il prodotto prima di ogni uso. L’utilizzo dello 
shampoo secco Dry Wash® è consigliato in modalità differenti a seconda del tempo 
trascorso dall’ultimo lavaggio: 
• Se dal momento del lavaggio e piega sono trascorsi 1 o 2 giorni: dividere 
in sezioni orizzontali la capigliatura e vaporizzare Dry Wash® sulle radici da una 
distanza di 15-20 cm. Alla fine dell’applicazione, rimuovere il prodotto spazzolando 
con una spazzola in setola, dalla cute verso l’esterno. 
• Se dal momento del lavaggio e piega sono trascorsi più di 2 giorni: è necessario 
eliminare l’eccesso di sebo in radice; quindi dividere in sezioni orizzontali la 
capigliatura e vaporizzare Dry Wash® sulle radici da una distanza di 15-20 cm. 
Successivamente, massaggiare delicatamente con i polpastrelli la cute e quindi 
spazzolare per rimuovere il prodotto. In entrambe le situazioni, se si desidera 
aumentare il volume in radice e dare un sostegno ancora più duraturo ai capelli, 
ripetere nuovamente la vaporizzazione solo verso la radice ad una distanza di 20-25 
cm. Non spazzolare. Se si desidera riprendere il movimento della piega e creare un 
look perfetto, passare uno strumento a caldo (ferro, piastra o phon) esclusivamente 
da metà stelo alle punte, e successivamente vaporizzare con Stay Strong® per 
fissare l’effetto.
FORMATI: 300 ml

FAST FORM®

Crema gel. Velocizza i tempi di asciugatura per stili mossi o ricci naturali. Tenuta 
media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Per un’acconciatura che tiene! Questo styling 
versatile aiuta a rafforzare e a domare ogni ciocca, donando incredibile setosità 
ed una tenuta flessibile, pulita e duratura. Inoltre, velocizza l’asciugatura facendo 
guadagnare minuti preziosi. Doma tutte le strutture. Gli oli lenitivi di Burro di 
Karité, Enotera, Avocado e Jojoba creano sensazionale setosità e lasciano lucide e 
maneggevoli anche le ciocche più ribelli. Dona incredibile memoria stilistica. 
COSA FA: Lenisce, controlla e fissa ogni texture con tenuta a lunga durata; definisce 
ed aiuta a ridurre il tempo di asciugatura.
COME AGISCE: Burro di karité, Oli di Enotera, Avocado e Jojoba donano lucentezza 
e maneggevolezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Fa meraviglie sui ricci, con risultati definiti privi di effetto 
crespo. La formula versatile può essere applicata ai capelli asciutti o umidi.
PH: 4.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare su capelli asciutti o bagnati, per dare dettagli 
precisi e per una tenuta flessibile a lunga durata che mantiene lo stile come 
desiderato. Per una maggior definizione, applicare sui capelli asciutti. Mettere in 
piega come desiderato. 
FORMATI: 200 ml
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TENUTA FLESSIBILE. CORPO. MOVIMENTO.

FLEXIBLE STYLE
BEAUTIFULLY EXPRESSIVE

ESP® ELASTIC SHAPING PASTE
Pasta modellante elastica “effetto opaco”. Ideale per definire singole ciocche 
o per creare effetti spettinati. Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Pasta modellante elastica a tenuta forte. 
Modella, definisce e dona forma. Le fibre a rete creano stili multipli, movimento 
flessibile, memoria stilistica e tenuta incredibile. Ideale per creare un effetto 
vissuto. Per tutti i tipi di capelli. 
Formula speciale, styling più facile. Si elimina facilmente con lo shampoo. 
COSA FA: Crea texture pieghevole con tenuta flessibile e può creare stili 
multipli – utilizzatelo per dare forma, piegare, modellare, definire o separare.
COME AGISCE: Contiene cera d’api per dare flessibilità.
BONUS AGGIUNTIVO: Altamente concentrato. Basta poco per creare uno stile 
unico!
PH: 8.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli bagnati. 
Per una finitura più forte, asciugare i capelli con il getto d’aria del phon 
inizialmente caldo; successivamente spostarlo sul freddo.
FORMATI: 50 gr

FAST DRYING SCULPTING SPRAYTM

Lacca ecologica adatta a fissare ciocche mosse o ricci naturali. Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno spray di lavoro a tenuta media, che 
modella e dà tenuta a tutti i tipi di capelli, donando lucentezza. Ottima lacca 
da lavoro sui capelli sia asciutti che bagnati. Ideale per modellare e fissare 
tutti i tipi di capelli, è perfetta per asciugature di capelli ricci naturali, con 
definizione e tenuta decisa. Non lascia residui, ed è facilmente spazzolabile. 
COSA FA: Dona corpo, controllo flessibile e lucentezza ad ogni stile finito.
COME AGISCE: Gli agenti stilistici flessibili si riattivano rapidamente con 
acqua o calore.
BONUS AGGIUNTIVO: Perfetto spray di finitura a tenuta media.
PH: 9.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare il prodotto sui capelli umidi o asciutti da 
una distanza di 10/15 cm. Per ottenere il massimo volume, vaporizzare sulle 
radici sollevando i capelli. Riapplicare quando necessario.
FORMATI: 250 ml

HAIR SCULPTING LOTIONTM

Styling fluido modellante per pieghe leggermente mosse o ricci naturali. Ideale 
per ricci aperti e non definiti. Tenuta leggera-media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo originale fluido modellante offre tenuta 
media, corpo e texture, memoria stilistica a lunga durata e controllo. Permette 
di controllare i capelli ricci e crespi medio-grossi. Previene le doppie punte. 
Non appiccica e non lascia residui, mantenendo a lungo la piega. Eccezionale 
per lisciare i capelli e per creare asciugature naturali; resiste all’umidità. 
Ottimo per scolpire. Mantiene il capello idratato e compatto prima di eseguire 
il taglio. Si riattiva facilmente con acqua o calore, ed aiuta ad eliminare 
l’elettricità statica.
COSA FA: Dona memoria a lunga durata e a tenuta media, e si riattiva col 
calore o con l’acqua per un restyling facile e veloce.
COME AGISCE: Gli agenti stilistici e volumizzanti, combinati col pantenolo, 
donano texture e memoria.  I condizionatori derivati dal grano controllano 
l’elettricità statica.
BONUS AGGIUNTIVO: Liscia la superficie dei capelli e riduce l’elettricità 
statica.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare il prodotto sui capelli umidi dopo lo 
shampoo e il condizionatore Paul Mitchell®. Per i massimi risultati applicare 
il prodotto dalle radici verso le punte. NON RISCIACQUARE. Procedere alla 
piega desiderata. Asciugare sotto il casco, lampade, con il phon o all’aria. 
Spazzolare per un effetto più morbido e curato. Per un look “effetto bagnato” 
non spazzolare.
FORMATI: 250 ml

SCULPTING FOAMTM

Schiuma modellante e condizionante, per tutti i tipi di capelli. Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Per creare onde con uno stile setoso, morbido e 
privo di elettricità statica. Per definire i riccioli o renderli lisci. Aiuta a tenere 
sotto controllo l’effetto crespo e la volatilità, mentre ridona idratazione. Ottimo 
per capelli permanentati o naturalmente ondulati.
COSA FA: Esalta la texture con memoria a lunga durata che controlla l’effetto 
crespo, dona lucentezza e riequilibra l’idratazione.
COME AGISCE: Gli agenti stilistici e volumizzanti, combinati col pantenolo, 
donano tenuta maneggevole. I condizionatori emollienti lisciano la superficie 
dei capelli.
BONUS AGGIUNTIVO: Crea ricci bellissimi e definiti senza effetto rigido.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare il prodotto dopo aver applicato shampoo 
e condizionatore Paul Mitchell® più adatti. Agitare bene il prodotto prima 
dell’uso. Capovolgere e premere l’erogatore. Per capelli corti, usare una 
quantità di schiuma pari ad una noce; aumentare la quantità per capelli 
più lunghi. Applicare il prodotto distribuendolo uniformemente sui capelli. 
NON RISCIACQUARE. Procedere alla piega desiderata. Ideale per asciugature 
naturali, spazzola e phon o con diffusore. Per un “look bagnato”, non 
spazzolare.
FORMATI: 200 ml - 500 ml
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TENUTA FLESSIBILE. CORPO. MOVIMENTO.

FLEXIBLE STYLE
BEAUTIFULLY EXPRESSIVE

SPRAY WAXTM

Cera spray ad effetto opaco per stili vintage. Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Una cera dalla finitura satinata e flessibile 
in uno spray aerosol a vaporizzazione leggera. Ha una tenuta leggera; 
dona setosità. Permette la versatilità del look. Facile da applicare su tutte 
le lunghezze e le texture di capelli. Lo speciale flacone aerosol consente di 
posizionare il prodotto in maniera precisa e dosata. Altamente concentrata. 
Basta una piccola quantità.
COSA FA: Crea texture flessibile e dona una finitura satinata.
COME AGISCE: Cera non grassa e olio di semi di girasole creano una finitura 
satinata. La cera d’api dona flessibilità.
BONUS AGGIUNTIVO: La leggera vaporizzazione aerosol è facile da applicare 
su tutti i tipi e le lunghezze di capelli. 
PH: Non applicabile.
ISTRUZIONI PER L’USO: Per ottenere i migliori risultati, lavare e condizionare 
con i prodotti Paul Mitchell®. Applicare un modellante. Dopo aver asciugato 
i capelli nella forma desiderata, dividerli in tre sezioni orizzontali; iniziando 
dal basso, applicare Spray WaxTM con vaporizzazioni leggere, costruendo 
l’acconciatura dal basso verso l’alto. Per eliminare il prodotto, risciacquare 
bene i capelli con acqua tiepida prima di effettuare lo shampoo.
FORMATI: 125 ml

SUPER CLEAN SPRAY®

Lacca spray con vaporizzazione finissima, per una distribuzione uniforme. 
Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Spray leggero di finitura a tenuta media per 
creare look forti. Un prodotto di styling flessibile che asciuga rapidamente, 
crea texture e dona lucentezza, permettendo di lavorare i capelli come 
preferite. Utilizzare con i bigodini caldi come spray fissante, o prima della 
piega a phon sui capelli umidi. Facilmente spazzolabile, non appiccica e non 
lascia residui. Si riattiva facilmente con il calore. Deliziosamente profumato.
COSA FA: Dona pienezza, texture e tenuta flessibile; si asciuga velocemente 
con risultati puliti, lavorati con le dita.
COME AGISCE: Gli agenti stilistici flessibili e gli agenti condizionanti donano 
corpo e lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: La fine vaporizzazione permette un’applicazione asciutta.
PH: Non applicabile.
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare il prodotto sui capelli umidi o asciutti da 
una distanza di 10/15 cm. Per ottenere il massimo volume, vaporizzare sulle 
radici sollevando i capelli. Riapplicare quando necessario.
FORMATI: 300 ml

SUPER SCULPTTM

Gel fluido. Per capelli medi, grossi, disidratati e rigidi. Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno stile di tendenza deve essere facile 
da mantenere. Create acconciature ad alta velocità con questo glaze ad 
asciugatura rapida. Dona corpo e lucentezza: gli agenti condizionanti e 
volumizzanti combinati col Pantenolo offrono memoria stilistica a lunga 
durata e grande luminosità. Ideale per rendere lisci o viceversa per arricciare i 
capelli, dona maneggevolezza. Ottimo per pieghe con i bigodini. Caratteristica 
profumazione alla mela.
COSA FA: Dona controllo flessibile e memoria duratura mentre aggiunge corpo 
e intensifica la lucentezza.
COME AGISCE: Gli agenti condizionanti e volumizzanti e il pantenolo donano 
volume e memoria stilistica.
BONUS AGGIUNTIVO: Asciuga velocemente e permette di creare i risultati 
desiderati in minor tempo.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli puliti e 
umidi. Mettere in piega come desiderato.
FORMATI: 7,4 ml - 250 ml - 500 ml - 3785 ml

ROUND TRIP®

Fluido evidenziatore dei ricci. Tenuta leggera.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo liquido ad asciugatura rapida, che esalta 
i ricci, combina la memoria flessibile derivata dall’amido di mais, il potere 
energizzante del solfato di magnesio e la protezione ed il condizionamento 
degli ingredienti condizionanti per creare ricci definiti a lunga durata con 
grande idratazione. Offre una rifinitura leggera (senza residui) ai capelli ricci 
o ondulati e li condiziona con corpo ed elasticità durevoli. Dona definizione 
precisa, separazione ed elasticità. 
Aiuta a ridurre il tempo di asciugatura. Ideale anche per asciugature con 
diffusore.
COSA FA: Condiziona e protegge le ciocche texturizzate e dona elasticità e 
definizione a ricci e onde.
COME AGISCE: Agenti di styling derivati dall’amido di mais donano memoria 
flessibile senza appesantire. Pantenolo e magnesium sulfate condizionano, 
proteggono e rinforzano i ricci.
BONUS AGGIUNTIVO: Riduce il tempo di asciugatura e velocizza il lavoro in 
salone.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sul palmo delle mani 
e lavorarlo uniformemente sui capelli asciutti o umidi, dalle punte alle radici. 
Per ottenere un effetto amplificato del riccio procedere all’asciugatura solo 
con diffusore e phon.
FORMATI: 200 ml
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CREA LOOK NATURALI CON UNA TENUTA MEDIA

HOT OFF THE PRESS®

Spray a protezione termica, ideale per tutti gli strumenti a caldo. Con memoria 
stilistica. Tenuta flessibile.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Il miglior amico di piastra e ferro. Uno spray 
ad asciugatura rapida che accelera lo styling e protegge le ciocche dal calore
degli strumenti. A tenuta flessibile, resistente all’umidità, è il perfetto tocco 
finale per ogni stile, liscio o riccio. La formula multiuso mantiene e controlla 
durante lo styling a caldo, offrendo tenuta versatile per stili rifiniti. 
COSA FA: Protegge le ciocche fragili dai danni causati dallo styling a caldo – 
inoltre potenzia la forza dei capelli, combatte l’effetto crespo e dona tenuta 
flessibile.
COME AGISCE: L’estratto di crusca di riso crea una barriera tra le ciocche e gli 
strumenti a caldo, mentre le proteine del grano donano una dose extra di forza.
BONUS AGGIUNTIVO: Dona grande memoria stilistica per creare ricci 
facilmente e per lisciare con ferro o piastra caldi.
PH: Non applicabile.
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare sui capelli asciutti prima di utilizzare 
piastra o strumenti a calore. Mettere in piega come desiderato. Vaporizzare 
per rifinire se necessario.
FORMATI: 200 ml

HOLD ME TIGHTTM

Spray finale. Ideale per creare stili naturali senza volume. Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Crea uno stile che dura tutto il giorno. Questo 
spray flessibile ad asciugatura rapida dona lucentezza e si elimina facilmente 
col lavaggio. Può essere spruzzato sui capelli senza dare rigidità o lasciare 
residui opacizzanti. I suoi condizionatori e gli agenti intensificanti donano 
grande luminosità e riducono l’elettricità statica. 
COSA FA: Fissa ogni stile con una tenuta forte a lunga durata, e si asciuga 
rapidamente senza dare rigidità o lasciare residui.
COME AGISCE: I suoi polimeri potenti ma flessibili danno tenuta forte. I 
condizionatori di origine vegetale e gli agenti intensificanti donano grande 
lucentezza e riducono l’elettricità statica.
BONUS AGGIUNTIVO: Si elimina facilmente col lavaggio..
PH: Non applicabile. 
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare sui capelli asciutti.  
FORMATI: 300 ml
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FIRM STYLE
TENUTA FORTE. DURATA. CREATIVITÀ.

