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98%
Trattamenti per capelli

EFFICACI DI NATURA
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DI ORIGINE NATURALE
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100% Made in Italy



Equilibrio tra uomo
e natura 

Immagina antichi saperi e rimedi erboristici tramandati 
dal passato fino ai giorni odierni.
Le forze della natura e il potere curativo delle piante sono 
ormai ben note a chi ricerca benessere, bellezza e salute.
Il nostro compito è quello di coltivare questo eterno dialo-
go tra uomo e natura tramite l’utilizzo delle più avanzate 
ricerche e tecnologie nel campo della cosmesi naturale al 
fine di creare trattamenti efficaci e al contempo rispettosi 
della pelle e dell’ambiente.

Siamo creatori
di sinergie 
La nostra ricerca per gli ingredienti più pregiati ci ha por-
tati in ogni angolo del mondo perchè conosciamo il pote-
re curativo di ogni pianta e desideriamo divulgarlo.
Siamo creatori di sinergie e nulla è lasciato al caso.
Ciascuno dei nostri cosmetici è composto da selezionati 
Attivi Naturali tra Estratti, Oli e Burri in grado di ripristinare 
e migliorare il benessere di cute, cuoio capelluto e capelli.

Il benessere della cute
prima di tutto 
Attingendo agli insegnamenti dell’antica scienza erbori-
stica il laboratorio interno di Ricerca e Sviluppo valuta e 
accerta il livello di performance di ogni materia prima e 
lavora alla realizzazione di tutte le formulazioni.
Rigorosi controlli e test di compatibilità sono garanzia di 
dermocompatibilità, di tollerabilità ed efficacia anche su 
pelli sensibili e delicate.
Perchè ognuno di noi è differente e il nostro intento è quel-
lo di valorizzare la salute e la bellezza di ogni singolo 
individuo.

PREMESSA

I FONDAMENTI DELLA FILOSOFIA AMERIGO



NUOVA LINEA TRICOLOGICA
CON IL 98% DI INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE

DEDICATA ALLA CURA E AL BENESSERE DI CUTE E CAPELLI

Prende il nome di “I DELICATI” perchè nasce dalla consapevolezza
che i trattamenti più efficaci devono essere “gentili”.

Si tratta infatti di una gamma completa di prodotti e trattamenti studiata nel pieno
rispetto dell’equilibrio fisiologico di cute e capelli di tutte le persone,

PARABENI

SILICONI

SLES

OGM

Difendiamo la cute e l’ambiente formulando prodotti
SENZA

Tutti i prodotti hanno superato test der-
matologici, controlli microbiologici e 
sono testati Nickel Cobalto e Cromo.

I prodotti sono formulati a pH Isoepi-
dermico per prevenire irritazioni quindi 
sono adatti anche alle pelli più sensibili 
e delicate.

Non effettuiamo alcun tipo di test su ani-
mali né chiediamo ad altri di farlo.

il nostro impegno
ALTA QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

OLI MINERALI

PEG

COLORANTI

b io l o g i ca

 d
a a

gricol tura

BIO

98%
Per la realizzazione delle formulazioni ab-
biamo utilizzato il 98% di ingredienti di 
origine naturale. Il restante 2% è neces-
sario per garantire la conservabilità e la 
piacevolezza della texture.

Privilegiamo ingredienti provenienti 
da agricoltura Biologica.

Formulazioni ad elevato contenuto di 
Acque ed Estratti vegetali che detergono 
delicatamente e  idratano il capello.

Formulazioni con tensioattivi derivati di 
derivazione vegetale principalmente da 
Cocco che garantiscono una detersione 
delicata.



CAPELLI COLORATI
E DANNEGGIATI

CAPELLI
GRASSI

TIPOLOGIA DI CAPELLI
A ciascuno il suo trattamento

CAPELLI CON FORFORA
secca e grassa

TRATTAMENTI
EXTRA CARE

CAPELLI
SECCHI E SFIBRATI

TUTTI I TIPI
DI CAPELLI

Shampoo Detox

Shampoo Nutriente

Shampoo Rinforzante
Fiale Rinforzanti Anticaduta

Shampoo Antiforfora
Lozione Riequilibrante

Maschera Riparatrice 

CAPELLI
NORMALI

Shampoo Neutro Shampoo Seboequilibrante

Shampoo Ristrutturante

Balsamo Districante Nutriente

Abbiamo selezionato una ricca gamma di Estratti Vegetali, pregiati Burri e Oli Naturali e Biologici
per creare formulazioni in grado di aiutare i capelli a ritrovare il loro naturale splendore e

rispondere efficacemente alle principali disfunzioni del cuoio capelluto. 

