




SHATUSH HAIR CARE

Shatush è una gamma di prodotti dedicati alla bellezza 
dei capelli. Esperienza professionale e cosmetica 
d’avanguardia sono confluite in un progetto organico: 
i trattamenti Shatush sono il risultato di una ricerca 
accurata che unisce efficacia naturale e praticità di 
applicazione in puri rituali di bellezza.
La personalità di ogni prodotto è unica, le profumazioni 
esclusive, le texture cremose e morbide come la seta. 
Un universo da esplorare, per scoprire il piacere del 
benessere.



SHATUSH COLOR CARE

CAPELLI PROTETTI, COLORI BRILLANTI

WITH NATURAL AND ORGANIC 
GRAPE LEAF EXTRACT
Fonte di vita per il capello, l’estratto di foglie di 
Vite è un concentrato di flavonoidi, tannini, sali 
minerali, zuccheri, Vitamina C: naturali  agenti 
anti-invecchiamento, utili a preservare la bellezza 
del capello colorato.

COLOR CARE SHAMPOO
Creato per mantenere inalterata l’intensità e la 
lucentezza del colore, lavaggio dopo lavaggio.
La sua formula ricca di agenti antiossidanti 
svolge un’azione rigenerante profonda.
Senza Parabeni e SLES

COLOR CARE MASK
Trattamento a idratazione profonda, dona al 
capello morbidezza e pettinabilità, preservando 
e valorizzando l’intensità e la lucentezza del 
colore, grazie alle sue preziose proprietà 
antiossidanti e rigeneranti. 
Senza Parabeni 

200 ml
250 ml

HAIR MASK
SHAMPOO 



SHATUSH LISS CARE

EFFETTO LISCIO SENZA STRESS

WITH NATURAL AND ORGANIC 
ALTHEA EXTRACT

Tutte le proprietà emollienti, idratanti e rinfrescanti 
dell’Altea apportano nutrimento e ricchezza alle 
cuti aride e riequilibrano il livello di idratazione 
dei capelli. Un’azione fondamentale durante 

l’esposizione al calore di phon e piastra.

LISS CARE SHAMPOO
Creato per un’azione lisciante aniticrespo, disciplina 
i capelli, li nutre e li protegge, con un risultato liscio 

morbido come seta. 
Senza Parabeni e SLES

LISS CARE MASK
Creata per completare il trattamento Liss Care 

con un’azione nutriente che dona morbidezza e 
pettinabilità. Ottimizza l’effetto lisciante anticrespo e 

la protezione della fibra capillare. 
Senza Parabeni

250 ml
200 ml

SHAMPOO
HAIR MASK



SHATUSH DAILY CARE

BELLEZZA DEI CAPELLI TUTTI I GIORNI

WITH NATURAL AND ORGANIC 
MARIGOLD EXTRACT
La Calendula è un prezioso ingrediente della 
cosmesi naturale. Sul cuoio capelluto sensibile 
e arrossato svolge un’azione lenitiva, mentre sul 
capello attiva un’azione idratante che lo rende 
più sano e luminoso. Il contenuto di caroteni offre 
un naturale velo di protezione contro i danni da 
radiazioni solari.

DAILY CARE SHAMPOO
La sua formulazione ultradelicata è ideale per 
lavaggi frequenti ad azione emolliente profonda. 
Indicato per tutti i tipi di capelli, ne rispetta il 
naturale equilibrio fisiologico. 
Senza Parabeni e SLES

DAILY CARE MASK
Una maschera protettiva e idratante che ripristina 
il naturale equilibrio dei capelli e ne rinnova ogni 
giorno il benessere e la vitalità. È ricca di sostanze 
emollienti: districa, dona luce e morbidezza. 
Senza Parabeni

200 ml
250 ml

HAIR MASK
SHAMPOO 



SHATUSH REPAIR CARE

AZIONE RISTRUTTURANTE 
PER CAPELLI STRESSATI

WITH NATURAL AND ORGANIC 
CRANBERRY EXTRACT

L’estratto di Mirtillo Rosso è ricchissimo di  
antiossidanti vegetali che proteggono dai 
radicali liberi e stimolano la produzione di 
collagene: una fondamentale azione riparatrice 
contro i  fattori negativi, come l’inquinamento e 
i trattamenti cosmetici aggressivi, che possono 

compromettere l’equilibrio capillare.