BEAUTIFULLY FIERCE

CREA LOOK DEFINITI CON UNA TENUTA FORTE A LUNGA DURATA

FREEZE AND SHINE SUPER SPRAY®

Lacca ecologica per tutti i tipi di capelli. Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno spray di finitura non aerosol a tenuta 
forte, che dona lucentezza e potere di modellare e dare tenuta a tutti i tipi di 
capelli. Ha la capacità di creare acconciature estreme per capelli difficili da 
mantenere in piega. Eccellente per tecniche di asciugatura a piastra estreme 
e definite. La fonte di calore aiuta a rinforzare la forma desiderata. Non lascia 
residui.
COSA FA: Offre potente tenuta e memoria stilistica, e crea una finitura lucida.
COME AGISCE: Gli ingredienti stilistici a forte tenuta fissano il look.
BONUS AGGIUNTIVO: Eccellente per capelli da medi a grossi.
PH: 9.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare il prodotto sui capelli da una distanza di 
10/15 cm. Per ottenere il massimo volume, vaporizzare sulle radici sollevando 
i capelli. Riapplicare quando necessario.
FORMATI: 250 ml

SUPER CLEAN SCULPTING GEL®

Gel a massimo controllo. Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Modella i capelli con facilità, dando tenuta 
forte, lucentezza e struttura. Ultra resistente per look bagnati e asciutti. 
Ottimo per la clientela maschile.
COSA FA: Offre massimo controllo per stili difficili da mantenere e dona grande 
lucentezza e forte texture.
COME AGISCE: Gli ingredienti stilistici a forte tenuta fissano il look.
BONUS AGGIUNTIVO: Eccellente per look ad effetto bagnato.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare uniformemente Sculpting Gel sui capelli 
umidi dopo lo shampoo e il condizionatore Paul Mitchell®. Per i massimi 
risultati, applicare il prodotto dalle radici verso le punte, distribuendolo con 
il pettine. NON RISCIACQUARE. Procedere alla piega desiderata. Asciugare 
sotto la lampada, con il phon o all’aria. Per un look “effetto bagnato”, non 
spazzolare. Può essere utilizzato come gel di finitura.
FORMATI: 200 ml

DRY WAXTM

Cera ad effetto opaco. Riduce il volume e definisce lo stile. Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Cera modellabile e flessibile a tenuta forte. 
Ideale per creare un look “vissuto” con un effetto fresco. Non toglie i ricci. 
Permette la versatilità del look.
COSA FA: Definisce e controlla ogni texture, e crea look puliti dall’effetto 
vissuto.
COME AGISCE: Cere emollienti e agenti ammorbidenti creano stili flessibili.
BONUS AGGIUNTIVO: Dona tenuta a lunga durata con una finitura lavorabile.
PH: Non applicabile.
ISTRUZIONI PER L’USO: Per ottenere i migliori risultati, lavare e condizionare 
con i prodotti Paul Mitchell®. Applicare un modellante. Dopo aver asciugato 
i capelli, applicare una piccola quantità di prodotto sulla punta delle dita e 
lavorare fra i capelli per creare la forma desiderata.
FORMATI: 50 gr

SUPER CLEAN EXTRA®

Lacca spray con vaporizzazione finissima per una distribuzione uniforme. 
Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno spray aerosol a tenuta forte e vaporizzazione 
fine. Ad asciugatura rapida, dà lucentezza e flessibilità a tutti i tipi di capelli 
offrendo un’applicazione asciutta. Dona massimo corpo e lucentezza senza 
lasciare residui. Per maggiore volume, vaporizzare vicino alla cute. Facilmente 
spazzolabile, non appiccica; deliziosamente profumata. Si riattiva facilmente 
con il calore.
COSA FA: Dona forte tenuta, potenzia il corpo e dona lucentezza.
COME AGISCE: Gli agenti stilistici a tenuta forte e gli ingredienti condizionanti 
aggiungono pienezza e luminosità.
BONUS AGGIUNTIVO: Si asciuga velocemente per uno styling facile e veloce.
PH: Non applicabile.
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare il prodotto sui capelli da una distanza di 
10/15 cm. Per ottenere il massimo volume, vaporizzare sulle radici sollevando 
i capelli. Riapplicare quando necessario.
FORMATI: 300 ml

STAY STRONG®

Spray per stili versatili e rimodellabili. Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno spray a tenuta forte che offre un supporto 
incredibile allo style pur rimanendo lavorabile. La formula ultra-secca della 
sua miscela particolare si asciuga istantaneamente. La sua vaporizzazione 
finissima permette una distribuzione del prodotto in modo uniforme, lasciando 
il capello lucido e asciutto. Lascia una tenuta piacevole al tatto e dà sostegno, 
pienezza e texture che durano tutto il giorno con massimo controllo. L’estrema 
leggerezza della formula permette di passare da uno stile all’altro senza 
appesantire il capello. 
Gli ingredienti favoriscono la protezione del capello dall’umidità, eliminando 
effetto crespo ed elettricità statica. Non lascia residui e non necessita di 
asciugatura.
COSA FA: Lo spray a tenuta forte offre un supporto incredibile allo stile pur 
rimanendo lavorabile.
COME AGISCE: Gli ingredienti resistenti all’umidità aiutano a combattere 
l’effetto crespo e l’elettricità statica.
BONUS AGGIUNTIVO: La formula leggera e ultra asciutta offre massimo 
controllo e volume. 
PH: Non applicabile.
ISTRUZIONI PER L’USO: 

1. Fissaggio uniforme: Vaporizzare la capigliatura da 20-25 cm di distanza in 
modo uniforme; successivamente avvicinarsi leggermente e ripetere un paio 
di volte nelle zone dove si vuole sostenere il volume. 
2. Corpo e luce: Vaporizzare Stay Strong® su una spazzola di setola, quindi 
spazzolare sui capelli per togliere staticità e dare corpo. 
3. ”Effetto retina”: Vaporizzando da una distanza da 20-25 cm in senso 
rotatorio sulla capigliatura, si crea un “effetto retina” su tutta la zona 
perimetrale dell’acconciatura, garantendo tenuta di lunga durata. 
4. Tenuta estrema: Vaporizzando da una distanza ravvicinata su ogni singola 
ciocca e scaldando con il phon si ottiene un effetto di tenuta estrema, per stili 
che necessitano di contrasti evidenti.
FORMATI: 300 ml
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TEA TREE SPECIAL
PURIFICA. RINVIGORISCE. RINNOVA.

TEA TREE SPECIAL SHAMPOO®

Shampoo purificante, tonificante e rinfrescante.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Qualcosa di più di un normale shampoo! Aiuta 
ad eliminare le impurità lasciando i capelli freschi e puliti, pieni di lucentezza e 
vitalità. Ideale per cute con forfora grassa, esalta vitalità e lucentezza dei capelli 
mentre purifica e stimola la cute. Fragranza energizzante.
COSA FA: Gli speciali ingredienti e l’olio di tea tree purificano i capelli dalle 
impurità e lasciano i capelli pieni di vitalità e lucentezza.
COME AGISCE: L’olio di tea tree, la menta piperita e la lavanda rinvigoriscono la 
cute e lasciano i capelli profumati.
BONUS AGGIUNTIVO: La fragranza energizzante risveglia spirito e capelli 
sfruttati.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli e 
cute. Risciacquare bene. Se necessario, effettuare un secondo shampoo.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml - 3785 ml

TEA TREE SPECIAL CONDITIONER®

Condizionatore rinfrescante e rinvigorente. Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: I vostri capelli meritano un trattamento speciale. 
Provate la magia naturale dell’olio di tea tree e sperimentate un tonificante 
piacere che lascia capelli e cute con un aspetto sano e tonico. La miscela 
idratante botanica districa i nodi, donando maneggevolezza istantanea. Ideale 
per cute con forfora grassa. Gli agenti condizionanti rivitalizzano anche le 
ciocche più stressate ed aiutano a prevenire la perdita di idratazione. Fragranza 
energizzante.
COSA FA: Districa istantaneamente, ammorbidisce, liscia e rinnova i capelli 
stressati.
COME AGISCE: L’olio di tea tree, la menta piperita e la lavanda rinvigoriscono la 
cute e lasciano i capelli profumati.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a prevenire perdite di idratazione.
PH: 3.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli lavati e tamponati e distribuire 
uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Sciacquare abbondantemente.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml

TEA TREE HAIR AND SCALP TREATMENT®

Peeling rinfrescante e calmante della cute. Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: I problemi di capelli e cute hanno bisogno di un 
intervento immediato. Aiutateli con un’energizzante dose di agenti condizionanti 
rinforzanti e purificanti della pelle. La formula particolare e la piacevole 
fragranza dell’olio di tea tree proteggono, idratano e rinvigoriscono la cute 
con problemi. Ottimo per una igienizzazione profonda della cute, rinvigorisce e 
rifinisce la struttura della pelle grazie ai suoi speciali microgranuli. Fragranza 
energizzante.
COSA FA: Ricondiziona, ripara e protegge i capelli mentre idrata le ciocche e 
lenisce la cute.
COME AGISCE: Le proteine di soia, il pantenolo, la vitamina E e il burro di 
karité riparano e proteggono, mentre la corteccia di salice aiuta a lenire le pelli 
problematiche.
BONUS AGGIUNTIVO: L’olio di tea tree, la menta piperita e la lavanda lasciano 
i capelli profumati.
PH: 5.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Massaggiare su cute e capelli per 3-5 minuti. 
Sciacquare. 
FORMATI: 200 ml - 500 ml

TEA TREE HAIR LOTION - KERAVIS & TEA TREE OIL
Trattamento purificante e coadiuvante nella prevenzione dell’indebolimento e della  
rottura dei capelli.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Particolarmente indicata per cute con forfora 
grassa, la formula della fiala Tea Tree Hair Lotion racchiude una speciale miscela di 
vitamine e principi botanici attivi. Aromatizzata all’essenza di Tea Tree.
COSA FA: Il Tea Tree Program offre un’azione mineralizzante e ristrutturante 
intensiva su cute e capelli, aiutando così a ricreare le condizioni ideali per favorire 
la normale crescita dei capelli. 
COME AGISCE: A base degli oli essenziali di Melaleuca Alternifolia (Tea Tree), 
Lavanda, Ortica e Origano, dalle proprietà purificanti e tonificanti. 
BONUS AGGIUNTIVO: Arricchito con Keravis, un potente principio attivo che ridona 
forza, volume e lucentezza. Idrata e aiuta a ricostituire la struttura dei capelli.
PH: 5.0      
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavare i capelli con Tea Tree Special Shampoo® e 
tamponarli. Distribuire sulla cute il contenuto della fiala con l’apposito applicatore, 
quindi massaggiare fino ad assorbimento completo. Non risciacquare. Procedere 
all’asciugatura. Seguire con i prodotti di styling Paul Mitchell® più appropriati. Per i 
migliori risultati, si consiglia di ripetere l’operazione a giorni alterni per circa 20/30 
giorni. Proseguire quindi con il trattamento completo (shampoo + lozione) due volte 
a settimana per circa 6 mesi. Ripetere nel tempo il trattamento.
FORMATI: Confezione da 12 fiale monouso da 6 ml. 
Tea Tree Program: Confezione da 12 fiale monouso da 6 ml + Tea Tree Special 
Shampoo® 300 ml

TEA TREE WAVE REFRESHER SPRAY 
Maggiore definizione e texture naturale.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un prodotto di style che ravviva e ridona 
maneggevolezza e definizione alle ondulazioni o alla texture naturale dei capelli 
nei giorni seguenti alla messa in piega. Adatto per tutti i tipi di capelli. Sicuro sul 
colore.  
COSA FA: Ravviva la texture naturale ridonando definizione e maneggevolezza ai 
capelli “del giorno dopo.” Sicuro sul colore.
COME AGISCE: Gli ingredienti emollienti e rinfrescanti controllano i capelli, 
donando maneggevolezza istantanea.
BONUS AGGIUNTIVO: Rinfresca i capelli con una con una fragrante profumazione 
di tea tree, menta piperita, lavanda e cocco.
PH: 6.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Agitare bene e vaporizzare uniformemente sui capelli 
asciutti o umidi. Non risciacquare. Mettere in piega come desiderato. 
FORMATI: 50 ml, 125 ml

TEA TREE STYLING GEL®

Gel per dare corpo e lucentezza. Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Lo stile come lo volete voi. Crea corpo e lucentezza 
intensa con una finitura trasparente mentre la sua tenuta media assicura che 
ogni ciocca rimanga al suo posto. Gli estratti naturali profumano i capelli. 
COSA FA: Fissa lo stile con lucentezza, corpo e maneggevolezza. La tenuta 
flessibile permette di rilavorare ogni stile.
COME AGISCE: Gli ingredienti stilistici e i condizionatori danno forma con 
tantissima lucentezza ai capelli, mentre l’olio di tea tree, la menta piperita e la 
lavanda rinvigoriscono i sensi.
BONUS AGGIUNTIVO: La formula versatile può essere applicata ai capelli umidi 
o asciutti.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Per dare corpo, applicare sulla zona delle radici prima 
della messa in piega. Per accentuare la lucentezza e creare look “effetto 
bagnato”, utilizzare su capelli tamponati. Distribuire uniformemente e lasciar 
asciugare naturalmente. Può essere utilizzato come gel di finitura.
FORMATI: 200 ml
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SCOPRITE LA NATURALE MAGIA DI TEA TREE

