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FIX-ME HARD - lacca eco strong Tenuta estrema
per fissare in modo deciso e per creare qualsiasi
tipologia di acconciatura senza lasciare residui.
Non intacca il colore cosmetico. Formula
protettiva e antiumidità. Flacone da 350 ml. FIX-
ME - lacca eco medium Fissaggio modulabile di
tipo medio‚ per garantire il massimo rispetto della
struttura‚ anche dei capelli più fini‚ prolungando
la tenuta dell'acconciaturae. Non intacca il colore
cosmetico. Formula protettiva e antiumidità.
Flacone da 350 ml. FIX-MINI HARD - lacca eco
strong Tenuta estrema per fissare in modo deciso
e per creare qualsiasi tipologia di acconciatura
senza lasciare residui. Non intacca il colore
cosmetico aumentandone la lucentezza. Formula
protettiva e antiumidità. Flaconcino da 100 ml.
ELEVATOR - flash & back Innovativo‚ sfrutta
resine naturali e termo attive per creare qualsiasi
tipo di acconciatura. Vaporizza e asciuga
istantaneamente. Modella e crea effetti estremi
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ed elastici e con pochi colpi di spazzola rimodella
e inventa un altro look. Flacone da 200 ml.
WHAT´S UP - lacca spray strong Lucida e fissa in
maniera assolutamente decisa senza appesantire
e senza ungere. Ideale per creare volumi e fissare
qualsiasi acconciatura a lunga durata. Flacone da
400 ml. WE CAN.. CHANGE SHAKE-ME HARD -
mousse extra strong Mousse ultra performante a
tenuta estrema di nuova generazione. Formula
antiumidità con resine a effetto luce. Flacone da
300 ml. SHAKE-ME - mousse medium speciale
ricci La nuova formulazione apporta una
maggiore elasticità nelle fibra capillare per
definire e scolpire il capello riccio sia naturale che
permanentato. Flacone da 300 ml. RAPID CURL -
fluido effetto riccio Enfatizza il movimento dei
capelli ricci‚ donando elasticità e compattezza.
Fluido particolarmente ricco di sostanze naturali e
preziose sostanze idratanti. Flacone da 200 ml.
STAND-UP - volumizzante spray anticrespo Spray
a formulazione micromolecolare senza risciacquo
per apportare corpo e volume anche ai capelli più
sottili. Flacone da 200 ml. 
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