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IDRATAZIONE E NUTRIMENTO NATURALE PER I CAPELLI



La Natura è la più grande fonte di
sostentamento per tutti gli esseri viventi:
la linfa infonde nutrimento vitale
alle piante che a loro volta nutrono
il nostro spirito e curano la nostra bellezza
con le loro straordinarie proprietà
ed  i loro inebrianti profumi.
È dalla pioggia che le piante ricevono
il nutrimento più grande.

Così come la natura viene risvegliata 
dall’acqua, i capelli ritrovano 
un’idratazione e una vitalità 
sorprendente grazie a Rain Dance.

NUOVA LINFA VITALE 
CHE ACCAREZZA PELLE  
E CAPELLI

RAIN DANCE



    

Tutte le proprietà di preziosi oli e di ingredienti 
di origine naturale sapientemente dosate, 
miscelate e concentrate in 4 prodotti, al 
servizio della bellezza, per donare:

- luminosità
- morbidezza 
- districabilità 
e restituire ai capelli il loro originario 
equilibrio naturale.

È NATA UNA LINEA 
DEDICATA AL NUTRIMENTO E 
ALL’IDRATAZIONE NATURALE 
DI TUTTI I TIPI DI CAPELLI.

Solfati e Fosfati (SLS-SLES FREE)
Parabeni
Formaldeide
Petrolchimici
Oli Minerali

RICCHEZZA DI NOTE PROFUMATE  
CHE COINVOLGE TUTTI I SENSI:
Note fiorite di olio essenziale di Cassia e Lemon Grass, per una 
fragranza unica che lascia i capelli puliti e profumati a lungo. 

 
Per le sue proprietà nutrienti e ammorbidenti è considerato l’olio  
di bellezza per eccellenza.

 
Fonte riparatrice e protettiva dei capelli delle bellissime donne berbere, 
messi a dura prova dal deserto e dall’aridità.

OLIO DI ARGAN - L’oro del deserto 

PROTEINE DELLA SETA  - Morbidezza dalla natura 
Un velo idratante che rende i capelli vellutati e luminosi, prevenendo  
la disidratazione.

TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE  
Efficacia e delicatezza 
Uno straordinario potere lavante e 
condizionante, nel massimo rispetto di cute  
e capelli. 

MIX DI AMMINOACIDI  
Equilibrio per la struttura 
Particelle compatibili alle fibre proteiche 
dei capelli che restituiscono nutrimento 
e luminosità.  

IL MASSIMO RISPETTO, 
LA MASSIMA CURA   
E LA MASSIMA DELICATEZZA

IL SEGRETO NEGLI INGREDIENTI

OLIO DI CAMELIA - Il più antico olio naturale

0%

 
Da secoli il segreto che si cela dietro alle lucenti e bellissime chiome 
corvine delle donne giapponesi.

OLIO DI TSUBAKI - Un dono della natura giapponese



PIÙ IDRATAZIONE. 
PIÙ SPLENDORE.

Shampoo in crema dallo straordinario potere
lavante e condizionante, arricchito di preziosi
oli essenziali di Argan, Camelia, Tsubaki che
si uniscono alle proteine della seta. La sua 
consistenza cremosa e la sua ricca schiuma-
mousse sono ideali per il trattamento delicato 
ed efficace di cute e capelli. Crema-shampoo 
dallo straordinario effetto pulente, utilizzata 
in sinergia con Supreme Mask o Leave On 
Milk Spray dona la massima idratazione, una 
straordinaria lucentezza e capelli dall’aspetto 
setoso, lucente, sano e vitale. 

Modo d’uso: Applicare su cute e capelli 
bagnati. Massaggiare la cute per un effetto 
emolliente e detergente. Sciacquare e 
procedere alla seconda applicazione avendo 
cura di massaggiare bene cute e capelli con la 
morbida schiuma-mousse, per una completa 
pulizia ed idratazione.
 
BENEFICI
• MASSIMA DELICATEZZA SULLA CUTE

• PULIZIA A LUNGA DURATA

• CAPELLI LUMINOSI

• IDRATAZIONE DALLA RADICE

• OTTIMA ELASTICITÀ DEI CAPELLI

Maschera densa, ricca e cremosa, ideale anche 
per i capelli più difficili da trattare, arricchita 
con oli essenziali di Argan, Camelia, Tsubaki e 
con proteine della seta. Ha un incredibile potere 
districante, dona una massima idratazione a tutto 
lo stelo e una lucentezza estrema. Anche i capelli 
molto secchi e crespi, dopo la sua applicazione, 
diventano facilmente pettinabili e ritrovano 
lucentezza, morbidezza e vitalità.

Modo d’uso: distribuire uniformemente 
lavorando ciocca per ciocca, la giusta quantità 
di pro dotto sui capelli lavati e tamponati. 
Praticare un leggero massaggio contro squama 
sulle lunghezze. Lasciare in posa 2-3 minuti, 
pettinare e risciacquare abbon dantemente. 

    
BENEFICI
• MASSIMA DISTRICABILITÀ

• IDRATAZIONE DELLO STELO

• MASSIMA LUMINOSITÀ DEI CAPELLI

• OTTIMA ELASTICITÀ

CREAM SHAMPOO
RAIN DANCE

SUPREME MASK
RAIN DANCE

Formato: 250 ml – 150 mlFormato: 1000 ml – 250 ml

IDRATAZIONE SUPREMA.