REPAIR CARE SHAMPOO
Specifico per i capelli inariditi e spenti, offre una 
profonda azione riparatrice che dona corpo ed 

elasticità al capello, per ritrovare il tono
e la vitalità perduta. 

Senza Parabeni e SLES

REPAIR CARE MASK
Ripara e idrata i capelli stressati e inariditi, con un 

trattamento di benessere ristrutturante che offre 
elevate prestazioni di pettinabilità e lucentezza.

Senza Parabeni

250 ml
200 ml

SHAMPOO
HAIR MASK



SHATUSH DERMO CARE

EQUILIBRIO E BENESSERE PER 
CUTI SENSIBILI

WITH ROSA CENTIFOLIA & 
HAMAMELIS EXTRACTS
Eccellenti alleate delle pelli più sensibili soggette 
ad arrossamenti, l’acqua di Rosa Centifolia e 
di Hamamelis possiedono proprietà protettive, 
purificanti e decongestionanti. Abbinate ad un 
complesso biotecnologico di principi attivi lenitivi 
e antiossidanti, rendono le formulazioni Dermo 
Care delicate e al contempo efficaci per tutti i casi 
di cute particolarmente sensibile. 

DERMO CARE SHAMPOO
Gli agenti lavanti derivati dall’olio di Cocco, offrono 
massima delicatezza nella detersione e un’azione 
lenitiva idratante. Rispetta l’equilibrio fisiologico 
della cute, lenisce prurito e arrossamenti causati 
da colorazioni o altri trattamenti. Ottimo per lavaggi 
frequenti, lascia i capelli morbidi e leggeri.

DERMO CARE BI-PHASE LOTION
Lozione ad istantanea azione idratante e 
dermolenitiva, calma prurito, rossore e fastidio 
cutaneo donando comfort e relax a tutte le cuti 
reattive o sensibili. Non appesantisce i capelli e 
non disturba la messa in piega. Si può applicare 
all’occorrenza anche quotidianamente e regala una 
piacevole sensazione di freschezza.

200 ml
100 ml

SHAMPOO
BI-PHASE LOTION



SHATUSH BALANCE

CAPELLI GRASSI: EQUILIBRIO RITROVATO

WITH NATURAL AND ORGANIC 
LEMON LEAF EXTRACT

I fitoestratti della foglia di Limone svolgono una 
attività antimicrobica, astringente e tonificante, 
indispensabile nel controllo della produzione 
sebacea. I polifenoli contrastano l’ossidazione, 
mentre l’acido citrico e le vitamine donano 

luminosità alla capigliatura.

BALANCE SHAMPOO
Deterge in profondità con un’azione purificante non 
aggressiva su cute e capelli, rispettosa del naturale 

film idrolipidico. Libera dall’eccesso di sebo e lascia i 
capelli morbidi e setosi, finalmente leggeri e luminosi. 

Profuma delicatamente. Senza Parabeni e SLES

BALANCE HAIR MUD
Argilla bianca ad effetto esfoliante, per detossinare 

e pulire la cute in profondità. Estratto bio di foglie 
di Limone, per ridurre il sebo e normalizzare il film 

idrolipidico. Olio di Mandorla dolce, per nutrire e 
idratare. Tutti i segreti di una formula per tonificare la 

cute e liberare la vitalità naturale del capello.

200 ml
200 ml

SHAMPOO
HAIR MUD



SHATUSH SUN CARE

BELLEZZA E PROTEZIONE DEI CAPELLI 
SOTTO IL SOLE

WITH INDIAN CHAI TEA
Indian Chai Tea unisce Tè Nero, ricco di zuccheri 
e prezioso antiossidante, e proteine del Latte, che 
idratano e nutrono in profondità pelle e capelli. 
Insieme, aiutano a bloccare l’ossidazione delle 
cellule esposte ai raggi UV, prevenendo opacità e 
disidratazione dei capelli.

