




Bright nasce dalla pluriennale esperienza nel settore 
professionale per la cura e il benessere dei capelli.

Trattasi di una linea studiata per soddisfare le esigenze 
femminili con un particolare occhio di riguardo alle 

evoluzioni del mercato.

Per la sua realizzazione vengono utilizzate le migliori 
materie prime nel rispetto della natura e del benessere 

delle donne che lo scelgono.

Con impegno e determinazione vogliamo occupare nicchie 
di mercato nazionali ed internazionali offrendo un prodotto 

che si caratterizza per la “brillantezza”.

Bright: miriamo al meglio dando colore alla vita.
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IT - Gel Oil
Gel Oil è una colorazione ad olio senza ammoniaca, 
con Olio di Argan e Bacche di Goji.
Arricchita con estratti di Malva, Quercia Marina e 
Camomilla, una miscela dalle proprietà emollienti, 
antiossidanti e stimolanti che rinforzano e proteggono 
la struttura capillare. 
Inoltre il Mallo di Noce e la Cassia Obovata, coloranti 
naturali per capelli, ravvivano Il colore dall’interno 
rendendolo più vivo e luminoso. 
Un vero e proprio trattamento colorante cosmetico 
che colora con naturalezza lasciando i capelli brillanti 
e nutriti.

Modo d’uso: miscelare in una bacinella non metallica 
60 ml circa di Gel Oil con 60 ml di attivatore Active 
Power e aggiungere il contenuto della bustina Density 
Plus. 
Lasciare riposare la crema ottenuta 2-3 minuti prima di 
applicare.
Per ottenere un colore perfetto si consiglia di utilizzare 
l’attivatore Active Power emulsione cremosa  e 
profumata, adatto per tinture ad ossidazione e 
decolorazioni professionali. 
Crea una base protettiva al capello dall’aggressività dei 
trattamenti chimici usati in miscela.

EN - Gel Oil
Gel Oil is an oil-free coloration with ammonia, with 
Argan oil and Goji berries.
Enriched with extracts of Mallow, Navy Oak and 
Chamomile, a blend with emollient, antioxidant and 
stimulant properties that reinforces and protects the 
hair structure.
In addition, Mallo di Noce and Cassia Obovata, natural 
dyes for hair, enliven the color from the inside, making 
it more alive and luminous.
A real cosmetic coloring treatment that naturally colors 
leaving hair bright and nourished.

How to use: mix about 60 ml of Gel Oil with 60 ml of 
Active Power activator in a non-metallic basin and add 
the contents of the Density Plus sachet.
Leave the cream to stand for 2-3 minutes before 
applying.
To obtain a perfect color, it is advisable to use the Active 
Power activator, a creamy scented emulsion, suitable 
for oxidation dyeing and professional discoloration.
It creates a protective base for the hair from the 
aggressiveness of the chemical treatments used in the 
mixture.

Intensificante che grazie ai polimeri di nuova 
generazione e ai derivati di acido lattico e malico, rende 
Gel Oil più denso e semplice da applicare. Il colore 
così, avrà la consistenza ottimale anche in condizioni di 
temperatura e umidità elevate.

Intensifier thanks to new generation polymers and malic 
acid derivatives in malic, makes Bright Professional Hair 
more dense and simple to apply. The color will thus 
have the optimal consistency even in conditions of high 
temperature and humidity.
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Emulsione Ossidante
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Emulsione ossidante
Emulsione cremosa profumata adatta per tinture ad 
ossidazione e decolorazioni professionali. 
Crea una base protettiva al capello dall’aggressività dei 
trattamenti chimici usati in miscela.
10 vol.: per colorare tono su tono o su capelli decolorati.
20 vol.: per coprire i capelli bianchi o schiarire di 1 tono.
30 vol.: per schiarire di 3 o 4 toni.
40 vol.: per una massima schiaritura.

Oxidizing emulsion
Scented creamy emulsion suitable for oxidation dyeing 
and professional discoloration.
It creates a protective base for the hair from the 
aggressiveness of the chemical treatments used in the 
mixture.
10 vol.: to color tone-on-tone, to color bleached hair.
20 vol.: to cover white hair, lighten 1 tone.
30 vol.: to lighten 3 or 4 tones.
40 vol.: for maximum lightening.

Emulsione Ossidante
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IT - Blu Deco High
La polvere decolorante BLUDECOHIGH può essere 
usata con acqua ossigenata in crema a 6%, 9% o 
12% (20, 30 o 40 volumi) secondo il seguente criterio 
indicativo:
- 1 parte di polvere e 2 parti di ossidante. 
- Si lascia agire sui capelli fino a che non si è raggiunto 
il livello di decolorazione desiderato.
Il numero di toni di decolorazione e la buona riuscita del 
processo, dipendono dalla forza dell’acqua ossigenata 
in crema usata e dal suo fattore di protezione 
all’eccessiva ossidazione e alle bruciature.
Grado di decolorazione desiderato, forza dell’acqua 
ossigenata e tempo di posa:
4 toni 20 vol. (6%) 20 min
5 toni 30 vol. (9%) 25 min
7 toni 40 vol. (12%) 35 min

EN - Blu Deco High
BLUDECOHIGH bleaching powder can be used with 6,9 
or 12% cream hydrogen peroxide (20, 30 or 40 volumes) 
according to the following indicative criterion:
- 1 part of powder and 2 parts of oxidant.
- Leave to act on the hair until the desired level of 
lightening has been achieved.
The number of lightening tones and the success of 
the process depend on the strength of the hydrogen 
peroxide in used cream and its protection factor against 
excessive oxidation and burns.
Desired lightening degree, strength of the hydrogen 
peroxide and exposure time:
4 tones 20 vol. (6%) 20 min
5 tones 30 vol. (9%) 25 min
7 tones 40 vol. (12%) 35 min
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IT - Paint
L’innovativa colorazione Paint permette una 
penetrazione profonda del colore all’interno del 
capello.
La formula in Gel-Oil consente una facile applicazione, 
lasciando i capelli rivitalizzati, sani e più brillanti che 
mai.
Modo d’uso: applicare sui capelli lavati e tamponati. 
Lasciare in posa dai 15 ai 30 minuti a seconda 
dell’intensità del colore che si desidera. 
Passato il tempo di posa, sciacquare e ripetere lo 
shampoo.

EN - Paint
The innovative Paint color allows a deep penetration of 
the color inside the hair.
The Gel-Oil formula allows easy application, leaving hair 
revitalized, healthier and brighter than ever.
How to use: apply to washed and towel-dried hair. leave 
on for 15 to 30 minutes depending on the intensity of 
the color you want.
After the laying time, rinse and repeat the shampoo.

GUARDA IL VIDEO
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IT - Nhair Color
Dai laboratori Bright nasce Nhair Color, un colorante per capelli riservato esclusivamente all’uso professionale 
dell’acconciatore. 
Un prodotto formulato essenzialmente con Collagene e Keratina, per proteggere, ricostruire la struttura capillare e 
ottenere una colorazione naturale piena di brillantezza e luminosità, mantenendo un’ottima copertura dei capelli bianchi. 
Grazie agli effetti della Keratina e del Collagene si ottiene una corretta riparazione dei capelli.
La Keratina aumenta la luminosità e il colore dei capelli e ne migliora la consistenza e la morbidezza.
Il Collagene va a riempire il capello in profondità, riparando la struttura sfaldata e rivitalizzando la parte ancora attiva del 
capello sfibrato.

EN - Nhair Color
The Bright laboratories have created Nhair Color, a hair colouring product designed exclusively for professional hairstylists. 
This product is formulated primarily with Collagen and Keratin, to protect and rebuild the hair structure and achieve a 
natural-looking hair colour, glossy and full of shine, while ensuring excellent coverage of grey hair.
Thanks to the action of Keratin and Collagen, your hair is fully repaired.
Keratin increases shine and enhances the colour of hair, improving its texture and softness.
Collagen strengthens hair roots, repairing the damaged structure of hair and revitalising the strands of weakened hair 
that are still active.

