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Milano, Novembre 2014

Da Schwarzkopf Professional un nuovo segreto di bellezza: Osis+ Glamination.

Qual è il must più attuale per l’hair-look? Di sicuro la naturalezza con un tocco di glamour, soprattutto per le più giovani. Ed ecco che Schwarzkopf Professional risponde con i cinque prodotti del nuovo Osis+ Glamination.

Immaginiamo un’atmosfera friendly, dinamica, giovane. 
Immaginiamo un gruppo di ragazze che vivono la giornata intensamente, come se fosse sempre una nuova avventura, fra mille interessi, tanti impegni (incluso il divertimento, of course!) e una grande voglia di essere sempre belle, glamour, ma anche a proprio agio. 
Immaginiamo adesso come possono essere i loro capelli. Di sicuro non “leccati” e impeccabili, ma easy e relaxed, qualunque sia lo stile preferito. Onde morbide, trecce che sembra stiano per sciogliersi, chignon casual… L’importante è poter manifestare liberamente se stesse con un look “undone”.

Per dare alle nostre it girls questa possibilità, Schwarzkopf Professional mette a loro disposizione un nuovo segreto di bellezza: Osis+ Glamination. Con minerali liquidi, super luminoso, dall’effetto leggero, per uno stile casual ma elegante che dura tutto il giorno.
Cinque prodotti per le varie fasi dello styling, caratterizzati da un pack giovane e allegramente pink.

PRIME PREP SPRAY per preparare i capelli
Perfetto per iniziare applicandolo sui capelli umidi, è uno spray multi-beneficio 
con effetto antistatico che districa e regala volume e lucentezza. Protegge inoltre dai danni degli strumenti a caldo e dai raggi UV.
Prezzo consigliato al pubblico formato 200ml: 21,80€

SMOOTH POLISH ELIXIR per creare lo stile
Un elisir unico: leggero, extra-luminoso, anti-frizz. Utilizzato prima dell’asciugatura garantisce un effetto anti-crespo regalando morbidezza e lucentezza senza appesantire. Applicato sui capelli asciutti consente di ottenere un look super-liscio ed estremo controllo sulle punte.
Prezzo consigliato al pubblico formato 75ml: 21,80€







PLUMPING SHINE MOUSSE per creare lo stile
Mousse leggera da applicare sui capelli umidi, regala volume, corpo e tenuta senza appesantire, lasciando i capelli morbidi e luminosi. Aiuta a proteggere dai raggi UV. Effetto push-up su tutta la capigliatura.
Prezzo consigliato al pubblico formato 200ml: 21,80€

STRONG GLOSSY HOLDSPRAY per un fissaggio forte ma morbido
Spray a tenuta forte, garantisce un fissaggio asciutto con un risultato luminoso e
brillante. Deve essere vaporizzato dopo l’asciugatura da una distanza di 30 cm in brevi spruzzi.
Prezzo consigliato al pubblico formato 200ml: 21,80€ 


LIGHT GLOSSY HOLDSPRAY per un fissaggio rimodellabile
Spray a tenuta flessibile da applicare dopo l’asciugatura, garantisce un fissaggio
asciutto e naturale con un risultato luminoso e brillante. Facile da rimuovere, può anche essere utilizzato come spray texturizzante. 
Prezzo consigliato al pubblico formato 200ml: 21,80€
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