




Materie prime vegetali e oli essenziali sono miscelati 

secondo le ricette originali Aldo Coppola. 

Un patrimonio unico di formule con azioni specifiche 

intensamente funzionali, nello stile autentico e generoso 

della cosmesi officinale made in Italy.

Autenticamente naturali, intensamente efficaci.



Nel mondo Aldo Coppola, la passione per gli ingredienti naturali 

caratterizza molti trattamenti professionali per cute e capelli. 

I principi dell’aromaterapia sono applicati nei nostri laboratori 

alla cosmetica per capelli, ispirano la ricerca e valorizzano 

i servizi eseguiti in salone dai nostri stilisti.

Dall’utilizzo degli oli essenziali come originale rito terapeutico, 

Aldo Coppola trae ispirazione e realizza trattamenti ricchi 

di virtù cosmetiche. Le proprietà benefiche purificanti, 

emollienti e rivitalizzanti degli oli regalano ai capelli corpo, 

luce e morbidezza, maggiore resistenza agli 

agenti esterni, vitalità e bellezza.

Abbiamo creato sei diversi COMPLESSI ESSENZIALI combinando 

le caratteristiche e proprietà degli oli, al fine di ottenere 

prodotti e trattamenti efficaci, sicuri e delicati, 

gradevoli da applicare e da utilizzare.



Una miscela di oli essenziali con azione specifica per 
cute e capelli secchi, regala morbidezza e luminosità.
Risultato: benessere, elasticità.

IMPACCO
EMOLLIENTE

Nutre il cuoio capelluto e i 
capelli, senza appesantire. 
Districa istantaneamente 
e facilita la gestione durante 
l’asciugatura, anche in caso 
di capelli ricci e crespi.

SHAMPOO 
EMOLLIENTE

Shampoo ad azione 
emolliente e idratante 
intensa, indicato 
su tutti i tipi di capelli. 
Rispetta il film
idrolipidico cutaneo.



Blend attivo di oli essenziali ad azione antisettica e 
preservante. Favorisce l’eliminazione della 
forfora con un effetto rinfrescante profondo. 
Risultato: purificazione, benessere.

TONICO
DEFORFORANTE

Lozione cutanea spray 
coadiuvante antiforfora, 
mantiene la cute distesa 
e igienizzata. È efficace 
nell’eliminazione del 
fastidioso prurito.

SHAMPOO 
DEFORFORANTE

Shampoo ad azione 
purificante intensa, 
combatte efficacemente 
la forfora rispettando
la fibra capillare.



Blend di oli essenziali con proprietà sebo 
normalizzanti ad azione depurativa e rigenerante. 
Regala note fresche e agrumate. 
Risultato: purificazione, leggerezza.

LOZIONE
PURIFICANTE

Spray cutaneo 
riequilibrante del manto 
lipidico, regala luminosità 
ai capelli, finalmente 
morbidi e leggeri.

SHAMPOO 
PURIFICANTE

Shampoo sebo 
normalizzante, deterge 
cute e capelli con 
delicatezza eliminando 
il sebo in eccesso senza 
aggredire il film
protettivo naturale.



Riequilibra la condizione fisiologica di cute 
e capelli con un’azione stimolante intensa. 
Risultato: vitalità, equilibrio.

IMPACCO
RIVITALIZZANTE

Maschera tonificante, 
indicata su capelli 
stressati e privi di 
vitalità. Intensa azione 
energizzante.

SHAMPOO 
RIVITALIZZANTE

Un sistema detergente 
delicato igienizza la cute 
e favorisce l’azione degli 
oli essenziali, migliorando 
l’ossigenazione e il
nutrimento del capello.



Una miscela di pregiatissimi oli essenziali selezionati 
per delicatezza, capacità emolliente e potere 
idratante, indicati per l’utilizzo quotidiano. 
Risultato: detersione delicata, idratazione.

LATTE
USO FREQUENTE

Fluido condizionante spray 
per uso frequente, dona 
luce, morbidezza 
e protezione totale anche 
ai capelli fini e sensibilizzati, 
senza appesantire.

SHAMPOO 
USO FREQUENTE

Shampoo ad azione 
detergente emolliente 
e non aggressiva, 
consente un uso 
quotidiano nel 
pieno rispetto della 
cute e della fibra capillare.



Per la detersione oleosa, una miscela di oli 
essenziali e vegetali  (Mandorla dolce e Olio di Oliva) 
offre potenza emolliente e protezione anti-aging, 
efficace contro i radicali liberi. 
Risultato: detersione delicata, nutrimento.

OLIO DETERGENTE 
LENITIVO

Shampoo in olio con azione 
detergente delicatissima e 
nutritiva, perfetta anche in caso di 
arrossamento e disagio cutaneo. 
L’uso regolare regala benessere 
e luminosità a tutti i tipi di capelli.



Un concentrato di energia naturale, prezioso per la sua 
azione purificante, lenitiva e rinfrescante. 
È caratterizzato da una speciale verve balsamica, 
delicatamente profumata. Per la sua forza depurativa e 
la sua efficacia cicatrizzante, è uno dei rimedi naturali 
più straordinari per lenire le irritazioni della pelle.

TEA TREE OIL

Puro e concentrato, efficace in piccolissime 
quantità. Poche gocce aggiunte ai prodotti per 
capelli - shampoo, creme, maschere - regalano 
una gradevole sensazione di benessere.  
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