Ecco la nostra selezione di prodotti per
cuoio capelluto sano e capelli puliti, leggeri, voluminosi

suddivisi per tipologie di capelli:

ANTICADUTA
CAPELLI DEBOLI



Shampoo Detox
TUTTI I TIPI DI CAPELLI
Shampoo Detox purificante e riequilibrante formulato specificatamente per 
detergere in profondità cute e capelli restituendo vitalità e benessere.
Ideale per capelli soggetti agli stress ambientali, questo shampoo abbina 
l’azione detossinante del Carbone vegetale e dell’Acqua di Zenzero Bio con 
l’effetto antipollution dell’Attivo da Fiori di Pesco per donare vigore a cute e 
capelli.
I capelli risultano leggeri, luminosi e protetti.

Uso: Applicare sui capelli bagnati, massaggiare e risciacquare. Adatto a uo-
mini e donne e a ogni tipo di chioma si elimina con il risciacquo. Non altera il 
colore dei capelli sia naturali che tinti.

ATTIVI VEGETALI

CARBONE VEGETALE ATTIVO

Dalle naturali proprietà detossinanti 
e purificanti, grazie al suo potere 

assorbente, cattura le particelle inquinanti 
causate da smog e agenti atmosferici.

ZENZERO 100% BIO

Spezia che esalta la bellezza di pelle 
e capelli. L’Acqua di Zenzero contrasta 

i radicali liberi, rivitalizza la pelle 
stimolando la microcircolazione del cuoio 
capelluto e esalta la naturale lucentezza 

dei capelli.

ATTIVO ANTIPOLLUTION

Derivato dai Fiori di Pesco, il simbolo 
della rinascita, aiuta a proteggere i ca-
pelli dagli stress ambientali quotidiani e 

dall’inquinamento atmosferico rendendoli 
più forti e in salute.

Benefici

1   Deterge con delicatezza.

2   Rimuove le particelle inquinanti 
causate da smog e agenti 
atmosferici.

3   Garanzia di forza e lucentezza.

TUTTI I TIPI DI CAPELLI

Cod. 0400



Shampoo Neutro
CAPELLI NORMALI

Grazie alla sua formula delicata, deterge il cuoio capelluto rispettando il suo 
naturale equilibrio.
Contiene Estratto di Avena Bio e Gel di Aloe Vera Bio che aiutano a rinforzare 
e ristrutturare il capello e al tempo stesso lo proteggono.
È inoltre arricchito con Complesso idratante da Zuccheri che ristruttura i capelli 
e li rende più idratati e resistenti alle aggressioni esterne. È indicato per un uso 
frequente.

Uso: Applicare sui capelli bagnati e massaggiare delicatamente, quindi risciac-
quare. È possibile completare il trattamento con la maschera riparatrice o il 
balsamo districante.

ATTIVI VEGETALI

AVENA 100% BIO

Dalle spiccate proprietà rinforzanti 
e ristrutturanti, l’Estratto di Avena 

rafforza la fibra capillare e lenisce il 
cuoio capelluto anche dopo lavaggi 

frequenti.

ALOE VERA 100% BIO

Ad azione superidratante, il Gel di 
Aloe Vera agisce su tutta la lunghezza 
del capello, dalla radice alle punte, 

garantendone un aspetto disciplinato ed 
una maggiore morbidezza.

COMPLESSO IDRATANTE
DA ZUCCHERI

Complesso Innovativo e tecnologicamente 
avanzato che si basa su una combina-
zione di molecole di zucchero in grado 
di legarsi alle proteine del capello per 

mantenerlo sempre idratato.