SUN CARE SHAMPOO
Formulato specificamente per capelli danneggiati da 
una giornata di sole, mare e salsedine. Rigenera la 
fibra capillare con un’azione idratante ed emolliente. 
Deterge in profondità, donando lucentezza e 
morbidezza al capello.

SUN CARE HAIR MASK
Impacco doposole formulato per una profonda 
azione riparatrice della fibra capillare dopo una lunga 
esposizione al sole, al vento, alla salsedine e al cloro. 
Sin dal primo trattamento il capello risulta morbido, 
corposo, facile da pettinare.

200 ml
200 ml
200 ml

SHAMPOO
HAIR MASK

SHOWER GEL



SUN CARE SHOWER GEL
Detergente delicato per il corpo, idrata la pelle 

esposta a lungo al sole. Svolge un’azione 
antiossidante ed emolliente, nutrendo e idratando 

in profondità. Elimina qualsiasi residuo di 
oli e creme solari.

SUN CARE HAIR FILTER GEL
Gel solare formulato per il fissaggio e la protezione 

dei capelli a lungo esposti al sole e al vento. 
Contiene filtri per la protezione dai raggi UVA e 

UVB. Difende la fibra capillare con un film naturale, 
rinforzandola. Non lascia residui.

SUN CARE PROTECTIVE MIST
Filtro protettivo invisibile, difende i capelli dai raggi 

UVA /B, dal vento e dalla salsedine in totale leggerezza 
e con un tocco idratante delicatamente profumato.

150 ml
200 ml
100 ml

HAIR FILTER GEL
PROTECTIVE MIST
PROTECTIVE MIST



SHATUSH HAIRLOSS SYSTEM

ENERGIA VITALE ANTICADUTA

WITH NATURAL AND ORGANIC 
ORANGE LEAF EXTRACT
La foglia di Arancio, accuratamente lavorata per 
ottenere il suo fitoestratto biologico, contiene un 
elevato contenuto di polifenoli particolarmente 
efficaci nel contrastare l’ossidazione da radicali 
liberi.

La linea anticaduta Shatush interviene con formule 
polifunzionali e una sinergia di azioni mirate ai diversi 
aspetti del metabolismo del follicolo pilifero. 

CHC complex
Estratto bio di Arancio, Ortica, Salvia, radice di 
Ginseng, Ippocastano e Mentolo. Un fitocomplesso 
di ingredienti vegetali puri amplifica il proprio 
potenziale unendo le energie con i principi attivi 
della dermocosmesi di alta gamma. I test clinici 
di efficacia hanno dimostrato l’elevato livello di 
performance del complesso molecolare nella 
prevenzione e cura della caduta dei capelli.

LOTION
LOTION

10 x 6 ml
80 ml



HAIRLOSS SHAMPOO
Contiene detergenti delicati derivati dal cocco e 

completamente biodegradabili. Assicura una pulizia 
profonda della cute e la rende recettiva all’azione 

della lozione anticaduta. Rispetta l’equilibrio 
fisiologico cutaneo con azione igienizzante e 

seboregolatrice. Senza Parabeni e SLES.

HAIRLOSS MILK
Rigenera e condiziona i capelli con azione filmante 

naturale senza uso di siliconi. Nutre e prepara 
all’asciugatura con azione protettiva e volumizzante. 

Dona pettinabilità immediata e potenzia la sua azione 
rigenerante nel tempo. Non contiene PARABENI.

HAIRLOSS LOTION
Azione fortificante polifunzionale: risveglia la vitalità 

del bulbo capillare. L’attività antiossidante anti-
radicali liberi contrasta la debolezza del capello e ne 

previene l’invecchiamento precoce. La texture non 
grassa lascia i capelli morbidi e setosi. 

Non contiene PARABENI.

