
IL FUTURO DELLO STYLE È NOW!



Da sempre la seduzione 
passa per i capelli.
Lo stile dei capelli è uno dei modi più importanti 
di comunicare il proprio modo di essere 
o il momento che si sta vivendo. 

IL FUTURO DELLO STYLE

È NOW! 





C’è chi fa del cambio di look un must 
oppure chi indossa sempre lo stesso look, 
poiché lo considera parte integrante di sé. 

C’è chi sceglie di cambiare stile 
spinto dal bisogno di reinventare sé stesso o la propria vita, 
iniziando con un gesto così simbolico.

Un look estroso e 
particolare può restituire 
la vitalità e l’energia 
necessarie per affrontare 
al meglio la vita 
di tutti i giorni.



Qualunque sia il concetto 
di eleganza e stile, 

dalle linee morbide e sofisticate 
a quelle geometriche e sbarazzine, 

NOW  NEXT GENERATION
è la soluzione definitiva!



Dai laboratori di ricerca 
SELECTIVE PROFESSIONALSELECTIVE PROFESSIONAL 

la linea di styling & finishing.

Per chi ama esprimersi
anche nel look, 
da quello più audace 
a quello più classico!
I prodotti NOW NEXT GENERATION  donano la massima qualità, 
per consentire di realizzare splendidi styling con una facilità 
d’utilizzo estrema. 

Pensati per fissare, controllare ed esaltare il risultato finale 
nel massimo rispetto della salute dei capelli.



Ogni prodotto ha la sua 
identità che si modifica 
a contatto con chi lo indossa.

Dai laboratori di ricerca 
SELECTIVE PROFESSIONALSELECTIVE PROFESSIONAL 

la linea di styling & finishing.

Per chi ama esprimersi
anche nel look, 
da quello più audace 
a quello più classico!
I prodotti NOW NEXT GENERATION  donano la massima qualità, 
per consentire di realizzare splendidi styling con una facilità 
d’utilizzo estrema. 

Pensati per fissare, controllare ed esaltare il risultato finale 
nel massimo rispetto della salute dei capelli.



Grazie all’esclusiva tecnologia 

i prodotti NOW NEXT GENERATION NOW NEXT GENERATION 
mantengono i capelli sani, elastici, 

morbidi e luminosi.

  L’esclusivo estratto di Alga Bruna, 
  elemento base della tecnologia COLOR SHIELD, 

  contribuisce a proteggere dagli effetti negativi   
  dell’invecchiamento capillare e degli agenti esterni 

  creando un vero e proprio 
  EFFETTO DETOX per capelli!



Grazie all’esclusiva tecnologia 

i prodotti NOW NEXT GENERATION NOW NEXT GENERATION 
mantengono i capelli sani, elastici, 

morbidi e luminosi.

   è un viaggio olfattivo 
   per esaltare le        
   peculiarità dello stile. 

Esplosioni audaci e raffinate, accostate a profumazioni avvolgenti 
e sorprendenti, con fragranze inebrianti, delicate, inconfondibili 
che lasciano una scia decisa e indipendente. 

Un mix di fragranze innovative e tradizionali che esaltano l’identità 
e rendono i veri protagonisti del proprio stile. 

Protegge il colore cosmetico dall’azione dei detergenti, per un 
colore vibrante più a lungo.

Firma e protegge per un capello corposo e voluminoso dalle 
radici alle punte.

Migliora sensibilmente morbidezza e pettinabilità per look estremi 
o naturali a seconda delle necessità.



Cambiare styling è un gioco per divertirsi   con sé stessi, scoprirsi e presentare 
al mondo le proprie infinite sfaccettature.  

NOW NEXT GENERATION È LIBERTÀ DI    ESPRESSIONE.
Dal riccio ribelle, al ciuffo patinato, alla chioma    vol o a, al l o perfetto, q ello c e 
conta è creare un look personalizzato e    sfoggiarlo come veri protagonisti. 

Libera la bellezza, libera la creatività!

LIBERA LA BELLEZZA



Cambiare styling è un gioco per divertirsi   con sé stessi, scoprirsi e presentare 
al mondo le proprie infinite sfaccettature.  

NOW NEXT GENERATION È LIBERTÀ DI    ESPRESSIONE.
Dal riccio ribelle, al ciuffo patinato, alla chioma    voluminosa, al liscio perfetto, quello che 
conta è creare un look personalizzato e    sfoggiarlo come veri protagonisti. 

Libera la bellezza, libera la creatività!

LIBERA LA BELLEZZA IN TUTTE LE SUE FORME. 



Elasticità e controllo.





Definizione e volume.





Forza e movimento. 





Lucentezza e setosità.





Protezione e idratazione.    





• BEAUTY CONCEPT • 
Per soddisfare ogni esigenza di eleganza, originalità, 
praticità e funzionalità, supportare qualsiasi tendenza moda, 
inventare effetti particolari e creare forme differenti, 
il Team Tecnico e Stilistico di Selective Professional
ha studiato 14 Beauty Concept, ricette realizzabili attraverso 
un mix di più prodotti che esaltano all’ennesima potenza 
il tuo look!

Infinite possibilità di miscelazione per diventare protagonista 
nel mondo dello styling: 
miscela i prodotti e crea cocktail unici e irripetibili 
con NOW BEAUTY CONCEPT.

NOW non è una semplice linea, 
ma con un gioco di affinità tra i singoli prodotti 
amplia il mondo della creatività. IL
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Definisci il ricciolo e il movimento eliminando il crespo con un effetto 
morbido e naturale.

Consigliato per creare texture e volume, dalle acconciature classiche, 
alle acconciature per party o per acconciature avantgarde.

