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PASSIONE PER LA NATURA PASSIONE PER LA NATURA 

MEDITERRANEAN COMPLEX è una linea esclusiva di prodotti per la cura
e la bellezza dei capelli, a base di ingredienti naturali delicati ed 

efficaci, frutto della sapienza biocosmetica più avanzata.

Formulati con un complesso di principi attivi provenienti dalle regioni 
mediterranee, i prodotti sono ricchi di sostanze preziose per la fisiologia 
del capello. Oli naturali, estratti vegetali di piante e frutti dalle proprietà 
nutritive e idratanti sono sapientemente miscelati allo zucchero bianco 

per donare bellezza, benessere e vitalità a cute e capelli.per donare bellezza, benessere e vitalità a cute e capelli.

La linea rappresenta il patrimonio storico del brand Aldo Coppola, per 
il rapporto consolidato con professionisti e clienti che ne apprezzano 

la personalità cosmetica e l’attitudine a soddisfare i bisogni dei capelli 
di ognuno. La capacità di ottenere il meglio dalle piante e dai frutti 

mediterranei, senza l’utilizzo di siliconi, è tutt’oggi un privilegio di pochi. 
L’energia della natura al servizio della bellezza fu una scoperta che L’energia della natura al servizio della bellezza fu una scoperta che 

creò tendenzacreò tendenza. Ancora oggi Aldo Coppola sviluppa le sue formule con 
estratti scrupolosamente selezionati per garantire performance di qualità 
speciale, secondo gli stessi standard di eccellenza del servizio in Atelier. 
All’efficacia, la tollerabilità e le qualità sensoriali dei prodotti si abbina All’efficacia, la tollerabilità e le qualità sensoriali dei prodotti si abbina 
un pack design in alluminio: una scelta di rispetto per la natura data la un pack design in alluminio: una scelta di rispetto per la natura data la 

sua totale riciclabilità. Un approccio ecosostenibile rappresentato anche sua totale riciclabilità. Un approccio ecosostenibile rappresentato anche 
dalla produzione locale oltre che dalla filiera “mediterranea”dalla produzione locale oltre che dalla filiera “mediterranea”

degli ingredienti.degli ingredienti.

L’ispirazione naturale delle formule si traduce in delicatezza, sicurezza 
di impiego e rispetto per il delicato equilibrio idrolipidico di cute e 

capelli. Per la gradevolezza dei profumi e delle texture, ogni trattamento Per la gradevolezza dei profumi e delle texture, ogni trattamento 
Mediterranean Complex rappresenta un momento di benessere,Mediterranean Complex rappresenta un momento di benessere,

oltre che di cura e bellezza.oltre che di cura e bellezza.
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Multi Estratto di Frutta
Complesso ricavato dalla macerazione di frutti

coltivati in Italia. Ricco di zuccheri e Vitamine A, B 

e C, essenziali per il benessere cellulare, dona al 

capello nuova forza e vitalità. 

ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, PESCA, UVA

Multi Estratto di Piante
Ricavato da piante autoctone, ricco di proteine 

vegetali, oli essenziali e zuccheri, rigenera e ristruttura 

in profondità. Esercita inoltre una importante azione 

igienizzante e sebo-normalizzante.

ARNICA, ROSMARINO, SALVIA, MALVA

Olio di Oliva
Ricavato dalla prima spremitura (extra vergine) 

non filtrato, ricco di vitamine e acidi grassi 

(omega 3 e omega 6) essenziali per il nutrimento 

e la ristrutturazione della fibra capillare.

Olio di Mandorla
Emolliente e leggero, riveste il capello con un 

naturale film protettivo, donando lucentezza e 

benessere. Ricco di vitamine e proteine vegetali, 

ristruttura e rigenera il capello.

Olio di Vinacciolo
Essenziale per la cura della cute e delle cellule 

germinative del bulbo, possiede un elevato 

contenuto di principi attivi essenziali (linoleico e 

linolenico) ed è un ottimo rigenerante cellulare.

Zucchero Bianco
Extra-raffinato e filtrato, a contatto con l’acqua 

forma un film naturale che ingloba il capello e 

conferisce idratazione intensa, pettinabilità ed 

estrema morbidezza.