250 ml
200 ml

SHAMPOO
MILK



SHATUSH HAIR LIKE SILK

NUTRIMENTO PROFONDO, EFFETTO SETA

WITH SACHA INCHI, ARGAN AND PASSION 
FRUIT OILS
Una preziosa concentrazione di oli vegetali: olio di 
Sacha Inchi, il più ricco di acidi grassi essenziali, 
ristruttura e protegge con azione antiage; olio di 
Argan, con acidi grassi e vitamina E per idratare; 
olio di Passion Fruit ricco di acidi grassi e vitamine 
A e C per donare vitalità ed elasticità ai capelli.

SHAMPOO LIKE SILK
Shampoo nutriente, mantiene l’idratazione ottimale 
dei capelli, li condiziona migliorando la pettinabilità e 
la resistenza alla rottura. È indicato in particolare sui 
capelli secchi e sfruttati, cui restituisce morbidezza 
e luminosità. Protegge la fibra capillare dagli agenti 
ambientali e difende la brillantezza del colore.

MASK LIKE SILK
Maschera nutriente cremosa, migliora la texture e 
la luminosità, restituisce ai capelli più secchi, deboli 
e trattati tutta l’idratazione di cui hanno bisogno, 
rendendoli morbidi e fluidi, senza elettricità. Protegge 
dal calore dell’asciugatura, agisce rapidamente, non 
appesantisce ed è facile da risciacquare. 

MASK LIKE SILK
SHAMPOO LIKE SILK

200 ml
200 ml



CREAM LIKE SILK
OIL LIKE SILK

150 ml
100 ml

CREAM LIKE SILK
Crema per capelli fondente e leggera con azione 

nutritiva emolliente. La texture delicata e impalpabile 
è adatta anche ai capelli danneggiati fini. Districa 

e rivitalizza, protegge dal calore e regala massimo 
comfort durante la messa in piega. 

Una carezza di seta.

OIL LIKE SILK
Olio per capelli nutriente protettivo a base di oli 

vegetali. Adatto a tutti i tipi di capelli per districare, 
disciplinare e illuminare, senza appesantire. Perfetto 

per capelli sciupati e secchi e per ottenere ricci 
elastici e idratati, con effetto anticrespo. Un tocco di 

vellutata morbidezza.



SHATUSH REGENERATIVE 
TREATMENT 
WITH OLIGO ELEMENTS

AZIONE RISTRUTTURANTE INTENSIVA
Un trattamento ristrutturante intensivo per la 
rigenerazione dei capelli stressati e danneggiati, 
formulato con un mix completo di oligoelementi 
indispensabili per restituire la naturale elasticità e 
resistenza della fibra capillare, in totale leggerezza. 

RITUALI DI CURA, LUCE E MORBIDEZZA
Vero concentrato di fitoricerca e tecnologia, 
il trattamento rigenerante Shatush offre una 
risposta efficace ogni volta che i capelli richiedono 
attenzione e cura particolari. Risultati immediati 
e visibili fin dalla prima applicazione anche sui 
capelli sfruttati più bisognosi di cura.

12x10 mlREGENERATIVE TREATMENT



HAIR FILTER 200 ml

WITH INDIAN CHAI TEA
Indian Chai Tea unisce Tè Nero, ricco di zuccheri 
e prezioso antiossidante, e proteine del Latte, che 
idratano e nutrono in profondità pelle e capelli. 
Insieme, aiutano a bloccare l’ossidazione delle 
cellule esposte ai raggi UV, agli agenti atmosferici 

e all’inquinamento.

SHATUSH HAIR FILTER

DIFESA TOTALE QUOTIDIANA

HAIR FILTER
Applicato sui capelli asciutti o bagnati, protegge 

dalle aggressioni ambientali (vento, raggi ultravioletti, 
smog, cloro e fonti di calore). Il capello si mantiene 

così protetto, idratato e corposo. La preziosa 
miscela Indian Chai Tea protegge la fibra capillare 

con un film naturale rinforzante.
Il risultato è un look naturale senza tracce di 

untuosità. Dopo la piega è un ottimo
 lucidante e ristrutturante.



