Palette Styling si rinnova e amplia la sua linea con il nuovo Palette Invisibile
Milano - Febbraio 2014. Palette, la 1° linea di styling di Testanera sviluppata da professionisti dello
styling, si rinnova completamente con un design più accattivante, una formula ottimizzata per
garantire performance professionali e un assortimento ampliato.
DESIGN
Il nuovo Palette Styling si distingue per un look più pulito ed essenziale. Ideato con un approccio
professionale, il nuovo pack evidenzia:
- le performance del prodotto attraverso l’utilizzo dell’italiano per rendere l’intera gamma più chiara
e vicina al consumatore.
- la scala di tenuta per una immediata comprensione del livello di tenuta offerto.
FORMULA
La linea si arricchisce di una nuova formula, con Salon Control System, in grado di assicurare:
- una tenuta e styling impeccabili per 48h
- un look perfetto come appena uscita dal salone professionale
La famiglia Palette Styling è composta da 11 prodotti dalle performance professionali studiati per
soddisfare ogni specifica esigenza:
1) PALETTE INVISIBILE – NUOVO ASSORTIMENTO
Studiato per coloro che hanno capelli fini o molto fini e sono alla ricerca di un prodotto che
garantisca una tenuta a lunga durata ma che non appesantisca il capello. Nasce Palette Invisibile:
100% tenuta, 0% residui.

Palette Invisibile - Lacca Micro-Fine: grazie ai polimeri trasparenti contenuti nella formula,
garantisce una tenuta extra forte a lunga durata e protezione dall’umidità; inoltre, grazie alla
diffusione micro-fine permette un risultato invisibile, senza appesantire e facile da spazzolare via.

Palette Invisibile - Mousse Tocco Leggero: grazie alla sua formula ultra-leggera assicura una
tenuta extra forte a lunga durata senza lasciare residui, rendendo i capelli morbidi e dall’aspetto
naturale.

Palette Invisibile - Pasta Modellante: la speciale formula che consente di ri-modellare a
volontà i capelli, garantisce una consistenza perfetta e una tenuta extra forte per 48h senza
lasciare residui. Ideale per target sia maschile che femminile, la Pasta Modellante offre
molteplici applicazioni a seconda della lunghezza dei capelli. Provala:
- su capelli corti per un look scompigliato e destrutturato,
- su capelli di media lunghezza, per definire le punte e donare un tocco sbarazzino,
- su capelli lunghi, ideale come rimedio ai capelli fuori posto durante le acconciature.

2) PALETTE TENUTA FORTE
L’alleato ideale se si ricerca un prodotto che assicuri tenuta forte a lunga durata:
Palette Tenuta Forte Lacca: tenuta forte per 48h e asciugatura rapida.
Protegge dall’umidità e dai raggi UV.
Palette Tenuta Forte Mousse: tenuta forte per 48h, luminosità naturale, non incolla.

3) PALETTE FLESSIBILE
La soluzione ideale per onde morbide e sinuose. Tenuta 48h senza incollare:
Palette Flessibile Lacca: tenuta normale, flessibile ed elastica per 48h, asciugatura rapida,
facile da spazzolare via.
Palette Flessibile - Mousse Modella Ricci: tenuta forte 48h, flessibile ed elastica per ricci
definiti. Dona una lucentezza naturale senza incollare.
4) PALETTE VOLUMIZZANTE:
La range dedicata a chi ricerca un look voluminoso fin dalle radici:
Palette Volumizzante Lacca: tenuta extra forte per 48h garantendo massimo volume fin
dalle radici
Palette Volumizzante Mousse: massimo volume e luminosità naturale. Non incolla.

5) PALETTE PROTEZIONE CALORE
Palette Spray Protezione Calore: la speciale formula agisce da scudo termico contro il calore
fino a 220°C e protegge dalla disidratazione causata dal calore di phon e piastra.

6) PALETTE SHAMPOO SECCO HAIR REFRESH
Palette Shampoo Secco Hair Refresh: indicato per capelli fini e deboli, garantisce un giorno in
più di freschezza e volume senza lavare i capelli.

Palette Styling, la linea completa, studiata dai professionisti del settore per garantire
Professional Performance, sempre ad un prezzo imbattibile.
Prezzi al pubblico consigliati:
Palette Styling Lacca - 4,59 euro
Palette Styling Mousse – 4,99 euro
Palette Styling Pasta Modellante/Spray Protezione Calore/Shampoo Secco – 4,99 euro
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