KNOW

THE PHILOSOPHY, THE MARKET, THE CLIENT

CONCENTRATEVI SULLE VOSTRE MANI
PERCHÉ È CON QUELLE CHE VI ESPRIMETE

Usatele come uno scultore che prima immagina, poi costruisce, modella. Come lui, siete
guidati dal vostro estro e anche da esperienza, professionalità, gusto, passione.
Concentratevi sulle vostre mani perché da loro imparerete qual è il tocco migliore per
ognuno dei vostri clienti.
Non avete blocchi di pietra da plasmare, ma siete interpreti di diversi stili, personalità, gusti
e tendenze. Avete persone e sensibilità differenti e in movimento con le quali interagire,
utilizzando un linguaggio antico e potente: il TATTO.

YOUR STYLE, YOUR BEAUTY

E chi si affida a voi cerca emozioni, qualcosa di nuovo, di personalizzato con uno stile unico
e sofisticato: stupite e fate stupire perché nessuna tecnologia sostituirà le vostre mani, ma
solo un sapiente dosaggio tra artigianalità e moderne tecniche stilistiche vi consentirà di
raggiungere il risultato sognato.
Liberate la vostra energia: davanti a voi ci sono l’attesa e la fiducia di un volto da valorizzare.
Gli darete una nuova forma con tutta la vostra sensibilità, esperienza, talento e ora avete
bisogno di complicità.
La cercate nello sguardo e nelle parole della vostra cliente e in un partner affidabile che vi
aiuti a trasmettere positività e benessere. La complicità di TOUCH.

KNOW

THE LINE AT A GLANCE

TOUCH, L’EMOZIONE È NELLE VOSTRE MANI
TOUCH è la nuova linea di prodotti Artègo per lo styling, pensata per coniugare cura, creatività,
innovazione e bellezza.
TOUCH, un concetto che richiama subito al senso più coinvolgente e intimo che esista: il tatto.
L’unico senso che ci porta a entrare veramente in relazione con gli altri, a sviluppare fiducia
reciproca e ottimismo.
Mettete sulla stessa linea le mani, il cuore e la mente: solo così riuscirete a creare e dare emozioni.

CARE FOR BEAUTY

Always

Ogni gesto viene ispirato dalla voglia di creare e preservare bellezza, anche in ogni fase dello
styling, prendendosi cura e proteggendo i capelli come primo passo, sempre indispensabile.
TOUCH vi accompagna dal primo tocco di cura e protezione con i prodotti CARE &
PROTECTION, fino al risultato di bellezza finale con i BEAUTY ENHANCER.

CARE AND PROTECTION
Un capello bello è prima di tutto un capello curato, protetto.
Per ottenere una piega a lunga tenuta soffice, luminosa e sana, bisogna che il capello sia
protetto, soprattutto prima di utilizzare phon, spazzole, piastra e ferri.
Per questo, il nostro Laboratorio di Ricerca ha messo a punto un insieme di prodotti da
utilizzare prima di ogni tipo di piega, per dare protezione, idratazione, elasticità, qualità
che stanno alla base di ogni styling di successo.
Il colore dei prodotti TOUCH CARE AND PROTECTION richiama quello della creta, splendida
materia pronta per essere lavorata.

BEAUTY ENHANCER
La bellezza è immagine che contiene maestria, armonia, equilibri, interpretazione, sensibilità.
é il risultato di talento, gusto, esperienza e capacità di cogliere l’unicità della persona che si
affida alle vostre mani.
I prodotti BEAUTY ENHANCER sono stati pensati per consentirvi il più alto grado di versatilità e
di supporto alla realizzazione di pieghe straordinariamente belle, ad alto effetto performativo.
Per i prodotti TOUCH BEAUTY ENHANCER abbiamo scelto il nero, perché suggerisce
raffinatezza, eleganza ed esclusività: date valore alla personalità di chi si affida alle vostre
mani. Il risultato finale deve essere l’incontro con chi cerca un’emozione e la trova nella
bellezza che avete creato.

UNIQUE FEATURES OF THE LINE

KNOW BETTER

STILE E IMMAGINE AD ALTA PERFORMANCE
TEXTURE E PROFUMAZIONI UNICHE
TOUCH combina ingredienti naturali pregiati e selezionati, con un’avanzata tecnologia
cosmetica, in texture di piacere e dalle profumazioni uniche.
Grazie all’attivo MACROPRO, caratterizzante della linea e ai suoi ingredienti naturali,
che lavorano in sinergia.
La linea offre insieme
• AZIONE CARE E PROTETTIVA
• AZIONE DI MASSIMA PERFORMANCE STILISTICA E COSMETICA
La TEXTURE che permette una facile e piacevole applicazione;
La PROFUMAZIONE che fa dei prodotti dei veri e propri strumenti di bellezza e di piacere
sensoriale per la cliente.
Lo STILE E L’IMMAGINE DELLA LINEA sono essenziali e di design e comunicano l’eleganza,
la perfezione, la naturalezza o quel tocco di differenza stilistica che permettono di creare

PERCHÉ PER NOI IL PRIMO GESTO DI BELLEZZA
È PRENDERSI CURA DEI CAPELLI.

acconciature e proporre soluzioni su misura.
Il Pack sofisticato, nella sua semplicità, favorisce la VENDITA RETAIL e le opportunità di
REGALISTICA, oltre a connotare il posizionamento del salone.