Zucchero Bianco
Nel trattamento idratante Mediterranean Complex lo zucchero bianco agisce in perfetta sinergia
con l’intero complesso di ingredienti attivi naturali. A contatto con acqua e calore, lo zucchero

avvolge il capello con un naturale film protettivo che lo protegge dall’umidità e dagli agenti esterni,
lo nutre e ne accresce morbidezza e lucentezza. L’implementazione dell’idratazione capillare

si traduce in una corposità ricca ma leggera, senza appesantire.



TRATTAMENTO IDRATANTETRATTAMENTO IDRATANTE
con Zucchero Bianco

LIVELLO NUTRIZIONE  1LIVELLO NUTRIZIONE  1
TUTTI I TIPI DI CAPELLI, USO FREQUENTETUTTI I TIPI DI CAPELLI, USO FREQUENTE

Formulato per idratare cute e capelli, mantenendo 
inalterato il naturale equilibrio idrolipidico - anche in
caso di lavaggi frequenti - attraverso detersione e 
nutrizione calibrate per una gestione quotidiana.
È un vero trattamento di bellezza, ottimo per tutte le È un vero trattamento di bellezza, ottimo per tutte le 
tipologie di capelli da normali a leggermente disidratati. tipologie di capelli da normali a leggermente disidratati. 
Lascia i capelli disciplinati e leggeri allo stesso tempo, 
riduce l’elettricità statica e rende le lunghezze facilmente 
gestibili in fase di asciugatura. Il trattamento richiede 
pochi minuti di posa per uno sviluppo ottimale
delle sue proprietà benefiche.

SHAMPOO IDRATANTESHAMPOO IDRATANTE
Uno shampoo per la detersione delicata, indicato anche 
per uso quotidiano o molto frequente. Idrata e condiziona 
con un risultato gradevolmente cosmetico di pettinabilità, 
mantenendo massima leggerezza in radice.  

IMPACCO IDRATANTEIMPACCO IDRATANTE
Trattamento ad azione idratante profonda, nato per 
donare ai capelli morbidezza setosa e lucentezza.
È indicato su tutti i tipi di capelli e non appesantisce.
Se ne consiglia l’utilizzo dopo ogni shampoo.



Buganvillea
La Buganvillea filma, ristruttura e consolida una fibra capillare naturalmente secca o indebolita e sfibrata. 

Ottimizza il livello di idratazione e l’equilibrio fisiologico del capello, migliorandone la texture. 
L’estratto di Buganvillea offre azione filmogena e protettiva dagli agenti esterni e in particolare

dalla luce e dal calore estivo, il che rende il trattamento un eccellente dissetante doposole.



TRATTAMENTO RISTRUTTURANTETRATTAMENTO RISTRUTTURANTE
con estratto di Buganvillea

LIVELLO NUTRIZIONE  2LIVELLO NUTRIZIONE  2
CAPELLI NATURALMENTE SECCHI TENDENTI AL CRESPO, CAPELLI NATURALMENTE SECCHI TENDENTI AL CRESPO, 
MEDIAMENTE SENSIBILIZZATIMEDIAMENTE SENSIBILIZZATI

Un trattamento ristrutturante “cuticolare” formulato per un’azione formulato per un’azione 
ristrutturante leggera, dedicata a capelli secchi, crespi e sensibilizzatiristrutturante leggera, dedicata a capelli secchi, crespi e sensibilizzati
in modo superficialein modo superficiale. Efficace nel riequilibrio cutaneo e ottimo sui 
capelli ruvidi e difficili da gestire. Il trattamento esprime al meglio le sue 
doti attraverso l’azione congiunta dello shampoo specifico e del latte, 
uno spray naturale senza risciacquo: un servizio veloce senza ulteriori 
tempi di posa che ristruttura e disciplina mantenendo una gradevole 
sensazione di leggerezza al tatto.

SHAMPOO RISTRUTTURANTESHAMPOO RISTRUTTURANTE
Formulato per una detersione delicata idonea a capelli sensibili,
è indicato su capelli danneggiati, anche sottili. Assicura un’efficace 
azione idratante e migliora l’equilibrio fisiologico di cute e capelli. 

LATTE RISTRUTTURANTELATTE RISTRUTTURANTE
Delicato latte trattante ad azione idratante profonda. Efficace sui 
capelli crespi e sensibilizzati, dona morbidezza e protezione totale. 
Pratico e veloce nell’applicazione, può essere utilizzato anche
come disciplinante durante la piega su capelli elettrizzati
per una migliore gestione.