L’olio di Aloe, il cui nome scientifico è Aloe Barbadensis, è una pianta che 
viene utilizzata come rimedio naturale per numerose malattie e patologie del 
corpo umano, tra cui la caduta dei capelli, e nei trattamenti cosme-tricologici 
per le sue proprietà nutrienti e antiossidanti. Aiuta i capelli a ricrescere più 
rapidamente e riduce la forfora grazie alle sue proprietà antifunginee.

Aloe oil (scientific name: Aloe Barbadensis) is a plant used as a natural remedy 
against hair loss and, thanks to its nourishing and antioxidant properties, 
in cosmetic-trichological treatments. It reduces dandruff thanks to its anti-
fungal properties, and soothes the scalp thanks to its calming properties.

Argan oil is the ideal product to give strength and shine to dry, brittle and 
weakened hair. It invigorates the scalp and softens the fibres of fragile hair, 
preventing discoloration and avoiding the formation of split ends.

L’olio di Argan è il miglior prodotto per donare forza e lucentezza ai capelli 
secchi, fragili e sfibrati. Rinvigorisce la cute e ammorbidisce le fibre dei 
capelli fragili prevenendone lo scolorimento e contribuendo anche ad 
evitare la formazione di doppie punte.

Jojoba oil is a natural remedy obtained by pressing the seeds of Jojoba 
(Simmondsia chinensis), a woody shrub that grows particularly tall in 
favourable climatic conditions. It has an emollient and protective action on 
the skin’s pH and softens hair thanks to its moisturising properties.

L’olio di Jojoba è un rimedio naturale che deriva dalla spremitura dei semi 
di Jojoba (o Simmondsia chinensis), un arbusto legnoso che raggiunge 
altezze sorprendenti in condizioni climatiche favorevoli. Possiede proprietà 
emollienti e protettive per il PH della pelle, inoltre è un idratante che aiuta 
ad ammorbidire i capelli. Il rapporto di miscelazione è 1+1,5.

Superschiarenti 1+2.

The mixing ratio is 1+1,5. Highlights
1+2.

86 nuances
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IT - Nhair Oxy
Emulsione ossidante profumata in crema, adatta per tinture ad ossidazione
e decolorazioni professionali. Svolge un’azione protettiva sui capelli nei
confronti dei trattamenti chimici usati in miscela. Il prodotto può essere miscelato
con Nhair Color 1 : Nhair Oxy 1,5 o Bludecohigh 1 : Nhair Oxy 2. Contiene
perossido di idrogeno.

10 vol.: per colorare tono su tono o su capelli decolorati.
20 vol.: per coprire i capelli bianchi, schiarire di 1 tono.
30 vol.: per schiarire di 3 o 4 toni.
40 vol.: per una massima decolorazione. 

EN- Nhair Oxy
EN - Perfumed oxidising emulsion cream, suitable for professional oxidation
dyeing and bleaching. It protects hair against the mix of chemicals used in its
formula. This product can be mixed with Nhair Color 1 : Nhair Oxy 1,5 and
Bludecohigh 1 : Nhair Oxy 2. Contains hydrogen peroxide.

10 vol.: to color tone-on-tone, to color bleached hair.
20 vol.: to cover white hair, lighten 1 tone.
30 vol.: to lighten 3 or 4 tones.
40 vol.: for maximum lightening.
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IT - HOLI PIGMENT
Pigmenti colorati adatti ad un utilizzo estremamente versatile.
Sono miscelabili tra di loro per creare sfumature di colore cambiando l’intensità del risultato, aggiungendo una concentrazione più o meno alta di pigmento 
all’interno della miscela.
Holi Pigment può essere aggiunto nella colorazione per intensificare il colore oppure come ravvivante, aggiungendo alcune gocce di prodotto all’interno 
della maschera o dello shampoo .

EN - HOLI PIGMENT
Colored pigments suitable for extremely versatile use.
They can be mixed together to create shades of color changing the intensity of the result, adding a more or less high concentration of pigment
inside the mixture.
Holi Pigment can be added in color to intensify color or as a reviving agent, adding a few drops of product inside the mask or shampoo.

BLU MARRONEVIOLA MARRONE 
SCURO

ROSSO ROSSO CHERRYVERDE ARANCIO MARRONE 
RAMATO

DORATO

ISTRUZIONI PER L’USO
- Il prodotto può essere applicato sia su capelli asciutti sia su 
capelli bagnati, in funzione dell’utilizzo.
- Indossare guanti monouso adeguati durante tutte le fasi di 
utilizzo del prodotto.
- Versare la quantità necessaria di prodotto in una ciotola e con 
un pennello applicare il prodotto sui capelli. Rispettare il tempo 
di posa e risciacquare.
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LA PERMANENTE AD EFFETTO NATURALE

20



Permanente particolarmente delicata in due diversi tipi di 
formulazione, che permettono di controllare il pH in funzione 
della tipologia di capelli, anche i più sottili e fragili, senza 
alterarne l’integrità strutturale. 
La formulazione a base di sostanze funzionali specifiche consente 
la ricostruzione totale dei ponti di solfuro interrotti. Derivati della 
seta e del collagene permettono una protezione straordinaria, 
immediatamente visibile e una lucentezza e flessibilità mai 
raggiunte prima.

Preparazione schiumosa universale per tutti 
i tipi di permanente. La composizione a  
base di proteine della seta, conosciute per il 
loro altissimo potere nutriente e protettivo, 
consente di preservare e nutrire i capelli anche 
durante i trattamenti tecnici, restituendo 
luminosità e morbidezza.

Aiuta a preparare i capelli all’applicazione 
della permanente e li protegge durante il 
servizio. Leviga le fibre bilanciando la porosità.

Permanent particularly delicate in two different types of 
formulation, which allow to control the pH according to the type 
of hair, even the most subtle and fragile, without altering its 
structural integrity.
The formulation based on specific functional substances allows 
the total reconstruction of interrupted sulphide bridges. Silk and 
collagen derivatives allow extraordinary protection, immediately 
visible and a shine and flexibility never before achieved.

Universal foaming preparation for all types of 
permanent. The composition based on silk 
proteins, known for their high nutriprotective 
power, allows to preserve and nourish the hair 
even during technical treatments, restoring 
brightness and softness.

It helps to prepare the hair to the application 
of the permanent and protects them during 
the service. Smooth the fibers by balancing 
the porosity.

LA PERMANENTE AD EFFETTO NATURALE

PERMANENTE 1 E 2 - 200 ML 

Per capelli 
Naturali 
e Grossi

Per capelli 
Colorati
e Trattati

NEUTRALIZZANTE - 1000 MLSHAMPOO PRE-PERM  - 1000 ML

21



PRENDITI CURA DEL TUO RICCIO.

Curly System 
Complex

Un mix di principi attivi che 

caratterizzano la linea 

Curly Care in un affidabile 

alleato per i capelli ricci.
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Deterge e cura sensibilmente i capelli 
naturalmente ondulati o con permanente, 
in modo particolarmente delicato. Migliora 
visibilmente l’elasticità del capello, donando 
alle onde vivace energia e nuova morbidezza. 
La sua composizione, sviluppata sulla base 
delle ultime innovazioni in fatto di detersione,  
migliora concretamente e visibilmente la 
pettinabilità del capello.

It deeply cleanses and cares naturally wavy or 
with permanent hair, in a particularly delicate 
way. Visibly improves the elasticity of the 
hair, giving the waves lively energy and new 
softness. Its composition, developed on the 
basis of the latest innovations in terms of 
cleansing, improves concretely and visibly the 
combing of the hair.