Benefici

1   Deterge con dolcezza cuoio
     capelluto e capelli.

2   Ideale per uso frequente.

3   Lascia i capelli idratati e lucenti.

CAPELLI NORMALI

Cod. 0401



Shampoo Seboequilibrante
CAPELLI GRASSI

Grazie alla sua formulazione delicata e innovativa questo shampoo ristabilisce 
l’equilibrio fisiologico del cuoio capelluto.
Arricchito con Estratti Bio di Tè Verde e Ortica, permette di prevenire e ridurre 
la secrezione sebacea in eccesso.
Contiene inoltre il nuovissimo Complesso Seboregolatore, a base di Vitamina 
PP e Biotina, che normalizza la produzione di sebo e mantiene i capelli vitali e 
leggeri.

Uso: Applicare sui capelli bagnati, massaggiare delicatamente sia il cuoio 
capelluto che i capelli per favorire una massima azione dei principi attivi e 
lasciare agire qualche minuto. Procedere quindi col risciacquo.

ATTIVI VEGETALI

THÈ VERDE 100% BIO

Grazie alla sua naturale e delicata 
efficacia antiossidante e purificante, 

l’Estratto di Tè Verde aiuta a riequilibrare 
la secrezione del sebo depurando il 

cuoio capelluto.

ORTICA 100% BIO

Ricco di vitamine, minerali e flavonoidi, 
l’Estratto di Ortica svolge un’azione 

dermopurificante, astringente e 
antinfiammatoria. Esercita inoltre 

un’azione riequilibrante sul capello.

COMPLESSO SEBOREGOLATORE

A base di Vitamine, è stato 
appositamente sviluppato per 

riequilibrare la quantità di sebo 
inibendo l’enzima responsabile della sua 
produzione. Aiuta a ridurre sia il prurito 

che la sensazione di irritazione.

Benefici

1   Normalizza la produzione di sebo.

2   Il cuoio capelluto risulta purificato.

3   Capelli vitali e leggeri più a lungo.

CAPELLI GRASSI

Cod. 0402



Shampoo Nutriente
CAPELLI SECCHI E SFIBRATI

Shampoo indicato per capelli secchi e devitalizzati realizzato con tensioattivi 
di origine vegetale e principi attivi ricchi di antiossidanti naturali ad azione 
riempitiva e filmogena.
Impreziosito con Olio di Argan nutriente e Estratto Bio di Calendula lenitivo, 
contiene attivo a base di Estratto di Moringa ad azione Antipollution e rinfor-
zante del capello. Lascia i capelli visibilmente nutriti e lucenti.

Uso: Applicare sui capelli bagnati, massaggiare delicatamente e risciacquare 
abbondantemente. Completare il trattamento con la maschera riparatrice o il 
balsamo districante.

ATTIVI VEGETALI

ARGAN

Originario del Marocco, l’Olio di 
Argan è utilizzato per le sue proprietà 
emollienti, idratanti ed elasticizzanti e 

grazie al suo contenuto in acido linoleico, 
vitamine E e A, è ideale per nutrire i 

capelli devitalizzati.

CALENDULA 100% BIO

L’Acqua di Calendula dalle proprietà 
antiinfiammatorie, lenitive ed idratanti, 
risulta particolarmente indicato per il 

trattamento di capelli secchi, danneggiati 
e delicati.

ATTIVO DA MORINGA

Pianta di origine Himalayana conosciuta 
come ‘albero miracoloso’ è molto ricco 

di sostanze proteiche tra cui acido 
palmitoleico, oleico e linoleico, vitamina 

A e C. A livello del cuoio capelluto 
rinforza il fusto dei capelli e lo protegge 

dagli agenti esterni.

Benefici

1   Deterge rispettando il cuoio 
capelluto.

2   Rende i capelli forti e ricchi di 
vitalità

3   Ideale anche per cute sensibile.

CAPELLI SECCHI E SFIBRATI

Cod. 0403



Shampoo Ristrutturante
CAPELLI COLORATI E DANNEGGIATI
Delicatissimo shampoo a base vegetale formulato con Olio di Melograno Bio 
ed Estratto di semi di Lino che esercitano un’azione ristrutturante e fortificante 
sul capello.
Agisce nel massimo rispetto dell’equilibrio fisiologico del cuoio capelluto gra-
zie anche alla presenza di Fitokeratina da Riso che crea una naturale barriera 
protettiva. I capelli risultano piacevolmente profumati e ritrovano la naturale 
brillantezza e vitalità.

Uso: Applicare sui capelli bagnati, massaggiare delicatamente e risciacquare 
abbondantemente. Completare il trattamento con la maschera riparatrice o il 
balsamo districante.

