
 

          

Consiglia la linea Seward Mediter

Oppure consiglia Seward Mediter BIO-PERFORMANCE,
la linea con 100% estratti BIO a efficacia scientificamente testata.

CAPELLI NATURALI E FINI? CAPELLI TRATTATI E SENSIBILIZZATI?

MEDITER VOLUME SHAMPOO 2/S3 deterge
delicatamente; MEDITER ABSOLUTE CONDITIONER 2/C
idrata senza appesantire. INDACO VOLUMIZING
MOUSSE Soft Hold infine perfeziona il look.

MEDITER HYDRATING SHAMPOO 5/S deterge e idrata;
MEDITER HYDRATING CONDITIONER 5/C restituisce
straordinaria morbidezza e luminosità. INDACO
VOLUMIZING MOUSSE Soft Hold infine perfeziona il look.

BIO-VOLUMIZING SHAMPOO deterge delicatamente
donando corpo e volume; BIO-VOLUMIZING
CONDITIONER dona pettinabilità e morbidezza estrema.
Infine BIO-VOLUMIZING HAIR BOOST assicura sostegno 
in radice e luminosità a lunga durata o BIO-RESTORING
SEA MIST definisce donando corpo e texture 
semi-opaca.

BIO-NURTURING DOUBLE MASK, da applicare prima
dello shampoo a capelli asciutti, nutre in profondità
ridonando morbidezza e setosità; BIO-REVIVING
SHAMPOO deterge delicatamente idratando. Infine BIO-
VOLUMIZING HAIR BOOST assicura sostegno in radice e
luminosità a lunga durata o BIO-RESTORING SEA MIST
definisce donando corpo e texture semi-opaca.

            

LOOK PERFETTO PIÙ A LUNGO? IMPORTANTE 
SEGUIRE IL TRATTAMENTO SPECIFICO!

   

 





      

    

  

    

       

   

     

     



     

   

     

      

      

     

   

  

  

      

   

     

  

     

   

   

  

     
    
   

       
    


   
   
     
    

 