SHAMPOO RAVVIVA RICCI
1000 ML - 250 ML

Trasforma le onde e i riccioli stanchi, in 
elastiche curve e spirali. La sua formula 
lascia i capelli setosi, aumenta e migliora la 
naturale arricciatura. Con la sua innovativa 
formula, penetra nei capelli per ripristinare 
l’elasticità ravvivando la naturale ondulazione. 
Addomestica l’effetto crespo e lascia i capelli 
lucidi donando un aspetto sano e lucente. 
Non appiccica, non unge.

Turn your tired waves and curls into elastic 
curves and spirals. Its formula leaves silky 
hair, increases and improves the natural curl. 
With its innovative formula, it penetrates into 
the hair to restore elasticity, reviving natural 
undulation. Tame frizz and leave hair shiny 
giving a healthy and shiny appearance. Non-
sticky, non-greasy.

Modellante, lucidante protettivo per 
capelli, adatto per acconciature moderne. 
Condizionante vitaminico al pantenolo  a cui 
si deve l’azione rinforzante sui capelli. Indicato 
per capigliature sia maschili che femminili, 
ridona splendore ai capelli opachi.

Modeling, protective hair polisher, suitable for 
modern hairstyles. Vitamin conditioning with 
panthenol to which the strengthening action 
on the hair is due. Suitable for both male and 
female hair, restores shine to dull hair.

Formulazione in maschera ad alta tecnologia 
cosmetica idratante e disciplinante, dalla 
composizione innovativa a base di un mix di 
agenti che agiscono in sinergia per apportare 
definizione, idratazione e nutrimento ai capelli 
ricci, mossi o crespi.

Mask formulation with high-tech moisturizing 
and disciplining cosmetic, with an innovative 
composition based on a mix of agents that act 
in synergy to bring definition, hydration and 
nourishment to curly, wavy or frizzy hair.

MASCHERA RAVVIVA RICCI
1000 ML - 500 ML

OIL GEL FLUID FIX RAVVIVA RICCI
250 ML

SPRAY RAVVIVA RICCI
250 ML

PRENDITI CURA DEL TUO RICCIO.
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La Natura incontra i tuoi capelli
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SHAMPOO E MASCHERA PER CAPELLI COLORATI CON ESTRATTI 
BIO CERTIFICATI DI MELOGRANO

SHAMPOO PER 
CAPELLI COLORATI
1000 ml / 250 ml
Nutre e protegge il capello, prolungando la durata del colore.
NON contiene parabeni, siliconi e cessori di formaldeide. 

It nutrition and protects hair by prolonging color life.
It does NOT contain parabens, silicones and formaldehyde ceases.

MASCHERA PER CAPELLI COLORATI
1000ml / 500 ml 
Nutre radicalmente la fibra capillare e la protegge dagli agenti esterni, prolungando 
la durata del colore.
NON contiene parabeni, petrolati e cessori di formaldeide.

It nourishes radically the capillary fiber and protects it from external agents, 
prolonging the duration of color.
It does NOT contain prabenes, petrolatum and formaldehyde ceases.

Senza Siliconi - Senza Petrolati - Senza Parabeni - Senza Cessori di Formaldeide 

ESTRATTI BIO CERTIFICATI DI MELOGRANO

Grazie agli estratti bio certificati del Melograno, ricco di ferro, vitamina A, C, E, e antiossidanti, Shampoo e Maschera 
riescono a donare vigore ai capelli che tendono ad indebolirsi, perdendo luminosità e tono.  

Thanks to bio certified Pomegranate extracts, rich in iron, vitamin A, C, E, and antioxidants, Shampoo and Mask can 
give vigor to the hair that tend to weaken, losing brightness and tone.

SHAMPOO 
ANTI GIALLO
1000 ml / 250 ml
Neutralizza le sfumature giallastre e deterge il capello rendendolo più luminoso 
e corposo. 
NON contiene parabeni e cessori di formaldeide.

Neutralizes yellowish nuances and cleanses the hair making it brighter and fuller.
It does NOT contain parabens and formaldehyde ceases. 

ESTRATTI BIO CERTIFICATI DI MIRTILLO

Grazie agli estratti bio certificati del Mirtillo, ricco di vitamina A, C, B e sali minerali (calcio, fosforo, ferro, sodio e 
potassio), lo Shampoo possiede ottime proprietà antiossidanti.

Thanks to bio certified Blueberry extracts, rich in vitamin A, C, B and mineral salts (calcium, phosphorus, iron, sodium 
and potassium), the Shampoo has excellent antioxidant properties. 

SHAMPOO ANTI GIALLO CON ESTRATTI 
BIO CERTIFICATI DI MIRTILLO
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SHAMPOO E MASCHERA PER CAPELLI SFIBRATI E DANNEGGIATI 
CON ESTRATTI BIO CERTIFICATI 

SHAMPOO PER USO FREQUENTE CON ESTRATTI 
BIO CERTIFICATI DI ELICRISO

SHAMPOO PER 
CAPELLI SFIBRATI E DANNEGGIATI
1000 ml / 250 ml
Ripara e rinforza la fibra capillare donando più volume ed elasticità ai capelli, 
lasciandoli in un perfetto stato di brillantezza.
NON contiene parabeni, siliconi e cessori di formaldeide. 

It fixes and strengthens the capillary fiber giving more volume and elasticity to the 
hair, leaving them in perfect gloss.
It does NOT contain parabens, silicones and formaldehyde ceases.  SHAMPOO PER 

USO FREQUENTE
1000 ml / 250 ml
Rivitalizza e ristruttura il capello irrobustendone il fusto e lasciando una piacevole 
sensazione di freschezza.
NON contiene parabeni, siliconi e cessori di formaldeide.

It revitalizes and restores the hair by strengthening the stem and leaves a pleasant 
feeling of freshness.
It does NOT contain parabens, silicones and formaldehyde ceases. 

MASCHERA PER CAPELLI SFIBRATI E 
DANNEGGIATI
1000 ml / 500 ml
Idrata e protegge i capelli, rendendoli più morbidi e lucidi.
NON contiene parabeni, petrolati e cessori di formaldeide. 

It moisturizes and protects the hair, making them softer and shiny.
It does NOT contain parabens, petrolatum and formaldehyde ceases.

ESTRATTI BIO CERTIFICATI DI COTONE

Grazie agli estratti bio certificati di Cotone, Shampoo e Maschera hanno
 un effettoristrutturante e antiossidante.

Thanks to the certified bio extracts of Cotton, Shampoo and Mask have
 a restructuring and antioxidant effect.

ESTRATTI BIO CERTIFICATI DI ELICRISO

Grazie agli estratti bio certificati dell’Elicriso, lo Shampoo è un ottimo antiforfora, regolarizza la produzione del sebo e 
agisce come lenitivo e antinfiammatorio del cuoio capelluto.

Thanks to bio certified Elicrisium extracts, the Shampoo is an excellent anti-dandruff, regularizes the production of 
sebum and acts as a soothing and anti-inflammatory of the scalp.

Senza Siliconi - Senza Petrolati - Senza Parabeni - Senza Cessori di Formaldeide 
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SHAMPOO E MASCHERA PER CAPELLI SECCHI E 
CRESPI CON ESTRATTI BIO CERTIFICATI DI DATTERO

SHAMPOO PER 
CAPELLI SECCHI E CRESPI
1000 ml / 250 ml
Dona luminosità ai capelli, rendendoli lisci, setosi e più facili da pettinare.
NON contiene parabeni, siliconi e cessori di formaldeide. 

It gives brightness to the hair, making them smooth, silky and easier to comb.
It does NOT contain parabens, silicones and formaldehyde ceases. 

MASCHERA PER 
CAPELLI SECCHI E CRESPI
1000 ml / 500 ml
Idrata e protegge i capelli, rendendoli più morbidi e lucidi.
NON contiene parabeni, petrolati e cessori di formaldeide. 