Distribuisci uniformemente 
LIGHT ON + DESIGN CURL 
e con phon e diffusore 
asciuga i capelli fino all’80%.

Su capelli asciutti distribuisci 
uniformemente SET UP + 
POWDER VOL. 

Crea un 8 con la stagnola 
intorno alla ciocca di capelli 
da lavorare.

Passa la piastra su tutta la 
lunghezza della ciocca.

Rimuovi la stagnola e libera 
il tuo stile.

 • LIGHT ON + DESIGN CURL •

 • SET UP + POWDER VOL •

Intreccia i torciglioni e 
definisci il tuo stile.

Intreccia i capelli con la 
tecnica “cord technique” 
aiutandoti a mano libera.

1.

2.



 • SILKY WAY + OCEAN TOUCH •

 • VOLUMIZER + LIGHT ON •

Ideale per creare onde da spiaggia con un effetto luminoso unico.

Per capelli voluminosi effetto cristallino.

Riscalda LIQUIFY nelle mani 
e applica su capelli asciutti.

Vaporizza FAST CREATE 
e con l’aiuto della piastra 
definisci un leggero volume 
nelle lunghezze per creare 
orde morbide.

Con un pettine a denti larghi 
distribuisci il prodotto sulle 
lunghezze. 

Ideale per un look wet, direttamente dai redcarpet l’effetto capelli bagnati.

3.

4.

5. • LIQUIFY + FAST CREATE •

Eroga sulla mano SILKY WAY, 
distribuisci uniformemente 
su capelli umidi e modella i 
capelli.

Eroga VOLUMIZER sulla 
mano, distribuisci 
uniformemente su capelli 
umidi. 

Applica OCEAN TOUCH e 
lavora i capelli con le mani. 

Passa all’asciugatura con 
spazzola e phon per creare 
volume.

Usa la piastra muovendola 
in direzione della curva 
dell’onda per creare un 
movimento più definito.

Termina con LIGHT ON per 
ottenere un effetto glossy.
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 • SET UP + MATT STYLE •

 • VOLUMIZER + LIGHT ON  • SET UP + FAST CREATE •

 • SILKY WAY + POWER CIRCLE •

Studiato per creare un look avantgarde su capelli corti.

Per un movimento definito con un effetto naturale. 

Per creare ricci morbidi e naturali con una leggera definizione.

Vaporizza SET UP su capelli 
asciutti e con phon e mani 
muovi la capigliatura in 
tutte le direzioni.

Vaporizza SET UP sulle 
radici per creare volume.

Eroga SILKY WAY sulle mani 
e passa all’applicazione sulle 
lunghezze, poi asciuga fino 
al 50%.

Eroga POWER CIRCLE sulle 
mani, poi applicalo sulla 
capigliatura per volumizzare 
e dare più sostegno.

Applica MATT STYLE sulle 
ciocche da definire.

Attorciglia ogni singola 
ciocca alla spazzola e con 
l’aiuto del phon, ruota la 
spazzola e fissa lo styling. 

Utilizza la tecnica “criss 
cross” per definire lo stile.

Applica FAST CREATE per 
dare consistenza ai capelli

Durante l’asciugatura con 
phon e diffusore, forma 
delle “V” con le dita su 
ogni ciocca per dare più 
movimento ai ricci. 

6.

7.

8.• LIQUIFY + AST CREATE •
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 • LIGHT ON + UP TO 230° •

 • SILKY WAY + UP TO 230° •

 • POWER CIRCLE + FAST CREATE •

Per un liscio perfetto: protezione dall’umidità, leggera definizione 
e un effetto finale luminoso.

Ideale per il look di tutti i giorni, un mix facile e veloce che protegge dal calore 
degli strumenti a caldo e dagli agenti atmosferici.

Creare ricci definiti e luminosi con una leggera texture.

Applica LIGHT ON e  
UP TO 230° nella stesse 
proporzioni sulle lunghezze.

Applica SILKY WAY e 
UP TO 230° nella stesse 
proporzioni sulle lunghezze 
e asciuga totalmente.  

Eroga POWER CIRCLE sulle 
mani e distribuiscilo su tutte 
le lunghezze, poi asciuga 
utilizzando il diffusore.

Crea delle trecce su tutta 
la capigliatura

Piastra i capelli per un liscio 
perfetto.

Sciogli i “twist” e muovi 
leggermente la capigliatura 
con le mani per ottenere 
onde morbide.

Crea dei “twist” a mano 
libera e passa la piastra 
sopra ogni sezione per 
fissare lo stile.

Vaporizza leggermente FAST 
CREATE su ogni sezione, 
sciogli le singole trecce, 
e muovi delicatamente 
i capelli con le mani per 
definire lo styling 
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 • EXTREME + LIGHT ON •

 • SILKY W Y + UP TO 230°  • POWDER VOL. + STAY STILL •

 • POWER CIRCLE + AST CREATE •  • PUMP TOO + FLEXY TOUCH •

Mix ideale per capelli corti: effetto bagnato con un controllo 
naturale.

La ricetta per sostenere e fissare un volume extra.

Ideale per creare volume ed una texture rimodellabile su capelli corti.

Scalda EXTREME nelle 
mani e applica sui capelli, 
poi utilizza un pettine per 
distribuirlo sulle lunghezze.

Applica POWDER VOL. 
nelle radici e ottieni 
massimo volume con l’aiuto 
di phon e spazzola.

Con le singole ciocche, crea 
degli anelli, fissali con delle 
clip e asciuga con phon e 
diffusore. 

Applica PUMP TOO sulla 
capigliatura. 

Definisci lo stile con FLEXY 
TOUCH per un effetto 
luminoso.

Vaporizza STAY STILL su 
tutta la capigliatura per 
fissare lo styling.

Dai lucentezza con LIGHT ON.
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