CAVIAR
sublime

LA NUOVA ESSENZA DELLA BELLEZZA

IL CAVIALE
le proprietà dell’oro nero

Soprannominato “oro nero”,
il Caviale è da sempre considerato un ingrediente di lusso
grazie alle sue elevate proprietà rivitalizzanti, antiossidanti e ringiovanenti,
in grado di contrastare attivamente gli effetti negativi dell’invecchiamento.
Negli ultimi tempi, il mondo della cosmetica ha manifestato
grande interesse per questo ingrediente dalle qualità uniche,
introducendo soluzioni sempre più mirate e preziose.
È dimostrato infatti che le numerose sostanze nutritive
ed acidi grassi essenziali presenti al suo interno
svolgono un ruolo fondamentale nel preservare
integrità e giovinezza di pelle e capelli.

SELECTIVE PROFESSIONAL PRESENTA

CAVIAR
sublime
ULTIMATE LUXURY

Una nuova
linea di trattamenti
a base di
caviale nero e bianco,
per una rigenerazione
totale del capello
e del cuoio capelluto.

La ricca composizione di sostante nutritive
e acidi grassi essenziali di primissima qualità,
stimola la produzione di collagene e cheratina,
due proteine fondamentali per preservare
il giusto livello di idratazione e per rendere
luminosa la capigliatura.
Grazie all’elevato concentrato di acidi grassi omega 3,

CAVIAR SUBLIME ULTIMATE LUXURY:
Protegge dall’invecchiamento,
ripristinando il livello ottimale di nutrienti
Rinvigorisce i capelli secchi, spenti e privi di tono
Ristruttura in profondità, per capelli lussuosamente
più soffici, idratati e fortemente rigenerati
L’utilizzo dei prodotti CAVIAR SUBLIME ULTIMATE LUXURY
assicura risultati straordinari, sin dalle prime applicazioni.

TRATTAMENTI NUTRIENTI PROFONDI
Tre prodotti studiati specificatamente per rivitalizzare,
nutrire e rigenerare in profondità tutte le strutture capillari.

ULTIMATE LUXURY SHAMPOO

ULTIMATE LUXURY MASK

ULTIMATE LUXURY CREAM

BLACK CAVIAR INFUSED

BLACK CAVIAR INFUSED

WHITE CAVIAR INFUSED

Shampoo rivitalizzante per capelli indeboliti.
Arricchito con estratto di Caviale nero,
dalle elevate proprietà antiossidanti,
nutrienti ed idratanti,
protegge i capelli dallo stress quotidiano,
donandogli estrema luminosità,

Trattamento nutriente e addolcente
profondo per capelli indeboliti.
Arricchita con estratto di Caviale nero,
dalle elevate proprietà antiossidanti,
nutrienti ed idratanti, ristruttura,
condiziona e ripara in profondità la fibra
capillare. Per intensificare l’azione idratante,
ristrutturante e anti-age della maschera,
aggiungere l’apposito booster.
Si consiglia l’utilizzo dell’apposita spatolina
per mantenere inalterate le proprietà
della stessa nel tempo.

Fluido rigenerante leave-in
per tutti i tipi di capelli.

250 ML

150 ML

morbidezza e setosità.

250 ML 1000 ML

Arricchito con estratto di Caviale Bianco,
dalle elevate proprietà antiossidanti,
nutrienti ed illuminanti, idrata, fortifica
e leviga la cuticola, donando setosità
e lucentezza alla capigliatura.
Senza risciacquo.

SIERI CONCENTRATI
Tre concentrati unici per apportare idratazione,
ristrutturazione e vitalità estrema ai capelli.

Tre soluzioni da unire a ULTIMATE LUXURY MASK
in base alla tipologia di capello da trattare, per risultati ancora più sensazionali.

hydrate booster

repair booster

anti.age booster

SIERO IDRATANTE CONCENTRATO

SIERO RISTRUTTURANTE CONCENTRATO

SIERO ANTI-AGE CONCENTRATO

L’elevata concentrazione
di Sali minerali e Vitamine,
in miscela con qualsiasi trattamento,
sviluppa un’azione idratante intensiva,
donando morbidezza,

L’elevata concentrazione
di Collagene e Acido Ialuronico,
in miscela con qualsiasi trattamento,
sviluppa un’azione anti-age intensiva,
apportando volume e densità alla capigliatura.

lucentezza e vitalità alla capigliatura.

L’elevata concentrazione
di Proteine e Cheratina,
in miscela con qualsiasi trattamento,
sviluppa un’azione ristrutturante intensiva,
riparando e rigenerando
le strutture capillari particolarmente sfibrate.

25ML

25ML

25ML
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