It moisturizes and protects the hair, making them softer and shiny.
It does NOT contain parabens, petrolatum and formaldehyde ceases.

ESTRATTI BIO CERTIFICATI DI DATTERO

Grazie agli estratti bio certificati del Dattero, Shampoo e Maschera hanno un effetto idratante ed emolliente, inoltre 
proteggono dall’aggressione degli agenti esterni.

Thanks to the certified bio extract of Dattero, Shampoo and Mask have a moisturizing and emollient effect, futhermore 
they protects against the aggression of external agents. 

Senza Siliconi - Senza Petrolati - Senza Parabeni - Senza Cessori di Formaldeide 
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OLIO SPRAY TIAROIL
100 ml
Illuminante idratante.
L’Olio Spray Tiaroil tratment ad assorbimento ultrarapido ha un effetto idratante, nutriente ed 
illuminante. 

Hydrating illuminating Spray Oil.
The Tiaroil Spray Oil with ultra-rapid absorption has a moisturizing, nourishing
and illuminating effect.

SHAMPOO TIAROIL
250 ml
Idratante per capelli secchi, ricci o rovinati. 
Lo shampoo Tiaroil Teatment deterge i capelli contrastando la disidratazione. Un vero e proprio 
trattamento di bellezza nutritivo, ristrutturante e idratante.

Shampoo for dry, curly or damaged hair.
Tiaroil Teatment shampoo cleanses hair by counteracting dehydration. A real treatment of 
nourishing, restructuring and moisturizing beauty.

MASCHERA TIAROIL
250 ml
Riparatrice per capelli secchi, ricci o rovinati. 
La maschera Tiaroil treatment nutre, ristruttura e rivitalizza. Per 
beneficiare pienamente delle proprietà rivitalizzanti, ristrutturanti e 
nutrienti del monoi, avvalersi di fonte di calore, questo permetterà alla 
fibra capillare di assorbire meglio il prodotto.

Repairing Mask for dry, curly or damaged hair.
The Tiaroil treatment mask nourishes, restructures and revitalizes. 
To fully benefit from the revitalizing, restructuring and nourishing 
properties of the monoi, using a heat source, this will allow the hair 
fiber to better absorb the product.

SERUM TIAROIL
100 ml
Trattamento nutriente idratante. 
Il Serum Tiaroil treatment è un vero rimedio per capelli secchi, ricci o 
rovinati. Il serum agisce contrastando l’aridità dei capelli, nutrendoli 
in profondità.

Serum Tiaroil treatment is a real remedy for dry, curly or damaged 
hair. The serum acts by counteracting the dryness of the hair, 
nourishing it in depth.
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GUARDA IL VIDEO

TIAROIL TREATMENT
Dalla ricerca Bright Pro Hair nasce Tiaroi Treatment, una linea di prodotti per capelli con olio 
di Monoi. In lingua polinesiana “Monoi” significa olio profumato. Il Monoi è un olio estratto 
dalla polpa delle noci di cocco che viene messa ad essiccare al caldo sole dei Tropici e 
successivamente lavorata per estrarne il prezioso olio. Nell’olio così ottenuto vengono posti 
a macerare i fiori di Tiarè che lo arricchiscono della loro fragranza calda e inebriante. Il Monoi 
è riconosciuto per le sue proprietà idratanti, nutrienti e ristrutturanti e possiede eccellenti 
qualità riparatrici per i capelli secchi, ricci o rovinati dallo stress chimico e meccanico.

TIAROIL TREATMENT
From the search Bright Pro Hair born, Tiaroi Treatment, a line of hair products with monoi 
oil. In the Polynesian language “Monoi” means fragrant oil. The Monoi is an oil extracted 
from the pulp of the coconuts, it is put to dry in the hot sun of the Tropics and subsequently 
processed to extract the precious oil. In the oil thus obtained, the tiarè flowers are soaked 
that enrich it with their warm and inebriating fragrance. Monoi is recognized for its 
moisturizing, nourishing and restructuring properties, it has excellent repairing qualities 
for dry, curly or damaged hair due to chemical and mechanical stress.

Shampoo
Shampoo detergente che restituisce forza e vigore 
ai capelli deboli, danneggiati, sfibrati e sfruttati da 
trattamenti chimici aggressivi. L’olio di Monoi rigenera i 
capelli secchi con le doppie punte. Prepara la struttura 
capillare alla ricezione degli elementi ricostruttori delle 
fasi successive.

Shampoo
Cleansing shampoo that restores strength and zest to 
weak, damaged, brittle hair that has been damaged by 
aggressive chemicals. The Monoi oil regenerates dry hair 
with split ends. It prepares the hair structure to absorbing 
the repair components in the subsequent stages.

Maschera
Maschera nutritiva che ripristina e previene i danni 
ai capelli su tutta la loro lunghezza. Dona corpo e 
lucentezza ai capelli opachi e danneggiati. Formulato con 
keratina,  olio di Monoi, antiossidanti e vitamina E, che 
neutralizzano i radicali liberi.

Mask
Nourishing mask that repairs and prevents hair damage 
on its entire length. It gives body and shine to lacklustre 
and damaged hair. Formula with keratin and Monoi oil, it 
contains antioxidants and vitamin E, and neutralises free 
radicals.

Filler
Olio ricostruttore per ristrutturare, rimpolpare e 
riparare in profondità la fibra capillare. Aricchito con 
olio di Monoi, olio di Maracuja e proteine della seta, 
ridensifica e ricompatta la superficie del capello.

Filler
Repairing oil to deeply restructure, replenish and repair 
hair fibres. Enriched with Monoi oil, Maracuja oil and 
silk proteins, it thickens and compacts the surface of 
the hair.

1000 ml

1000 ml

500 ml

500 ml

Box da 12 fiale
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DEEP ENERGY KERATIN
Una ricostruzione istantanea che dura fino a 7 giorni, per i capelli danneggiati da fattori esterni quali stress ambientali, 
chimici e meccanici (spazzola e phon ).
“Ricostruzione” è un termine in voga negli ultimi tempi che esprime semplicemente l’azione di ripristino della struttura 
ottimale dei capelli da parte di prodotti tricologici professionali. Una speciale pasta soffice, ricca di keratina, olio di Argan, 
semi di lino e proteine della seta, tutti in un unico prodotto. 7 + rende i tuoi capelli: rinforzati, idratati, ristrutturati, corposi, 
setosi, resistenti e brillanti. 
La Keratina fortifica i capelli mantenendone inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, si deposita e struttura, migliorando 
l’elasticità e la resistenza. Il fine ultimo della ricostruzione è quello di far sentire al tatto un capello liscio, morbido, lucente 
e quindi sano. 
Modo d’uso: applicare una piccola quantità di prodotto sui capelli bagnati, ben lavati. 
Distribuire uniformemente su tutta la lunghezza del capello senza risciacquare; procedere con l’asciugatura.

DEEP ENERGY KERATIN
An instant reconstruction, lasting up to 7 days, for hair damaged by external factors such as environmental, chemical 
and mechanical stress (brush and hair dryer).
“Reconstruction” is a term in vogue in recent times to simply express the action of restoring the optimal structure of hair 
by professional trichological products. A special soft paste, rich in keratin, argan oil, linseed and silk proteins, all in one 
product. 7 + makes your hair: reinforced, hydrated, restructured, full-bodied, silky, resistant and shiny.
Keratin strengthens the hair while maintaining its chemical-physical characteristics, deposits and structures, improving 
elasticity and resistance. The ultimate aim of the reconstruction is to make the hair feel smooth, soft, shiny and therefore 
healthy.
How to use: apply a small amount of product on wet, well washed hair, distribute evenly over the entire length of the 
hair without rinsing, proceed with drying.