TOUCH È STATA CREATA PER PRENDERSI CURA DELLA BELLEZZA DEI
CAPELLI DELLE CLIENTI E PER OFFRIRVI UNO STRUMENTO AVANZATO
DI STYLING SU MISURA E DI POSIZIONAMENTO DEL SALONE.

PERCHÉ PER NOI IL PRIMO GESTO DI BELLEZZA È PRENDERSI CURA
DEI CAPELLI.
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KNOW BETTER - PHYTO - TECHONOLOGY

PHYTO-TECHNOLOGY
PER RISULTATI STRAORDINARI
LA NATURA CI ISPIRA, LA SCIENZA CI GUIDA
Siamo partiti dalla Natura per cercare in essa le proprietà e l’energia di TOUCH.
Un attento lavoro di ricerca e innovazione ha creato un’ottimale sinergia ed equilibrio
tra le caratteristiche dei componenti naturali utilizzati e le esigenze di performance richieste.
La sua formulazione è la sintesi di ciò che oggi c’è di più avanzato
per produrre risultati cosmetici di alto livello.
IL MACROPRO: CAPELLI PROTETTI, IDRATATI, ELASTICIZZATI
In sinergia con una delle migliori Università che studiano la bellezza dei capelli, abbiamo
creato un principio attivo esclusivo di avanzata tecnologia cosmetica: il MACROPRO, dalle
straordinarie proprietà care e dalle sorprendenti performance estetiche, grazie alle azioni dei
suoi principali INGREDIENTI NATURALI:

PHYTO-TECHNOLOGY
PER LA CURA E LA BELLEZZA DEI CAPELLI

Always.

FO G L I E D ’ U L I VO
DA L L A S P I CC ATA
A Z I O N E A N T I OSS I DA N T E
E A N T I -AG E

E ST R AT TO D I
S E M I D ’ O R ZO, DA L L’A Z I O N E
L E N I T I VA , P R OT E T T I VA
I D R ATA N T E

TUTTI I PRODOTTI TOUCH SONO PARABEN FREE
SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ PROFESSIONALE

100% Energia verde proveniente da fonti rinnovabili
ISO 22716 - Certificazione per la produzione, controllo, conservazione
e distribuzione dei prodotti
Utilizzo di carte FSC provenienti da foreste gestite responsabilmente
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Crema rivitalizzante
con semi di
Limnanthes Alba

Trattamento disciplinante
anticrespo a lunga durata
con Semi di Tamarindo

Mousse ecologica
no-gas con
Amido di Mais

Spray texturizzante
con cristalli di Sale
di Provenza

Crema modellante
per ricci anticrespo
con Olio
di Sacha Inchi

Crema lisciante
con azione anticrespo
e termoprotettiva
con Fiori di Verbasco

Spray protettivo
termico in soluzione
bifasica con
Noci Verdi Italiane

Polvere volumizzante
arricchita
con Pantenolo

Cera a tenuta medio forte
effetto shine
con Olio di Chia

Cera a tenuta
medio forte effetto opaco
con Argilla Brasiliana

Pomata modellante
leggera con effetto matt,
con Fico d’India.

Gel leggero con
Glicerina Vegetale

Gel forte
con Caffè Verde

Lacca spray a tenuta
medio-forte

Lacca ecologica
a fissaggio medio

Lucidante spray
profumato

Lacca spray fissante
a tenuta forte
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Care and Protection
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DISCOVERING THE LINE

BEAUTY PRIMER
Crema rivitalizzante con semi di Limnanthes Alba
• Crema per capelli concentrata, dai risultati cosmetici
immediatamente percepibili al tatto.
• Il primo gesto “care” per ridonare la giusta forza ed
energia a tutti i tipi di capelli senza appesantirli
• Formulazione che garantisce la massima espressione
dell’attivo MACROPRO
• Quattro risultati con un solo gesto:
1. corpo e volume ai capelli fini
2. naturale vitalità ai capelli stressati
3. definizione e giusto grado di umidità a lungo per
una perfetta gestione dei tempi di taglio
4. Riduzione di porosità equalizzante e dell’antiestetico
effetto crespo

Il primo gesto...

