


Da questa filosofia di armonia nella bellezza nasce AMO, una linea 
di prodotti dedicata al reale benessere dei capelli. Formulazioni 
finalizzate alla ricerca di un equilibrio armonico tra la condizione 

profonda dei capelli e il loro fascino esteriore, 
AMO è stata creata per tutte le donne che scelgono di regalarsi i 

migliori rituali hair beauty nel segno della femminilità più vera.

AMO è una dichiarazione d’amore alla bellezza, 
la bellezza intesa come un sentimento.

Non un look, piuttosto un’emozione, il coraggio di manifestare la 
propria passione e la gioia di vivere. AMO è dedicato a tutte le 

donne che scelgono di amare sé stesse, con ironia e leggerezza, 
consapevoli che ognuno di noi può esprimere il suo fascino più 

autentico.

Beauty
COMES FROM WITHIN



I prodotti AMO  REBUILD sono indicati su tutte le tipologie
di capelli fini, devitalizzati da ripetute colorazioni, schiariture, 

eccessiva esposizione al sole, calore, uso di prodotti aggressivi.

I prodotti AMO REBUILD sono formulati con Acqua Bio di arance 
rosse del Mediterraneo e con l’esclusivo complesso biocosmetico 

di Alga bruna e Olio botanico di Camelina: un blend unico di 
ingredienti attivi dermocompatibili e antiossidanti, efficaci nella 

riparazione dei capelli danneggiati. In sinergia con le 
MICRO PROTEINE ricostruttrici, fortificano e migliorano la flessibilità 

delle fibre con intensa azione protettiva e idratante. 
I capelli ritrovano corpo e texture.

Amo rebuild



RICOSTRUZIONE 
DALL’INTERNO

RIPARAZIONE 
DELLA SUPERFICIE

Con AMO rebuild i capelli ritrovano una bellezza non solo 
esteriore. Nuova forza e resistenza nascono da una condizione 

di equilibrio e benessere.

**Numerosi test di efficacia hanno provato i molteplici benefici e gli ambiti di 
efficacia delle proteine vegetali cheratiniche a basso peso molecolare. 

SCIENTIFICAMENTE TESTATI:
Penetrazione in corteccia e cuticola - Riparazione della matrice proteica 
capillare - Protezione dalla degradazione radicalica - Resistenza allo stress 

meccanico, chimico e ambientale - Miglioramento della pettinabilità.

Le MICRO PROTEINE VEGETALI CHERATINICHE** rappresentano 
l’ultima frontiera della biocosmesi per la cura dei capelli 

danneggiati e sfibrati. In virtù del loro ridottissimo peso molecolare 
hanno la capacità di penetrare in profondità riparando i danni 

alle fibre capillari provocati dagli stress ambientali e chimici. 
Restituiscono spessore ai capelli stressati e fini. 

Esternamente proteggono l’integrità della cuticola dal calore 
e dalle aggressioni esterne, rendendo i capelli più resistenti alla 

rottura, morbidi e luminosi in totale leggerezza.

Micro proteine
PRIMA DI OGGI, MAI COSÌ PICCOLE

⎷⎷ Forza e resistenza 
    alla rottura
⎷⎷ Corpo, potenzialità di    
    volume

⎷⎷ Protezione dalle  
    aggressioni
⎷⎷ Morbidezza e facilità
    di gestione



Altamente dermocompatibile e biologicamente attiva, stimola la 
vitalità cellulare. È un efficace antiossidante e protegge i capelli dagli 
agenti ambientali e chimici. L’acqua di agrumi inoltre è affine alla fibra 
capillare, la tonifica e migliora la flessibilità delle strutture cheratiniche 
limitando la rottura causata da stress meccanici (brushing).

