


HAIR DESIGN FIRMATO
SHATUSH

Nei prodotti Shatush Style complex l’effetto stilizzante è dato da principi attivi naturali 
resinosi: i prodotti regalano ai capelli una plasticità senza peso con un effetto 
modellante pulito, asciutto e morbido.

È un concetto di stile che basa la sua forza sul potere plasmante e protettivo 
degli attivi: gli ingredienti naturali sono protagonisti funzionali delle formule, non 
solamente “accessori”.

Ogni prodotto è unico nel suo genere, innovativo per texture, possibilità di utilizzo, risultato 
sui capelli. 

Shatush presenta una nuova gamma di 
prodotti styling, studiati per il servizio 
professionale in salone, innovativi per 
l’ispirazione formulativa e creativa.



Sempre in primo piano negli obiettivi di ricerca Shatush la facilità di applicazione, 
l’assenza di residui, l’effetto plasmante elastico.

Per la loro semplicità d’uso, i profumi gradevoli e il tocco morbido i prodotti Shatush style 
complex sono perfetti per la rivendita.  

La gestione dello stile in salone diventa più facile da ripetere a casa, per ricreare nei capelli 
texture e movimento.



Il complesso stilizzante STYLE COMPLEX di Shatush 
è un prezioso mix di ingredienti creato per dare stile, 
elasticità e protezione ai capelli.

Dalla tradizione del mito classico la mirra è entrata a pieno titolo nella storia della profumeria come 
preziosa essenza, ricca di significati simbolici. Nello style complex, la gommaresina 
naturale aromatica della mirra è utilizzata per il suo effetto stilizzante senza peso.

Un insieme di zuccheri ricavati dalla frutta con azione filmogena naturale, idrata e 
protegge la fibra capillare, rendendola malleabile e più resistente.

L’azione emolliente ed elasticizzante della Provitamina B5 (Pantenolo) è fondamentale 
per prevenire i danni derivanti dal calore (secchezza e fragilità). Accresce la lucentezza e lo 
spessore dei capelli.
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NUOVE FORME, 
NUOVI GESTI

I nuovi prodotti Shatush Style complex sono nati per offrirti qualcosa di speciale 
rispetto alle cere e alla paste stilizzanti tradizionali. Per questo ognuno è 

unico nel suo genere.

Texture e performance insolite danno vita a un nuovo concetto di 
forma, in cui morbidezza e tenuta semplicemente convivono.   

Gli stili sono sempre rimodellabili, il livello di tenuta e la texture si 
modulano sui tuoi gesti e le tue esigenze stilistiche: con Shatush puoi esplorare 

le potenzialità di ogni tipologia di capelli, mantenendoli sempre elastici e 
idratati, mai unti né appiccicosi.
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U
S EFFETTO PLASMABILE

TEXTURE E SOSTEGNO

DETTAGLI O TESTA INTERA 

Per la sua consistenza 
asciutta e le sue 
doti di morbidezza 
e plasmabilità, il 
prodotto è perfetto su 
acconciature maschili e 
femminili.
È rilavorabile e facile da distribuire. 
Non fissa ma controlla, definisce 
senza irrigidire. Applicata a capello 
ancora umido, regala un effetto liscio, 

SUI TAGLI CORTI
OK per spettinare la testa 

intera
SUI TAGLI CORTI E MEDI

modella, ricama le zone scalate 
e i tagli sfilati

Se lavorata contromano dà un effetto di separazione delle 
ciocche. Per enfatizzare l’effetto opaco applicare una quantità 
maggiore di prodotto sui capelli asciutti.

MATT SOFT WAX è una cera opaca 
modellante, creata per definire lo stile con 
texture e sostegno flessibile.

bagnato e opaco al tempo stesso, 
e totalmente  diverso da quello più 
“vetroso” di un gel. Lascia il capello 
morbido, senza appesantire.

Dopo l’applicazione, la presenza 
del prodotto sui capelli tende a 
scomparire con una sensazione 
inconsueta di asciutto, senza la 
rigidità pastosa di una cera opaca 
classica. Consente di ripassare le 
mani tra i capelli e per questo si 
adatta anche alle lunghezze medie.



Root Lifter è indicato su tutti i tipi di capelli e particolarmente 
prezioso per la gestione dei capelli fini e privi di corpo; consente 
di volumizzare una parte (ad esempio il ciuffo) o l’intera capigliatura.

ROOT LIFTER è uno spray texturizzante per 
capelli, formulato per corporizzare e dare stacco 
in radice mantenendo libertà di movimento.