Risultato
Può essere utilizzato in miscela con altri prodotti styling
per aumentarne la cosmeticità e alleggerirne la tenuta.
Esempi:
Beauty Primer in miscela con Control Freak Gel darà sui
capelli un risultato cosmetico maggiore, mantenendo
controllo del crespo e l’effetto bagnato.
Beauty Primer in miscela con Rock Me gel, darà all’acconciatura
una maggiore modellabilità e una tenuta media.
Beauty Primer in miscela con cera Be Matt, darà
all’acconciatura una maggiore corposità e modellabilità con
una tenuta finale media.
Come utilizzarlo
Applicare a piccole dosi su capelli bagnati come base “care”
sulla quale sovrapporre ogni tipo di prodotto styling o in
miscela con gli altri styling.
Profumo
Rilascia una profumazione avvolgente di dolci note vanigliate
e accordi di Verbena e Mandarino.
Formato
200ml (30-40 applicazioni) 500ml (90 applicazioni)
Ingrediente naturale caratterizzante
LIMNANTHES ALBA
L’olio di Limnanthes ha un’altissima capacità di penetrazione
che assicura un’azione ristrutturante e corporizzante.
FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.
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FOREVER SMOOTH
Trattamento per la bellezza dei capelli, disciplinante, anticrespo
e ristrutturante a lunga durata, ai semi di Tamarindo.
• Un nuovo approccio ai trattamenti cosmetici disciplinanti
anticrespo con applicazione rapida e a lunga durata: 4/6 lavaggi.
• Agisce grazie a una combinazione di sostanze organiche
come Acido Gliossilico, Cheratina, Glicerina e Semi di
Tamarindo e si fissa sul capello con l’azione termica
della piastra.
• È adatto a tutti i tipi di capelli, naturali o trattati.
• Riduce notevolmente i tempi di messa in piega nei lavaggi
successivi.
Risultato
Un trattamento veloce per ottenere capelli disciplinati,
morbidi, ristrutturati, brillanti e veloci da gestire dopo una sola
applicazione.
Ha un effetto fortificante che aggiunge brillantezza, preservando
la piega anche in condizioni di forte umidità.

Il trattamento...

Come utilizzarlo
Trattamento da effettuarsi in sinergia con shampoo e conditioner
SLS FREE: linea Rain Dance Artègo, linea Dream Artègo.
1. Applicare su capelli lavati e tamponati.
2. Distribuire il prodotto in modo omogeneo con un pettine.
In funzione della percezione del servizio di bellezza, si può
scegliere di applicarlo direttamente al lavaggio o di far
accomodare la cliente in postazione per eseguire l’applicazione
con ciotola e pennello.
3. Lasciare in posa 5-10 minuti in base all’intensità dell’effetto
anticrespo desiderato.
4. Risciacquare. Condizionare e risciacquare.
5. Per completare l’azione disciplinante è necessaria l’asciugatura
con phon e veloce piastratura.
Per effetto liscio perfetto piastrare su piccole sezioni.
Per effetto volume o onde morbide, applicare, prima della
piastratura, il prodotto Touch idoneo.
Si consiglia di non effettuare shampoo nelle 48 ore successive
all’applicazione e di eseguire il trattamento in giorni diversi dai
servizi tecnici e di colorazione.
Profumo
Profumazione dolce ai Fiori di Ciliegio.
Formato
250ml (10 applicazioni)
Ingrediente naturale caratterizzante
SEMI DI TAMARINDO
II semi del frutto di Tamarindo hanno un’azione filmogeno-idratante
naturale. Il risultato sui capelli è elasticità, corposità e luminosità.
FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.
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SEA STYLE

PURE WAVES

Spray a base di preziosi cristalli di Sale di Provenza

Mousse ecologica no-gas con Amido di Mais

• Perfetto per texturizzare i capelli.
• Ideale per uomo e donna.

• Ideale per definire e sostenere i capelli in modo del tutto naturale.

Risultato
Ricrea sui capelli le onde e i volumi naturali di una giornata trascorsa in spiaggia
tra brezza marina e bagni rinfrescanti.
Come utilizzarlo
Può essere vaporizzato su capelli bagnati o asciutti.
Profumo
Un oceano profumato di aromi maschili e femminili come legno di Gaiac, Violetta e Rosa.
Formato 250ml
Ingrediente naturale caratterizzante CRISTALLI DI SALE DI PROVENZA
I cristalli di questo prezioso sale francese sono l’ingrediente principale in grado di texturizzare
al massimo i capelli, donando onde morbide e volume tutto naturale.
FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.
Tenuta LEGGERA 2