Benefici

1   Azione rinforzante.

2   Colore protetto.

3   Capelli morbidi, forti e brillanti.

CAPELLI COLORATI E DANNEGGIATI

ATTIVI VEGETALI

MELOGRANO 100% BIO

Ricavato dai semi della Melagrana, ricchi 
di acido punicico e fitosteroli ad azione 

antiossidante e rigenerante, l’Olio di 
Melograno è ideale per il trattamento 

dei capelli danneggiati poiché li idrata, 
restituisce lucentezza e li protegge dagli 

stress ambientali.

SEMI DI LINO

Estratto dai semi dell’omonima pianta, 
è un prezioso alleato per capelli belli e 
sani. Grazie alla sua composizione in 

acidi grassi, aiuta a ricostruire la barriera 
idrolipidica del capello e svolge una 

marcata azione ristrutturante.

FITOKERATINA DA RISO

Svolge una preziosa attività riparatrice, 
ristrutturante e fortificante andandosi a 
depositare sulla superficie del capello e 

formando uno scudo protettivo.

Cod. 0404



CAPELLI
CON FORFORA

secca e grassa

SHAMPOO Antiforfora 
LOZIONE Riequilibrante 

per uomini e donne

.PROPOLI.LIMONE 100% BIO  .PIROCTONE OLAMINE

ATTIVI VEGETALI



Shampoo Antiforfora
CAPELLI CON FORFORA secca e grassa

Shampoo specifico per capelli che manifestano desquamazione da forfora sia 
secca che grassa.
Gli Estratti di Propoli e Limone Bio dall’azione purificante, normalizzano il 
cuoio capelluto ristabilendo il naturale equilibrio.
È arricchito inoltre con Piroctone Olamine che grazie alla sua azione antibatte-
rica e antinfiammatoria combatte attivamente la forfora. Giorno dopo giorno i 
capelli riacquistano lucentezza e vitalità.

Uso: Applicare sui capelli bagnati, massaggiare delicatamente il cuoio capellu-
to e lasciare agire qualche minuto. Procedere col risciacquo.
Si consiglia di applicare la lozione riequilibrante per un risultato ottimale.

CAPELLI CON FORFORA

Benefici

1   Dermopurificante.

2   Allevia il prurito.

3   Azione anti-sebo.

ATTIVI VEGETALI

PROPOLI

Conosciuto come antibatterico 
naturale, possiede azione purificante e 
riequilibrante su cute e capelli. Aiuta a 
eliminare la forfora rispettando però il 

naturale equilibrio idrolipidico.

LIMONE 100% BIO

Grazie al suo effetto astringente e 
lenitivo, è un perfetto alleato contro 

la forfora. Contiene acido citrico che 
aiuta a disinfettare i follicoli piliferi e ad 
eliminare progressivamente la forfora.

PIROCTONE OLAMINE

 Svolge un’importante azione 
antibatterica, antinfiammatoria e 
antimicrobica poichè combatte il 

Pityrosporum Ovale, cioè il maggiore 
responsabile della produzione di forfora.

Cod. 0407



Lozione Riequilibrante
CAPELLI CON FORFORA secca e grassa

Trattamento specifico che aiuta a combattere la forfora e ne previene l’ulteriore 
formazione grazie alla sua formulazione a base di estratti e attivi dalle pro-
prietà deforforanti e dermopurificanti.
Contiene Piroctone Olamine ed Estratto di Propoli ad azione antibatterica e 
dermopurificante. È arricchito inoltre con Estratto di Limone Bio astringente ed 
Acqua di Amamelide lenitiva.

Uso: Applicare alcune gocce sul cuoio capelluto asciutto o bagnato. Massag-
giare delicatamente e lasciare assorbire. Da associare con lo shampoo antifor-
fora.

CAPELLI CON FORFORA

Benefici

1   Aiuta a ridurre la forfora.

2   Allevia il prurito.

3   Azione lenitiva e rinfrescante.

ATTIVI VEGETALI

PROPOLI

Conosciuto come antibatterico 
naturale, possiede azione purificante e 
riequilibrante su cute e capelli. Aiuta a 
eliminare la forfora rispettando però il 

naturale equilibrio idrolipidico.