TEA TREE AROMATIC OIL
Puro olio essenziale di Melaleuca Alternifolia.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un amico per la pelle. A base di puro olio 
essenziale di Tea Tree, un eccezionale ingrediente naturale conosciuto per 
la sua versatilità e per le sue proprietà purificanti. Ad azione lenitiva e 
tonificante: poche gocce aggiunte all’acqua del bagno, della manicure o della 
pedicure donano una fresca sensazione di benessere. 
COSA FA: Aiuta a trattare la pelle impura e altre piccole imperfezioni cutanee. 
COME AGISCE: 100% puro olio essenziale di tea tree, antibatterico naturale 
noto per le sue proprietà purificanti.
BONUS AGGIUNTIVO: Aggiungete poche gocce a Hair and Scalp Treatment® per 
un massaggio rinvigorente. 
PH: Non applicabile.
ISTRUZIONI PER L’USO: Massaggio: miscelare 3 o 4 gocce in 100 ml di olio 
vegetale o di un idratante per il corpo. Bagno: Miscelare 5 o 6 gocce nell’acqua 
della vasca. Manicure o Pedicure: Aggiungere 2 o 3 gocce all’acqua.
FORMATI: 10 ml

TEA TREE BODY BAR®

Sapone energizzante.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: La sveglia del mattino per le pelli stanche, 
nessuna esclusa. Un sapone rinfrescante formulato con olio di Tea Tree per 
detergere accuratamente. Eccellente per il bagno, lascia la pelle pulita e 
fresca. Azione ravvivante ed esfoliante. Ottimo per la rasatura.
COSA FA: Deterge e lenisce naturalmente grazie al rinvigorente olio di tea tree, 
un antibatterico naturale noto per le sue proprietà purificanti.
COME AGISCE: Arricchito con scaglie di prezzemolo per aiutare a rimuovere 
delicatamente le cellule morte.
BONUS AGGIUNTIVO: Ottimo per la rasatura.
PH: 9.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare la pelle. Creare una ricca schiuma e 
massaggiare. Sciacquare.
FORMATI: 150 gr

TEA TREE SHAVE GEL®

Schiuma da barba idratante e lenitiva. Ideale per pelli sensibili.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un morbido gel che si trasforma in una 
schiuma cremosa. Gli estratti naturali di lavanda, olio di tea tree e menta 
piperita risvegliano la pelle lasciandola fresca e rinvigorita.
COSA FA: La ricca schiuma rinfresca la pelle e offre una facile rasatura, 
lasciando la pelle morbida.
COME AGISCE: Gli speciali condizionatori aiutano a lenire e a proteggere, 
mentre il tea tree, la menta piperita e la lavanda risvegliano i sensi.
BONUS AGGIUNTIVO: Idrata la pelle, permettendo al rasoio di scivolare più 
facilmente.
PH: 8.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Distribuire il gel sulla punta delle dita quindi 
frizionarlo sulla pelle umida per ottenere una schiuma prima di radersi. 
FORMATI: 200 ml

TEA TREE FIRM HOLD GEL®

Gel a massima tenuta e lucentezza. Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Create uno stile che dura a lungo. Questo 
gel a tenuta forte non lascia residui e aiuta a dare spessore, corpo e grande 
luminosità. Fragranza rinfrescante. 
COSA FA: Il gel trasparente privo di residui offre massimo controllo, dando 
spessore ai capelli e fissando lo stile.
COME AGISCE: Gli ingredienti stilistici aiutano a fissare lo stile, mentre 
un’esplosione rinvigorente di menta, tea tree e agrumi, ravviva, rinfresca e 
lascia un piacevole profumo sui capelli.
BONUS AGGIUNTIVO: La formula versatile può essere applicata sui capelli 
asciutti o bagnati.
PH: 5.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli umidi o 
asciutti. Mettere in piega, definire o modellare come desiderato. 
FORMATI: 200 ml

TEA TREE GROOMING POMADE®

Pomata per dare tenuta flessibile e lucentezza. Tenuta leggera.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Effetto lucido classico con un tocco moderno. 
Questa pomata dona lucentezza e controllo duraturo, perfetto per definire onde 
o riccioli. Struttura liscia e definizione: la formula soffice è ideale per tutti i 
tipi di capelli ricci o ondulati. Gli estratti naturali lasciano i capelli profumati.
COSA FA: Mettendo in piega, controlla e definisce i capelli con tantissima 
lucentezza.
COME AGISCE: Le resine flessibili e i condizionatori a base botanica 
ammorbidiscono e controllano, mentre il fresco aroma di menta, tea tree e 
agrumi ravviva e rinfresca.
BONUS AGGIUNTIVO: Ottimo per capelli ondulati o ricci.
PH: 5.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sulla punta delle dita e 
lavorare sui capelli asciutti o umidi. Acconciare come desiderato. 
FORMATI: 85 gr

TEA TREE SHAPING CREAMTM

Pasta modellante e rimodellabile ad effetto opaco. Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Tenete i capelli in piega con una definizione 
flessibile che è come cera nelle vostre mani. Blocca lo stile con una forte 
finitura satinata ed una fragranza fresca e pulita. Le fibre a rete creano 
separazione ed una texture sempre mutevole. 
COSA FA: Tiene in piega i capelli con grande texture e definizione mentre offre 
potere stilistico forte e flessibile e tenuta a lunga durata.
COME AGISCE: Le fibre a rete definiscono e separano. Gli ingredienti botanici 
rinvigoriscono e lasciano i capelli deliziosamente profumati.
BONUS AGGIUNTIVO: Intensa finitura opaca.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sulla punta delle dita e 
lavorare sui capelli asciutti o umidi. Acconciare come desiderato.
FORMATI: 85 gr
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TEA TREE HAND SOAPTM

Sapone detergente antibatterico per le mani.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un detergente antibatterico naturale. 
Lavaggio rinfrescante profondo, elimina sporco e impurità e lenisce 
naturalmente. Rivitalizzante fragranza di lavanda, tea tree e menta 
piperita. 
COSA FA: Elimina sporco e impurità mentre lenisce e rinvigorisce.
COME AGISCE: Il tea tree, la menta piperita e la lavanda risvegliano i 
sensi.
BONUS AGGIUNTIVO: L’olio di Tea Tree è un agente antibatterico naturale 
ben conosciuto per le sue proprietà purificanti e lenitive.
PH: 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità di prodotto sulle 
mani, lavarle e risciacquarle attentamente. Evitare il contatto con gli 
occhi. Se ciò avviene, risciacquarli accuratamente con acqua. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini.
FORMATI: 300 ml

P V G

TEA TREE SPECIAL COLOR
PURIFICA. RINVIGORISCE. PRESERVA.

TEA TREE SPECIAL COLOR SHAMPOO
Shampoo rinvigorente mantenimento colore.
DESCRIZIONE PRODOTTO: Ideale per capelli colorati. Iniziate ogni giornata 
sperimentando il piacere dei rinvigorenti olio di tea tree, menta piperita e 
lavanda. Gli speciali ingredienti botanici del tè rosso aiutano a proteggere il 
vostro colore dai danni ambientali e dallo sbiadimento. Eliminano le impurità 
quotidiane, rendendo i capelli freschi, puliti e ricchi di vibrante luminosità. 
COSA FA: Elimina le impurità quotidiane, lasciando i capelli freschi, puliti e 
ricchi di vibrante luminosità.
COME AGISCE: Gli speciali estratti botanici di rooibos aiutano a proteggere il 
colore dai dannosi elementi ambientali e dallo sbiadimento.
BONUS AGGIUNTIVO: Rinnova i sensi con i rinvigorenti olio di tea tree, menta 
piperita e lavanda.
PH: 7.3
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli umidi. 
Emulsionare e risciacquare bene.
FORMATI: 300 ml - 1000 ml

TEA TREE SPECIAL COLOR CONDITIONER
Condizionatore rinvigorente mantenimento colore.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ideale per i capelli colorati. Sperimentate la 
magia naturale offerta da olio di tea tree, menta piperita, lavanda e tè rosso: un 
rinvigorente piacere che dona a capelli e cute un aspetto sano. Districa i capelli, 
dando maneggevolezza istantanea e preservando il colore. Leggero a sufficienza 
per l’uso quotidiano.
COSA FA: Gli ingredienti idratanti combattono i nodi per dare maneggevolezza 
istantanea, lasciando capelli e cute con un aspetto sano.
COME AGISCE: Gli speciali estratti botanici di rooibos aiutano a proteggere il 
colore dai dannosi elementi ambientali e dallo sbiadimento.
BONUS AGGIUNTIVO: Rinnova i sensi con i rinvigorenti olio di tea tree, menta 
piperita e lavanda.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli puliti e umidi.
Massaggiare e risciacquare bene.
FORMATI: 300 ml - 1000 ml

IDEALE PER CAPELLI COLORATI
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TEA TREE LEMON SAGE
TONIFICA. RAVVIVA. ENERGIZZA.

LEMON SAGE THICKENING SHAMPOO®

Shampoo sebonormalizzante, ideale per capelli fini.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Azione seboregolatrice. Formulato per detergere 
delicatamente ma efficacemente. Il Pantenolo aiuta a donare spessore ai 
capelli fini con la sua ricca schiuma, e dà protezione aggiuntiva. Offre una 
sensazione fresca ed una fragranza frizzante.
COSA FA: Questa formula energetica dona spessore alle ciocche fini, dando ai 
capelli un aspetto sano, pulito e corposo.
COME AGISCE: Gli agenti volumizzanti potenziano il volume mentre il 
pantenolo rafforza ogni ciocca.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a rinforzare e proteggere contro le doppie punte. I 
frizzanti limone, salvia, menta piperita e tea tree rinfrescano mente, spirito 
e capelli.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli 
e cute. Se necessario, effettuare un secondo shampoo. Risciacquare bene.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml

LEMON SAGE THICKENING CONDITIONER®

Condizionatore volumizzante energizzante, per capelli fini. Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Formulato per offrire superiore districabilità e 
condizionamento protettivo, donando allo stesso tempo corpo e volume. Dona 
lucentezza e controlla l’elettricità statica. Il Pantenolo aiuta a dare spessore 
ai capelli e aggiunge protezione. Dona una sensazione fresca ed una fragranza 
frizzante. 
COSA FA: La formula leggera condiziona, intensifica il volume, districa e 
protegge.
COME AGISCE: Gli agenti volumizzanti intensificano il volume mentre i 
condizionatori leggeri proteggono e danno lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Riduce l’elettricità statica e districa i nodi.
PH: 4.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli lavati e tamponati e distribuire 
uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Sciacquare abbondantemente.
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml

LEMON SAGE THICKENING SPRAY®

Spray volumizzante per capelli fini.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un cocktail di elementi leggeri che danno 
spessore, per potenziare il volume e la brillantezza. Gli agenti stilistici 
polivalenti fanno presa sui capelli sottili, creando una tenuta leggera ed un 
effetto fresco. Dona resistenza all’umidità a lunga durata per prestazioni 
ottimali in ogni condizione atmosferica. Fragranza rinfrescante, con una 
vivace miscela agli agrumi a base di limone italiano, menta piperita e salvia.
COSA FA: Potenzia le ciocche sottili e fa presa sui capelli fini, dando un 
maggior controllo ed una sensazione fresca e naturale.
COME AGISCE: Il pantenolo e gli ingredienti volumizzanti donano volume 
mentre le resine stilistiche ad alta prestazione offrono controllo.
BONUS AGGIUNTIVO: Resistenza all’umidità.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Il prodotto funziona meglio sui clienti con capelli 
deboli o fini, ma non è limitato a queste categorie. Vaporizzare il prodotto sui 
capelli umidi o tamponati. Asciugare e/o mettere in piega come desiderato.
FORMATI: 200 ml

LEMON SAGE HAIR LOTION - KERAVIS & LEMON SAGE
Trattamento volumizzante e coadiuvante nella prevenzione dell’indebolimento e 
della rottura dei capelli.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Combinazione ricchissima di vitamine e 
principi botanici attivi, particolarmente indicata per capelli sottili e cuti con 
sebo. A base di oli essenziali, la fiala Lemon Sage Hair Lotion è arricchita con 
Keravis, un potente principio attivo. L’esclusiva fragranza al Limone - Salvia 
dona una frizzante sensazione di benessere.
COSA FA: Il Lemon Sage Program ripristina il naturale equilibrio del cuoio 
capelluto e stimola la circolazione periferica, ricreando le condizioni ottimali 
per una sana crescita dei capelli.
COME AGISCE: A base degli oli essenziali di Melaleuca Alternifolia (TeaTree), 
Salvia, Limone, Lavanda, Ortica e Origano. 
BONUS AGGIUNTIVO: Arricchito con Keravis, un potente principio attivo che 
ridona forza, volume e lucentezza, mentre idrata e aiuta a ricostituire la 
struttura dei capelli.
PH: 5.0      
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavare i capelli con Tea Tree Lemon Sage Thickening 
Shampoo® e tamponarli. Distribuire sulla cute il contenuto della fiala con 
l’apposito applicatore, quindi massaggiare fino ad assorbimento completo. 
Non risciacquare. Procedere all’asciugatura. Seguire con i prodotti di styling 
Paul Mitchell® più appropriati. Per i migliori risultati, si consiglia di ripetere 
l’operazione a giorni alterni per circa 20/30 giorni. Proseguire quindi con il 
trattamento completo (shampoo + lozione) due volte a settimana per circa 6 
mesi. Ripetere nel tempo il trattamento.
FORMATI: Confezione da 12 fiale monouso da 6 ml. 
Lemon Sage Program: Confezione da 12 fiale monouso da 6 ml + Tea Tree Lemon 
Sage Shampoo® 300 ml.
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TEA TREE LAVENDER MINT
IDRATA. RILASSA. RINFRESCA.

