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Il viaggio della street style continua,
ora con atmosfera invernale!

Creative crew
@andysmith_stylist

Indola Global Ambassador

Continuiamo a raccogliere ispirazione dai nostri
viaggi per celebrare un mix di culture diverse,
concentrandoci su colori che possano ispirarti.

Il nostro viaggio attraverso le tradizioni
popolari ci ha portati a creare due
look "street" da viaggiatore moderno.
Scopri Artisan Craft, un look biondo
con varie nuance pastello, realizzato
alla perfezione con l'assortimento
INDOLA Blonde Expert Colour & Care.
Ti presentiamo anche Rusty Texture,
un look unisex rame dall'effetto "piumato".

Goditi la lettura!

@paddymcdougall
Indola Global Ambassador

@ioanna_auschra
Autumn / Winter Collection
Guest Fashion Stylist

I trend
di stagione...

The
Artisan Craft

Il Colore

Un look biondo elegante che prende
vita con una fusione di nuance pastello.

Il Taglio

Un taglio alleggerito a rasoio per creare
diverse lunghezze e texture.

Lo Styling

Il look presenta diverse variazioni di
styling, con un mix di mini trecce e una
treccia a spina di pesce.

La Moda

Un look fiabesco invernale con un tocco
street style. La calda gonna a quadri
è il pezzo forte dell'outfit e crea un
contrasto con gli anfibi chic.

I trend
di stagione...

The
Rusty Texture

Il Colore

L'applicazione creativa di diverse nuance
ramate e rosse valorizza la texture di
questo look rame effetto "piumato".

Il Taglio

Un taglio unisex con diversi
livelli disconnessi.

Lo Styling

Lo styling è realizzato
con onde naturali.

La Moda

Vari strati di tessuti diversi,
abbinando pantaloni di velluto
con una camicia di cotone e
una giacca importante.

La nostra linea preferita:

Scopri
act
now!
i 3 nuovi prodotti!
COLOR SPRAY
CONDITIONER
-

Fissa i pigmenti di colore nella fibra interna
del capello
Districa i capelli e li rende più facili da pettinare
Formula leggera, non appesantisce
Con aminoacidi della soia
Packaging con il 96% di plastica riciclata
Senza solfati, siliconi, parabeni,
oli minerali e coloranti artificiali
Formula Vegana

NON-AEROSOL
VOLUME MOUSSE
-

Tenuta media, senza effetto rigido
Dona elasticità, brillantezza
e volume alle radici
Grazie alla formula leggera
è adatta anche ai capelli fini
Con amminoacidi derivati dalle piante
Packaging con il 96% di plastica riciclata
Senza solfati, siliconi, parabeni,
oli minerali e coloranti artificiali
Formula Vegana

NON-AEROSOL
FIXATION SPRAY
-

Tenuta media
Spray ad erogazione fine
Asciugatura rapida
Facile da spazzolare via. No residui visibili
Packaging con il 50% di plastica riciclata
Senza siliconi
Formula Vegana

Prova Blonde Expert Care!

con

#InstaStrong

#InstaCool

Assicura un biondo brillante con qualità del
capello eccezionale & super brillantezza grazie
alle formule riparatrici che ricostruiscono il capello
dopo la decolorazione e sigillano le cuticole.

Mantieni e rinfresca le direzioni di tono fredde,
togliendo i riflessi arancio/gialli indesiderati
e rinforzando il capello dall'interno.

INSTA STRONG
SHAMPOO

INSTA COOL
SHAMPOO

-

-

Shampoo ricco con integrata la
nuova Hair-Bond Technology.

Shampoo pigmentato con la
nuova Hair-Bond Technology.

INSTA STRONG
SPRAY CONDITIONER

INSTA COOL
SPRAY

-

-

Spray conditioner leggero con
la nuova Hair-Bond Technology.

Spray conditioner leggero con
pigmenti anti-giallo.

INSTA STRONG
TREATMENT

INSTA COOL
TREATMENT

-

-

Trattamento intenso con la
nuova Hair-Bond Technology.

Trattamento pigmentato con la
nuova Hair-Bond Technology.

Unisciti al viaggio della

street style collection!
Chiedi i look al tuo parrucchiere!
Scopri
di più

@Indola
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