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Premi anche per gli acconciatori,
istant win ed estrazione fiale.

per saperne di più: cotril.it.

Semplicità ed eleganza
caratterizzano il nuovo salone
Toni&Guy a Brera.

#COTRILSUMMER
Nasce un concorso speciale per
aiutare il parrucchiere nel sell out
e premiare le sue clienti più affezio-
nate. Parteciparvi è molto semplice,
basta acquistare prodotti di tratta-
mento Cotril in formato rivendita
e si riceve una cartolina gratta e
vinci... più si compra e più si vince!

Nuova nomina Agf88
Holding
Agf88 Holding s.r.L annuncia la
nomina di Christian Guerra come
Chief Financial Officer e Chief
Information Officer per la divisione
professionale della Holding, nello
specifico Pettenon Cosmetics S.p.A.,
e della divisione Mass Market,
Beauty Application s.r.l. Christian
guiderà il team Finance, Control-
ling & Accounting.

Nasce Toni&Guy Brera
In via Fiori Chiari 34 apre il quarto
salone Toni&Guy di Milano: una vera
sfida dopo il lockdown. A guidare il
team Cristian Salvador e Marco
Marchesi, già impegnati in
Toni&Guy Turati e Matteo Cappellet-
ti, nuovo Salon Manager. Ben 14
postazioni per un totale di 160 mq:
per godersi una vera "Toni&Guy Feel
Good Experience in totale relax.

ghd e Fondazione
Umberto Veronesi
ghd sostiene la Fondazione Umber-
to Veronesi con la Collezione Take
Control Now. Per celebrare 16 anni
di sostegno a enti benefici che
combattono il cancro al seno a livel-
lo globale, ghd ha collaborato con
11 donne a cui è stato diagnosticato
un cancro al seno prima dei 35 anni.

Per Christian Guerra una nuova
sfida in un momento complesso
per il comparto beauty e coiffure.

ghd ricorda alle donne di tutto il mondo di
donare un po' di tempo al loro seno davanti
allo specchio e di autocontrollarsi ogni mese.Uiskri

1
• 

-v-4m

newt, 119

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
5
5
1
1

Mensile

Tiratura: 22.000 Diffusione: 22.000



1 / 4

Data

Pagina

Foglio

   08-2020
114/17ESTETICA

Anche nei momenti più difficili le aziende tricologiche
non hanno mai smesso di mettere a punto nuovi prodotti
e soluzioni per gli hai rstyl ist e le loro clienti. ,,,,,,;,,,,,,,,;,.,,,,.,
I. DOTI. SOL, ARI COSMETICS Il trattamento rivitalizzante per i capelli Rigena Lifting è stato ideato per ricostruire in profondità
la fibra capillare danneggiata da aggressioni chimiche o meccaniche. Rinforza i capelli e li rende più resistenti e morbidi al tatto.
FANOLA No More The Prep Cleanser è uno shampoo senza siliconi. Grazie al suo efficace potere lavante consente di rimuovere