LAVENDER MINT MOISTURIZING SHAMPOOTM

Shampoo idratante e lenitivo, ideale per capelli secchi e medio-grossi. Adatto 
anche per i capelli colorati.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un detergente delicato arricchito con le 
rilassanti fragranze di lavanda, menta e tea tree. Ideale per capelli grossi, 
indisciplinati e aridi, questo ricco shampoo idratante aiuta a migliorare forza 
e lucentezza. Offre una schiuma ricca e densa, che dà ai capelli una nuova e 
fresca ricarica. Sicuro su capelli colorati. Piacevolmente profumato.
COSA FA: Questo idratante lenitivo deterge, lenisce e ricarica i capelli secchi 
e ribelli.
COME AGISCE: I condizionatori ricchi di idratazione e gli amminoacidi 
migliorano forza, lucentezza e maneggevolezza, mentre  lavanda, menta e tea 
tree leniscono mente e spirito.
BONUS AGGIUNTIVO: Un meraviglioso profumo.
PH: 4.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli 
e cute. Risciacquare bene. Se necessario, effettuare un secondo shampoo. 
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml - 3785 ml

LAVENDER MINT DEEP CONDITIONING 

MINERAL HAIR MASK
Idratante e rinforzante.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ideale per capelli secchi, crespi, disidratati 
o ribelli. Una maschera cremosa e ultra-ricca, che contiene argilla naturale 
francese a base di minerali nutrienti, per aiutare a rinforzare ed idratare i 
capelli. Sicura per i capelli colorati. Piacevolmente profumata.
COSA FA: Aiuta a rinforzare e a idratare i capelli secchi.
COME AGISCE: L’argilla condiziona in profondità grazie ai suoi minerali 
restitutivi.
BONUS AGGIUNTIVO: Rilassa i sensi con una meravigliosa fragranza di 
lavanda, menta e olio di tea tree.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavare con Lavender Mint Moisturizing Shampoo™. 
Applicare Lavender Mint Deep Conditioning Mineral Hair Mask ai capelli umidi 
e tamponati. Risciacquare dopo 5-15 minuti. Per un condizionamento più 
profondo, avvolgere i capelli in un asciugamano caldo o applicare una fonte di 
calore. Per i migliori risultati, utilizzare 1-2 volte a settimana. 
FORMATI: Confezione 6 pack da 20 ml 

LAVENDER MINT CONDITIONING LEAVE-IN SPRAY
Lisciante e ammorbidente.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ideale per capelli secchi, crespi, disidratati 
o ribelli. La vaporizzazione finissima nutre i capelli aridi, sigillando al loro 
interno l’idratazione e rendendoli morbidi e maneggevoli, con una finitura 
lucida. Sicuro sui capelli colorati. Piacevolmente profumato.
COSA FA: La sua fine vaporizzazione reinfonde e condiziona i capelli disidratati
COME AGISCE: La vitamina E e il Pantenolo aiutano a sigillare l’idratazione 
all’interno dei capelli e li rendono soffici e maneggevoli. La sua formula 
anticrespo offre una finitura liscia e lucida.
BONUS AGGIUNTIVO: Calma e rilassa con una fresca fragranza di lavanda, 
menta e tea tree.
PH: 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare sui capelli umidi e tamponati, 
concentrandosi sulle punte. Uso giornaliero o quando necessario.
FORMATI: 200 ml

LAVENDER MINT MOISTURIZING COWASH
Detergente condizionante senza schiuma.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un lavaggio delicato è un must per i capelli grossi, 
ricci e aridi. Questo shampoo gentile è stato creato per aiutare a nutrire ed idratare i 
capelli tra i regolari lavaggi di routine. La formula cremosa e priva di schiuma deterge 
delicatamente la cute mentre aiuta a reinfondere l’idratazione grazie agli oli di 
monoi, pequi e jojoba. Aiuta a districare, combatte l’effetto crespo e dona lucentezza, 
preservando gli oli protettivi naturali. Lascia i capelli morbidi e maneggevoli. Infusa 
con gli aromatici oli di lavanda, menta piperita e tea tree, la delicata fragranza 
coccola i sensi e rilassa mente e spirito per una lenitiva esperienza aromaterapica.
COSA FA: La formula cremosa e priva di schiuma deterge delicatamente la cute e 
nutre i capelli e i ricci naturali grossi e aridi, offrendo grande maneggevolezza.
COME AGISCE: Gli oli di monoi, pequi e jojoba aiutano a reinfondere l’idratazione, a 
combattere l’effetto crespo e a donare lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Gli estratti di lavanda e menta aiutano a rilassare lo spirito.
PH: 4.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una dose abbondante sui capelli bagnati e 
massaggiare la cute. Risciacquare completamente. Per i migliori risultati, alternare 
una volta a settimana con Lavender Mint Moisturizing Shampoo™.
FORMATI: 500 ml, 1000 ml

LAVENDER MINT TAMING CREAM
Idratazione e controllo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Disciplinate ricci e ondulazioni e combattete 
l’effetto crespo con questa ricca crema styling. Modella e nutre i capelli ricci 
e ondulati per stili naturali e controllati o per un’asciugatura liscia. Gli oli di 
monoi, pequi e jojoba aiutano a idratare profondamente e a nutrire i capelli 
senza appesantirli. Infusa con gli aromatici oli di lavanda, menta piperita e 
tea tree, la delicata fragranza coccola i sensi e rilassa mente e spirito per una 
lenitiva esperienza aromaterapica.
COSA FA: Modella e nutre i capelli ricci e ondulati senza appesantirli per stili 
naturali controllati o per un’asciugatura liscia.
COME AGISCE: Gli oli di monoi, pequi e jojoba aiutano a idratare profondamente 
e a combattere l’effetto crespo.
BONUS AGGIUNTIVO: I benefici estratti di lavanda e menta aiutano a rilassare 
lo spirito.
PH: 4.5 - 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare uniformemente sui capelli umidi. Lasciar 
asciugare naturalmente o con il diffusore o mettere in piega come desiderato.
FORMATI: 100 ml

LAVENDER MINT MOISTURIZING CONDITIONERTM

Condizionatore idratante e lenitivo, ideale per capelli secchi e medio-grossi. 
Adatto anche per i capelli colorati. Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Gli ingredienti idratanti ed umettanti ultra-
ricchi nutrono i capelli disidratati, mentre gli oli di Avocado e di proteine 
del Grano migliorano la maneggevolezza ed aiutano a prevenire le doppie 
punte. Condiziona e protegge, grazie alla speciale miscela di condizionatori e 
all’ultima tecnologia dei siliconi. Sicuro su capelli colorati. 
COSA FA: Questo idratante lenitivo idrata, districa, ammorbidisce e reintegra 
i capelli secchi e assetati.
COME AGISCE: I condizionatori ultraricchi reintegrano i capelli privi di 
idratazione, mentre lavanda, menta e tea tree rilassano mente e spirito.
BONUS AGGIUNTIVO: Un profumo meraviglioso.
PH: 4.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli lavati e tamponati e distribuire 
uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Sciacquare abbondantemente. 
FORMATI: 7,4 ml - 300 ml - 1000 ml
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LAVENDER MINT CURL REFRESH FOAM
Ravviva ed esalta la texture.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ravvivate i “capelli del secondo giorno” con questa 
ricca schiuma cremosa che estende la durata dello stile, esalta la texture naturale 
e rivitalizza i ricci. Questa schiuma profumata ricrea pienezza e texture nei capelli.
Gli oli di monoi, pequi e jojoba aiutano a ridonare idratazione e nutrimento. Infusa 
con gli aromatici oli di lavanda, menta piperita e tea tree, la delicata fragranza 
coccola i sensi e rilassa mente e spirito per una lenitiva esperienza aromaterapica.
COSA FA: Ravviva i capelli del secondo giorno per uno styling duraturo, ottimizza i 
capelli naturali e rivitalizza i ricci, lasciando i capelli volumizzati e freschi.
COME AGISCE: La ricca schiuma cremosa arricchita con oli di monoi, pequi e jojoba 
condiziona per aiutare a districare e a definire i ricci.
BONUS AGGIUNTIVO: I benefici estratti di lavanda e menta aiutano a rilassare lo 
spirito.
PH: 5.0 - 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare uniformemente sui capelli asciutti. Mettere in 
piega come desiderato.
FORMATI: 200 ml

LAVENDER MINT NOURISHING OIL
Idratante & Nutriente.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Nutrite i capelli grossi, ricci e aridi con questo 
trattamento versatile e riapplicabile ad assorbimento rapido. Una combinazione di 
oli di monoi, pequi e jojoba ammorbidisce e liscia i capelli, aiutando a controllare 
l’effetto crespo e l’umidità, e sigillando le doppie punte.
Infusa con gli aromatici oli di lavanda, menta piperita e tea tree, la delicata 
fragranza coccola i sensi e rilassa mente e spirito per una lenitiva esperienza 
aromaterapica.
COSA FA: Un olio versatile e riapplicabile ad assorbimento rapido, per aiutare a 
controllare l’effetto crespo e l’umidità, sigillare le doppie punte, ammorbidire e 
lisciare.
COME AGISCE: Gli idratanti oli di monoi, pequi e jojoba aiutano a reidratare capelli 
e cute per dare ulteriore nutrimento e maneggevolezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Gli estratti di lavanda e menta aiutano a rilassare lo spirito.
PH: N/A
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare su capelli asciutti o umidi. Asciugare all’aria o 
utilizzarlo come aiuto per un’asciugatura liscia.
FORMATI: 50 ml

LAVENDER MINT DEFINING GEL
Controllo delicato dell’effetto crespo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Definisce il look con ricci perfetti e senza effetto 
crespo. Questo styling morbido e leggero è infuso con oli di monoi, pequi e jojoba 
per aiutare a combattere l’effetto crespo, a donare lucentezza e a definire la 
texture. Idrata e disciplina i capelli aridi e ribelli offrendo profonda idratazione per 
migliorare la texture, controllare l’umidità e a dare forma ai ricci senza lasciarli 
rigidi o appesantiti. Infusa con gli aromatici oli di lavanda, menta piperita e tea 
tree, la delicata fragranza coccola i sensi e rilassa mente e spirito per una lenitiva 
esperienza aromaterapica.
COSA FA: Offre profonda idratazione per migliorare la texture, controllare l’umidità e 
dare forma ai ricci senza lasciarli rigidi o appesantiti. 
COME AGISCE: Gli oli di monoi, pequi e jojoba aiutano a combattere l’effetto crespo, 
a donare lucentezza e a definire la texture.
BONUS AGGIUNTIVO: I benefici estratti di lavanda e menta aiutano a rilassare lo spirito.
PH: 5.0 - 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Distribuire uniformemente il gel sui capelli umidi, dalle 
radici alle punte. Mettere in piega come desiderato.
FORMATI: 200 ml

LAVENDER MINT OVERNIGHT MOISTURE THERAPY
Reintegra e potenzia i capelli durante la notte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Reintegra e potenzia i capelli durante la notte. La 
ricca formula ammorbidente non macchia il cuscino. Gli oli di monoi, pequi e jojoba 
hanno un’azione aromaterapica ed aiutano a riparare, proteggere e condizionare 
profondamente i capelli secchi e danneggiati. Infusa con gli aromatici oli di 
lavanda, menta piperita e tea tree, la delicata fragranza coccola i sensi e rilassa 
mente e spirito per una lenitiva esperienza aromaterapica.
COSA FA: Reintegra e ripara i capelli durante il riposo notturno.
COME AGISCE: Gli oli di monoi, pequi e jojoba aiutano a riparare, proteggere e 
condizionare profondamente i capelli danneggiati.
BONUS AGGIUNTIVO: Il benefico effetto aromaterapico aiuta a rilassare la mente e 
a favorire un sano riposo.
PH: 4.0 - 5.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Distribuire delicatamente sui capelli asciutti o umidi, dalle 
radici alle punte. Al mattino, mettere in piega come desiderato. Capelli più fini 
potrebbero dover essere risciacquati prima di essere rimessi in piega.
FORMATI: 100 ml

LAVENDER MINT MOISTURE MILK
Nutriente per il controllo quotidiano dell’effetto crespo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Date ai ricci idratazione quotidiana e controllo 
dell’effetto crespo con questo latte condizionante senza risciacquo. La formula non 
oleosa nutre i capelli ondulati e ricci con gli oli di monoi, pequi e jojoba. Applicabile 
più volte, dona idratazione, lucentezza e definizione per proteggere le ciocche.
Infusa con gli aromatici oli di lavanda, menta piperita e tea tree, la delicata 
fragranza coccola i sensi e rilassa mente e spirito per una lenitiva esperienza 
aromaterapica.
COSA FA: Applicabile più volte, dona idratazione, lucentezza e definizione per 
proteggere le ciocche.
COME AGISCE: La formula non oleosa nutre i capelli ondulati e ricci con gli oli di 
monoi, pequi e jojoba per dare lucentezza e controllo.
BONUS AGGIUNTIVO: I benefici estratti di lavanda e menta aiutano a rilassare lo 
spirito.
PH: 4.5 -5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Distribuire delicatamente sui capelli puliti e umidi. Ideale 
per dare forma ai ricci. Mettere in piega come desiderato.
FORMATI: 100 ml
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TEA TREE HEMP
BILANCIA. NUTRE. RIVITALIZZA.

TEA TREE HEMP RESTORING 

SHAMPOO & BODY WASH

DETERGENTE 2 IN 1 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Rivitalizza il tuo spirito ogni volta che fai la 
doccia con il potere nutriente della canapa. Questo shampoo versatile, adatto 
anche per il corpo e sicuro sul colore, lava delicatamente capelli e pelle con 
una schiuma cremosa e senza solfati, mentre coccola i sensi con una frizzante 
fragranza che dona un’esperienza aromaterapica riequilibrante e positiva.
COSA FA: Ideale per tutti i tipi di capelli. Una schiuma cremosa a base di 
canapa deterge gentilmente capelli e pelle. Privo di solfati.
COME AGISCE: Gli estratti di canapa idratano e leniscono dalla testa ai piedi. 
BONUS AGGIUNTIVO: Una delicata sensazione frizzante ed una fragranza 
accattivante coccolano i sensi. 
PH: 5.0 - 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: 

CAPELLI: Applicare su capelli umidi. Massaggiare e risciacquare 
completamente. Per un’esperienza energizzante completa, seguire con Tea 
Tree Hemp Restoring Conditioner & Body Lotion.
PELLE: Massaggiare sulla pelle umida e risciacquare completamente.
FORMATI: 300 ml, 1000 ml

TEA TREE HEMP RESTORING 

CONDITIONER & BODY LOTION

IDRATANTE 2 IN 1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Create un rifugio per i vostri sensi e rivitalizzate 
capelli e pelle. Infuso con il nutriente olio di semi di canapa ed estratti di 
canapa ricchi di proteine, questo condizionatore versatile sicuro sul colore, 
che è anche una lussuosa lozione corpo, idrata dalla testa ai piedi con una 
frizzante fragranza che dona un’esperienza aromaterapica riequilibrante e 
positiva. 
COSA FA: Ideale per tutti i tipi di capelli, questo condizionatore versatile aiuta 
a rivitalizzare capelli e pelle in un unico facile passaggio.
COME AGISCE: Il nutriente olio di semi di canapa e gli estratti di canapa 
idratano dalla testa ai piedi.
BONUS AGGIUNTIVO: Offre una fragranza equilibrante, che immerge nella 
natura e coccola i sensi.
PH: 4.5 - 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: 