Risultato
Conferisce volume con un ottimo potere fissativo, assicurando tenuta della forma,
flessibilità ed elasticità.
Come utilizzarlo
Agitare bene prima dell’uso. Applicare sui capelli umidi, distribuire uniformemente e
passare allo styling desiderato. Riapplicare per aumentare la tenuta.
Una piccola quantità sulle radici amplifica il volume.
Una piccola noce di prodotto su capelli asciutti aiuta la definizione della piega.
Profumo
Irresistibile e solare profumo vegetale di Camelia Giapponese.
Formato 150ml
Ingrediente naturale caratterizzante AMIDO DI MAIS
L’amido di mais agisce sulla definizione della piega, lasciandola leggera e flessibile
senza appesantirla.
FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.
Tenuta MEDIA 3

CURL MUST

STRAIGHT RULES

Crema per ricci modellante anticrespo con Olio di Sacha Inchi

Crema con forte potere lisciante e disciplinante, con azione anticrespo e termoprotettiva,
arricchita con petali di Fiori di Verbasco dall’effetto illuminante

• Elimina l’effetto crespo sui ricci
• Garantisce una tenuta ottimale
• Lascia i ricci morbidi e brillanti
Risultato
Definisce e separa i capelli ricci o molto ricci, anellando perfettamente il boccolo.
Come utilizzarlo
Applicare uniformemente su capelli lavati e tamponati e asciugare con diffusore.
Per ricci più morbidi e definiti, lasciar asciugare naturalmente.
Profumo
Una composizione dolce di aromi fruttati uniti al Gelsomino e ai fiori d’Arancio
che si mescolano alle note morbide di Patchouli, Vaniglia e Fava Tonka.
Formato 100ml
Ingrediente naturale caratterizzante SEME DI SACHA INCHI
ricco di acidi grassi come Omega 3, Omega 6 e Omega 9.
Conferisce estrema elasticità, protezione e idratazione ai capelli.
FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.
Tenuta MEDIO FORTE 4

•
•
•
•

Leviga istantaneamente i capelli
Riduce il crespo per oltre 3 giorni senza appesantire
Protegge il capello dall’umidità
Accelera i tempi di asciugatura

Risultato
Crea una finitura liscia brillante e setosa, proteggendo il capello dal calore e dall’umidità
Come utilizzarlo
Applicare uniformemente sulle lunghezze e sulle punte dei capelli lavati e tamponati.
Pettinare in più direzioni per garantire una distribuzione uniforme prima dell’asciugatura.
Terminare con un passaggio di piastra per un effetto liscio ed elegante.
Profumo
Sensuale fragranza di Mascarpone e Bacche di Vaniglia.
Una suggestiva profumazione che combina perfettamente note dolci e talcate.
Formato 100 ml
Ingrediente naturale caratterizzante VERBASCUM THAPSUS FLOWER
Protegge dalle radiazioni UV trasformandole in una fonte di luce generata direttamente
sui capelli.
FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.

KNOW BETTER

THERMO SHIMMER
Spray ecologico in soluzione bifasica con azione termoprotettiva e sigillante, arricchito
da un fito-complesso derivato dalle Noci Verdi Italiane.
•
•
•
•

Alta protezione termica
Illuminante sigillante
Effetto glitter.
La fase A isola e protegge dal calore, la fase B mantiene l’idratazione
del capello illumina e sigilla le doppie punte.

Risultato
Termoprotezione globale, piega luminosa a lunga durata senza appesantire.
Come utilizzarlo
Agitare per emulsionare e attivare le due fasi della formula, vaporizzare sui
capelli lavati e tamponati e pettinare in più direzioni per una distribuzione uniforme.
Asciugare e procedere all’utilizzo degli strumenti per lo styling desiderato.
Ottimo anche su capelli asciutti prima dell’utilizzo di strumenti a caldo.
Non appesantisce il capello.
Profumo
Fragranza unisex fresca di Quercia Marina con note legnose e fiorite marine.
Profumazione leggermente mielosa che lascia nell’ambiente un aroma fresco
e leggero.
Formato
150 ml
Ingrediente naturale caratterizzante:
FITO-COMPLESSO DERIVATO DALLE NOCI VERDI ITALIANE
Ricche di sostanze attive che proteggono i capelli quando sono sottoposti a
stress come sole, vento e smog, preservandone l’elasticità ed il colore.
FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.
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Beauty Enhancer
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GET SHINY

BE MATT

Cera a tenuta medio-forte effetto shine arricchita con Olio di Chia.

Cera a tenuta medio-forte per capelli con finitura opaca con Argilla Brasiliana.

• Ideale per look perfetti effetto bagnato e per stilizzare ed esaltare i dettagli.

