in ogni situazione e per ogni occasione,
Cemani ha il prodotto per te.

Prodotti essenziali ed efficaci per il benessere maschile.
Pratici, semplici e veloci da utilizzare,

CEMANI è la linea che accompagna ogni uomo
nell’avventura di ogni giorno.

Per la cura quotidiana
di corpo e capelli.

USO QUOTIDIANO
250ml

Every Day

200ml

250ml

shampoo
lavaggi frequenti

Every Day

conditioner
idratante e tonificante

All Over

Shampoo idratante specifico per un
utilizzo frequente.
Deterge delicatamente cute e capelli,
apportando una piacevole sensazione di
freschezza e pulizia.

Conditioner idratante e tonificante
per cute e capelli. Idrata e protegge i
capelli senza appesantirli, donando
morbidezza e maggiore controllo anche
alle capigliature più ribelli. Arricchito
con mentolo ed eucaliptolo dona una
piacevole sensazione di freschezza e
leggerezza.

Deterge delicatamente corpo e capelli.
Rinfresca, idrata e tonifica grazie al mix
di mentolo, caffeina e creatina. Lascia
i capelli sani e vigorosi. Ideale dopo
l’attività fisica.

doccia shampoo
energizzante

Per prevenire e contrastare
la caduta e l’assottigliamento dei capelli

ANTICADUTA

125ml / 60×8ml

250ml

Powerizer+

Powerizer+

Detergente delicato, rinfresca, tonifica e
stimola il cuoio capelluto.
Con creatina, mentolo, caffeina ed attivi
stimolanti per favorire le condizioni
fisiologiche ottimali per la crescita di
capelli forti e sani.

Riattiva la microcircolazione del cuoio
capelluto, sviluppando una benefica
sensazione di calore e favorendo
la penetrazione dei principi attivi.
Normalizza il cuoio capelluto e favorisce
il mantenimento delle condizioni
fisiologiche ottimali per la crescita di
capelli forti e sani. Con caffeina e guaranà
per tonificare la cute e stimolare l’attività
del bulbo pilifero.

shampoo coadiuvante
prevenzione caduta

lozione coadiuvante
prevenzione caduta

Per la cura dei capelli bianchi o grigi,
per esaltarne le sfumature o camuffare
i primi segni del tempo

GRIGIO
250ml

Gray

150ml

Back to Black

shampoo antigiallo

gel styling nero reversibile

Shampoo nutriente e delicato,
ideale per neutralizzare le sfumature gialle
dei capelli bianchi o grigi.
Garantisce massima protezione per
la struttura capillare, morbidezza e
idratazione.

maschera istantaneamente qualsiasi
percentuale di capelli bianchi e blocca il
look con un fissaggio forte.
L’esclusivo pigmento brevettato dona un
colore nero senza riflessi indesiderati,
si rimuove completamente con lo
shampoo e non lascia residui.

Per dare ai capelli tenuta,
texture e definizione

STYLING

100ml

100ml

Extra Shine
cera effetto lucido

Cera modellante dal controllo morbido
e ultra-shiny.
Ideale per definire lo stile assicurando un
look elegante effetto lucido e vivace.
Non unge né appesantisce i capelli.

150ml

Matt Molder+
cera modellante opaca
Dona un effetto opaco all’acconciatura e
mantiene i capelli idratati.
Grazie al perfetto bilanciamento dei suoi
componenti cerosi, conferisce un effetto
fissativo naturale a tenuta media.
Non appesantisce i capelli e non lascia
residui.

Hyper Fix+
gel fluido iperforte

Fluido gelatinoso iper-fissativo.
Facile da applicare e distribuire, è
particolarmente indicato per look
direzionali su capelli da corti a medi.
Mantiene i capelli idratati e lucidi. Non
lascia residui.

Per la cura
di barba e baffi

BARBA
50ml

Olio per Barba
ammorbidente e districante
Olio per barba e baffi districante e ammorbidente,
arricchito con oli vegetali pregiati.
Nutre e dona lucentezza senza ungere e appesantire.
Neutralizza gli odori di cibo e sudore.
Si assorbe rapidamente.
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