impurità minerali e resine dallo stelo e prepara il capello per il trattamento successivo, mantenendo la chioma pulita e leggera più a
lungo. 3. JEAN PAUL MYNF. Keratin Plus è la linea con quattro trattamenti per ogni tipologia di capelli, per avere una chioma sana,
luminosa e facile da gestire con un semplice gesto in ogni momento della giornata. 4. ELGON Per un trattamento senza risciacquo
super efficace ecco Hair DD Cream della linea Sublima. Un leave-in dynamic do-all l0 in 1 per tutti i tipi di capelli, con effetto
riempitivo, rinforzante, anti-fading e, grazie al pantenolo, con azione idratante ed emolliente. 5. B UNI B L I . ANI) BU M B LI
Hairdresser's Invisible Oil Heat /UV Protective Primer è uno spray con una miscela di 6 oli micronizzati che aiuta ad ammorbidire,
districare, eliminare il crespo e facilitare lo styling. 6. RED KJ N La colorazione liquida Color Gels Lacquers offre una copertura
perfetta dei capelli bianchi, colori ultrabrillanti e a lunga durata. Quattro famiglie per risultati su misura: Cool, Natural, Warm Natural
e Fashion. 7. COT La colorazione Glow Cream si arricchisce di cinque nuovi colori glamour e di tendenza: Frozen Bionde
Collection. Cinque nuance, studiate per donare un gusto freddo dai riflessi cenere-viola, che si sposano ai toni biondissimi per creare
effetti moda personalizzati. 8. INEBRYA Blondesse Mirale Gentle Lightener Protect in un solo step raggiunge la migliore
performance di decolorazione mantenendo inalterata la struttura del capello. La sua formula arricchita con micro-pigmenti viola, ad
azione neutralizzante del pigmento, consente di ottenere schiariture fino a 7 toni. 9.I_'ORL• A1. PRO! i ' I Per tutte le donne
che amano i capelli lunghi e vogliono mantenerli sani nasce Série Expert Pro Longer. Prodotti per rinforzare le lunghezze e aumentare lo
spessore delle punte. Come il Filler A-100 concentrato per la riduzione delle doppie punte. 10. GHD Nei colori mint e silver la styler
gold per l'estate. Dotata di tecnologia dual-zone e un design moderno, permette di creare un liscio effetto seta o un mosso glamour
in pochi minuti. Il.OWAY Due prodotti, Superfluid e Next Day Cream, per tonificare, rigenerare, fortificare, proteggere, levigare e
illuminare i capelli. Un fluido condizionante senza risciacquo e una crema texturizzante. 12. FRAMA R Le spazzole districanti Tropic
Vibes sono facilmente pulibili e hanno dentini flessibili adatti sia ai capelli asciutti che a quelli bagnati. I 3. SOCO Il nuovo Spray
Volumizzante della gamma Washing & Conditioning crea volume in maniera naturale: la capigliatura appare più tonica e gonfia.
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In esclusiva per i
saloni per affrontare la
ripresa con nuovi servizi
e nuovi trattamenti.
Benessere e cura dei
capelli in primo piano
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Massima
attenzione agli
ingredienti,
sempre più
naturali e ai
prodotti che
offrono servizi
innovativi
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Healthy Scalp
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1. ECHOSLINE Maqui 3 è la nuova linea per capelli secchi, danneggiati, colorati e decolorati che sfrutta le proprietà della
bacca dell'eterna giovinezza, ovvero il frutto dell'albero di maqui. Formule 100% vegan, senza siliconi, solfati, parabeni.
2. GOLDWEL.L La linea per capelli ricci e mossi Curls&Waves si rinnova e presenta un nuovo prodotto di styling: Soft
Water, fluido impalpabile per creare onde naturali, delicatamente modellate, piene di volume. 3. I NDOLA Nuove nuance
ispirate al rosso e al viola per ExpressColor, la colorazione tre volte più rapida e conveniente per una copertura totale dei
grigi e bianchi e per realizzare colori perfetti. 4. 1NEBRYA 10 nuovi Blondesse toner demipermanent, creme coloranti
ultra-delicate, senza ammoniaca, senza resorcina e PPD che non alterano la condizione naturale del capello e tonalizzano
senza schiarire. Una palette trendy per personalizzare il biondo. 5. SCHWARZKOPF PROF ESSI ONAI, Igora Royal
e Igora Vibrance si arricchiscono di una palette di colori, gli eleganti beige freddi e le delicate tonalità cenere in linea con
le ultime tendenze moda: Igora Muted Desert. 6. LABEL.M Heat Protection Mist Fashion Edition è uno spray leggero
e multifunzionale che si asciuga rapidamente senza lasciare residui ed è perfetto per tutti i tipi di capello. 7. M A LETTI
C RO U P Tudor è il separatore per eccellenza, da applicare tra le singole postazioni lavatesta, garantendo protezione e
isolamento acustico tra i clienti seduti. I separatori possono essere realizzati in plexi o legno rivestito in skay, con
colorazioni a scelta. 8. E MSI BE TH COSM ETICS La colorazione cosmetica per capelli in crema-gel Cromakey Time
in soli 10 minuti dona colori intensi e riflessi luminosi, lasciando i capelli morbidi e pettinabili. 9. PAR LU X Il diffusore
MagicSense° facilita il lavoro del parrucchiere: si possono ottenere asciugature naturali dei capelli ricci in breve tempo
con risultati perfetti senza spettinare. 10. TIGI COPYRIGHT Firm Hold Curl Cream è una crema ricondizionante per
lo styling riccio che dona definizione a lunga durata. Infuso con cheratina, proteina che agisce sulle fibre capillari per
fortificare i capelli dall'interno, e olio di cocco biologico. 11.OWAY Nella linea Head.Spa cé Delicious Miscellar Cleanser,
bagno micellare purificante per capelli e viso con arancia rossa biodinamica della Sicilia, fico d'India biologico e melone
del Kalahari etico. 12. KEMON Liding Healthy Scalp Anti-dandruff Shampoo deterge in modo efficace la cute, svolgendo
un'azione antibatterica e aiutando a ristabilire il naturale equilibrio microbico della cute. 13. SYSTEM PROFESSIONAL
La linea Inessence (Shampoo, Conditioner, Maschera ed Hair Spray) ha una formulazione fino a196% composta da
ingredienti di origine naturale ed è priva di solfati, parabeni e siliconi.
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