PROTEZIONE E LUMINOSITÀPROTEZIONE E LUMINOSITÀ

ELASTICITÀ E IDRATAZIONEELASTICITÀ E IDRATAZIONE

MORBIDEZZA E NUTRIMENTOMORBIDEZZA E NUTRIMENTO 

L’estratto dell’Alga bruna Pelvetia Canaliculata è ricco di zuccheri 
e contiene agenti riparatori intensamente idratanti per il benessere 
della fibra capillare. Migliora la pettinabilità e soprattutto l’elasticità 
dei capelli. È efficace nella riparazione dei capelli danneggiati da 
ripetute schiariture.

Ricchissimo di antiossidanti (Vitamina E e acidi grassi) per la salute 
delle fibre e dei follicoli capillari. Intensamente protettivo, idratante 
ed elasticizzante, esalta la luminosità dei capelli e restituisce un 
aspetto radioso.

Acqua Bio

Alga Bruna

Camelina

DI AGRUMI DEL MEDITERRANEO 

COMPLESSO BIOMARINO

OLIO BOTANICO

Un insieme di ingredienti attivi naturali supporta e completa 
l’azione delle micro proteine per un risultato globale ancora 

più performante. Sono stati selezionati per l’immediatezza dei 
loro risultati sui capelli sensibilizzati fini.

L’utilizzo costante ne amplifica l’efficacia.



AMO Rebuild è un rituale completo per la cura e la 
ricostruzione dei capelli.

Un sistema di trattamento semplice ed estremamente 
efficace. Si svolge con l’applicazione professionale del 
Treatment intensivo e prosegue a casa per un’importante 
azione di mantenimento.

REBUILD TREATMENT
Trattamento professionale di ricostruzione profonda con 
MICRO PROTEINE VEGETALI. Penetra in profondità e ricostruisce 
le strutture cheratiniche dall’interno, riparando i danni da 
stress ambientali e chimici, con intensa azione antiossidante. 
Esternamente, protegge l’integrità della cuticola dal calore e 
dalle aggressioni esterne, rendendo i capelli più resistenti alla 
rottura, morbidi e luminosi, senza appesantire.

Obiettivo
RICOSTRUZIONE CAPELLI DANNEGGIATI E SFIBRATI



REBUILD SHAMPOO 
Shampoo ristrutturante a base di MICRO PROTEINE VEGETALI 
cheratiniche. Deterge delicatamente e restituisce ai capelli 

pettinabilità e luce, proteggendoli dall’aggressione dei 
radicali liberi e dagli stress ambientali e chimici.



REBUILD MASK
Impacco ristrutturante a base di MICRO PROTEINE VEGETALI 
cheratiniche. Riduce i danni sulla superficie e agisce soprattutto 
in profondità, rinvigorendo la fibra capillare. Rende i capelli 
pettinabili e più resistenti alla rottura, li protegge con efficacia 
antiossidante dagli stress ambientali e chimici, esaltando 
luminosità e morbidezza.



Lo styling AMO valorizza la bellezza ritrovata dei capelli. 

Volumi, forme e una nuova luminosità, la sensazione di un capello 
finalmente capace di esprimere il suo potenziale stilistico.

Le formule stylig AMO sono arricchite con Acqua di agrumi BIO, 
proprio come i prodotti di ricostruzione. Estratti di Arancia e Lime, 
entrambi di derivazione biologica, sono ingredienti capaci di 
garantire una elevata protezione da stress ambientale, 
fondamentale per preservare il benessere delle fibre capillari.

Osare, sorprendere, essere autentici. 

Be Original!
LO STILE SECONDO      AMO



VOLUME MOUSSE

OBIETTIVO PROTEZIONE

Volume mousse per creare volumi inediti con 
protezione attiva. Evitare l’impoverimento della 

texture nella fase delicata del brushing, quando il rischio 
disidratazione è più elevato, soprattutto per i capelli 

danneggiati.

Nella Mousse AMO le proteine della seta, e l’acqua di 
Iris affiancano gli estratti di Agrumi per un’azione di difesa 

ancora più performante. L’olio BIO di Nyamplung completa 
l’azione plasmante naturale dell’amido di riso con efficacia

emolliente e anti-aging. 