LIMONE 100% BIO

Grazie al suo effetto astringente e 
lenitivo, è un perfetto alleato contro 

la forfora. Contiene acido citrico che 
aiuta a disinfettare i follicoli piliferi e ad 
eliminare progressivamente la forfora.

PIROCTONE OLAMINE

 Svolge un’importante azione 
antibatterica, antinfiammatoria e 
antimicrobica poichè combatte il 

Pityrosporum Ovale, cioè il maggiore 
responsabile della produzione di forfora.

Cod. 0408



per uomini e donne

ANTICADUTA*

CAPELLI DEBOLI

SHAMPOO Rinforzante 
FIALE Rinforzanti Anticaduta .SERENOA.STIMUCAP  .COMPLEX HAIR LOSS

   PREVENTION 

ATTIVI VEGETALI



ANTICADUTA CAPELLI DEBOLI

ATTIVI VEGETALI

SERENOA

Naturale ed efficace inibitore dell’enzima 
che causa la caduta del capello.

È in grado di consolidare la struttura 
del capello e di migliorare irrorazione e 

ossigenazione del cuoio capelluto.

STIMUCAP

Nuovo e potente agente metabolico, 
regolatore del fisiologico processo 
di perdita di capelli. Contribuisce a 
contrastare la caduta dei capelli e a 
rendere la chioma folta e vigorosa.

COMPLEX HAIR LOSS PREVENTION

Innovativo mix a base di Timo, Grano, 
Vitamina B5 e B6 studiato per rivitalizza-
re i bulbi piliferi fornendo loro vigore e 

nutrimento.

Shampoo Rinforzante
ANTICADUTA* CAPELLI DEBOLI
Shampoo specifico per capelli fragili e soggetti a caduta.
La sinergia dei preziosi attivi agisce sulla struttura del capello rinforzandolo e 
apportando volume e lucentezza.
L’Estratto di Serenoa migliora la microcircolazione a livello del bulbo pilifero e 
l’innovativo Complesso Stimucap  , regola il fisiologico processo di caduta dei 
capelli. Inoltre Complex Hair Loss Prevention   a base di Estratti di Timo, Grano 
e Vitamine e Gel di Aloe Vera Bio aiutano a tonificare i capelli e a rallentarne 
la caduta.

Uso: Applicare sui capelli bagnati e massaggiare delicatamente. Lasciare 
agire qualche minuto, quindi risciacquare. Applicare le fiale rinforzanti per un 
migliore risultato.

Benefici

1   Irrobustisce e rafforza i capelli.

2   Indicato anche per cuti con
     microcircolo rallentato come
     azione preventiva.

3   Ideale per uomini e donne.

* Coadiuvante cosmetico nella prevenzione della caduta dei capelli

Cod. 0412



Benefici

1   Azione preventiva anticaduta. 2   Fortificano la struttura del capello. 3   Ideali per uomini e donne.

ANTICADUTA CAPELLI DEBOLI

Fiale Rinforzanti Anticaduta*

ANTICADUTA* CAPELLI DEBOLI
Fiale rinforzanti anticaduta con Estratto di Serenoa e potenziate con i comples-
si attivi Stimucap  , regolatore del fisiologico processo di caduta del capello e 
Complex Hair Loss Prevention  , a base di Timo, Grano e Vitamine per aiutare i 
capelli devitalizzati a riprendere vigore.

Uso: Applicare sul cuoio capelluto (a capelli sia umidi che asciutti) con un lento 
massaggio.
 Si consiglia: prima settimana 1 fiala a giorni alterni, poi 2 fiale a settimana. 
Per un risultato migliore, ripetere il trattamento 2 volte all’anno in associazione 
con lo Shampoo rinforzante.

I DELICATI
Anticaduta

I DELICATI
Anticaduta

ATTIVI VEGETALI

SERENOA

Naturale ed efficace inibitore dell’enzima 
che causa la caduta del capello.

È in grado di consolidare la struttura 
del capello e di migliorare irrorazione e 

ossigenazione del cuoio capelluto.

STIMUCAP

Nuovo e potente agente metabolico, 
regolatore del fisiologico processo 
di perdita di capelli. Contribuisce a 
contrastare la caduta dei capelli e a 
rendere la chioma folta e vigorosa.

COMPLEX HAIR LOSS PREVENTION

Innovativo mix a base di Timo, Grano, 
Vitamina B5 e B6 studiato per rivitalizza-
re i bulbi piliferi fornendo loro vigore e 

nutrimento.