Preparatore della messa 
in piega, aiuta a creare 
volume e migliora la texture 
dei capelli. Protegge 
dal calore e controlla 
l’elettricità senza effetto 
appiccicoso. Ottimo anche 
per asciugature a mano 
libera.
Root Lifter regala un volume che dura, 
senza rigidità e con un risultato finale di 

luminosità naturale. La sua formula è 
leggera, corporizza i capelli fini e privi 
di corpo lasciandoli leggeri e liberi 
di muoversi. Soprattutto, mantiene 
elasticità e morbidezza senza 
seccare.  

Il livello di tenuta e l’effetto 
texturizzante si possono dosare, 
anche in base alla struttura del 
capello, aumentando la quantità di 
prodotto applicato, insistendo alle 
radici e nelle zone da volumizzare.

APPLICAZIONE
A CAPELLI UMIDI 

Root Lifter si vaporizza prima di 
asciugare sui capelli ancora umidi 
e tamponati, dopo aver eliminato 

l’eccesso di acqua.  P
L

U
S GESTIONE DEI VOLUMI

SOSTEGNO E TEXTURE

TENUTA MORBIDA
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U
S TOCCO DELICATO E SOFFICE

IDRATAZIONE EFFETTO SATIN

CORPORIZZA I CAPELLI FINI

Ha un effetto nutrimento 
molto cosmetico sulla 
fibra e allo stesso 
tempo corporizza  
visibilmente, regalando 
un volume impalpabile, 
di raffinata morbidezza.
Si può utilizzare per assecondare 
il movimento naturale delle onde, 
oppure a capelli umidi su lunghezze 

Tender cream è un’eccellente crema per acconciature raccolte, 
dalle più semplici alle più elaborate, perché aiuta a tenere in 
forma le ciocche corte e a domare il crespo, durevolmente.

TENDER CREAM è una tenera crema di 
definizione dal tocco flessibile, nata per 
stilizzare con movimento naturale e una 
luminosità elegante, mai eccessiva.

medie per un effetto più lisciante/
straight. 

La texture è rilavorabile con controllo 
flessibile e tocco non appiccicoso. 
Basta riapplicare per ottenere 
maggiore definizione.

Dopo la piega, leggeri tocchi sui 
capelli lunghi e lisci eliminano ogni 
traccia di elettricità statica anche in 
presenza di forte umidità.

A CAPELLI ASCIUTTI
evidenzia e perfeziona i dettagli 

A CAPELLI UMIDI
compatta e lucida le ciocche
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U
S CAPELLI PLASMABILI

STYLING MORBIDO

TENUTA ELASTICA DUREVOLE 

APPLICAZIONE
A CAPELLI UMIDI 

Dopo lo shampoo sui capelli umidi 
e tamponati. Prima di procedere 
all’asciugatura, distribuire sulle 

lunghezze con le mani o il pettine. 

Style Designer è un ottimo alleato per il brushing su tutti i tipi di capelli, 
da fini a medio-grossi. Il suo effetto stilizzante rimane morbido e pulito, 
tuttavia dura nel tempo anche in condizioni di umidità elevata.

STYLE DESIGNER è un fluido modellante 
universale, creato per disegnare e 
controllare forme e stili con tocco    
morbido e tenuta flessibile.

strutturato. Durante il brushing, agevola 
lo scorrimento della spazzola e riduce 
il rischio rottura, scongiurando la 
formazione delle doppie punte.             

È indicato su tutti i tipi di capelli:            
il suo effetto modellante rimane pulito   e 
asciutto, non appiccicoso e mai rigido.  
La texture fluida facilita la distribuzione 
sui capelli umidi e rimane ben gestibile 
in termini di quantità.

Efficace nella tenuta e 
nella protezione, idrata 
e combatte il crespo 
durante l’asciugatura, 
migliorando la texture 
del capello, senza 
appesantire.
Facilita la gestione della piega rendendo i 
capelli plasmabili, ne esalta la luminosità 
con un finish morbido, naturale e ben 
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U
S LISCIO CON TOCCO MORBIDO

PROTEZIONE TERMICA

AZIONE ANTI-FRIZZ

Per accentuare l’effetto liscio, è utile applicare il prodotto e 
asciugare i capelli ciocca a ciocca. La quantità di crema da 
utilizzare va dosata in base alla natura e alla quantità dei capelli.