OBIETTIVO VOLUME

La texture morbida e compatta della mousse garantisce 
una tenuta duratura e decisa, al tempo stesso morbida 

ed elastica, per una piega che dura e che enfatizza 
i volumi nella misura desiderata.



SNOW STYLERSNOW STYLER
Snow Styler è creata per modellare le forme in totale morbidezza. 
Soffice come una mousse da plasmare tra le mani, trasforma 
la sua leggerezza in una crema impalpabile. Una texture unica, 
assolutamente inconsueta, stupisce appena si sfiora 
con la punta delle dita!

SOSTENERE LO STILE

Nella formula di Snow gli zuccheri contenuti nell’estratto di Agrumi 
(Lime) si combinano con l’estratto di foglie di Basilico, agente 
antiossidante. Il mix di ingredienti regala un tocco condizionante 
delicato, efficace nella protezione dal calore e dallo smog.

Sui capelli umidi come modellante pre-piega, piccoli tocchi sui 
capelli asciutti per un finish delicato ed emolliente.



La coltivazione contribuisce a combattere la deforestazione, La coltivazione contribuisce a combattere la deforestazione, 
promuove l’attività locale e lo sviluppo economico dell’isola promuove l’attività locale e lo sviluppo economico dell’isola 
indonesiana di Selayar.indonesiana di Selayar.
Nell’area di raccolta – incontaminata dall’inquinamento - la 
coltivazione è certificata BIO e non fa uso di pesticidi. L’intero 
processo è ecosostenibile e i processi (raccolta, essiccazione, 
spremitura a freddo, filtrazione) sono eseguiti manualmente.

Il processo produttivo dell’olio di Il processo produttivo dell’olio di 
Nyamplung segue un approccio Nyamplung segue un approccio 
completamente ecologico.completamente ecologico.

ECOSOTENIBILITÀ A 360°ECOSOTENIBILITÀ A 360°
Dai fiori della verdissima e imponente pianta tropicale 

Calophyllum inophyllum si ricava un olio molto speciale. 
La sua particolarità consiste nel contenere naturalmente La sua particolarità consiste nel contenere naturalmente 

acidi grassi e molecole aromatiche, per questo viene definito acidi grassi e molecole aromatiche, per questo viene definito 
“olio grasso aromatico”. “olio grasso aromatico”. 

Straordinariamente, è uno degli oli che risultano più leggeri 
sui capelli, con una sensorialità unica. La sua ricchezza di 
principi attivi si traduce in un’azione benefica che ripara, 

illumina e protegge i capelli da photo-aging (azione nociva 
dei raggi solari), senza alcun tipo di untuosità residua.

OLIO BIO DI NYAMPLUNGOLIO BIO DI NYAMPLUNG



L’ALLUMINIOL’ALLUMINIO  
racchiude in sé eleganza racchiude in sé eleganza 

e preziosità, con una capacità e preziosità, con una capacità 

di conservare perfettamente il di conservare perfettamente il 

suo contenuto a lungo suo contenuto a lungo 

nel tempo.nel tempo.

I prodotti Treatment, Shampoo e Mask sono disponibili nel
pratico formato travel da 100ml e nel formato refill da 500ml.

Volume Mousse è disponibile nel formato 100ml e 350ml.

Per la linea AMO Aldo Coppola sceglie flaconi in alluminio, Per la linea AMO Aldo Coppola sceglie flaconi in alluminio, 
un materiale sicuro ed eco compatibile, riciclabile al un materiale sicuro ed eco compatibile, riciclabile al 
100% infinite volte.100% infinite volte.

Una scelta rara per i prodotti di grande formato nell’intero mercato 
cosmetico, un segno significativo di responsabilità ambientale per 
combattere la diffusione di plastic waste nel pianeta.



aldocoppola.com