* Coadiuvante cosmetico nella prevenzione della caduta dei capelli

Cod. 0413



BALSAMO Districante Nutriente
MASCHERA Riparatrice

T R A T T A M E N T I  E X T R A  C A R E



Balsamo Districante Nutriente
IDEALE PER CAPELLI DELICATI, OPACHI E SFIBRATI

Trattamento idratante di bellezza indicato per tutti i tipi di capelli, soprattutto 
quelli opachi e sfibrati.
Arricchito con Estratto di semi di Lino e Gel di Aloe Vera Bio, idrata a fondo e 
favorisce la pettinabilità dei capelli migliorando l’effetto districante.
Contiene inoltre Fitokeratina da Riso e Ceramidi vegetali che, grazie alla loro 
azione nutriente e ristrutturante, proteggono i capelli dalle aggressioni esterne 
lasciandoli morbidi e brillanti.

Uso: Dopo lo shampoo applicare una piccola quantità di prodotto sui capelli 
bagnati e massaggiare sulla cute e lungo tutta la lunghezza del capello.
Lasciare agire qualche minuto, poi risciacquare.

ATTIVI VEGETALI

SEMI DI LINO

Estratto dai semi dell’omonima pianta, 
è un prezioso alleato per capelli belli e 
sani. Grazie alla sua composizione in 

acidi grassi, aiuta a ricostruire la barriera 
idro-lipidica del capello e svolge una 

marcata azione ristrutturante.

ALOE VERA 100% BIO

Ad azione superidratante, il Gel di 
Aloe Vera agisce su tutta la lunghezza 
del capello, dalla radice alle punte, 

garantendone un aspetto disciplinato ed 
una maggiore morbidezza.

FITOKERATINA VEGETALE DA RISO

Svolge una preziosa attività riparatrice, 
ristrutturante e fortificante andandosi a 
depositare sulla superficie del capello e 

formando uno scudo protettivo.

Benefici

1   Facilita la pettinabilità.

2   Rende i capelli straordinariamente 
lucenti, leggeri e idratatati.

3   Ideale per tutti i tipi di capelli.

T R A T T A M E N T I  E X T R A  C A R E

Cod. 0417



Maschera Riparatrice
IDEALE PER CAPELLI STRESSATI, SECCHI O TRATTATI
Maschera riparatrice dalla consistenza generosa che ripara ed aiuta a ristruttu-
rare i capelli più rovinati e inariditi rinforzandoli a lungo.
Svolge un effetto riempitivo sui capelli destrutturati. Grazie al Burro di Karitè 
BIO nutriente e all’Olio di Argan emolliente permette di dare corpo e lucentez-
za fin dalla prime applicazioni.
La formulazione è infine arricchita con complesso di Ceramidi Vegetali con 
funzione protettiva, ricostituente ed idratante sul capello.

Uso: Applicare dopo lo shampoo sui capelli umidi sulla lunghezza e sulle pun-
te. Lasciare in posa 3/5 minuti, un po’ di più in caso di capelli molto inariditi. 
Risciacquare abbondantemente.

Benefici

1   Lascia il capello morbido e 
nutrito.

2   Migliora la pettinabilità dei 
capelli.

3   Ideale per capelli stressati, 
secchi o trattati.

ATTIVI VEGETALI

BURRO DI KARITÈ 100% BIO

Estratto dai semi dall’omonimo albero, 
agisce in profondità su tutta la lunghezza 
dei capelli, lasciandoli luminosi, idratati e 
morbidi a lungo. Grazie alle sue spiccate 
proprietà nutritive, i capelli risulteranno 

più robusti e lucenti.

ARGAN

Grazie ai suoi preziosi componenti, 
l’Olio di Argan aiuta a contrastare la 

secchezza e la disidratazione, lasciando 
i capelli morbidi e lucenti. Contribuisce 

ad evitare la formazione di doppie punte.

CERAMIDI VEGETALI

Principio attivo che aiuta a proteggere 
e rinforzare la fibra capillare. Possiede 
inoltre un elevato potere rigenerante e 
ristrutturante che apporta lucentezza e 

robustezza al capello.

T R A T T A M E N T I  E X T R A  C A R E

Cod. 0418
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