
IN LOVE

WITH CURLS!

LINUM & SALVIA HISPANICA 

SEED EXTRACT



Nutre intensamente la fibra capillare,
    lasciando il riccio morbido e brillante.

     Riduce l’effetto crespo 
     e definisce ogni tipologia di riccio 
     valorizzandone la forma naturale.

I capelli ricci tendono più facilmente 
a diventare secchi e crespi,
a causa di una mancanza di umidità nello strato esterno della struttura capillare, 
la cuticola diventa ruvida e si gonfia creando il tanto ostinato effetto crespo. 

Per ricci perfetti sempre in forma nasce dai laboratori 
di Ricerca e Sviluppo Selective Professional,
il trattamento professionale dedicato alla nutrizione 
e definizione dei capelli ricci.



Risultati immediati 
ed effetto
riccio perfetto

� VOLUME 
   sotto controllo

� NUTRIZIONE 
   profonda contro
   l’effetto crespo 

� DEFINIZIONE
   riattiva la naturale 
   forma del riccio 

� ELASTICITÀ 
   estrema per 
   styling perfetti



SEMI DI LINO

rigenera i capelli ricci crespi, secchi, 

danneggiati e spenti 

lasciandoli morbidi e luminosi 

SEMI DI CHIA

proteggono dalla disidratazione 

e preservano l’idratazione naturale 

AGENTI MULTIFUNZIONALI 

con proprietà condizionanti, 

filmogene e volumizzanti

POLIMERI FLESSIBILI 
donano energia, sostegno e volume 
di lunga durata
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L’estratto distintivo 

della linea ,

semi di lino e di chia,

potenzia l’efficacia della formula, 
idrata senza appesantire, 

aiuta a districare delicatamente 
e dona immediatamente un effetto radioso 

per ricci elastici e morbidi.



Shampoo capelli ricci 275/1000 ml 

Curl Lover Shampoo deterge delicatamente 

e definisce i ricci eliminando il crespo.
Dona luminosità estrema rendendo i capelli ricci e ondulati 

morbidi e leggeri senza comprometterne la texture.

Conditioner capelli ricci 275/1000 ml 

Curl Lover Conditioner nutre, definisce e 

disciplina i capelli ricci senza appesantire, 
rendendoli morbidi, leggeri, elastici 
e voluminosi. 
Districa con facilità anche i capelli più ribelli.

Consiglio Technical Team: 

terminare il trattamento con Curl Lover Eco-Mousse 
per una maggiore definizione del riccio.

Eco-Mousse ravviva ricci 150 ml 

Curl Lover Eco-Mousse restituisce ricci 
definiti, elastici e senza effetto crespo.
Idrata, dona elasticità, corpo e volume 

a qualsiasi tipo di riccio senza appesantirlo.

Consiglio Technical Team: 

utilizzare quotidianamente, anche su capelli asciutti, 
per ravvivare la forma del riccio, riattivare lo styling 
e disciplinare il crespo.



PRIMA DOPO 

+ morbidezza ed elasticità

100% idratazione e nutrizione 

 0 effetto crespo
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