CAPELLI: Per un’esperienza rivitalizzante completa, massaggiare nei capelli 
dopo averli lavati con Tea Tree Hemp Restoring Shampoo & Body Wash. Lasciar 
agire per 2 minuti. Risciacquare i capelli completamente. Per un effetto 
maschera rivitalizzante, lasciarlo agire da 3 a 5 minuti sui capelli.
PELLE: Applicare sulla pelle umida. Può essere risciacquato o lasciato sulla 
pelle per ulteriore idratazione. Applicate sulla punta delle dita e massaggiatelo 
sul retro del collo per un effetto rilassante.
FORMATI: 300 ml, 1000 ml

TEA TREE HEMP MULTITASKING SPRAY 

PREPARAZIONE ALLO STYLING

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Uno spray che vale per tutto! Questo prodotto 
versatile agisce come un condizionatore senza risciacquo, per idratare e 
districare, e come spray stilistico, per dare soffice memoria stilistica. Infuso 
con olio di semi di canapa ed estratti di canapa ricchi di proteine, nutre 
le ciocche, controlla l’effetto crespo e ricrea lucentezza, mentre coccola i 
sensi con una frizzante fragranza che dona un’esperienza aromaterapica 
riequilibrante e positiva.
COSA FA: Ideale per tutti i tipi di capelli, questo spray multifunzione idrata e 
districa i capelli, creando una morbida memoria stilistica. 
COME AGISCE: L’olio di semi di canapa e l’estratto di canapa nutrono le 
ciocche, controllano l’effetto crespo e donano lucentezza. 
BONUS AGGIUNTIVO: Offre una fragranza equilibrante, che immerge nella 
natura e coccola i sensi.
PH: 4.5 - 5.5

ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli umidi e 
puliti, concentrandosi su lunghezze e punte. Usare come primer per districare 
e idratare. Vaporizzare e lasciar asciugare all’aria o utilizzarlo durante 
l’asciugatura.
CAPELLI FINI O SANI: Spruzzare moderatamente sulle mani ed applicare dalle 
lunghezze alle punte.
CAPELLI DA MEDI A GROSSI: Vaporizzare direttamente sui capelli, 
focalizzandosi su lunghezze e punte o dove i capelli necessitano di maggior 
nutrimento. Per extra luminosità e maneggevolezza, applicare una dose di 
Hemp Replenishing Hair & Body Oil sulle punte umide.
CAPELLI SECCHI O DANNEGGIATI: Dirigere lo spray sulle aree danneggiate 
prima di usare prodotti styling. Concentrato, applicare con moderazione dove 
è necessario.
PER LOOK RICCI O DIFFUSI: Applicare la quantità appropriata di spray sui 
capelli e lasciarli asciugare all’aria o usare un diffusore per ottenere il look 
finale desiderato. Per dare ulteriore idratazione e definizione, applicare una 
dose di Hemp Replenishing Hair & Body Oil ai capelli asciutti.

CONSIGLI STILISTICI

PER UN LOOK NATURALE: Applicare sui capelli umidi e lasciarli asciugare per 
una finitura senza effetto crespo.
PER UN’ASCIUGATURA LISCIA: Applicare ai capelli prima dell’asciugatura per 
un ulteriore effetto lucido e rifinito
PER ONDULAZIONI DA SPIAGGIA: Spruzzare sul palmo delle mani e applicare 
con le mani in sezioni, utilizzando le dita per incoraggiare il riccio naturale.
FORMATI: 200 ml

TEA TREE HEMP REPLENISHING HAIR & BODY OIL 

IDRATANTE RIEQUILIBRANTE 2 IN 1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un’energizzante ricarica di idratazione! Infuso 
con olio di semi di canapa, ricco di nutrienti, si distribuisce su capelli e pelle 
per una finitura setosa mentre coccola i sensi con una frizzante fragranza che 
dona un’esperienza aromaterapica riequilibrante e positiva.
COSA FA: Ideale per tutti i tipi di capelli. Dona a capelli e pelle una ricarica 
di idratazione 
COME AGISCE: L’olio di semi di canapa, ricco di nutrienti, lenisce, 
ammorbidisce e dona lucentezza
BONUS AGGIUNTIVO: Offre una fragranza equilibrante, che immerge nella 
natura e coccola i sensi.
PH: NA
ISTRUZIONI PER L’USO: 

CAPELLI: Emulsionare 1 dose tra le mani ed applicare ai capelli umidi e puliti. 
Applicare ancora a seconda dello spessore dei capelli. Mettere in piega come 
d’uso. Oppure, passarlo su capelli asciutti per eliminare l’effetto crespo e dare 
lucentezza. Su tipi di capelli più fini, usare moderatamente. Per texture più 
folte e grosse, applicare su capelli tamponati e poi di nuovo quando i capelli 
sono completamente asciutti.
PELLE: Massaggiare una piccola quantità sulla pelle per rivitalizzare e 
idratare. Ottimo anche come olio da massaggio.
MANICURE O PEDICURE: Massaggiare poche gocce su cuticole e pelle su mani 
e piedi per un effetto ammorbidente. Per un’esperienza energizzante completa, 
utilizzare con Tea Tree Hemp Restoring Shampoo & Body Wash e Tea Tree Hemp 
Restoring Conditioner & Body Lotion.

CONSIGLI STILISTICI

PER UNO STILE ASCIUGATO ALL’ARIA: Applicare ai capelli umidi e lasciarli 
asciugare all’aria per un controllo leggero.
PER UNO STILE ULTRA LISCIO: Applicare una piccola quantità sui capelli 
asciutti dopo aver passato la piastra per un risultato setoso.
PER RICCI DIFFUSI: Applicare una piccola quantità dopo aver usato il 
diffusore per aprire i riccioli in spirali senza effetto crespo.
FORMATI: 50 ml



TEA TREE SCALP CARE
STIMOLA. RINFORZA. RIGENERA.

SCALP CARE ANTI-THINNING SHAMPOO
Per capelli più sani e folti. Stimola.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Deterge delicatamente e prepara la cute per l’Anti-
Thinning Tonic. La miscela Regeniplex® aiuta a dare forza e a creare volume. Sicuro 
per il colore. Uso quotidiano.
COSA FA: Questo detergente sicuro sul colore rimuove delicatamente le impurità per 
preparare la cute a capelli più robusti e dall’aspetto più folto.
COME AGISCE: L’esclusiva miscela Regeniplex® contiene Kakadu Plum, peptidi di 
pisello, fiore di trifoglio, curcuma e ginseng per stimolare la cute e offrire capelli 
più pieni e spessi.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a dare volume rendendo più spessa ogni ciocca.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli umidi. 
Emulsionare e risciacquare completamente. Per i migliori risultati, utilizzare con 
Anti-Thinning Conditioner e Tonic.
FORMATI: 300 ml - 1000 ml

SCALP CARE ANTI-THINNING CONDITIONER
Per capelli più sani e folti. Rinforza.
DESCRIZIONE PRODOTTO: Districa le ciocche fini e fragili e dona ai capelli un 
aspetto più folto e sano. Questo condizionatore leggero a base dell’esclusiva miscela 
Regeniplex® aiuta a prevenire la rottura dei capelli e a donare volume.
COSA FA: Un condizionatore delicato che districa i capelli fini e fragili.
COME AGISCE: L’esclusiva miscela Regeniplex® contiene Kakadu Plum, peptidi di 
pisello, fiore di trifoglio, curcuma e ginseng per aiutare a creare volume, dando come 
risultato capelli più pieni e spessi.
BONUS AGGIUNTIVO: Districa senza appesantire.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavare i capelli con Anti-Thinning Shampoo e risciacquare. 
Distribuire Anti-Thinning Conditioner uniformemente. Risciacquare bene. Per i 
migliori risultati, utilizzare con Anti-Thinning Tonic.
FORMATI: 300 ml - 1000 ml

SCALP CARE ANTI-THINNING TONIC
Per capelli più sani e corposi. Rigenera.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Stimolatore cutaneo senza risciacquo. Vaporizzare 
sulla cute due volte al giorno per aiutare a dissolvere i residui oleosi e a stimolare 
la cute. L’esclusiva miscela Regeniplex® contiene Kakadu Plum, peptidi di pisello, 
fiore di trifoglio e potenti ingredienti botanici per aiutare a creare capelli più spessi, 
forti e corposi.
COSA FA: Spray da applicare due volte al giorno per aiutare a dissolvere i residui 
oleosi e a stimolare la cute.
COME AGISCE: L’esclusiva miscela Regeniplex® contiene Kakadu Plum, peptidi di 
pisello, fiore di trifoglio, curcuma e ginseng aiuta a creare una condizione di salute 
ottimale per la cute per offrire capelli più pieni e spessi.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a incoraggiare una sana crescita dei capelli.
PH: 4.0        
ISTRUZIONI PER L’USO: Agitare bene. Applicare due volte al giorno su capelli 
tamponati o asciutti, non risciacquare. Separate i capelli sezione per sezione e 
spruzzate direttamente sulla cute, nel centro della sezione. Evitate di applicare il 
prodotto direttamente sui capelli. Fate scivolare il dito fino in fondo alla sezione per 
distribuire il prodotto, così la cute può assorbire il tonico.
TEXTURE FINI:

Sezione da 2,5 cm: Applicare una dose nel mezzo della sezione.
TEXTURE MEDIE:

Sezione da 2 cm: Applicare due dosi, nel mezzo e alla fine della sezione.
TEXTURE GROSSE:

Sezione da 1,5 cm: Applicare tre dosi, all’inizio, nel mezzo e alla fine della sezione.
FORMATI: 100 ml

SCALP CARE ANTI-THINNING ROOT LIFT FOAM
Volume & Texture.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ideale per dare corpo ai capelli fini e deboli. Dona 
sostegno alle radici per una sana ricarica di volume e di texture, infondendo 
idratazione e donando ai capelli un aspetto più pieno e folto. 
COSA FA: Uno styling che da liquido si trasforma in schiuma e che dà sostegno alle 
radici per potenziare volume e texture
COME AGISCE: La vitamina E, il pantenolo e l’amido di mais aiutano a donare ai 
capelli un aspetto più folto e pieno
BONUS AGGIUNTIVO: Contiene l’esclusiva miscela Regeniplex® a base di Kakadu 
Plum, peptidi di pisello, fiore di trifoglio, curcuma e ginseng.
PH: 7.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Dosare una piccola quantità di prodotto sul palmo della 
mano e lavorarlo sui capelli umidi e tamponati, concentrandosi sulle radici. 
Asciugare lontano dalla cute. 
FORMATI: 200 ml
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LA SOLUZIONE IDEALE PER I CAPELLI SOTTILI E DIRADATI



L’ESCLUSIVA MISCELA 
BOTANICA REGENIPLEX®
Questa miscela di cinque ingredienti attivi, ispirata dalla natura, 
promuove la salute dei capelli e della cute in tre passaggi:

STEP DUE STEP TRE

Aiuta a contrastare 
il restringimento 
dei follicoli 

L’estratto del fi ore 

di trifoglio aiuta 

a rallentare 

il procedimento 

di restringimento 

dei follicoli capillari. 

Aiuta ad espandere 
il follicolo e raff orza 
lo stelo dei capelli

Il Kakadu Plum, i peptidi 

di pisello, curcuma 

e ginseng idratano 

e stimolano la cute 

aumentando la densità 

dei capelli e riducendo 

la possibilità di rotture.

Aiuta a migliorare 
la crescita dei capelli

La nostra esclusiva miscela 

botanica aiuta ad allungare 

le fasi di crescita e riposo 

del ciclo dei capelli, dando 

come risultati capelli più 

spessi e folti. 

STEP UNO

Fiore di Trifoglio Kakadu Plum Peptidi di Pisello Curcuma Ginseng





L’esclusiva tecnologia KeraTriplex® aiuta a riparare e a ricostituire le ciocche aride e fragili danneggiate dal calore e dai servizi chimici.

REPAIR

AWAPUHI WILD GINGER
®

SOLO PER USO PROFESSIONALE

MOISTURIZING LATHER SHAMPOO®

Shampoo idratante alla cheratina privo di solfati.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:Shampoo privo di solfati, ideale per capelli secchi e 
fragili, danneggiati e decolorati o trattati chimicamente, deterge delicatamente. La 
formula delicata, ricca e cremosa equilibra l’idratazione, lasciando i capelli soffici e 
donando lucentezza. Adatto per uso quotidiano.
COSA FA: Shampoo sicuro per il colore, totalmente privo di solfati, idrata delicatamente, 
protegge ed aiuta a ricostruire e riparare le ciocche deboli e aride.
COME AGISCE: L’esclusiva miscela KeraTriplex® penetra in ogni ciocca ridonando ai 
capelli un aspetto sano, mentre l’estratto naturale di Awapuhi bilancia l’idratazione 
dando maneggevolezza e lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Delicato, anche per uso quotidiano.
PH: 6.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Bagnare i capelli. Applicare e massaggiare su capelli e cute. 
Risciacquare bene. Se necessario, effettuare un secondo shampoo.
FORMATI: 250 ml - 1000 ml

KERATIN CREAM RINSE®

Condizionatore idratante e districante alla cheratina. Con risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ammorbidisce, condiziona e districa i capelli 
istantaneamente con il potere idratante dell’Awapuhi. Riduce l’elettricità statica e 
l’effetto crespo. Il KeraTriplex® aiuta a riparare ogni ciocca e a proteggere contro i 
danni. Utilizzabile anche quotidianamente.
COSA FA: Rinforza e protegge i capelli stressati, e districa istantaneamente rendendoli 
sani e setosi.
COME AGISCE: L’esclusivo KeraTriplex, un’esclusiva miscela di proteine della 
cheratina, aiuta a riparare ogni ciocca e a proteggere contro i danni mentre l’estratto 
di Awapuhi ammorbidisce e dona lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Idrata le ciocche aride, dona lucentezza ed è sicuro sul colore.
PH: 3.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli lavati e tamponati e distribuire 
uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Sciacquare abbondantemente. 
FORMATI: 250 ml - 1000 ml

KERATIN INTENSIVE TREATMENT®

Trattamento intensivo alla cheratina. Profonda idratazione e protezione. Con 
risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Applicazioni multiple – da utilizzare per il servizio 
professionale come 2° step dell’esclusivo servizio KeraTriplex® oppure da solo, 
sotto fonte di calore, come intenso servizio idratante. Infonde in ogni ciocca intensa 
idratazione e lucentezza. Consigliato come prodotto Take Home settimanale per 
mantenere sani e vitali i capelli.
COSA FA: Condizionatore settimanale profondo che ripara e protegge i capelli 
vulnerabili, e dona intensa idratazione e lucentezza.
COME AGISCE: Il KeraTriplex®, un’esclusiva miscela di proteine di cheratina, 
ricostruisce e ripara ridonando forza e lucentezza ai capelli sfruttati mentre l’estratto 
di awapuhi infonde in ogni ciocca intensa idratazione e lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Migliora istantaneamente la texture con risultati visibili.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: 

