NEW Wella professionals

La prima linea di trattamenti Wella
senza SOLFATI, senza PARABENI,
senza COLORANTI ARTIFICIALI.

DALLA
RICERCA
WELLA
PROFESSIONALS
NASCE
LA PERFETTA
SINTESI
TRA
TECNOLOGIA
E NATURA:
NEW Wella professionals

NEW Wella professionals

La prima
linea di
trattamenti
Wella

Senza
Solfati

La
prima
Linea
wella
“FREE OF”

dall’azione
restitutiva che
ristabilisce il
livello cheratinico
ottimale per una
rinnovata vitalità
alla fibra capillare:

• NuTREE COMPLEX

arricchito con estratti
naturali vegetali

•

Senza
Parabeni

protezione fino a
10 volte maggiore*
del livello cheratinico
e dell’idratazione
ottimale del capello*

Senza
Coloranti
Artificiali

un’esperienza
multi-sensoriale unica
grazie alla fragranza
avvolgente ai legni
dell’Amazzonia

•

*rispetto all’uso di shampoo senza balsamo

dalla sinergia
tra tecnologia
e natura, una
formulazione
d‘avanguardia

natural
Tree extract
Lenisce la cute e aiuta
a proteggere il livello
cheratinico della fibra
formando un film protettivo.

pantenolo
Penetra profondamente
nel capello per riparare la
struttura cellulare interna
e ristabilire il livello di
idratazione ottimale.

molecola edds
Protegge la cheratina
ed aiuta a prevenire
l’ossidazione del capello.

1

AGISCE
SULLA CUTE
con le sue
proprietà
lenitive,
equilibra e
protegge*.

2 Agisce
all’interno
del capello
Nutre dalla
base alle punte,
preservandone
il livello di
idratazione.
3 Agisce
all’esterno
del capello
Protegge la
cheratina e ne
previene le
degenerazione.

4 Il
risultato
Fibra capillare e
cute protetti con
una rinnovata
vitalità.
*contro l’inquinamento
ambientale

una linea completa
di TRATTAMENTi

NEW Wella professionals

SHAMPOO
RIGENERANTE

BALSAMO VELLUTATO
RIGENERANTE

MASCHERA
RESTITUTIVA

TRATTAMENTO
SENZA RISCIACQUO

Shampoo ristrutturante
senza solfati che ristabilisce
il livello di idratazione
ottimale dei capelli secchi,
fragili e sfruttati
e ne previene la rottura.
Contiene estratti naturali
dall'azione rigenerante.
Formato: 30ml, 250ml, 1000ml

Balsamo rigenerante
leggero senza parabeni
che ristabilisce l'ottimale
livello di idratazione dei
capelli sfruttati.
Contiene estratti naturali
dall'azione ristrutturante.
Formato: 30ml, 200ml,
1000ml

Maschera rigenerante senza
parabeni che ristabilisce
l'ottimale livello di idratazione
del capello e aiuta a
ristrutturarne la fibra sfruttata
dalla radice alle punte.
Contiene estratti naturali
dall'azione protettiva.
Formato: 30ml, 150ml, 500ml

Trattamento in spray senza
risciacquo privo di parabeni
che protegge i capelli dallo stress
quotidiano, aiutando a preservare
la cheratina e a ristabilire il
livello di idratazione dei capelli.
Contiene estratti naturali
dall'azione antiossidante.
Formato: 150ml

Per un’efficacia
senza
compromessi,
nuova
formulazione
dedicata alle
clienti più attente
al benessere e
all’ingredientistica
dei prodotti
SENZA SOLFATI
agenti dalle proprietà detergenti
SENZA PARABENI
conservanti che preservano
l’integrità dei cosmetici
SENZA COLORANTI ARTIFICIALI
assicurano un’aspetto gradevole

SCOPRI
IN SALONE
IL RITUALE
ELEMENTS
SPA RENEWAL
Lasciati avvolgere da una nuvola
di vapore in una sauna di profumato
benessere per i tuoi capelli.
Un trattamento completo dall’azione
rigenerante intensiva da effettuare
in soli 15 minuti al lavatesta.
Solo presso il tuo acconciatore
Wella.

SCOPRI IL NUOVO
BENESSERE
ANCHE ATTRAVERSO
LA COLORAZIONE:
ELEMENTS È
IL PERFETTO
COMPLETAMENTO
DEL SERVIZIO
La colorazione Wella senza pPD
e pTD con un’esperienza unica
di bellezza e benessere.
• nuova molecola ME+ a sostituire pPD e
pTD per un nuovo benessere del colore
• performance eccellenti senza
compromessi: fino a 100% perfetta
copertura, fino a 2 toni di schiaritura
• palette ampia e completa di 22 nuance,
dai naturali puri ai rossi brillanti, ai castani
intensi e ai biondi luminosi

Wella nel cuore degli acconciatori