Mirto
L’estratto di mirto, ricco di vitamine e flavonoidi dalle proprietà antiossidanti e rigeneranti, interviene con efficacia sulle cuti 

atoniche e sui capelli privi di vitalità, migliorandone sensibilmente consistenza e struttura. La cute ritrova il suo equilibrio,
i capelli acquistano una cosmeticità profonda, la materia capillare è rigenerata e ritrova la sua naturale ricchezza.



TRATTAMENTO RIGENERANTETRATTAMENTO RIGENERANTE
con Estratto di Mirto

LIVELLO NUTRIZIONE  3LIVELLO NUTRIZIONE  3
CUTE SECCA E CAPELLI SENSIBILIZZATI DAI TRATTAMENTI CUTE SECCA E CAPELLI SENSIBILIZZATI DAI TRATTAMENTI 
CHIMICI, CONSIGLIATO ANCHE SUI CAPELLI FINICHIMICI, CONSIGLIATO ANCHE SUI CAPELLI FINI

Un trattamento rigenerante profondo che restituisce tonicità e vitalità
a cute e capelli. Indicato specialmente nei casi di cute disidratataIndicato specialmente nei casi di cute disidratata
e capelli impoveriti, dona nuova energia e ristruttura con nutrimento, e capelli impoveriti, dona nuova energia e ristruttura con nutrimento, 
luce e morbidezzaluce e morbidezza. I capelli “appassiti” si risvegliano e ritrovano la loro 
naturale elasticità. L’effetto texturizzante è notevole anche sui capelli fini.

SHAMPOO RIGENERANTESHAMPOO RIGENERANTE
Formulato esclusivamente con detergenti cremosi per un’azione extra 
delicata, esercita anche un’azione di nutrimento che dona ai capelli 
morbidezza e setosità. Particolarmente indicato su capelli sensibilizzati
da trattamenti chimici.

IMPACCO RIGENERANTEIMPACCO RIGENERANTE
Nato per ristrutturare in profondità, veicola i principi attivi dell’estratto
di Mirto svolgendo un’azione emolliente profonda, che preserva la salute 
e la vitalità della fibra capillare. Il capello recupera corpo e setosità, 
mantenendo libertà di movimento e maneggevolezza in fase di styling.

TRATTAMENTO RIGENERANTETRATTAMENTO RIGENERANTE
Completa il trattamento con un’azione intensiva mirata che esalta le 
proprietà ristrutturanti del Mirto. Particolarmente efficace sui capelli 
a seguito di servizi tecnici perché riequilibra la struttura fisiologica del 
capello fortemente sollecitato da colorazioni ripetute, decolorazioni
e permanenti con azione emolliente profonda. Il pH viene riportato 
ai valori fisiologici, le squame cuticolari si richiudono, il capello risulta 
morbido e luminoso, più disciplinato e gestibile durante la piega.



Cera d’Api
La cera d’api, grazie all’attività lipofila molto affine a quella della pelle, riequilibra e ristruttura le cuti particolarmente disidratate. 

Allo stesso tempo, i capelli molto aridi e privi di sostanza ritrovano una texture confortevole, plasmati e nutriti con rinnovata 
cosmeticità. L’azione emolliente profonda si manifesta con morbidezza e setosità inconsuete.



TRATTAMENTO EMOLLIENTETRATTAMENTO EMOLLIENTE
con Cera d’Api

LIVELLO NUTRIZIONE  4LIVELLO NUTRIZIONE  4
CAPELLI ARIDI E BISOGNOSI DI NUTRIMENTOCAPELLI ARIDI E BISOGNOSI DI NUTRIMENTO

Un trattamento intenso dedicato alle cuti secche fortemente disidratatecuti secche fortemente disidratate
e capelli medio-grossi porosi molto aridie capelli medio-grossi porosi molto aridi, entrambi bisognosi di recuperare
equilibrio idrolipidico. È in assoluto il trattamento di massima efficacia nutritivaÈ in assoluto il trattamento di massima efficacia nutritiva: 
i capelli ritrovano morbidezza setosa, texture e luminosità. La cute vive
una condizione di rinnovato benessere, con una sensazione di distensione
fin dalle prime applicazioni.

SHAMPOO EMOLLIENTESHAMPOO EMOLLIENTE
Formulato per il trattamento specifico dei capelli aridi e sfibrati,
dona volume, luce e morbidezza.