• Garantisce una finitura opaca ed un fissaggio medio-forte e flessibile.
Per gli amanti della texture matte, di styling geometrici, finishing definiti.
• Ideale su capelli corti e di media lunghezza.

Risultato
Modella, definisce e illumina i capelli.
Come utilizzarlo
Lavorare una piccola quantità di cera con le mani e distribuirla sui capelli
umidi o asciutti, procedere allo stile desiderato.
Profumo
Fragranza coinvolgente di Ambra e Patchouli.
Formato 100ml
Ingrediente naturale caratterizzante OLIO DI CHIA
L’olio di chia protegge e mantiene il colore dei capelli.
é ricco di antiossidanti vegetali che sono considerati agenti anti UV.

Risultato
Dona corpo, texture e volume ai capelli per un fissaggio medio-forte
a lunga durata.
Come utilizzarlo
Lavorare una piccola quantità di prodotto tra le mani distribuendola su
capelli umidi o asciutti. Modellare a piacere.
Profumo
Intrigante nota fruttata di Melograno speziata al Pepe Rosa.
Formato 100ml

FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.

Ingrediente naturale caratterizzante ARGILLA BRASILIANA
Ha grandi proprietà antisettiche, rimineralizzanti e rinforzanti.

Tenuta MEDIO FORTE 4

FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.
Tenuta MEDIO FORTE 4

CONTROL FREAK

ROCK ME

Gel leggero con Glicerina Vegetale

Gel forte con Caffè Verde

•
•
•
•

• Per la massima tenuta di stili difficili da mantenere.

Gel fluido a finitura lucida per controllo leggero e flessibile.
Rimodellabile.
Aggiunge corpo e struttura anche sui capelli più sottili.
Non lascia residui.

Risultato
Per look pettinati indietro, spettinati, modellati a mano o asciugati con spazzola.
Ideale per domare in modo naturale i capelli crespi.
Come utilizzarlo
Applicare una o due noci di prodotto sui capelli bagnati e asciugare con
o senza phon.
Applicare su capelli asciutti per definire la piega.
Profumo
Nota allegra e fresca leggermente salata e speziata.
Formato 200ml
Ingrediente naturale caratterizzante
GLICERINA VEGETALE
La glicerina vegetale umidifica e ammorbidisce il capello rendendolo
estremamente lucido. Perfetta per domare il crespo e proteggere.
FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.
Tenuta LEGGERA 2

Risultato
Un must-have per texture forti, capelli scolpiti e particolarmente luminosi.
Come utilizzarlo
Può essere lavorato sul palmo della mano per modellare a piacimento
ciocca dopo ciocca. Su capelli bagnati distribuire il prodotto, pettinare e
procedere all’asciugatura.
Per un look effetto bagnato, rifinire con pettine a denti larghi o con le mani.
Applicare su capelli asciutti per un fissaggio estremo.
Profumo
Nota calda e decisa leggermente speziata
Formato 200ml
Ingrediente naturale caratterizzante
CAFFÈ VERDE
Il caffè verde è un potente antiossidante naturale. Stimola il bulbo pilifero
favorendo l’ispessimento dei capelli.
FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.
Tenuta FORTE 5
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POSH POMADE
Pomata modellante leggera con effetto matt, dedicata al mondo maschile per
styiling naturali ed eleganti. Arricchito con Estratto Eco-certificato di Fico d’India.

NO LIMITS
Polvere volumizzante arricchita
con Pantenolo
• Azione volumizzante immediata e progressiva.
• Ideale per texturizzare e creare look voluminosi.
Risultato
Rende i capelli corposi senza appesantire.
Come utilizzarlo
Agitare il prodotto, applicare direttamente sui capelli, preferibilmente
in radice, avendo cura di erogarne poco per volta sulle zone da volumizzare
per ottenere volume istantaneo.
Effetto progressivo: riapplicare per aumentare l’effetto volume.

• È una crema leggera e facile da applicare a tenuta medio-bassa
con una finitura leggermente opacizzante.
• Adatta per capelli dalle varie lunghezze.
• Idrata e dona una definizione naturale e controllata anche dei capelli
ribelli per un look curato ed elegante.
Risultato:
Movimento naturale e controllato, anche sulle lunghezze medie
Come utilizzarlo
Applicare su capelli lavati e tamponati e lasciare asciugare per un look
naturale, procedere con spazzola e phon per una finitura controllata
e su misura.
Utilizzabile anche su capelli asciutti per definire il look e dare tenuta
allo stile.

Profumo
Note delicate di frutti e fiori avvolte da un aroma caldo di Sandalo,
Fava Tonka e Vaniglia

Profumo
Suggestioni suadenti orientali del Legno degli Dei e note decise
di Tabacco e Cannabis miscelate ad Aromi di Caffè,
per una fragranza dalle note notturne.