Step 2 del servizio KeraTriplex®. Applicare Keratin Intensive Treatment® sul 
KeraTriplex® Treatment e tenere in posa sotto fonte di calore per 10 minuti. 
Risciacquare abbondantemente. 
Come condizionatore di mantenimento settimanale: Applicare sui capelli lavati e 
tamponati e distribuire uniformemente sulle lunghezze con un pettine. Sciacquare 
abbondantemente.
FORMATI: 150 ml - 500 ml

KERATRIPLEX® TREATMENT
Trattamento profondo in fiale alla cheratina. Senza risciacquo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 1° Step del trattamento intensivo Awapuhi Wild 
Ginger®. Da utilizzare ogni 3-6 settimane. Ideale per capelli secchi, fragili, 
danneggiati, decolorati o trattati chimicamente. Riduce il rischio di rottura fino 
all’80%.* La fiala monodose contiene un complesso altamente concentrato di 
proteine della cheratina, che penetra istantaneamente nei capelli danneggiati per 
riparare, ricostruire e sigillare la cuticola. Trasforma le ciocche deboli, rovinate e 
fragili, rinnovandone la forza.
COSA FA: Trasforma le ciocche deboli, rovinate e fragili, rinnovandone la forza e 
proteggendole da ulteriori danni.
COME AGISCE: La fiala contiene proteine della cheratina virtualmente identiche alla 
cheratina che si trova nei capelli umani.
BONUS AGGIUNTIVO: Keratin Intensive Treatment viene applicato come secondo 
passaggio per idratare e dare lucentezza sana e setosa.
PH: 7.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare su capelli lavati con Moisturizing Lather 
Shampoo® e tamponati. Distribuire 1-2 fiale su lunghezze e punte. Tenere in posa 
5 minuti senza fonte di calore. NON RISCIACQUARE. Applicare Keratin Intensive 
Treatment®.
FORMATI: confezione da 10 fiale monouso da 10 ml

HYDRATRIPLEX® TREATMENT
Per capelli secchi e sfruttati. Ricrea idratazione con una singola dose.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Reidrata i capelli secchi con risultati istantanei. 
Rivitalizza i capelli aridi e crespi con una ricca miscela concentrata di aminoacidi, 
proteine vegetali e oli nutrienti. 
COSA FA: La tripla azione della nostra esclusiva tecnologia HydraTriplex® penetra 
profondamente per idratare, ristrutturare e sigillare i capelli con ricchi ingredienti 
rigeneranti. Rende i capelli secchi e crespi 82%* più morbidi e maneggevoli grazie 
alla sua ricca miscela concentrata di amminoacidi, proteine vegetali e oli nutrienti.
COME AGISCE: Una singola dose di HydraTriplex® Treatment lavora su tre livelli 
per nutrire istantaneamente e ammorbidire le ciocche aride, e allo stesso tempo, 
migliorarne la maneggevolezza.
BONUS AGGIUNTIVO: La formula in crema aiuta a idratare, ristrutturare e sigillare i 
capelli con un effetto setoso che dura a lungo.
PH: 4.3
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare 1-2 tubi di HydraTriplex® Treatment sui capelli puliti 
e tamponati. Tenere in posa per 10-15 minuti sotto fonte di calore, poi risciacquare 
attentamente. Per i migliori risultati, utilizzare con i prodotti della linea Awapuhi Wild 
Ginger® Repair o Smooth.
FORMATI: 10 ml (Solo per uso professionale)
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*In comparazione con capelli non trattati. Il prodotto è stato testato da un affermato laboratorio indipendente.





Un sistema sperimentato che lavora dall’esterno verso l’interno per lisciare la cuticola, ridurre l’effetto crespo, donare intensa 
lucentezza e proteggere contro i danni del calore.

SMOOTH

MIRRORSMOOTH® SHAMPOO
Controlla l’effetto crespo. Bilancia l’idratazione.
DESCRIZIONE PRODOTTO: Uno shampoo dalla schiuma ricca che deterge 
delicatamente, ripristina un’idratazione bilanciata e sigilla la cuticola. 
L’esclusiva miscela KeraReflect™ ammorbidisce e dona lucentezza, lasciando 
i capelli setosi e privi di effetto crespo.
COSA FA: Questo shampoo delicato, privo di solfati e dalla ricca schiuma, 
ripristina un ottimale equilibrio dell’idratazione nei capelli lasciandoli lisci 
e setosi.
COME AGISCE: L’esclusiva miscela KeraReflect™ a base di olio naturale di 
Abissinia reinfonde idratazione, liscia la cuticola ed esalta la lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a prevenire l’effetto crespo e l’elettricità statica.
PH: 5.3
ISTRUZIONI PER L’USO: Massaggiare sui capelli bagnati. Risciacquare.
FORMATI: 250 ml - 1000 ml

MIRRORSMOOTH® CONDITIONER
Elimina l’effetto crespo. Estrema Morbidezza.
DESCRIZIONE PRODOTTO: Questo condizionatore setoso elimina l’effetto 
crespo, mantenendo a lungo i capelli molto morbidi. L’esclusiva miscela 
KeraReflect™, arricchita con Olio di Abissinia, districa istantaneamente e 
crea una finitura dai riflessi brillanti.
COSA FA: Idrata, districa istantaneamente e crea una finitura lucida e ricca 
di riflessi.
COME AGISCE: L’esclusiva miscela KeraReflect™, a base di olio naturale 
di Abissinia, liscia e ammorbidisce ogni ciocca, rendendo i capelli facili da 
pettinare con una finitura leggera.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a prevenire effetto crespo ed elettricità statica 
proteggendo allo stesso tempo dai danni del calore.
PH: 4.6
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare su capelli puliti ed umidi. Massaggiare e 
risciacquare.
FORMATI: 200 ml - 1000 ml

MIRRORSMOOTH® HIGH GLOSS PRIMER
Lucentezza. Protezione termica.
DESCRIZIONE PRODOTTO: Questo agente preparatore leggero elimina l’effetto 
crespo e crea lucentezza ineguagliabile. Doma i capelli ribelli ed aiuta a 
proteggere dai danni causati dallo styling a caldo. L’esclusiva miscela 
KeraReflect™, arricchita con Olio di Abissinia e protettori termici, liscia la 
cuticola e controlla l’umidità, per una finitura senza effetto crespo a lunga 
durata.
COSA FA: Prepara la superficie della cuticola ad un look liscio, lucido e rifinito, 
e controlla la texture ribelle.
COME AGISCE: L’esclusiva miscela KeraReflect™ a base di olio naturale di 
Abissinia e protettori termici ripristina l’idratazione, dona lucentezza e aiuta a 
proteggere i capelli dall’esterno all’interno.
BONUS AGGIUNTIVO: La formula resistente all’umidità crea una finitura liscia 
in qualsiasi condizione atmosferica e previene i danni del calore.
PH: Non applicabile
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli puliti e 
umidi. Acconciare come desiderato.
FORMATI: 100 ml
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Moderni prodotti di styling ad alta performance che offrono i benefi ci idratanti e 
protettivi dell’ Awapuhi Wild Ginger® e del Keratriplex®.

STYLE

HYDROCREAM WHIP®

Mousse anticrespo idratante a tenuta media.
DESCRIZIONE PRODOTTO: Dona tenuta naturale e volume rendendo i capelli setosi 
e morbidi al tatto più a lungo. 
COSA FA: Idrata e liscia i capelli aridi, e dona una tenuta a lunga durata dalla 
finitura setosa.
COME AGISCE: Gli intensi agenti condizionanti e l’estratto naturale di Awapuhi 
combattono l’effetto crespo e bilanciano l’idratazione senza appesantire,
ridonando ai capelli un aspetto sano.
BONUS AGGIUNTIVO: Aiuta a creare un volume dall’aspetto sano. 
PH: 5.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli umidi partendo dalle radici. Creare un 
effetto liscio volumizzato, o utilizzare con il diffusore per definire onde e riccioli e dare 
corpo alle strutture fini o lisce. 
FORMATI: 200 ml

TEXTURIZING SEA SPRAY®

Spray ondulante. Controlla il volume e definisce il movimento.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Onde spettacolari e texture esotica. Questo spray 
ispirato al surf dona ricca struttura e corpo alle ciocche lisce o ondulate, creando 
uno stile “da spiaggia” sexy e piacevolmente spettinato ogni volta che lo desiderate. 
COSA FA: Crea stili spettinati da spiaggia e dà ricco volume con movimento naturale.
COME AGISCE: L’estratto di Awapuhi riequilibra l’idratazione dando ai capelli un 
aspetto naturale, mentre il solfato di Magnesio e una miscela bilanciata di sali, 
agenti condizionanti e ingredienti stilistici migliorano forza e protezione.
BONUS AGGIUNTIVO: Esalta e definisce ricci e onde.
PH: 3.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare sui capelli umidi e puliti e modellare con le dita. 
Asciugare naturalmente o con phon e diffusore. Vaporizzare sui capelli asciutti per 
dare sostegno e definizione. 
FORMATI: 150 ml

STYLING TREATMENT OIL®

Olio sigillante ultra leggero e setoso.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo olio dall’effetto asciutto viene facilmente 
assorbito dai capelli, donando una texture soffice e setosa ed una ricca lucentezza. 
Liscia e sigilla i capelli secchi con oli naturali e l’idratante estratto di Awapuhi, ed 
aiuta a prevenire l’effetto crespo e la perdita di idratazione. Facilita l’asciugatura.
COSA FA: Idrata i capelli aridi e elimina l’effetto crespo, lasciando le ciocche 
morbide, setose e lucide.
COME AGISCE: L’estratto di Awapuhi e i siliconi leggeri sigillano, lisciano e donano 
lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: La formula ultra leggera assicura una finitura naturale.
PH: Non applicabile 
ISTRUZIONI PER L’USO: Utilizzare sui capelli umidi e procedere all’asciugatura, o 
distribuire sui capelli asciutti per controllare l’effetto crespo e dare lucentezza. 
FORMATI: 100 ml

HYDROMIST BLOW-OUT SPRAYTM

Spray volumizzante a tenuta leggera e lunga durata.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Esalta il servizio: preparazione ideale all’asciugatura
con volume duraturo. La formula dona una tenuta naturale a lunga durata senza 
appesantire. Resistente all’umidità. Protegge il colore.
COSA FA: Prepara i capelli ad un’asciugatura impeccabile.
COME AGISCE: Gli ingredienti volumizzanti ad alta performance donano
un’asciugatura perfetta, rendendo i capelli visibilmente più sani e setosi al tatto.
L’estratto naturale di Awapuhi e miele aiuta a bilanciare l’idratazione e ad eliminare
l’effetto crespo mentre i leggeri agenti condizionanti aiutano a proteggere dai danni.
BONUS AGGIUNTIVO: Potenzia il volume e idrata le ciocche aride.
PH: 7.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Tamponare i capelli ed applicare sulle radici. Spruzzare sui 
capelli per potenziare il volume. Asciugare con il phon. 
FORMATI: 150 ml 
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STYLE

EREDITÀ HAWAIANA, TECNOLOGIA INNOVATIVA

FINISHING SPRAYTM

Spray finale a tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo spray ad asciugatura rapida fissa lo stile, 
offrendo resistenza all’umidità e lucentezza con una finitura naturale. Tenuta forte: 
la sua fine vaporizzazione contiene resine flessibili e agenti condizionanti, che 
offrono una tenuta perfetta con corpo e luminosità. L’estratto di Awapuhi bilancia 
l’idratazione e lascia i capelli soffici e sani.
COSA FA: Fissa i capelli con una tenuta flessibile.
COME AGISCE: Le resine resistenti all’umidità e l’estratto di Awapuhi lasciano i 
capelli morbidi e setosi.
BONUS AGGIUNTIVO: Resiste all’umidità e dona lucentezza.
PH: Non applicabile 
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare dopo la piega. 
FORMATI: 300 ml

  

NO BLOWOUT HYDROCREAM®

Leggero – per esaltare l’asciugatura all’aria.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Dona lucentezza e corpo a tutti i tipi di capelli, senza 
asciugare col phon. Questo styling leggero in crema velocizza l’asciugatura naturale, 
definisce la texture e previene l’effetto crespo per un approccio facilitato ai look 
asciugati ad aria.  Asciuga i capelli due volte più in fretta.*
*da bagnati a completamente asciutti, in comparazione con capelli non trattati. I risultati possono variare.

COSA FA: Uno styling leggero che crea look perfetti senza necessità di usare il phon. 
Ideale per tutti i tipi di capelli
COME AGISCE: Dona lucentezza e corpo, previene l’effetto crespo, definisce la texture 
naturale e velocizza l’asciugatura all’aria.
BONUS AGGIUNTIVO: Contiene la nostra esclusiva tecnologia KeraTriplex e l’estratto 
di Awapuhi per aiutare a bilanciare l’idratazione e ad eliminare l’effetto crespo, per 
una finitura morbida dall’aspetto sano.
PH: 7.7
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli tamponati. Lasciar asciugare 
naturalmente.
FORMATI: 150 ml

ANTI-FRIZZ HAIRSPRAY
Protezione dall’umidità. Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Previene l’effetto crespo e fissa lo stile. Questo spray 
di finitura a tenuta media dall’asciugatura rapida si vaporizza uniformemente, 
formando uno scudo invisibile che protegge i capelli dall’umidità, prevenendo 
l’effetto crespo. 
COSA FA: Uno spray ultra secco a tenuta media, che protegge contro l’umidità e 
previene l’effetto crespo.
COME AGISCE: Questo spray ad asciugatura rapida è stato ideato per vaporizzazioni 
morbide e uniformi, che formano una rete resistente all’umidità.
BONUS AGGIUNTIVO: Contiene la nostra esclusiva tecnologia KeraTriplex e l’estratto 
di Awapuhi per aiutare a bilanciare l’idratazione e ad eliminare l’effetto crespo, per 
una finitura morbida dall’aspetto sano.
PH: NA
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare sullo stile finito per dare tenuta flessibile. Se 
l’erogatore si ostruisce, rimuoverlo e sciacquarlo con acqua calda.
FORMATI: 307 ml
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MITCH
®

LO STILE NON SI IMPROVVISA. SI CREA.