GUARDA IL VIDEO 31
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GUARDA IL VIDEO

BOTOX 
L’Hair treatment kit botox è un trattamento utilizzato per rimpolpare la struttura capillare. Il botulino sui capelli ha un effetto simile a quello utilizzato sulle rughe. Sebbene sia noto come botox per capelli, in realtà il trattamento in questione 
non contiene tra gli ingredienti questa tossina e non ha formaldeide, ma è un concentrato di oli, vitamine e collagene. La formula, contiene 5 oligoelementi: zinco, rame, ferro, magnesio e silicio, un mix di estratti vegetali: crescione, coriandolo, 
rosmarino ippocastano, ginseng, proteine idrolizzate della soia, pantenolo, vitamina A e E, ed è estremamente ricca di collagene e cheratina per riparare, ristrutturare e rimpolpare i capelli dall’interno. Ha effetti immediati, visibili sin dalla prima  
applicazione. 
La struttura del singolo capello è davvero più corposa, i capelli fragili e sottili appaiono subito in salute è più curati, riacquistando corpo, volume e luminosità. Ristruttura e riduce l’effetto crespo e può essere usato su tutta la lunghezza o solo 
sulle punte
• Benefici ringiovanenti: il capello è rigenerato, tonico ed elastico. • Benefici disciplinanti: il capello è più disciplinato e gestibile. • Benefici illuminanti: il capello è lucido e luminoso. • Benefici texturizzanti: il capello è più corposo, anche in caso 
di capelli fini. • Benefici sigillanti: le doppie punte sono eliminate. • Benefici preventivi: protegge dall’azione aggressiva degli agenti atmosferici eliminando gli inestetismi causati da umidità ed elettrostaticità.
Step 1 • preparazione dei capelli: effettuare lo shampoo senza applicare balsami e maschere, dopo aver risciacquato accuratamente togliere l’eccesso di acqua tamponando i capelli, quindi pettinarli per prepararli al trattamento. 
Step 2 • applicazione e posa del trattamento: sui capelli umidi applicare il siero ristrutturante, flacone 1, distribuendo uniformemente il contenuto su tutta la lunghezza ed in particolare sulle punte, quindi pettinare i capelli per favorire la 
penetrazione del prodotto. Terminata l’applicazione del siero procedere con il fluido mineralizzante, flacone 2, ripetendo le stesse operazioni su tutta la lunghezza. Massaggiare delicatamente i capelli per favorire l’azione sinergica dei due 
prodotti, insistendo sulle punte o le aree più danneggiate. Lasciare agire per 5/10 minuti, quindi procedere con il risciacquo dei capelli. Una volta eliminata ogni traccia del trattamento, tamponare e pettinare i capelli. 
Step 3 • procedere con l’asciugatura e la piega preferite.

BOTOX
Hair treatment kit botox is a treatment used to flesh out the hair structure. Botox on hair has an effect similar to when it is used on 
wrinkles. Although it is known as botox for hair, in reality the treatment in question does not contain this toxin in the ingredients and 
has no formaldehyde. But it is a concentrate of oils, vitamins and collagen. The formula, in fact, contains 5 trace elements: zinc, copper, 
iron, magnesium and silicon, a mix of plant extracts: watercress, coriander, rosemary horse chestnut, ginseng, hydrolyzed soy protein, 
panthenol, vit A and E, and is extremely rich of collagen and keratin to repair, restructure and replenish the hair from the inside. It has 
immediate effects, visible from the first application. The structure of the single hair is really thicker, the brittle and thin hair appear 
immediately in health is more cured, regaining body, volume and brightness, restructures and reduces frizz, can be used on the whole 
length or only on the tips
• Rejuvenating benefits: the hair is regenerated, toned and elastic. • Disciplinary benefits: the hair is more disciplined and manageable. 
• Illuminating benefits: the hair is shiny and luminous. • Texturizing benefits: the hair is more full-bodied, even in the case of fine hair. • 
Sealant benefits: split ends are eliminated. • Preventive benefits: protects from the aggressive action of atmospheric agents, eliminating 
the imperfections caused by humidity and electrostaticity.
Step 1 • hair dressing: shampoo without applying balms and masks, after rinsing carefully remove excess water by dabbing the hair, then 
combing them to prepare them for treatment. Step 2 • application and application of the treatment: on wet hair apply the restructuring 
serum, bottle 1, evenly distributing the contents along the whole length and in particular on the ends, then comb the hair to promote the 
penetration of the product. Once the serum has been applied, proceed with the mineralizing fluid, bottle 2, repeating the same operations 
along the entire length. Gently massage the hair to encourage the synergistic action of the two products, insisting on the tips or the most 
damaged areas. Leave for 5/10 minutes, then proceed with the rinsing of the hair. Once all traces of the treatment have been eliminated, 
pat and comb the hair. Step 3 • proceed with the preferred drying and folding.
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In estate si pensa spesso a proteggere la pelle dai raggi solari dimenticandosi che anche i capelli necessitano di prodotti 
specifici per rimanere sani e forti. 
Il vento, la salsedine, la sabbia, il sole e il cloro delle piscine sono elementi dannosi in quanto vanno ad alterare lo strato 
superficiale del capello, rendendolo fragile, ruvido e creando il tipico effetto paglia. 
Dalla ricerca Bright nasce Sea and Pool
Proteggi i tuoi capelli da sole, mare e piscina.
Shampoo, maschera e olio possono essere applicati prima, durante e dopo l’esposizione al sole.

SEA & POOL
Lo Shampoo dopo sole Sea & Pool è particolarmente delicato e dona ai vostri capelli la giusta idratazione. Lo shampoo 
idratante Sea & Pool contiene olio di Argan e Aloe vera per le loro proprietà idratanti, nutrienti e fortificanti.
La Maschera nutriente Sea & Pool contiene pantenolo e olio di Argan, grazie alla sua formulazione nutriente e idratante 
garantisce una facile pettinabilità donando lucentezza, morbidezza e corposità al capello. 
L’olio spray protettivo Sea & Pool idrata a fondo e mantiene la morbidezza grazie al nutriente olio di Argan, alla camomilla e 
dai filtri uva e uvb. 
Modo d’uso: vaporizzare sui capelli prima e dopo l’esposizione al sole, mare o piscina.

SEA & POOL
Sea & Pool after-sun shampoo is particularly gentle and gives your hair the right hydration. Sea & Pool moisturizing shampoo 
contains argan oil and aloe vera for their moisturizing, nourishing and fortifying properties.
The Sea & Pool nourishing mask contains panthenol and argan oil, thanks to its nourishing and moisturizing formula ensures 
easy and easy combing giving shine, softness and body to the hair.
Sea & Pool protective oil moisturizes deeply and maintains its softness thanks to the nourishing argan oil, chamomile and 
grape and uvb filters.
How to use: spray on the hair before and after exposure to the sun, sea or pool.

GUARDA IL VIDEO
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IT - BRIGHT STYLING
 
• Mousse Strong a tenuta forte e lunga durata, adatta allo styling creativo. La sua particolare formulazione dona 

brillantezza e volume, creando un ottimo sostegno per modellare al meglio qualsiasi tipo di acconciatura. 
Rinforza e protegge grazie alla pro-vitamina B5. Modo d’uso: agitare bene,distribuire la giusta quantità di 
prodotto sul palmo della mano e applicare distribuendo sui capelli umidi.

• Mousse Volume una nuova generazione di mousse, leggera e cremosa per uno styling voluminoso. La sua 
formula con pro-vitamina B5 trasforma l’azione del phon in un trattamento di bellezza per i capelli, lasciandoli 
idratati, leggeri e luminosi. Modo d’uso: agitare bene, Distribuire la mousse sui capelli lavati e tamponati 
pettinare e procedere all’acconciatura. Applicare su capelli asciutti per uno styling deciso.