Formato
10g

Formato
100ml

Ingrediente naturale caratterizzante
PANTENOLO
è un’idratante a lunga durata.
Rende i capelli più spessi e luminosi.

Ingrediente naturale caratterizzante
ESTRATTO ECO-CERTIFICATO DI FICO D’INDIA
Ottenuto dal Fico d’India di Sicilia.
Per un effetto emolliente e idratante per i capelli

FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.

FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.

Tenuta MEDIA 3

Tenuta LEGGERA 2
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SHINE BRIGHT

STRONG BOND

Lucidante e profumante secco in spray

Lacca spray fissante a tenuta forte

• Illumina il taglio ed esalta la brillantezza del colore.
• Aiuta a ridurre l’elettricità statica e l’effetto crespo.
• Dona alla capigliatura un profumo incantevole.

• Spray professionale per capelli a fissaggio forte.
• Con la sua vaporizzazione extra-fine e uniforme fissa istantaneamente
con una tenuta prolungata.
• Non lascia residui.
• Si asciuga velocemente.

Risultato
In un solo gesto, massima lucentezza e profumo inebriante sui capelli.
Come utilizzarlo
Vaporizzare uniformemente su capelli asciutti.
Profumo
Aroma sensuale e muschiato con note di Vaniglia e fiori.
Formato
250ml
FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.

Risultato
Dona massimo corpo e lucentezza.
Permette di definire e bloccare ogni tipo di styling.
Ideale per il fissaggio forte delle acconciature.
Come utilizzarlo
Vaporizzare da una distanza di almeno 20-30 cm.
Applicare più volte per una tenuta estrema.
Profumo
Profumazione dolce e fruttata al Mango.
Formato
250ml
FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.
Tenuta FORTE 5

HOT SHOT

UP&DOWN

Lacca spray a tenuta medio forte

Lacca ecologica a fissaggio medio

• Spray professionale per capelli a fissaggio medio forte.
• È rilavorabile pur asciugando rapidamente.

•
•
•
•
•

Risultato
Dona struttura alla piega.
Protegge dall’umidità e dall’effetto crespo senza appesantire.

Spray professionale ecologico per capelli a fissaggio medio.
Anti-umidità.
Rilavorabile anche dopo l’applicazione.
Non lascia residui anche se usato più volte al giorno.
Si elimina facilmente con la spazzola.

Risultato
Dona pienezza, texture e tenuta flessibile senza appesantire.
Come utilizzarlo
Nebulizzare quanto necessario da almeno 20-30 cm.
Riapplicare per una maggiore tenuta.

Come utilizzarlo
A fine piega, distribuire a pioggia da almeno 20-30 cm.

Profumo
Avvolgente nota cremosa di Panna Montata
impreziosita da spunti fruttati di Ciliegia.

Profumo
Delizioso aroma dolce di Fava Tonka arricchito
con note fruttate di Pesca e Albicocca.

Formato
250 - 500ml

Formato
250ml – 400ml

FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.

FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.

Tenuta MEDIO FORTE 4

Tenuta MEDIA 3

KNOW HOW

SUMMARY OF THE PRODUCT PLUS

PRODOTTO

AZIONE PRINCIPALE

PLUS FORMULA

RISULTATO

BEAUTY PRIMER

Il primo gesto “care” con una crema perfetta per ridonare la giusta forza
ed energia a tutti i tipi di capelli senza appesantirli.

LIMNANTHES ALBA: L’olio di Limnanthes ha un’altissima
capacità di penetrazione che assicura un’azione ristrutturante
e corporizzante.

• Corpo e volume ai capelli fini
• Naturale vitalità ai capelli stressati
• Definizione e giusto grado di umidità a lungo per una
perfetta gestione dei tempi di taglio
• Equalizzatore della porosità e dell’antiestetico effetto
crespo.

Trattamento veloce innovativo per ottenere capelli disciplinati, morbidi,
ristrutturati, brillanti e veloci da asciugare con una durata per più
di 4 lavaggi.

SEMI DI TAMARINDO: I semi del frutto di Tamarindo
hanno un’azione filmogeno-idratante naturale. Il risultato
sui capelli è elasticità, corposità e luminosità.

Effetto disciplinante anticrespo per più di 4 lavaggi anche in
presenza di forte umidità Agisce grazie a una combinazione
di sostanze organiche come Acido Gliossilico, Cheratina,
Glicerina e Semi di Tamarindo e si fissa sul capello con
l’azione termica della piastra.

Spray ecologico perfetto per volumizzare e texturizzare i capelli.

CRISTALLI DI SALE DI PROVENZA: I cristalli di questo
prezioso sale francese sono l’ingrediente principale
in grado di texturizzare al massimo i capelli, donando
onde morbide e volume tutto naturale.