NEUTRALIZING MASK
NEUTRALIZING SHAMPOO

200 ml
250 ml

SHATUSH COOL BLOND

AZIONE COSMETICA TONALIZZANTE 
PER LA BELLEZZA DEI CAPELLI BIONDI 

NEUTRALIZING SHAMPOO
Shampoo neutralizzante per capelli biondi, decolorati 
o grigi. Deterge delicatamente e attenua indesiderati 
riflessi caldi. Mantiene i capelli sani e idratati, 
preservando luminosità e morbidezza. 
Indicato anche per uso frequente.

NEUTRALIZING MASK
Maschera neutralizzante per capelli biondi, decolorati 
o grigi. Mentre nutre e idrata intensamente, attenua 
indesiderati riflessi gialli. Lascia i capelli morbidi, 
luminosi e pettinabili. Applicazione consigliata dopo 
ogni shampoo.



POWER COLOR MASK 200 ml

POWER COLOR MASK
Maschera tonalizzante intensa per capelli biondi, 
decolorati o grigi. Ravviva la brillantezza dei toni 

freddi e spegne i rifessi gialli indesiderati, rinfresca 
e mantiene nel tempo la luminosità e la naturalezza 

degli shatush. Rende i capelli morbidi, luminosi 
e pettinabili. Non lascia residui né macchie. 

Applicazione consigliata settimanale.

WITH SWEET ALMOND OIL
L’Olio di Mandorla dolce, in sinergia con un ricco 
blend di estratti naturali e oli vegetali, regala un 
risultato finale di luminosa morbidezza. L’effetto 
tonalizzante si combina con un’azione cosmetica 
protettiva, nel rispetto della fibra capillare e 

dell’equilibrio cutaneo.



SHATUSH STYLE COMPLEX

STYLING & FINISH, HAIR DESIGN E 
PROTEZIONE

200 mlSTYLE DESIGNER

STYLE DESIGNER
Fluido per modellare, definire, controllare forme e stili 
con finish morbido e luminoso. Efficace nella tenuta 
e nella protezione, idrata e combatte il crespo, 
migliora la texture del capello, lo rende plasmabile 
e ne esalta la luminosità senza appesantire. 
Indicato su tutti i tipi di capelli. 

WITH STYLE COMPLEX
Un prezioso mix di ingredienti creato per dare 
stile, elasticità e protezione ai capelli: la Mirra, 
gommaresina naturale aromatica, è unita alla 
Pectina e alla Provitamina B5, per idratare e 
proteggere la fibra capillare.



ROOT LIFTER
Spray volumizzante, corporizza e dà stacco in radice 

senza irrigidire. Texturizza e rende i capelli docili alla 
spazzola durante la messa in piega, li protegge dal calore 

e controlla l’elettricità. Ottimo anche per asciugature a 
mano libera. Per un volume che dura, con luminosità 

naturale. Indicato sui capelli fini privi di corpo.

ROOT LIFTER 200 ml



150 ml
150 ml

LISS CONTROL
CURL DEFINER

LISS CONTROL
Crema idratante levigante effetto liscio per capelli 
secchi e indisciplinati. Esalta l’effetto termo lisciante 
della messa in piega, nutre e sigilla la superficie del 
capello, doma il crespo con controllo naturale e 
protegge dal calore di phon e piastre. Regala un 
tocco elegante morbido e luminoso, contrasta 
l’opacità e la tendenza alla rottura dei capelli 
danneggiati. 

CURL DEFINER
Crema di definizione, formulata per esaltare i ricci o 
il movimento dei capelli mossi con tenuta flessibile 
ed elastica. Idrata e protegge, garantendo effetto 
anticrespo e un’ottima resistenza all’umidità. 
Controlla e separa i ricci, ne esalta la luminosità e li 
rende facili da modellare. Indicato per pieghe a phon, 
con il diffusore o per asciugature libere all’aria



SHINE POMADE
Cera gel lucidante, sostiene lo stile con tenuta 

media e con un finish luminoso. Adatta a tutti i tipi di 
capelli, è perfetta per dare luce ai dettagli, ha potere 

anticrespo e controlla l’elettricità statica. 