• Mousse Ravviva Ricci formulata con un innovativo complesso idratante, dona elasticità e alta definizione ai 
ricci, disciplinando il crespo e proteggendo i capelli dall’umidità, ridona brillantezza grazie alla pro-vitamina 
B5. Modo d’uso: agitare bene, capovolgere durante l’uso. Distribuire sui capelli preferibilmente umidi, la 
giusta quantità di prodotto e procedere con l’acconciatura. Per un fissaggio maggiore  applicare sui capelli 
asciutti.

EN - BRIGHT STYLING
 
• Strong and long lasting strong mousse, suitable for creative styling. Its particular formulation gives 

brightness and volume, creating an excellent support to better model any type of hairstyle. Strengthens 
and protects thanks to provitamin B5. How to use: shake well, distribute the right amount of product 
on the palm of the hand and apply distributing on damp hair.

• Mousse Volume a new generation of mousse, light and creamy for a voluminous styling. Its formula 
with provitamin B5 transforms the action of the hair dryer into a beauty treatment for the hair, leaving 
it hydrated, light and luminous. How to use: shake well, spread the mousse on the washed and towel-
dried hair, comb and proceed with the hairstyle. Apply to dry hair for a strong styling.

• Ricci Mousse with an innovative moisturizing complex, gives elasticity and high definition to curls, 
regulating frizz and protecting hair from moisture, restores brilliance thanks to provitamin B5. How 
to use: shake well, overturn during use. Distribute on the hair preferably moist, the right amount of 
product and proceed with the hairstyle. For a greater fixing apply on dry hair.
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IT - BRIGHT FINISH
Nata nel 1948, fu messa nel mercato da un’azienda americana produttrice di bombolette spray. Negli anni 60 
divenne uno dei prodotti di bellezza più venduti. I parrucchieri iniziarono ad utilizzarla nei propri saloni. La lacca 
per capelli rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dello styling, soprattutto in quegli anni in cui il 
mondo Hair proponeva acconciature cotonate, che sempre più donne volevano vedere realizzate sulla propria testa, 
prendendo spunto e ispirazione dalle star del cinema. Oggi la lacca, seppur sostituita in alcuni casi da altre tipologie 
di prodotti, rimane comunque un articolo molto utilizzato. 
• La Lacca Spray Extra Forte nata per creare stili alla moda, modella i capelli creando una tenuta elastica, senza 

appesantire, appiccicare o bagnare i capelli, con pro-vitamina B5 che idrata il capello. Nebulizzare la quantità 
di lacca extra forte necessaria da una distanza di 20-30 CM. Si elimina con pochi colpi di spazzola. 

• La Lacca Volumizzante conferisce ai capelli un supporto forte con volume, favorendo la durata di qualsiasi 
acconciatura con effetto memoria e una tenuta flessibile grazie al pantenolo lascia i tuoi capelli Lucenti e 
corposi. Nebulizzare le quantità di lacca volumizzante necessaria da una distanza di 20-30 cm. Si elimina con 
pochi colpi di spazzola. 

• La Lacca Ecologica Extra Strong con pantenolo, modella ed ha tenuta a tutti i tipi di capelli. Conferisce 
all’acconciatura elasticità e brillantezza protegge i capelli dagli effetti dell’umidità senza appesantirli. 
Nebulizzare la quantità di lacca necessaria da una distanza di 20-30 CM. Si elimina con pochi colpi di spazzola. 

• Intese Shine esalta la naturale brillantezza del capello aumentandone la setosità e la morbidezza. Non 
contenendo i polimeri adesivi delle lacche, facilita lo scorrimento della spazzola, ravviva ogni look, protegge, 
non unge e non appesantisce. Adatto a tutti i tipi di capelli.

EN - BRIGHT FINISH
Founded in 1948, it was put on the market by an American company producing spray cans. In the 60s it became 
one of the best-selling beauty products. The hairdressers began to use it in their salons. Hairspray is a real revolution 
in the world of styling, especially in those years when the world of Hair proposed cotton hairstyles, that more and 
more women wanted to see made on their own head, taking inspiration and inspiration from movie stars. Today the 
lacquer, although replaced in some cases by other types of products, is still a widely used article.
• The Extra Strong Spray Lacquer created to create fashionable styles, shapes the hair creating an elastic seal, 

without weighing, sticking or wetting the hair, with provitamin B5 that moisturizes the hair. Spray the amount 
of extra strong lacquer needed from a distance of 20-30 cm. It is eliminated with a few brush strokes.

• The Volumizing Lacquer gives the hair a strong support with volume, favoring the duration of any hairstyle 
with memory effect and a flexible hold thanks to the pentanol leaves your hair shiny and full-bodied. Spray 
the amount of volumizing lacquer needed from a distance of 20-30 cm. It is eliminated with a few brush 
strokes.

• The Extra Strong Ecological Lacquer with pentanol, models and has held to all types of hair. It gives the hair 
elasticity and shine and protects the hair from the effects of moisture without appesantirl. Spray the required 
amount of lacquer from a distance of 20-30 CM. It is eliminated with a few brush strokes.

• Intese Shine enhances the natural shine of the hair, increasing its silkiness and softness. Not containing the 
adhesive polymers of the lacquers, it facilitates the sliding of the brush, revives every look, protects, is not 
greasy and does not weigh down. Suitable for all types of hair.
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Dai laboratori Bright,
Nasce Man 42, una linea di prodotti professionali 100 % made in Italy per 
la cura e la salute di barba e capelli, studiata per ogni uomo e stile di vita: 
dinamico, sportivo e business man.

Man 42 è stata creata per i professionisti che mettono tutta la loro creatività 
nel proprio lavoro, come farebbe un pittore con la sua tela.
Questi prodotti sono stati realizzati per dare la possibilità di soddisfare 
ogni tipo di esigenza e per creare nuovi look.

From the Bright laboratories,
born Man 42, a line of professional products 100% made in Italy for the 
care and health of beard and hair, designed for every man and lifestyle: 
dynamic, sporty and business man.

Man 42 was created for professionals who put all their creativity into their 
work, as a painter would do with his canvas.
These products have been created to give the possibility to satisfy every 
need and to create new looks.
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BEARD CARE

BEARD SOAP (Sapone da barba)
Creato per la pulizia quotidiana della barba e dei 
baffi,deterge con delicatezza, prevenendo irritazioni della 
pelle, per una barba particolarmente forte, sana e lucente.
Principi attivi
OLIO DI SEMI DI MIRTILLO
Modo d’uso Inumidire la barba ed i baffi con acqua 
tiepida. Emulsionare il prodotto massaggiando il viso, fino 
a creare una morbida schiuma. Lasciare in posa qualche 
minuto, quindi risciacquare a fondo con acqua tiepida. 
7459: 100ml

BEARD SOAP (Shaving soap)
Created for the daily cleaning of the beard and mustache, 
it cleanses gently, preventing skin irritation, for a 
particularly strong, healthy and shiny beard.
Active principles
BLUEBERRY SEED OIL
How to use Moisten the beard and mustache with warm 
water. Emulsify the product by massaging the face, until 
creating a soft foam. Leave on for a few minutes, then 
rinse thoroughly with warm water. 7459: 100ml

BEARD ANTI FRIZZ (Anti crespo)
Emulsione ad azione anti crespo, nutre ed idrata la 
barba restituendole la sua naturale morbidezza. L’azione 
emolliente rigenera anche le barbe più ispide rendendole 
disciplinate al pettine, soffici ed in forma per tutto il 
giorno.
Principi attivi
OLIO DI COCCO
Modo d’uso Emulsionare una quantità opportuna di 
prodotto nel palmo della mano, distribuire uniformemente 
sulla lunghezza della barba e pettinare. Non risciacquare. 
7466: 100ml