IMPACCO EMOLLIENTEIMPACCO EMOLLIENTE
Trattamento intensamente nutritivo, creato per rinforzare il capello in modo
naturale sfruttando le straordinarie proprietà della cera d’api. Dà risultati
estremamente cosmetici e luminosi senza appesantire. I capelli mantengono
libertà di movimento con maggiore sostantività e potenzialità di forma.

FLUIDO MODELLANTEFLUIDO MODELLANTE
Modella, disciplina e nutre, offrendo una efficace protezione dal calore del
phon e della piastra. Rinforza il capello e lo rende pettinabile e docile alla piega.
Offre controllo durevole della forma, per le pieghe lisce sui capelli mossi,
che disegna e definisce. Protegge dall’umidità ambientale.
Indicato anche sui capelli crespi, difficili da modellare e bisognosi di nutrimento.
La cera d’api, principio attivo con elevata efficacia emolliente, dona morbidezza 
intensa. I capelli risultano plasmabili, la fibra è riparata e pronta per lo styling. 
L’azione modellante ha tenuta flessibile.



Malva
L’estratto di Malva esercita un’azione filmante naturale in grado di cedere lentamente acqua mantenendo il capello morbido

e idratato, con un effetto lucidante immediato. Il contenuto di mucillagini e agenti antiossidanti conferisce alla Malva
le sue proprietà idratanti, emollienti e protettive. Contribuisce a ripristinare l’elasticità dei capelli fragili. 



CERA LUCIDANTECERA LUCIDANTE
con Estratto di Malva

STRUTTURA/TENUTA    STRUTTURA/TENUTA                
LUMINOSITÀ               LUMINOSITÀ               
CAPELLI CORTI E MEDICAPELLI CORTI E MEDI

Definisce con precisione e dona corpo ai capelli 
rendendoli plasmabili e lucidi, senza appesantire.
Sui tagli  corti, sostiene efficacemente la struttura
della capigliatura con tenuta media.

FLUIDO LUCIDANTEFLUIDO LUCIDANTE
con Estratto di Malva

Avvolge il capello con un film protettivo invisibile 
che protegge dal calore dell’asciugatura, evitando 
l’impoverimento del naturale manto idrolipidico cutaneo 
e capillare. Ha un’azione condizionante e districante 
immediata, che dona massima pettinabilità. All’interno, 
ripara la fibra capillare rendendo i capelli estremamente 
lucidi, voluminosi e soffici. 

Ottimo sui capelli opachi e spenti, particolarmente 
indicato sui capelli trattati. Illumina e dà volume anche 
ai capelli fini. L’estratto di Malva è ricco di zuccheri e 
vitamine dalle proprietà emollienti e lenitive.



Hamamelis
L’estratto di Hamamelis Virginiana normalizza il film idrolipidico cutaneo per il benessere fisiologico di cute e capelli.

La sua azione efficace ma non aggressiva aiuta a regolarizzare nel tempo l’attività delle ghiandole sebacee
e ripristina la naturale vitalità e lucentezza dei capelli.



TRATTAMENTO PURIFICANTETRATTAMENTO PURIFICANTE
con Estratto di Hamamelis

CUTI GRASSE E PUNTE SECCHECUTI GRASSE E PUNTE SECCHE

Un trattamento lavante specifico per tutti i casi di cute 
disequilibrata con eccesso di sebo e capelli spenti e opachi, 
con lunghezze normali o sensibilizzate. L’efficacia si basa su 
una delicata azione sebo equilibrante in fase di detersione. 
Regala respiro alla cute e nuova vitalità ai capelli, che 
ritornano soffici e leggeri in radice, senza più bisogno di 
detersioni troppo frequenti. La profumazione delicata
conduce la cliente attraverso un percorso olfattivo
e sensoriale di purificazione e ritrovato benessere.

SHAMPOO PURIFICANTESHAMPOO PURIFICANTE
Un solo prodotto garantisce detersione specifica mirata sulla 
cute e massima cosmeticità sulle lunghezze. Elimina l’eccesso 
di sebo dal cuoio capelluto e dona nuova vitalità ai capelli 
spenti e opachi. L’azione purificante dell’estratto di Hamamelis 
normalizza il film idrolipidico cutaneo, liberando cute e capelli 
dalla fastidiosa sensazione di untuosità e pesantezza.
Per completare il trattamento è sempre consigliato
l’utilizzo di un prodotto condizionante dopo lo shampoo, 
soprattutto su capelli colorati e sensibilizzati.