Ricrea sui capelli le onde e i volumi naturali di una giornata
trascorsa in spiaggia tra brezza marina e bagni rinfrescanti.

Mousse ecologica ideale per definire e sostenere i capelli in modo del
tutto naturale.

AMIDO DI MAIS: L’amido di mais agisce sulla definizione
della piega, lasciandola leggera e flessibile senza
appesantirla.

Conferisce volume, luminosità e un ottimo effetto fissativo,
assicurando tenuta della forma, flessibilità ed elasticità.

Crema per ricci. Definisce e separa i capelli ricci o molto ricci, anellando
perfettamente il boccolo.

SEME DI SACHA INCHI: Ricco di acidi grassi come
Omega 3, Omega 6 e Omega 9. Conferisce estrema
elasticità, protezione e idratazione a cute e capelli.

• Definisce e separa i capelli ricci o molto ricci, anellando
perfettamente il boccolo.
• Elimina l’effetto crespo e garantisce una tenuta ottimale
• Lascia il riccio morbido e brillante.

Crema lisciante istantanea. Crea una finitura liscia brillante e setosa,
proteggendo il capello dal calore e dall’umidità.

BIOLIQUEFATTO DAI PETALI DEI FIORI DI VERBASCO,
in grado di proteggere dalle dannose radiazioni
UV trasformandole in una fonte di luce generata
direttamente sui capelli conferendo un aspetto più
radioso, brillante, giovane e sano.

•
•
•
•
•

Spray ecologico bifasico termoprotettivo sigillante per una piega
protetta e luminosa a lunga durata.

FITOCOMPLESSO ESTRATTO DALLE NOCI VERDI
ITALIANE, dove si sfrutta lo stadio di maturazione
del frutto di noce durante il quale le noci verdi
sono maggiormente ricche di sostanze attive che
proteggono i capelli quando sono sottoposti a stress
preservandone l’elasticità ed il colore.

•
•
•
•

Crema rivitalizzante
con semi di Limnanthes Alba

FOREVER SMOOTH
Trattamento disciplinante anticrespo
a lunga durata con Semi di Tamarindo

SEA STYLE
Spray texturizzante
con cristalli di Sale di Provenza

PURE WAVES
Mousse ecologica no-gas
con Amido di Mais

CURL MUST
Crema modellante per ricci anticrespo
con Olio di Sacha Inchi

STRAIGHT RULES
Crema lisciante con azione anticrespo
e termoprotettiva con Fiori di Verbasco

THERMO SHIMMER
Spray protettivo termico in soluzione bifasica
con Noci Verdi Italiane

Leviga i capelli e dona lucentezza
Riduce il crespo per oltre 3 giorni senza appesantire
Protegge il capello dall’umidità
Accelera i tempi di asciugatura
Protegge i capelli dal calore

Alta protezione termica
Illuminante sigillante
Effetto glitter
La fase A isola e protegge dal calore, la fase B
mantiene l’idratazione del capello illumina e sigilla
le doppie punte.
• Piega a lunga tenuta

KNOW HOW

PRODOTTO
GET SHINY

AZIONE PRINCIPALE

PLUS FORMULA

RISULTATO

Modella, definisce e illumina i capelli

OLIO DI CHIA: protegge e mantiene il colore dei capelli.
È ricco di antiossidanti vegetali che sono considerati
agenti anti UV.

• Ideale per look perfetti effetto bagnato e per stilizzare
ed esaltare i dettagli.

Dona corpo, texture e volume ai capelli per un fissaggio medio forte a
lunga durata.

ARGILLA BRASILIANA: Ha grandi proprietà antisettiche,
rimineralizzanti e rinforzanti.

Garantisce una finitura opaca ed un fissaggio
medio-forte e flessibile.
• Texture matte per styling geometrici e finishing definiti.
• Ideale su capelli corti e di media lunghezza.

Per look pettinati indietro, spettinati, modellati a mano o asciugati
con spazzola e per domare in modo naturale i capelli crespi.

GLICERINA VEGETALE: La glicerina vegetale umidifica
e ammorbidisce il capello rendendolo estremamente
lucido. Perfetta per domare il crespo e proteggere.

Gel fluido rimodellabile a finitura lucida per controllo
leggero e flessibile
• Aggiunge corpo e struttura anche sui capelli più sottili.

Per la massima tenuta di stili difficili da mantenere.

CAFFÈ VERDE: Il caffè verde è un potente antiossidante
naturale. Favorsice l’ispessimento dei capelli.

Capelli scolpiti e particolarmente luminosi.

Volume immediato e progressivo per texturizzare e creare look voluminosi

FORMULA ARRICCHITA CON PANTENOLO che è un’idratante
a lunga durata. Rende i capelli più spessi e luminosi.