BEARD ANTI FRIZZ (Antifreeze)
Emulsion with anti-frizz action, nourishes and moisturizes 
the beard giving it back its natural softness. The emollient 
action regenerates even the most stubborn beards 
making them disciplined to comb, soft and fit all day.
Active principles
COCONUT OIL
How to use Emulsify a suitable quantity of product in the 
palm of the hand, distribute evenly over the length of the 
beard and comb. Do not rinse.
7466: 100ml

BEARD OIL (Olio da barba)
Ammorbidisce e idrata la barba e la pelle. Aiuta a ridurre il 
rossore e l’irritazione alleviando il prurito, rendendo la barba 
più facile da pettinare, dandole un tocco di morbidezza e 
lucentezza.
Principi Attivi
MIX OLI VEGETALI E OLI ESSENZIALI - OLIO DI ARGAN 
OLIO DI ALBICOCCA - OLIO DI JOJOBA - OE LAVANDA
OE ROSMARINO - OE MENTA PIPERITA
Modo d’uso È possibile usare questo prodotto su barba 
umida per avere un’azione districante o su barba asciutta per 
un effetto lucidante. Applicare qualche goccia di Olio sulla 
barba. Può essere usato in combinazione con altri prodotti per 
la rasatura. 
7190: 50ml

BEARD OIL (shaving oil)
Softens and moisturizes your beard and skin. Helps reduce 
redness and irritation by relieving itching, making the beard 
easier to comb, giving it a touch of softness and shine.
Active principles
MIX VEGETABLE OILS AND ESSENTIAL OILS - OIL OF 
ARGAN OIL OF APRICOT - OIL OF JOJOBA - OE LAVANDA
OE ROSMARINO - OE MINT PIPERITA
How to use You can use this product on a wet beard to have 
a detangling effect or a dry beard for a polishing effect. Apply 
a few drops of oil on the beard. It can be used in combination 
with other shaving products.
7190: 50ml 

MOUSTACHE WAX (Pomata per baffi)
La pomata è appositamente studiata per lo styling di 
baffi e barba. Non appesantisce, non unge e permette 
di modellarli a piacere, lasciando un piacevole profumo.
Principi Attivi
OLIO DI ARGAN
BURRO DI KARITE’
CERA D’API
Modo d’uso Lavorare con le mani piccole quantità di 
prodotto e distribuire  solo sui baffi asciutti per dare 
forma e struttura. 
7183: 50ml

MOUSTACHE WAX (Mustache ointment)
The ointment is specially designed for styling mustache 
and beard. Does not weigh, does not grease and allows 
you to shape them as you like, leaving a pleasant scent.
Active principles
ARGAN OIL
KARITE ‘BUTTER
BEESWAX
How to use Working with small quantities of product 
and distribute only on dry mustache to give shape and 
structure.
7183: 50ml
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SHAVING

SHAVING CREAM (Crema Rasatura) 
100 ml / 500 ml
La crema rasatura è un prodotto pratico e veloce da usare, si 
caratterizza per la sua piacevole profumazione e per la perfetta 
scorrevolezza del rasoio, anche nei casi di barba folta e dura.
Principi Attivi:
OLIO DI ARGAN - OLIO DI MANDORLE DOLCI - UREA
Modo d’uso Sul viso pulito, applicare uno strato corposo di 
Crema da Rasatura sulla barba, soprattutto nella zona dei baffi. 
Procedere alla rasatura. Applicare il Gel post Rasatura con un 
leggero massaggio fino ad assorbimento. 
7206: 100mL  -  7398: 500ml

PRE / POST SHAVE (Crema pre/post - rasatura)
La crema PRE / POST rasatura applicata:
Prima della rasatura, per ammorbidire la barba, e proteggere 
la pelle.
Dopo la rasatura, garantisce sollievo immediato e una 
sensazione di freschezza.
Principi Attivi
OLIO DI ARGAN - CANFORA - ALFA BISABOLOLO - 
MENTOLO
Modo d’uso Sul viso pulito, applicare uno strato corposo di 
Crema Rasatura sulla barba, soprattutto nella zona dei baffi. 
Procedere alla rasatura. Riapplicare la Crema pre post Rasatura 
con un leggero massaggio fino ad assorbimento. 
7176: 100mL - 7404: 250ml

AFTER SHAVE (Dopobarba alcolico)
Il dopobarba alcolico è il risultato di una esclusiva formulazione 
specifica per il trattamento della pelle. Dopo la rasatura calma 
le irritazioni e dona una gradevole sensazione di freschezza.
Modo d’uso Applicare abbondantemente sulla pelle del viso 
dopo la rasatura. 
7428: FRESH 400ml  - 7411: ICE 400ml

SHAVING CREAM (Shaving cream) 
100 ml / 500 ml
The shaving cream is a practical and quick to use product, 
it is characterized by its pleasant fragrance and the perfect 
smoothness of the razor, even in cases of thick and hard beard.
Active principles:
ARGAN OIL - SWEET ALMOND OIL - UREA
How to use On clean face, apply a full layer of shaving cream 
on the beard, especially in the area of the mustache. Proceed 
with shaving. Apply the post-shaving gel with a light massage 
until absorbed.
7206: 100ml - 7398: 500ml

PRE / POST SHAVE (Pre / post-shave cream)
The PRE / POST cream applied shaving:
Before shaving, to soften the beard, and protect the skin.
After shaving, it guarantees immediate relief and a feeling of 
freshness.
Active principles
ARGAN OIL - CANFORA - ALFA BISABOLOLO - MENTOLO
How to use On clean face, apply a full layer of shaving cream 
on the beard, especially in the area of the mustache. Proceed 
with shaving. Reapply the pre-shaving cream with a light 
massage until absorbed.
7176: 100ML - 7404: 250ML

AFTER SHAVE (alcoholic aftershave)
The alcoholic aftershave is the result of an exclusive specific 
formulation for the treatment of the skin. After shaving, it calms 
the irritations and gives a pleasant sensation of freshness.
How to use Apply abundantly on the skin of the face after 
shaving.
7428: FRESH 400ML - 7411: ICE 400ML

AFTER SHAVE
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HAIR STYLE

DEFINITION WATER WAX (Cera all’acqua)
Cera all’acqua che non unge, definisce e separa le ciocche in 
modo deciso senza appesantire il capello.
Dona un’alta definizione e resiste allo stress della vita 
quotidiana, per una chioma scompigliata ed un effetto 
bagnato brillante.
Principi Attivi
OLIO DI ARGAN
OLIO DI JOJOBA
Modo d’uso Distribuire tra le mani una piccola quantità di 
Water Wax. Modellare il proprio stile. Non risciacquare. 
7145: 100ml

SCULPTING PASTE WAX (Pasta forte)
Pasta modellante forte per scolpire e modellare.
Per costruire e de-costruire ogni stile, per realizzare look 
estremi.
Non unge, non lascia residui.
Principi Attivi
AGENTI FILMOGENI e FISSATIVI - OLIO DI ARGAN
Modo d’uso Distribuire tra le mani una piccola quantità di 
Paste Wax.  Aprire e chiudere le mani per formare i fili di cera 
da lasciar cadere sui capelli asciutti. Modellare il proprio stile. 
Non risciacquare.  
7152: 100ml

MODELING POMADE (Cera opaca)
Cera con effetto opaco, modella e dona corpo ai capelli 
permettendo di creare diversi tipi di stile.
In tutte le circostanze l’acconciatura è domata, ma non rigida.
Dalla consistenza morbida, non lascia residui, l’ideale per 
texture opache e definite.
Principi Attivi
OLIO DI ARGAN - ARGILLA
Modo d’uso Riscaldare tra le mani una piccola quantità di Matt 
Wax. Distribuire sui capelli asciutti. Modellare il proprio stile. 
Non risciacquare.  
7169: 100ml