DOUBLE HITTER®

Shampoo e Condizionatore 2 in 1, privo di solfati.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questo trattamento 2 in 1 crea una ricca 
schiuma e dona ai capelli struttura ed un aspetto sano, con un profumo fresco 
e pulito. Ideale per tutti i tipi di capelli.
COSA FA: Lava e condiziona in un unico passaggio, lasciando i capelli corposi e con 
un aspetto sano.
COME AGISCE: Gli ingredienti condizionanti offrono una facile districabilità con 
una finitura soffice e leggera.
BONUS AGGIUNTIVO: La ricca schiuma deterge e lascia una gradevole fragranza.
PH: 6.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli, massaggiare e risciacquare. 
FORMATI: 250 ml - 1000 ml

HEAVY HITTERTM

Shampoo detergente profondo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Crea una ricca schiuma e dona una detersione 
profonda. Dà corpo e lucentezza ai capelli grazie all’azione del Pantenolo.
Questa formula leggera e trasparente in gel, dall’accattivante profumazione 
maschile, è perfetta per rivolgersi all’uomo di oggi. L’azione lenitiva dell’Agave 
lo rende ideale per capelli e cute da normali a grassi. 
COSA FA: Elimina sporco e residui di prodotti grazie alla sua detersione profonda.
COME AGISCE: Rinvigorisce e deterge senza privare lo stelo dei capelli della sua 
protezione lipidica naturale. Ottimo per uso quotidiano.
BONUS AGGIUNTIVO: La fresca fragranza di Agave e Cedro lascia i capelli puliti 
e profumati.
PH: 5.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Massaggiare sui capelli umidi. Risciacquare 
completamente. 
FORMATI: 250 ml - 1000 ml

BARBER’S CLASSIC®

Pomata effetto lucido estremo. Tenuta leggera-moderata.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Pomata ideale per creare look classici e lisci o per 
controllare i capelli ricci o ondulati con grande flessibilità e lucentezza. Dà un 
risultato liscio alle onde più moderne; crea facilmente qualunque stile.
COSA FA: Ottima per stili classici e lisci. Eccellente per i capelli mossi – 
disciplina ricci e onde con grande controllo.
COME AGISCE: Gli ingredienti liscianti e condizionanti rendono più facile 
maneggiare i capelli, mentre un fissativo a lunga durata mantiene i capelli 
a posto.
BONUS AGGIUNTIVO: Si lavora facilmente sui capelli con pettine o dita.
PH: 5.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavorare una piccola quantità di prodotto sui capelli 
asciutti o bagnati e mettere in piega come desiderato. 
FORMATI: 85 gr
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POTENZIATO DALLO STILE

REFORMER®

Pasta effetto opaco. Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Questa versatile pasta styling dona pienezza e 
controllo ai capelli. La sua tenuta potente e la sua flessibilità danno controllo. 
La sua formula lascia una finitura opaca che dura tutto il giorno.
COSA FA: Questo prodotto styling flessibile e versatile dalla tenuta potente dà 
corpo ai capelli fini e sottili.
COME AGISCE: Dona spessore e lascia i capelli con un effetto pieno e sano, 
mentre i potenti fissativi mantengono a lungo lo stile.
BONUS AGGIUNTIVO: Crea texture moderne dall’effetto vissuto e dalla finitura 
opaca. 
PH: 5.0 
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavorare una piccola quantità di prodotto tra le mani e 
distribuire sui capelli asciutti o bagnati. 
FORMATI: 85 gr

MATTERIAL™

Pasta modellante. Tenuta forte/ultra-opaca.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Date più spessore ai capelli con questa potente 
pasta modellante. La sua tenuta forte crea texture senza appesantire. 
Finitura ultra-opaca.
COSA FA: Questa potente pasta modellante crea texture dando una finitura
asciutta e ultra-opaca.
COME AGISCE: Ingredienti che donano spessore e forti agenti fissativi si
agganciano ai capelli mantenendoli sempre in ordine. La formula naturale crea 
un effetto opaco ed elimina la lucentezza.
BONUS AGGIUNTIVO: Dona ai capelli  un aspetto più corposo per look moderni 
ricchi di texture.
PH: 5.8
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavorare una piccola quantità di prodotto tra le mani e 
distribuire sui capelli asciutti o bagnati.
FORMATI: 85 gr

CONSTRUCTION PASTE®

Pasta effetto semi-lucido. Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Modella e cambia i look strutturali con una 
tenuta elastica. Questo modellante dalle fibre a rete è versatile a sufficienza da 
formare, separare e definire ogni tipo di capelli senza sfaldarsi o creare residui. 
COSA FA: Modellante elastico con una texture flessibile che dà forma e 
separazione. Perfetto per stili disordinati e spettinati.
COME AGISCE: I fissativi a lunga durata fissano lo stile mentre gli ingredienti 
condizionanti lasciano i capelli morbidi e maneggevoli.
BONUS AGGIUNTIVO: Non lascia residui – finitura morbida.
PH: 5.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavorare una piccola quantità di prodotto sui capelli 
asciutti o bagnati e mettere in piega come desiderato. 
FORMATI: 75 ml

CLEAN CUT®

Crema stilistica semi-opaca. Tenuta media.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Crema modellante, ideale per tutti i tipi di capelli. 
Particolarmente indicata per i capelli sottili, aiuta ad addensare la massa dei 
capelli per un effetto più folto. L’effetto naturale e la facile finitura assicurano 
un look fresco e ordinato ogni volta che lo si desideri.
COSA FA: Crea stili definiti con grande facilità ed un effetto naturale non troppo 
elaborato. 
COME AGISCE: La sua tenuta flessibile consente di creare e ricreare lo stile 
con un controllo duraturo mentre gli ingredienti condizionanti lasciano i capelli 
morbidi e maneggevoli.
BONUS AGGIUNTIVO: La sua formula delicata funziona bene su tutti i tipi di 
capelli.
PH: 5.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavorare una piccola quantità di prodotto tra le mani e 
distribuire sui capelli asciutti o bagnati. 
FORMATI: 85 gr

STEADY GRIP®

Gel effetto bagnato. Tenuta forte.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Date tenuta ad ogni stile con questo gel extra-
forte. Aiuta a donare spessore ai capelli mentre li modella e li separa con una 
tenuta sicura e durevole. 
COSA FA: Modella ogni stile con tenuta duratura, dando un aspetto più corposo 
ai capelli.
COME AGISCE: Gli ingredienti fissanti a lunga durata donano una tenuta che 
dura tutto il giorno, mentre i lucidanti danno una luminosità naturale.
BONUS AGGIUNTIVO: Non secca né si sfalda – la formula priva di alcol offre una 
finitura forte dalla naturale luminosità.
PH: 5.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Lavorare una piccola quantità di prodotto tra le mani e 
distribuirla sui capelli asciutti o bagnati. 
FORMATI: 150 ml
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MVRCK
IDEATO DAI BARBIERI PER I BARBIERI

SHAVE CREAM
Crema da barba idratante e emolliente.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Una crema ricca e morbida che si emulsiona in 
una schiuma per una rasatura morbida e perfetta. Contiene un estratto di semi 
di orzo per aiutare a ridurre le irritazioni. Fragranza rinfrescante all’agave.
COSA FA: La sua formula schiumosa idrata la pelle per una rasatura perfetta 
con minor irritazione cutanea.
COME AGISCE: L’estratto di semi d’orzo, il cocco e altri ingredienti emollienti 
aiutano a lenire la pelle e a ridurre le irritazioni.
BONUS AGGIUNTIVO: Applicata con un pennello da barba crea ancora più 
schiuma.
PH: 7.3
ISTRUZIONI PER L’USO: Distribuire una piccola quantità sulla pelle bagnata, 
con o senza pennello. Rasare seguendo la direzione del pelo, riapplicare e 
rasare contropelo.
FORMATI: 150 ml

SKIN TONIC
Tonico per la pelle rinfrescante ed energizzante.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Un tonico leggero per il viso, con erogatore a 
spruzzo per una facile applicazione. Può essere utilizzato come preparatore 
prima della rasatura, per dare leggera idratazione; oppure dopo la rasatura, 
per aiutare a ridurre le eventuali irritazioni cutanee. Il mentolo rinfresca la 
pelle senza renderla secca o tesa, e il profumo all’agave dona un effetto 
energizzante.
COSA FA: La vaporizzazione leggera risveglia la pelle senza renderla secca.
COME AGISCE: La miscela rinfrescante a base di agave e mentolo, insieme agli 
altri ingredienti lenitivi, aiuta a calmare ed idratare la pelle secca.
BONUS AGGIUNTIVO: Può essere utilizzato come tonico per il viso prima di 
applicare MVRCK™ Cooling Aftershave.
PH: 5.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare su un asciugamano caldo e posizionarlo 
sulla pelle, oppure vaporizzare sulla pelle prima o dopo la rasatura.
FORMATI: 215 ml
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PER RASATURE PERFETTE E TAGLI IMPECCABILI

BEARD OIL
Olio da barba. Ammorbidisce e rinfresca.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ideale per barbe secche e ribelli. Beard Oil 
ammorbidisce le barbe crespe con una miscela di burro di karitè, olio di semi 
di girasole ed altri ingredienti idratanti. Una formula che non appesantisce 
e disciplina tutti gli stili e le lunghezze di barba, da quelle corte a quelle 
completamente cresciute o lunghe. Dona alla barba un aspetto morbido, 
luminoso e sano, e ravviva i sensi con un’energizzante fragranza all’agave.
COSA FA: L’olio emolliente dona ulteriore controllo e lucentezza alle barbe di 
qualunque lunghezza.
COME AGISCE: Una miscela di burro di karitè, olio di semi di girasole ed altri 
ingredienti idratanti ammorbidisce la barba, mentre la fragranza all’agave 
rinfresca ed energizza.
BONUS AGGIUNTIVO: Agisce come leggero idratante quando la barba ha un 
aspetto secco. 
PH: NA
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità direttamente sulla 
barba e distribuire uniformemente.
FORMATI: 30 ml

SKIN + BEARD LOTION
Idratazione e controllo.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ideato per controllare ed idratare tutti gli stili 
e le lunghezze di barba, Skin + Beard Lotion modella e disciplina le barbe 
crespe, da quelle corte a quelle completamente cresciute. La ricca formula 
idratante idrata il viso, inclusa la pelle sotto la barba e gli altri peli del volto, 
con una rinfrescante fragranza di agave.
COSA FA: Una lozione idratante che controlla e disciplina barbe e baffi crespi.
COME AGISCE: La ricca formula condizionante con estratto di semi d’orzo 
reintegra l’idratazione sulla pelle del viso e del collo.
BONUS AGGIUNTIVO: Può essere applicato da solo sulla pelle come idratante 
quotidiano per mantenere compatta la barba e donare un effetto ordinato. 
PH: 4.7
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare e massaggiare una piccola quantità 
direttamente sulla pelle e sulla barba.
FORMATI: 75 ml

DRY PASTE
Pasta secca a tenuta media e finitura opaca.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Dona volume, migliora la texture e crea stili 
scolpiti. Una pasta modellante a tenuta media e finitura opaca per una facile 
applicazione. Dona ai capelli una texture leggera e sabbiata che non si sfalda. 
Fragranza energizzante all’agave.
COSA FA: Una pasta modellante che dona texture leggera e sabbiata che non 
si sfalda.
COME AGISCE: Una miscela di argille, olio di zafferano e ingredienti che danno 
corpo ed esaltano la texture.
BONUS AGGIUNTIVO: Ideale per i capelli più sottili e per gli stili scolpiti.
PH: NA
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità e lavorarla sui capelli 
asciutti o umidi.
FORMATI: 85 gr

GROOMING CREAM
Crema stilistica a tenuta leggera. Dona definizione.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Per creare stili rilassati e spettinati. Questo 
prodotto per uno styling rapido dona tenuta leggera, morbida definizione 
e lucentezza naturale ai capelli asciugati a temperatura ambiente o col 
phon. Infuso con emolliente burro di karitè per un effetto vissuto. Fragranza 
energizzante all’agave.
COSA FA: La crema morbida crea look naturali e luminosi.
COME AGISCE: Infusa con burro di karitè per una morbida texture ed uno stile 
spettinato.
BONUS AGGIUNTIVO: Lavorata sui capelli asciugati all’aria, dona ulteriore 
texture, definizione e controllo generale.
PH: 5.5 
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità e lavorarla sui capelli 
umidi o asciutti.
FORMATI: 150 ml

ORIGINAL POMADE
Pomata “Original” a tenuta media e lucentezza naturale. Idrosolubile.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Crea look versatili, dai classici stili lisci ai 
nuovissimi look urbani. Questa pomata flessibile, a tenuta media, offre 
una facile applicazione. Dona texture e controllo con una finitura luminosa 
dall’effetto naturale. La formula idrosolubile non si sfalda e si elimina 
facilmente con lo shampoo. Energizzante profumo all’agave.
COSA FA: Pomata versatile, a base d’acqua, che crea look flessibili e si 
risciacqua facilmente.
COME AGISCE: Formulata con potenti agenti fissanti per dare texture e 
controllo su tutti i tipi di capelli.
BONUS AGGUNTIVO: Per una tenuta maggiore, applicare la pomata sui capelli 
asciutti.
PH: NA
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità e lavorarla sui capelli 
asciutti o umidi.
FORMATI: 85 gr

GROOMING SPRAY
Spray stilistico a tenuta flessibile. Non appesantisce
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Ideale per donare texture e volume ai capelli 
e creare una varietà di stili maschili. Questo spray di finitura che non 
appesantisce ha un erogatore a spruzzo per una facile applicazione. Dona ai 
capelli ulteriore volume, tenuta lavorabile e lucentezza naturale. Fragranza 
energizzante all’agave.
COSA FA: Leggero spray di finitura per dare ulteriore volume e tenuta con 
lucentezza naturale.
COME AGISCE: Contiene agenti che donano spessore, texture e volume ai look 
finiti.
BONUS AGGIUNTIVO: Se applicato direttamente sulle radici, agisce da spray 
texturizzante.
PH: 6.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Vaporizzare sui capelli umidi o asciutti. Pettinare per 
mettere in piega o asciugare col phon.
FORMATI: 215 ml
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NEUROTM LATHER 
HeatCTRL®  Shampoo
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Shampoo per tutti i tipi di capelli. Un detergente 
rinfrescante e condizionante, con tecnologia HeatCTRL™. Ideale per i capelli stressati 
dal calore. La sua formula, sicura sul colore, rimuove delicatamente impurità e residui 
di prodotto. 
COSA FA: Deterge i capelli stressati dal calore con una fragranza rinfrescante.
COME AGISCE: Rimuove delicatamente le impurità e i residui di styling. Contiene 
l’esclusiva tecnologia HeatCTRL™ per aiutare a creare una base ideale su cui 
utilizzare gli strumenti a caldo.
BONUS AGGIUNTIVO: Formula sicura sul colore per tutti i tipi di capelli.
PH: 6.0
ISTRUZIONI PER L’USO: Massaggiare sui capelli umidi. Risciacquare. Ripetere se 
necessario. 
FORMATI: 272 ml - 1000 ml