• Rende i capelli corposi senza appesantire.

Movimento naturale e controllato, anche sulle lunghezze medie

ESTRATTO DI CACTUS SICILIANO (O FICO D’INDIA)
ottenuto dal succo delle pale (foglie) di fico d’India
raccolte esclusivamente in Sicilia tramite coltivazione
eco-sostenibile. Il gel contenuto nella parte interna
delle pale viene utilizzato per il suo effetto emolliente e
idratante per i capelli e la cute.

• È una crema leggera e facile da applicare a tenuta
medio-bassa con una finitura leggermente opacizzante.
• Adatta per capelli dalle varie lunghezze.
• Idrata e dona una definizione naturale e controllata anche
dei capelli ribelli per un look curato ed elegante.

Lucentezza e profumo inebriante sui capelli.

FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.

• Illumina il taglio ed esalta la brillantezza del colore.
• Aiuta a ridurre l’elettricità statica e l’effetto crespo.
• Dona alla capigliatura un profumo incantevole

Spray professionale per capelli a fissaggio medio forte.

FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.

• Dona struttura alla piega.
• Protegge dall’umidità e dall’effetto crespo senza appesantire.
• È rilavorabile pur asciugando rapidamente.

Spray professionale per capelli a fissaggio forte.

FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.

• Con la sua vaporizzazione extra-fine e uniforme fissa
istantaneamente con una tenuta prolungata.
• Dona massimo corpo e lucentezza.
• Permette di definire e bloccare ogni tipo di styling
e acconciatura senza lasciare residui.
• Ideale per il fissaggio forte delle acconciature

Spray professionale ecologico per capelli a fissaggio medio.

FORMULA ARRICCHITA CON ATTIVO MACROPRO.

• Antiumidità
• Dona pienezza, texture e tenuta flessibile senza appesantire.
• Rilavorabile anche dopo l’applicazione.
• Non lascia residui anche se usato più volte al giorno.
• Si elimina facilmente con la spazzola.

Cera a tenuta forte effetto shine
con Olio di Chia

BE MATT
Cera a tenuta forte effetto opaco
con Argilla Brasiliana

CONTROL FREAK
Gel leggero con Glicerina Vegetale

ROCK ME
Gel forte con Caffè Verde

NO LIMITS
Polvere volumizzante arricchita con Pantenolo

POSH POMADE
Pomata modellante leggera con effetto matt,
con Fico d’India.

SHINE BRIGHT

SUMMARY OF THE PRODUCT PLUS

Lucidante spray profumato

HOT SHOT
Lacca spray a tenuta medio-forte

STRONG BOND
Lacca spray fissante a tenuta forte

UP & DOWN
Lacca ecologica a fissaggio medio

E R OF E B

KNOW TOGETHER

HINTS & TIPS

BEFORE AND AFTER

REALISE YOUR CLIENT DESIRES

# 01 Body and Volume

# 04 Shiny Decisive Look
TOUCH BEAUTY PRIMER
TOUCH GET SHINY

TOUCH BEAUTY PRIMER
TOUCH ROCK ME

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

# 02 Curls Body and Volume

# 05 Soft Shiny Waves
TOUCH PURE WAVES
TOUCH BEAUTY PRIMER
TOUCH STRONG BOND

TOUCH BEAUTY PRIMER
TOUCH SEA STYLE - TOUCH HOT SHOT

BEFORE

BEFORE
AFTER

AFTER

# 03 Long Wild and Shiny

# 06 Solid Well Defined Curls
TOUCH PURE WAVES
TOUCH SHINE BRIGHT

TOUCH CURL MUST
TOUCH SEA STYLE
TOUCH SHINE BRIGHT

BEFORE

BEFORE
AFTER

AFTER

KNOW TOGETHER

HINTS & TIPS

BEFORE AND AFTER

REALISE YOUR CLIENT DESIRES

# 07 Perfect Smooth

# 10 Men’s Nice Volume
TOUCH STRAIGHT RULES
TOUCH THERMO SHIMMER

FOTO

TOUCH BE MATT

FOTO

BEFORE

BEFORE
AFTER

AFTER

# 08 Easy Style

# 11 Men’s Brillantine Lovers
TOUCH ROCK ME

TOUCH UP & DOWN
TOUCH HOT SHOT

FOTO

FOTO

BEFORE

BEFORE
AFTER

AFTER

# 09 Kingly Volume
TOUCH SEA STYLE
TOUCH HOT SHOT
TOUCH NO LIMITS

FOTO

BEFORE
AFTER

100% RENEWABLE ENERGY

100% FSC PAPER

MYARTEGO.COM

CODICE ???

MADE IN ITALY