MATT SOFT WAX
Cera opaca modellante, definisce lo stile con 

texture e sostegno flessibile. È morbida e facile 
da distribuire, con un effetto pulito, asciutto e 

rimodellabile.

TENDER CREAM
Crema di definizione dal tocco flessibile, per stilizzare 

con movimento e luminosità naturali. Ha un effetto 
nutrimento molto cosmetico, dona corpo e regala un 

volume impalpabile di raffinata morbidezza. 

SHINE POMADE
MATT SOFT WAX
TENDER CREAM

50 ml
50 ml
50 ml



250 mlHYDRATING SHAMPOO

SHATUSH FOR BEFANCYFIT

ISPIRAZIONE NATURALE PER 
UNA COSMETICA DEL BENESSERE

Dalla collaborazione tra Shatush e Befancyfit 
nasce una nuova linea di prodotti dedicata all’uso 
quotidiano e perfetta dopo l’attività sportiva. Lifestyle 
e benessere si incontrano in una cosmetica ispirata 
alla naturalità dei principi attivi, con l’obiettivo di 
offrire bellezza, protezione e nutrizione a corpo e 
capelli. Le formule contengono una ricca varietà di 
fitonutrienti, vitamine e polifenoli naturali che aiutano 
giorno dopo giorno a mantenere i capelli sani e 
idratati, pronti ad affrontare qualsiasi sfida.

HYDRATING SHAMPOO
Shampoo idratante, delicato, leggero e districante, 
è indicato su tutti i tipi di capelli ed è perfetto per 
uso frequente dopo l’attività sportiva. Impalpabili 
oli vegetali, miscelati con estratti cosmetici di 
piante e frutti, reidratano attivamente la cute e 
la fibra capillare. Mantiene la naturale luminosità 
e morbidezza dei capelli senza appesantire. 
Profumazione frizzante e aromatica unisex.



200 ml
100 ml

HYDRATING MASK
HYDRATING MILK

HYDRATING MASK
Maschera idratante, riequilibra e nutre 

intensamente i capelli, mantenendoli leggeri e protetti. 
Districa istantaneamente ed esalta luminosità e 

morbidezza. Gli oli vegetali, insieme agli estratti di 
piante e frutti, rilasciano benefici principi attivi utili a 

mantenere la fibra sana e resistente. 
La profumazione delicatamente fresca e stimolante 

evoca un naturale senso di benessere.

HYDRATING MILK
Latte idratante leave-in per capelli. Condiziona e 
ammmorbidisce istantaneamente la fibra, lascia i 

capelli rinvigoriti e luminosi. Consigliato dopo ogni 
shampoo, riequilibra e protegge mantenendo la 

massima leggerezza anche sui capelli fini. Semplice e 
rapido da applicare dopo la doccia, regala una nota 

sensoriale tonificante e delicata allo stesso tempo.

WITH ARNICA FLOWER EXTRACT
Dall’abbinamento di Arnica - una pianta 

officinale di antichissima tradizione – con il 
fresco e succoso Aloe nasce un mix cosmetico 

carico di freschezza e di energia rivitalizzante, 
che ha ispirato le note olfattive e la sensorialità 

dei prodotti, nati per stimolare dinamismo 
e voglia di ripartire.



20 pezziHYDRATING PEARLS

SHATUSH FOR BEFANCYFIT

SPECIALE SHINE & PROTECTION

HYDRATING PEARLS
con Seta idrolizzata
Il gesto finale prima dell’asciugatura: un protettivo 
illuminante pre-piega in perle monodose formulato 
con aminoacidi della Cheratina affini alla fibra 
capillare. Con la sua texture setosa e nutriente, 
riduce l’elettricità statica con effetto anticrespo e 
lascia i capelli elastici, morbidi e luminosi. 
Difende dal calore del phon, rende i capelli più 
maneggevoli e previene la rottura. 





®
 

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

aldocoppola.com