DEFINITION WATER WAX (Water-based wax)
Water wax that does not grease, defines and separates the 
strands in a decisive manner without weighing down the hair.
It gives a high definition and resists the stress of everyday life, 
for a disheveled hair and a bright wet effect.
Active principles
ARGAN OIL
JOJOBA OIL
How to use Distribute a small quantity of Water Wax between 
your hands. Model your own style. Do not rinse.
7145: 100ml

SCULPTING PASTE WAX (Strong pasta)
Strong modeling paste for sculpting and mdellare.
To build and deconstruct every style, to create extreme looks.
Not greasy, it leaves no residue.
Active principles
AGENTS FILMOGENES and FIXATIVES - OIL OF ARGAN
Directions for use Distribute a small quantity of Paste Wax in 
your hands. Open and close the hands to form the wax threads 
to let fall on dry hair. Model your own style. Do not rinse.
7152: 100ml

MODELING POMADE (Matt wax)
Wax with opaque effect, shapes and gives body to the hair 
allowing you to create different types of style.
In all circumstances the hairstyle is tamed, but not rigid.
With its soft consistency, it leaves no residue, ideal for matt 
and defined textures.
Active principles
ARGAN OIL - ARGILLA
How to use Warm up a small amount of Matt Wax in your 
hands. Distribute on dry hair. Model your own style. Do not 
rinse.
7169: 100ml
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BRIGHT CREAM(Pomata lucida)
Pomata lucida con tenuta media e con lucentezza elevata. 
Adatta per i capelli ricci, offre un’alternativa moderna e 
flessibile ai gel styling. Usalo per creare un look classico, 
con la parte posteriore liscia o per il controllo di qualsiasi 
tipo di capello. 
Principi attivi OLIO DI JOJOBA  
Modo d’uso Lavorare con le mani piccole quantità di 
prodotto e distribuire solo sui capelli asciutti per dare 
forma e struttura. 
7503: 100ml

BRIGHT CREAM (Shiny Pomade)
Polished pomade with medium hold and high gloss. 
Suitable for curly hair, it offers a modern and flexible 
alternative to styling gels. Use it to create a classic look, 
with a smooth back or for the control of any type of hair.
Active ingredients JOJOBA OIL
How to use Working with small quantities of product and 
distribute only on dry hair to give shape and structure.
7503: 100ml

OLD STRONG GEL(Gel forte) 
Una formula creata per scolpire i capelli con una tenuta 
forte e un look luminoso 
Principi attivi OLIO DI SEMI DI MIRTILLO 
Modo d’uso Applicare uniformemente il Gel sui capelli 
umidi dopo lo shampoo e il condizionatore. Per i massimi 
risultati, applicare il prodotto dalle radici verso le punte, 
distribuendolo con il pettine. NON RISCIACQUARE. 
Procedere alla piega desiderata. Asciugare, con il phon 
o all’aria. 
7480: 250ml

OLD STRONG GEL (strong gel)
A formula created to sculpt hair with a strong hold and 
a bright look
Active ingredients MELTILLO SEED OIL
How to use Apply the gel evenly on damp hair after 
shampooing and conditioner. For maximum results, apply 
the product from the roots to the tips, distributing it with 
the comb. DO NOT RINSE. Proceed with the desired 
fold. Dry, with the hair dryer or in the air.
7480: 250ml

HAIR BLACK WAX (Gel forte)
Una formula creata per coprire i capelli bianchi e scolpire 
il proprio look con una tenuta forte e luminosa 
Principi attivi OLIO DI SEMI DI MIRTILLO 
Modo d’uso Applicare uniformemente il Gel sui capelli 
umidi dopo lo shampoo e il condizionatore. Per i massimi 
risultati, applicare il prodotto dalle radici verso le punte, 
distribuendolo con il pettine. NON RISCIACQUARE. 
Procedere alla piega desiderata. Asciugare, con il phon 
o all’aria. 
7473: 100ml

HAIR BLACK WAX (strong gel)
A formula created to cover white hair and sculpt your look 
with a strong and luminous hold
Active ingredients MELTILLO SEED OIL
How to use Apply the gel evenly on damp hair after 
shampooing and conditioner. For maximum results, apply 
the product from the roots to the tips, distributing it with 
the comb. DO NOT RINSE. Proceed with the desired fold. 
Dry, with the hair dryer or in the air.
7473: 100ml

MATT CREAM (Crema opaca) 
Crema opaca con tenuta media e bassa lucentezza. 
Crema ricca di umidità che offre un aspetto naturale 
mentre modella i capelli lasciando una finitura a bassa  
lucentezza. 
Principi attivi OLIO DI JOJOBA 
Modo d’uso Lavorare con le mani piccole quantità di 
prodotto e distribuire solo sui capelli asciutti per dare 
forma e struttura. 
7497: 100ml

MATT CREAM (Matte cream) Matt cream with medium 
and low gloss hold. Moisture-rich cream that provides a 
natural appearance while modeling hair leaving a low-
gloss finish.
Active ingredients JOJOBA OIL
How to use Working with small quantities of product and 
distribute only on dry hair to give shape and structure.
7497: 100ml
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ANTI AGE DAY CREAM 3.1(Crema 
per il viso 3 in 1)
Crema idratante viso per una pelle 
più morbida.
Aftershave / dopobarba che non 
unge e si assorbe rapidamente. 
Crema antirughe per correggere i 
segni del tempo.
Un trattamento studiato per 
avere tre ottimi risultati in un solo 
prodotto.
Modo d’uso Sul viso pulito 
applicare una piccola quantità di 
Crema elasticizzante Antirughe 
su viso e collo, massaggiare fino 
a completo assorbimento. Non 
risciacquare.
7213: 100ml

ENERGY SHAMPOO DOCCIA (Shampoo 
Doccia)
Lo shampoo-doccia ENERGY è adatto 
all’uomo dinamico.
Grazie ai principi attivi della MENTA e 
ROSMARINO,
tonifica, rivitalizza e rinfresca la pelle.
Per l’uomo sportivo è un ottimo 
energizzante, antibatterico e antisettico.  
Se usato regolarmente tutti i giorni, 
mantiene la naturale idratazione della 
pelle,
lasciandola estremamente morbida e 
tonica.
Principi attivi MENTA ROSMARINO 
Modo d’uso Distribuire il doccia-shampoo 
su corpo e capelli umidi, massaggiare 
accuratamente. Lasciare in posa qualche 
minuto affinchè i principi attivi in esso 
contenuti abbiano un più efficace contatto 
con la cute e i capelli.
7220: 250ml

ANTI AGE DAY CREAM 3.1 (3 in 1 
face cream)
Moisturizing face cream for softer 
skin.
Aftershave / aftershave that does 
not grease and absorbs quickly. 
Anti-wrinkle cream to correct the 
signs of aging.
A treatment designed to have three 
excellent results in one product.
How to use On clean face apply 
a small amount of anti-wrinkle 
elasticizing cream on face and neck, 
massage until completely absorbed. 
Do not rinse.
7213: 100ml

ENERGY SHAMPOO SHOWER (Shower 
Shampoo)
ENERGY shampoo-shower is suitable for 
dynamic man.
Thanks to the active ingredients of MINTA 
and ROSEMARINO,
tones, revitalizes and refreshes the skin.
For the sporty man it is an excellent 
energizing, antibacterial and antiseptic.
When used regularly every day, it maintains 
the natural hydration of the skin,
leaving it extremely soft and toned.
Active ingredients MINT ROSEMARY
How to use Distribute the shower-shampoo 
on wet body and hair, massage thoroughly. 
Leave a few minutes for the active 
ingredients contained in it to have more 
effective contact with the skin and hair.
7220: 250ml

PERSONAL CARE
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PARFUME

SCEGLI LA FRAGRANZA 
PIÙ ADATTA  AL TUO STILE 

DI VITA 
7237: SPORT 100ml 

7435: ELEGANT 100ml 

7442: BUSINESS 100ml

BUSINESS ELEGANTSPORT
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