Esalta l’effetto termo- 
lisciante della messa 
in piega, sigillando la 
superficie del capello 
durante l’asciugatura. 
Doma il crespo con 
controllo naturale.
Liss Control regala un tocco elegante 
soffice e luminoso agli stili lisci, è 
utile per creare onde morbide ben 
definite con styling a caldo senza 

LISS CONTROL è una crema idratante levigante 
formulata per ottenere un effetto liscio perfetto su 
tutti i tipi di capelli, anche secchi e indisciplinati.

rischio di danneggiare la fibra capillare.                    
La sua azione nutriente e riparatrice, al 
contrario, contribuisce a preservare il 
corretto livello di idratazione, contrastando 
l’opacità e la tendenza alla rottura.            

La consistenza cremosa della formula 
regala disciplina e nutrimento al tempo 
stesso, con un effetto corporizzante utile 
soprattutto sui capelli fini.

APPLICAZIONE
A CAPELLI UMIDI 
Dopo lo shampoo sui capelli umidi 
e tamponati. Prima di procedere 
all’asciugatura, distribuire sulle 
lunghezze con le mani o il pettine. 
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U
S ONDE PERFETTE

CONTROLLO DEL VOLUME

RICCIO ELASTICO 

Idrata e protegge 
durante l’asciugatura, 
garantendo effetto 
anticrespo e un’ottima 
resistenza all’umidità. 
Controlla e separa 
i ricci, ne esalta la 
luminosità e li rende 
facili da modellare.
Accentua la luminosità e dinamizza 
i movimenti in modo naturale ed 

A CAPELLI UMIDI
esalta e controlla i ricci

A CAPELLI ASCIUTTI
rivitalizza e definisce i movimenti

Curl Definer è indicato per pieghe a phon o con il diffusore 
e per asciugature all’aria, quando si desidera un particolare 
effetto di separazione dei ricci.

CURL DEFINER è una crema di definizione, formulata 
per esaltare i ricci o il movimento dei capelli 
naturalmente mossi con tenuta flessibile ed elastica.

elastico, senza fissare forme rigide, 
con reale effetto anti-frizz. Definisce e 
separa i ricci, intensificando la texture 
naturale, aggiunge tenuta e controllo 
alle onde, sigilla e idrata le punte. 

La consistenza cremosa del prodotto 
lo rende particolarmente gradevole 
da distribuire e aggiunge un effetto 
emolliente all’azione stilizzante della 
formula.
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U
S FORMULA CERA-GEL

ILLUMINA I DETTAGLI

ASSECONDA IL MOVIMENTO

L’effetto luminoso cresce con la quantità applicata. 
Sui biondi chiari dona una luminosità effetto specchio.

È adatta a tutti i tipi 
di capelli e ha potere 
anticrespo e un ottimo 
controllo dell’elettricità 
statica.
È utile per definire i dettagli, oppure 
per plasmare ed evidenziare la 
struttura delle forme. Perfetta per 
i ritocchi di styling sui capelli fini, 
in quantità più abbondante su 
capelli grossi e ondulati per creare 

A CAPELLI ASCIUTTI
evidenzia i tagli sfilati, effetto 
luce
A CAPELLI UMIDI
dona corpo e compatta con 
morbidezza senza peso

SHINE POMADE è una cera gel lucidante. 
Sostiene lo stile con tenuta media e con un 
finish luminoso, senza appesantire.

movimento con luce.

Sui capelli medio-grossi si può 
applicare anche prima della piega: il 
movimento della spazzola è agevole e 
i tempi di asciugatura si accorciano.

Anche i capelli “vetrosi” diventano 
malleabili.



SHATUSH STYLE COMPLEX,
MOLTO PIÙ DI UN GESTO 
DI FINISH.
Tutte le formulazioni sono nate per dare stile e al tempo stesso proteggere e 
idratare la fibra capillare. L’azione filmogena naturale previene i danni causati dal calore 
dell’asciugatura e dall’aggressione degli agenti ambientali, incluso lo smog.

I prodotti Shatush styling inoltre correggono efficacemente le problematiche dovute al contatto dei 
capelli con l’acqua. L’acqua con cui laviamo i capelli accentua durezza, opacità, e spesso 
penalizza la brillantezza dei colori. Da oggi sarà più semplice difenderne la bellezza, mantenendoli morbidi e 
luminosi. 

Offri ai capelli la protezione di cui hanno bisogno, con un semplice gesto di stile.



50 ml 50 ml 50 ml 150 ml 150 ml 200 ml

SHATUSH
STYLE COMPLEX
Prodotti professionali formulati per un perfetto servizio stile in salone.                                     
Ideali per la rivendita perchè facili da usare anche a casa. 
Semplicemente, Shatush

200 ml



 

è un marchio esclusivo, distribuito solo 
in saloni di acconciatura selezionati.

shatushproducts.com
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