PASTA MODELLANTEPASTA MODELLANTE
con Estratto di Aloe

STRUTTURA/TENUTA  STRUTTURA/TENUTA  
LUMINOSITÀ  LUMINOSITÀ  

CAPELLI CORTI E MEDICAPELLI CORTI E MEDI

Una pasta disciplinante con tenuta morbida e 
una lucentezza naturale molto leggera. Unisce 

i vantaggi di una cera con la consistenza 
vellutata e morbida di una pasta. Il capello risulta 

composto e texturizzato, facile da plasmare. 

Dona corpo, esalta la struttura e definisce la 
forma con movimento naturale. Si può utilizzare 

per asciugature all’aria libera o anche con 
diffusore, phon e piastra.

Aloe
L’estratto di Aloe racchiude proprietà cosmetiche straordinarie: grazie al contenuto di polisaccaridi
e agenti antiossidanti, l’Aloe possiede un elevatissimo potere idratante ed elasticizzante che previene 
e combatte efficacemente i segni del tempo. La presenza di aminoacidi, vitamine e minerali lo rende 
un ottimo rigenerante anti-aging, con spiccate caratteristiche lenitive e rinfrescanti.



FLUIDO RISTRUTTURANTEFLUIDO RISTRUTTURANTE
con Olio di Palma

Formulato per capelli sfibrati, tendenti alle doppie punte, 
ristruttura la fibra capillare e nutre naturalmente il capello 
donando una corposità morbida e setosa.
L’azione filmogena laminante protegge dal calore 
dell’asciugatura (phon o piastra) e dall’umidità ambientale. 

Ottimo per le pieghe lisce e anche sui capelli crespi per 
disciplinare il riccio e per limitare l’elettricità statica.
Sigilla le doppie punte esaltando luminosità e morbidezza.
Si può utilizzare sui capelli umidi prima dello styling oppure
a piccoli tocchi a capelli già asciutti.

Nella formulazione di Fluido Ristrutturante l’Olio di Palma 
è abbinato a siliconi volatili di nuova generazione che 
accentuano l’effetto filmante protettivo mantenendo 
massima leggerezza.

Olio di Palma
L’Olio di Palma è un ingrediente molto utilizzato in cosmesi soprattutto per la cura
della pelle come efficace emolliente naturale. Nei prodotti per capelli conferisce
alla fibra una setosità straordinaria, proteggendola con un film naturale.
Rende le texture prodotto facilmente lavorabili con il semplice calore delle mani.



GEL RISTRUTTURANTEGEL RISTRUTTURANTE
con Estratto di Argan

STRUTTURA/TENUTA  STRUTTURA/TENUTA                  
LUMINOSITÀ  LUMINOSITÀ    

CAPELLI CORTI E MEDI  CAPELLI CORTI E MEDI  

Il giusto equilibrio tra disciplina e flessibilità nella forma: Gel Ristrutturante dona alla 
fibra capillare texture e consistenza per creare stili naturali e liberi, con un effetto 

filmogeno condizionante. Su capello bagnato disegna con definizione. 
L’effetto plasmante si riattiva con le mani umide o con poca acqua

nebulizzata direttamente sui capelli. 

Argan
Olio vegetale ricavato dalla spremitura dei noccioli 

dell’Argania spinosa, molto ricco di acidi grassi e Vitamina 
E, con intensa attività idratante e nutriente. La presenza di 

numerosi composti antiossidanti (flavonoidi, carotenoidi) 
protegge dall’azione dei radicali liberi. È un olio a rapido 

assorbimento, che dona una sensazione di morbidezza
e una luminosità naturale con un finish vellutato.

Perfetto per capelli secchi, sfibrati e privi di lucentezza.
Garantisce protezione dal calore.



CERA MATCERA MAT
con estratto di Liquirizia

STRUTTURA/TENUTA  STRUTTURA/TENUTA              
LUMINOSITÀ             LUMINOSITÀ             
CAPELLI CORTI E MEDICAPELLI CORTI E MEDI

Una pasta cerosa formulata per plasmare i capelli
con effetto opaco. Ideale per creare texture 
stropicciate su capigliature medio-corte.
Il risultato finale è naturale ma ben strutturato.

