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Cheratina vegetale G karité

1. Ripara intensamente la fibra
danneggiata con l'aiuto di
cheratina vegetale e olio di
camelina, Maschera Estrema
Ristrutturante Absolue Kératine
Rene Furterer (49,90 euro).
2. Con tensioattivi vegetali
deterge con dolcezza e rende
lucidi i capelli grazie al burro di
karité e alla foglia di noce,
Shampoo Nutriente Karité
Equilibra (4,49 euro).
3. Dolce con la cute, combatte
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KARITÉ
EFFICACIA NATURALE
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aer rigenerare

l'effetto crespo durante la
detersione, Shampoo Setificante
Lisciante Keratina e Cocco
Bottega Verde (7,99 euro).
4. Si prende cura dei ricci con una
nuova formula green di attivi
naturali tra cui cheratina vegetale,
karité e olio di ricino e karanja,
Burro Nutriente Modellante
Specific Phyto (14,90 euro).
5. Applicato sulle lunghezze e
punte, umide o bagnate, ridona
comfort ai capelli secchi con olio
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di avocado e agave, Trattamento
da Giorno Nutrizione Yves Rocher
(9,95 euro).
6. In aiuto alle chiome inaridite
una miscela di ceramidi vegetali
e miele, Shampoo Nutriente
Capelli Secchi Linfa-Age Bottega
di Lunga Vita (8,90 euro).
7. Leggero, deve la sua efficacia
all'olio di argan che nutre a fondo
i fusti e alla vitamina E che li
protegge, Olio Capelli Argà
Oropuro Nature's (25 euro).
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Menta acquatica e tea tree contro lo smog

1. Si avvale dell'estratto di menta
acquatica per disintossicare e
proteggere le ciocche dallo smog
profumandole di buono, Spray
Purificante Anti-Odori Anti
Pollution Klorane (16,90 euro).
2. Vegetale al 100 per cento copre
i primi capelli bianchi con una
miscela di polveri di henné, indigo
e cassia e oli essenziali, Tintura
Color Herbalia Garnier (13 euro).
3. Vegano e bio certificato, è
adatto a lavaggi frequenti,
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Shampoo Bio con estratto
di foglie d'olivo L'Artigiana
del Naturale (12 euro).
4. Combatte l'effetto giallo delle
chiome ingrigite e decolorate,
mentre infonde una nuova
brillantezza, Shampoo Silver
SanoTint (12 euro).
5. Ha un'azione esfoliante sul
cuoio capelluto e, al tempo stesso,
combatte la forfora grazie agli oli
essenziali di menta, coriandolo
e tea tree, Shampoo Scrub

.EritßOL,4R~
.ü,, o

SHAMPOO
SCRUB

itAAtvYm PUWtkAVn!,

eNFWXA\'R+ 

OIIWIAP^F YFR Cnr/:tii

CUN ntkhMA UNA,

AINro

mn a tee tnr

L'Erbolario (9,90 euro).
6. I fiori di ibisco mantengono il
colore luminoso a lungo, i semi di
girasole proteggono la fibra dai
danni dei raggi Uv, Soin Lavant
Perfecteur de Couleur Hair Rituel
By Sisley (61,50 euro).
7. Una maschera tutta naturale
che sfrutta le proprietà del burro
di babassu per ridare volume e
morbidezza alle lunghezze, anche
durante la notte, Nourish Mask
Lazartigue (45 euro).
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