NEUROTM RINSE
HeatCTRL®  Conditioner
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Condizionatore per tutti i tipi di capelli. Un ricco 
condizionatore con tecnologia HeatCTRL™. La sua formula idratante protegge la 
cuticola, riduce la frizione sui capelli stressati dal calore, e rende i capelli soffici e 
maneggevoli. 
COSA FA: Reintegra le ciocche stressate dal calore e dona protezione termica avanzata 
per aiutare a proteggere dai danni del calore.
COME AGISCE: La formula idratante protegge la cuticola e riduce l’effetto della 
frizione. L’esclusiva tecnologia HeatCTRL™ aiuta a ridurre la percentuale di calore 
trasferito sui capelli quando si usano gli strumenti termici.
BONUS AGGIUNTIVO: Rende i capelli soffici e maneggevoli.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Dopo lo shampoo, applicare e massaggiare sui capelli. 
Risciacquare. Mettere in piega come desiderato. 
FORMATI: 272 ml - 1000 ml

NEUROTM REPAIR 
HeatCTRL®  Treatment
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Trattamento per tutti i tipi di capelli. La tecnologia 
HeatCTRL™ aiuta a dare eccezionale protezione termica ed un effetto ristrutturante 
intensivo sui capelli stressati dal calore. La ricca formula lascia i capelli lisci e 
condizionati, con una lucentezza brillante. 
COSA FA: Dona eccezionale protezione termica e riparazione intensiva ai capelli 
stressati dal calore.
COME AGISCE: La ricca formula ridona idratazione, aiutando a lisciare e a condizionare 
i capelli disidratati. L’esclusiva tecnologia HeatCTRL™ riduce la percentuale di 
trasferimento del calore quando si utilizzano gli strumenti a caldo.
BONUS AGGIUNTIVO:  Dona splendida lucentezza.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli puliti e tamponati e pettinare. Lasciar 
agire per 3-5 minuti, poi risciacquare e mettere in piega. Per dare extra idratazione, 
lasciar agire per 10-15 minuti . Si può utilizzare una fonte di calore per una maggior 
penetrazione. 
FORMATI: 150 ml

RESTORE / HEATCTRL™ OVERNIGHT REPAIR
Leave-In Hair Treatment
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Durante la notte, tratta ed aiuta a riparare i capelli 
danneggiati dal calore dello styling a caldo con phon, piastre e ferri stilistici. Questa 
maschera riparatrice da notte con tecnologia HeatCTRLTM ripara le ciocche danneggiate, 
ridona idratazione, liscia e sigilla la cuticola ed aiuta a proteggere contro i danni futuri. 
La ricca formula restitutiva rende tutti i tipi di capelli morbidi e maneggevoli, senza 
lasciare residui sul cuscino. Basta applicare da una a tre dosi di questo condizionatore 
senza risciacquo sui capelli puliti ed umidi prima di andare a dormire per risvegliarsi 
con i capelli rivitalizzati, senza necessità di risciacquarli al mattino.
COSA FA: Una maschera riparatrice che, durante il riposo notturno, aiuta i capelli a 
riprendersi dallo stress dello styling a caldo.
COME AGISCE: La ricca formula restitutiva con esclusiva tecnologia HeatCTRLTM ripara 
le ciocche danneggiate, reinfonde idratazione, liscia e sigilla la cuticola, e lascia i 
capelli morbidi e maneggevoli.
BONUS AGGIUNTIVO: Senza risciacquo; lascia i capelli pronti per lo style.
PH: 3.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare quando necessario sui capelli puliti e umidi prima 
del riposo notturno. Distribuire da 1 a 3 dosi sul palmo delle mani. Lavorare il prodotto 
dalle lunghezze alle punte, quindi dalle radici alle punte. Al mattino mettere in piega. 
Per capelli più sottili, risciacquare se desiderato.
FORMATI: 75 ml 
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NEURO
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LIQUID
STYLING INTELLIGENTE A PROVA DI CALORE.

La gamma Neuro Liquid è una linea completa di 

prodo� i pensati per alte prestazioni, ideati per 

resistere al calore e per proteggere i vostri capelli 

ogni volta che li me� ete in piega. Creata con 

l’esclusiva tecnologia HeatCTRL, 

questa linea scientifi camente testata off re 

asciugature e styling a prova di calore, rendendo 

questi prodo� i i perfe� i compagni degli strumenti 

professionali Neuro. Utilizzate il potere delle alte 

temperature senza me� ere a rischio i vostri capelli. 

Questo è styling intelligente.



STYLE

NEUROTM PRIME
HeatCTRL® Blowout Primer
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Per tutti i tipi di capelli. Questo primer prepara i capelli 
alla piega e dona risultati lucidi e setosi. La tecnologia HeatCTRL™ aiuta a offrire 
eccezionale protezione termica.
COSA FA: Prepara i capelli all’asciugatura e dona protezione termica avanzata, aiutando 
a proteggere contro i danni del calore.
COME AGISCE: La sua formula controlla l’asciugatura, dando risultati lisci e setosi. 
L’esclusiva tecnologia HeatCTRL™ riduce la percentuale di trasferimento di calore dalle 
radici alle punte quando si utilizzano strumenti stilistici a caldo.
BONUS AGGIUNTIVO: Dona lucentezza brillante.
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli puliti e umidi ed 
asciugare. Mettere in piega come desiderato. 
PH: 4.0
FORMATI: 139 ml

NEUROTM LIFT
HeatCTRL®  Volume Foam
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Schiuma volumizzante per tutti i tipi di capelli. 
La tecnologia HeatCTRL™ aiuta ad offrire eccezionale protezione termica. 
COSA FA: Una schiuma leggera che dona corpo, condizionamento e tenuta media. Dona 
protezione termica avanzata che aiuta a proteggere contro i danni del calore.
COME AGISCE: La formula volumizzante aiuta ad offrire ulteriore sostegno e pienezza 
durante l’asciugatura. L’esclusiva tecnologia HeatCTRL™ riduce la percentuale di 
trasferimento di calore dalle radici alle punte.
BONUS AGGIUNTIVO: Definisce anche ricci e ondulazioni.
PH: N/A
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare sui capelli umidi partendo dalle radici. Creare una 
finitura liscia e volumizzata, oppure utilizzare con il diffusore per definire onde e ricci. 
FORMATI: 200 ml

RESHAPE / HEATCTRL™ MEMORY STYLER
Crema styling attivata a caldo
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Portate i vostri capelli da ricci a lisci a ondulati con questa 
crema styling attivata dal calore. La sua formula con tecnologia HeatCTRL aiuta a 
proteggere dai danni causati dallo styling con phon, piastre e ferri stilistici, e permette 
di mettere in piega più volte con gli strumenti a caldo senza necessità di applicare 
nuovamente il prodotto. Utilizzatela per prolungare la vita del vostro look o per rimettere in 
piega i capelli facilmente. Per tutti i tipi di capelli.
COSA FA: Questa crema rimodellabile con memoria stilistica a lunga durata permette di 
portare i capelli da ricci a lisci a ondulati senza necessità di riapplicare il prodotto.
COME AGISCE: La speciale memoria lavorabile è attivata dal calore, e permette di 
mettere in piega più volte il look utilizzando gli strumenti a caldo. L’esclusiva tecnologia 
HeatCTRLTM riduce la quantità del calore trasferito dalle radici alle punte dagli strumenti 
di styling.
BONUS AGGIUNTIVO: Prolunga la vita del vostro look.
PH: 4.5
ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare una piccola quantità sui capelli puliti e umidi. Asciugare 
con il phon e mettere in piega come desiderato. Non è necessario riapplicare il prodotto.
FORMATI: 139 ml
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QUESTO È STYLING INTELLIGENTE.



NEURO
®

STYLING INTELLIGENTE PER STRUMENTI 

DI PRECISIONE

NEURO® SMOOTH
Piastra professionale da 3 cm.
COSA FA: Perfetta per creare ricci, onde e movimento.
COME AGISCE: 

• Controllo programmabile della temperatura.
• Si riscalda fino a 230°C in 30 secondi.
• Piastre in titanio isotermico da 3 cm.
• Microchip SmartSense per un tempo di ricarica superveloce.
BONUS AGGIUNTIVO: Piastre ammortizzate con bordi smussati.

NEURO® STYLE
Piastra stilistica da 2,5 cm.
COSA FA: 

Perfetta per lisciare e creare volume, onde e ricci.
COME AGISCE:

• Si riscalda fino a 230° C in 30 secondi.
• Piastre da 2,5 cm in titanio isotermico.
• Microchip SmartSense per un tempo di ricarica superveloce.
• Auto spegnimento personalizzabile.
• Cavo girevole da 2,7 metri con gancio.
• Piastre ammortizzate con bordi smussati.
BONUS AGGIUNTIVO: La forma smussata crea volume, onde e ricci perfetti.

����IL�MICROCHIP�SMARTSENSE

DONA�PERFORMANCE�OTTIMALI.

Un microchip ultrasensibile monitora

la temperatura degli strumenti durante l’utilizzo,

assicurando un calore perfe� amente uniforme.

����TECNOLOGIA

ALL’AVANGUARDIA�

I Neuro® Tools sono costruiti in uno stabilimento

tecnologicamente avanzato per raggiungere

i più alti standard del se� ore.

����IL�TITANIO�ISOTERMICO�E’�UN�MATERIALE

DI�QUALITÀ�E�DURATA�SUPERIORI�

Il titanio isotermico off re un calore elevato,

veloce e uniforme. Le piastre ultra-lisce scivolano

sui capelli senza fatica.

����I�NEURO®�RAGGIUNGONO�����

IN�POCHI�SECONDI�

Il microchip SmartSense regola la temperatura 50 

volte al secondo, e si a� iva in 1/4 di secondo.

����IL�PRIMO�FILTRO�CON�INDICATORE�

LUMINOSO�“CLEAN�FILTER”�

Il microchip SmartSense regola la funzione “Clean 

Filter” (fi ltro pulito), assicurando lunga durata e 

performance di spicco.

LO�STILE�COMINCIA�

DAL�CONTENUTO

LA�TECNOLOGIA
NEURO®�TOOLS



I Neuro Tools sono creati con componenti hi-tech e sotto rigoroso controllo di qualità. Una visione creativa, potenziata da una tecnologia 

innovativa: questo è styling intelligente.

2 ANNI DI
GARANZIA*

NEURO® ROUND 
Spazzola termica in titanio.
FORMATI: 53 mm (Large), 43 mm (Medium), 33 mm (Small)
COSA FA: Crea risultati lisci e lucidi in minor tempo.
COME AGISCE: 

• Setole resistenti al calore fino a 260° C.
• La barra in titanio traforato supera le performance della ceramica offrendo 
• calore rapido e uniforme e riducendo il tempo di asciugatura.
• Setole a spirale in nylon antistatico creano una finitura morbida e lucente.
• Design compatto con manico antiscivolo.
• Ergonomica, leggera e perfettamente bilanciata.
BONUS AGGIUNTIVO: Il manico a punta magnetica permette di posizionare la 
spazzola in verticale.

NEURO® GUIDE
Ferro stilistico da 30 mm con pettine integrato.
COSA FA: Ideale per creare ondulazioni da spiaggia, questo specialissimo 
ferro arricciacapelli ha un pettine integrato nella barra che distribuisce 
uniformemente i capelli sulla superficie riscaldata per creare facilmente 
onde in un unico fluido movimento.  
COME AGISCE: 

• Un pettine completamente integrato nella barra in titanio isotermico 
distribuisce uniformemente i capelli sulla superficie riscaldata per creare 
facilmente onde e ricci.
• La barra extra lunga lo rende ideale per mettere in piega i capelli lunghi.
• Far scorrere l’interruttore per riportare il pettine nella barra per 
un’ondulazione naturale.
• Elimina la necessità di pettine e spazzola prima dello styling ed aiuta a 
rimuovere i nodi quando si arricciano i capelli.
• Evita che i capelli scivolino dalla barra e controlla le texture crespe
• Doppio voltaggio per uso universale.
BONUS AGGIUNTIVO: Si riscalda fino a 230°C in pochi secondi.

NEURO® CURL XL
Ferro arricciacapelli con barra extra-large da 45 mm.
COSA FA: Perfetto per creare onde grandi e voluminose, ha una barra più 
grande in titanio isotermico con una pinza ideale per mettere in piega i 
capelli lunghi. 
COME AGISCE: 

• Si riscalda fino a 230°C in pochi secondi.
• La barra in titanio isotermico offre un calore veloce ed uniforme.
• Display LCD per uno spegnimento personalizzabile.
• Il Microchip SmartSense regola la temperatura 50 volte al minuto per un 
tempo di ricarica superveloce.
• Doppio voltaggio per uso universale.
• Punta fredda e manico in soft touch per uno styling facile e confortevole.
BONUS AGGIUNTIVO: Temperatura programmabile.

TUTTI I FERRI E LE PIASTRE NEURO® INCLUDONO:
•  Il microchip SmartSense – regola la temperatura 50 volte al secondo
•  Titanio isotermico – supera le performance della ceramica offrendo calore rapido e uniforme
•  Display LED esterno e temperature regolabili
•  Spegnimento automatico personalizzabile

*REGISTRANDO IL VOSTRO NEURO TOOLS AL LINK WWW.PAULMITCHELL.IT NELLA SEZIONE DEDICATA ALLA LINEA

NEURO® SMOOTH XL
Piastra extra-large da 4 cm.
COSA FA: Per lisciare i capelli lunghi, spessi o crespi.
COME AGISCE: 

Questa versione gigante del nostro bestseller Neuro Smooth presenta piastre 
extra-large da 4 cm in titanio isotermico, controllo personalizzabile della 
temperatura e microchip Smartsense per una ricarica super veloce, per rendere 
estremamente rapido, facile e senza errori lisciare anche i capelli più ribelli. 
• Si riscalda fino a 230°C in 45 secondi.
• Le piastre da 4 cm in titanio isotermico offrono un calore veloce ed uniforme.
• Il microchip SmartSense regola la temperatura 50 volte al minuto per un 
tempo di ricarica superveloce.
• Le piastre ammortizzate e con bordi smussati proteggono i capelli dallo stress 
e dalle linee di demarcazione.
• Temperatura programmabile.
• Doppio voltaggio per uso universale.
BONUS AGGIUNTIVO: Auto spegnimento personalizzabile.
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