Liquirizia
ROOT EXTRACT. La liquirizia, Glycyrrhiza glabra, è una pianta erbacea perenne 
della regione mediterranea. La sua radice è un ingrediente molto apprezzato 
nei prodotti per la cute sensibile e irritata, per le sue proprietà emollienti, 
rinfrescanti e lenitive sia sulla pelle sia sul cuoio capelluto. L’estratto della radice 
è una materia prima preziosa nei cosmetici dedicati ai capelli fini e senza 
volume perché aiuta a renderli più corposi e vitali.



HAIR MINERAL RELAX PLUSHAIR MINERAL RELAX PLUS
con Oligoelementi

TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE IN FIALA TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE IN FIALA 
MONODOSE A BASE DI OLIGOELEMENTIMONODOSE A BASE DI OLIGOELEMENTI
CORPO + ELASTICITÀCORPO + ELASTICITÀ

Lozione remineralizzante intensiva per la rigenerazione dei 
capelli stressati e danneggiati. Hair Mineral Relax è indicato
sui capelli trattati, colorati o decolorati, anche fini. 

Formulato con un mix completo di oligoelementi, restituisce 
flessibilità alla fibra e contribuisce a rendere i capelli più 
corposi e lucidi. Sigilla il capello con un film protettivo 
ultraleggero che dona pettinabilità istantanea, scongiurando
il rischio rottura dei capelli fini e fragili in fase di brushing.
Il prodotto è gradevolmente fresco e profumato.

Gli oligoelementi
Componenti indispensabili per mantenere la naturale elasticità e resistenza della 
fibra capillare, gli oligoelementi (Rame, Manganese, Zinco) risultano spesso carenti 
soprattutto nei capelli fini e trattati. 

Il loro reintegro all’interno del capello è particolarmente utile nei trattamenti 
ristrutturanti per l’immediatezza con cui vengono assorbiti delle fibre danneggiate 
e per la sorprendente leggerezza del risultato finale.
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SHAMPOO
IDRATANTE

con Zucchero Bianco

SHAMPOO
RISTRUTTURANTE

con estratto di Buganvillea

SHAMPOO
RIGENERANTE

con estratto di Mirto

IMPACCO
IDRATANTE

con Zucchero Bianco

FLUIDO 
RISTRUTTURANTE
con Olio di Palma

Senza risciacquo, 
effetto laminante

LATTE RISTRUTTURANTE
con estratto di Buganvillea 

Senza risciacquo

IMPACCO
RIGENERANTE
con estratto di Mirto

capelli colorati

TRATTAMENTO
RIGENERANTE
con estratto di Mirto

capelli colorati
sensibilizzati

FLUIDO LUCIDANTE
con estratto di Malva 

In piccole quantità, con o senza risciacquo 
per un’azione corporizzante

e riparatrice più intensa

FLUIDO
LUCIDANTE

con estratto di Malva

Con risciacquo, 
enfasi luminosità

IDRATAZIONE
con PROTEZIONE
+ PETTINABILITÀ

+ LUCE

IDRATAZIONE
+ STRUTTURA

RIEQUILIBRIO
CUTANEO

RISTRUTTURAZIONE
con NUTRIMENTO

+ MORBIDEZZA

EFFETTO TEXTURE

RISTRUTTURAZIONE
con LUCE
+ VOLUME

TRATTAMENTO IDRATANTETRATTAMENTO IDRATANTE
con Zucchero Biancocon Zucchero Bianco

TUTTI I TIPI DI CAPELLI/LAVAGGI
FREQUENTI

Un vero “trattamento di bellezza“per capelli.
Ottimo per tutti i tipi di capelli

(da normali a leggermente disidratati)
e per lavaggi frequenti

TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE CUTICOLARETRATTAMENTO RISTRUTTURANTE CUTICOLARE
con estratto di Buganvilleacon estratto di Buganvillea

CAPELLI NATURALMENTE SECCHI
TENDENTI AL CRESPO

Trattamento dall’azione ristrutturante leggera, 
efficace nel riequilibrio cutaneo, ottimo sui capelli 
“ruvidi“ e difficili da gestire. Offre azione filmogena 

e protettiva dalla luce e dal calore estivo

TRATTAMENTO RIGENERANTETRATTAMENTO RIGENERANTE
con estratto di Mirtocon estratto di Mirto

CUTE SECCA E CAPELLI SENSIBILIZZATI
DAI TRATTAMENTI CHIMICI

Un trattamento rigenerante profondo che restituisce 
tonicità alla cute e texture ai capelli. Indicato 

nei casi di cute disidratata. I capelli “appassiti“ si 
risvegliano e ritrovano la vitalità perduta. Ok anche 

su capelli fini. Effetto texturizzante

TIPO/CONDIZIONETIPO/CONDIZIONE
DEI CAPELLIDEI CAPELLI

FLUIDO LUCIDANTE
con estratto di Malva

tutti i tipi di capelli

Alternativa

Trattamenti Mediterranean Complex

Alternativa

Alternativa
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Step 1

Step 1

Step 2

Step 2

Risultati

Risultati

Step 3TRATTAMENTOTRATTAMENTO

SHAMPOO
EMOLLIENTE

con Cera d’Api

FLUIDO RISTRUTTURANTE
con Olio di Palma

Capelli ricci/crespi
con doppie punte

FLUIDO LUCIDANTE
con estratto di Malva

Per ottenere maggiore corposità,
su un capello sensibilizzato

dai trattamenti chimici

IMPACCO RIGENERANTE
con estratto di Mirto 

Capelli colorati, mediamente
sensibilizzati

FLUIDO MODELLANTE
con Cera d’Api

Tutte le tecniche 
di asciugatura

NUTRIMENTO
+ DISCIPLINA

NUTRIMENTO
+ MORBIDEZZA

VITALITÀ
+ LUCENTEZZA

TRATTAMENTO EMOLLIENTETRATTAMENTO EMOLLIENTE
con Cera d’Apicon Cera d’Api

CAPELLI ARIDI E BISOGNOSI
DI NUTRIMENTO

Trattamento di massima efficacia nutritiva:
i capelli ritrovano morbidezza setosa, texture

e luminosità. Mantengono libertà di movimento
e riacquistano potenzialità di forma

TRATTAMENTO PURIFICANTETRATTAMENTO PURIFICANTE
con estratto di Hamameliscon estratto di Hamamelis

CUTE GRASSA
E PUNTE SECCHE

L’azione sebo equilibrante dello shampoo 
regala nuova vitalità ai capelli, che ritornano 

soffici alla radice e leggeri.
Le detersioni troppo frequenti non

saranno più necessarie

TIPO/CONDIZIONETIPO/CONDIZIONE
DEI CAPELLIDEI CAPELLI

IMPACCO 
EMOLLIENTE
con Cera d’Api

HAIR MINERAL RELAX PLUS
con Oligoelementi

Quando il capello è 
particolarmente stressato da 
ripetuti trattamenti chimici

Alternativa Alternativa o Mix

Alternativa

Trattamenti Mediterranean Complex

SHAMPOO
PURIFICANTE

con estratto di Hamamelis

Seboequilibrante
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SHAMPOO IDRATANTE   500 ml
SHAMPOO IDRATANTE   100 ml
IMPACCO IDRATANTE    500 ml
IMPACCO IDRATANTE    100 ml

SHAMPOO EMOLLIENTE         500 ml
SHAMPOO EMOLLIENTE         100 ml 
IMPACCO EMOLLIENTE          500 ml
IMPACCO EMOLLIENTE          100 ml
FLUIDO MODELLANTE            100 ml

SHAMPOO RIGENERANTE         500 ml
SHAMPOO RIGENERANTE         100 ml 
IMPACCO RIGENERANTE          500 ml
IMPACCO RIGENERANTE          100 ml
TRATTAMENTO RIGENERANTE   100 ml

SHAMPOO PURIFICANTE   500 ml
SHAMPOO PURIFICANTE   100 ml

SHAMPOO RISTRUTTURANTE     500 ml
SHAMPOO RISTRUTTURANTE     100 ml
LATTE RISTRUTTURANTE              300 ml
LATTE RISTRUTTURANTE              100 ml

FLUIDO LUCIDANTE    300 ml
FLUIDO LUCIDANTE    100 ml
CERA LUCIDANTE      100 ml

FLUIDO RISTRUTTURANTE
100 ml

CERA MAT
100 ml

PASTA MODELLANTE
100 ml

HAIR MINERAL RELAX PLUS
12 FIALE

GEL RISTRUTTURANTE
100 ml

Mediterranean Complex