LEAVE-ON MILK SPRAY
RAIN DANCE

ELISIR DI BELLEZZA. 
Latte spray delicato multifunzione, arricchito con oli essenziali di Argan, Camelia, 
Tsubaki e proteine della seta dalle proprietà antiossidanti, è l’ideale per donare 
ai capelli un aspetto setoso, soffice e luminoso. Un vero e proprio trattamento 
di bellezza per tutti i tipi di capelli, soprattut to quelli sottili: cura e previene 
le doppie punte, protegge dai raggi UVA e dal calore, facilita l’asciugatura 
lasciando i capelli idratati, morbidi, pieni di luce e profumati a lungo.  
Ideale per l’idratazione quotidiana dei capelli e per una messa in piega veloce a 
mano libera. Efficace su capelli asciutti e bagnati.

Modo d’uso: Su capelli sottili - Vaporizzare dopo il lavaggio con Cream Shampoo. 
Su tutti i tipi di capelli - Dopo il trattamento con Supreme Mask, vaporizzare, 
pettinare e procedere all’asciugatura.  
Come styling idratante su tutti i tipi di capelli -  Vaporizzare sul palmo della mano 
e procedere all’applicazione con un leggero massaggio sulle lunghezze.  
 
BENEFICI
• ELEVATA DISTRICABILITÀ 
• LUCENTEZZA AI MASSIMI LIVELLI 
• MAGGIORE TENUTA DELLA PIEGA
• CONTROLLO DEL CRESPO 
• TERMOPROTEZIONE
• MANTENIMENTO DEL COLORE 
• EFFETTO SETA
• FACILITA L’ASCIUGATURA
• IDRATAZIONE
• EFFETTO SCHERMO RAGGI UV

SERUM OIL
RAIN DANCE

CAPELLI DI SETA.

Siero nutriente agli oli. Goccia dopo goccia i capelli 
impoveriti ritrovano la loro naturale morbidezza 
e lucentezza, grazie agli oli essenziali di Argan, 
Camelia, Tsubaki e alle proteine della seta che 
riparano e proteggono il capello senza appe santirlo, 
disciplinandolo dalla radice alle punte. 

Modo d’uso: Per un effetto anticrespo, protettivo e 
nutriente - Applicare su lunghezze e punte qualche 
goccia  di Serum Oil con un massaggio. 
Per un tocco finale di luce e setosità - Applicare 
il prodotto sui capelli asciutti con un leggero 
massaggio fino ad assorbimento. 
La quantità da utilizzare varia a seconda del tipo 
di capelli.  
 
BENEFICI
• NUTRIENTE 

• ILLUMINANTE 

• PREVIENE E RIDUCE LE DOPPIE PUNTE 

• ANTICRESPO 

• NON APPESANTISCE

Formato: 60 ml – 10 mlFormato: 150 ml



LA COMBINAZIONE
PIÙ EFFICACE 
PER ESALTARE LA 
BELLEZZA DI OGNI 
TIPO DI CAPELLO

TIPO DI CAPELLI STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 

NATURALI
FINI

CREAM
SHAMPOO 

SUPREME
MASK 

LEAVE ON 
MILK SPRAY 

NATURALI
MEDI/GROSSI 

CREAM
SHAMPOO 

SUPREME
MASK 

LEAVE ON  
MILK SPRAY 

SERUM OIL 

CRESPI
FINI

SERUM
OIL

CREAM
SHAMPOO 

SUPREME MASK LEAVE ON 
MILK SPRAY

SERUM
OIL

CREAM
SHAMPOO 

SUPREME MASK LEAVE ON 
MILK SPRAY

CRESPI
MEDI/GROSSI 

SERUM OIL 

COLORATI
FINI/MEDI/GROSSI 

CREAM
SHAMPOO 

SUPREME
MASK 

LEAVE ON  
MILK SPRAY 

SERUM OIL 

DECOLORATI
FINI/MEDI/GROSSI 

CREAM
SHAMPOO 

SERUM OIL SUPREME MASK LEAVE ON  
MILK SPRAY 

SERUM OIL 

IL SERVIZIO IN SALONE



MATERIALI
PER IL SALONE

Da utilizzare come glorificatore della 
linea o come mobiletto per la rivendita

Per promuovere i nuovi servizi

PANNELLO DA TERRA 
70X100

BOOK DI PRESENTAZIONE

LEAFLET PER LA CLIENTE FINALE

LISTINO RIVENDITA

SHOPPER IN CARTAPANCARD
DA BANCO

LEAVE ON 
MILK SPRAY 20 ML
CON SACCHETTO 

DI ORGANZA

EXPO DA BANCO CON BASE IN LEGNO



Una sinfonia armoniosa di estratti naturali 
nobili e preziosi dalle antiche proprietà 
che idrata e nutre naturalmente i capelli, 
lasciandoli lucenti, morbidi e belli.  
Inoltre, una profumazione inebriante, intensa 
ma delicata allo stesso tempo, lascia i capelli 
vellutati come seta e profumati a lungo.

RAIN DANCE
GLI OLI ESSENZIALI

UN PROFUMO CHE INEBRIA E AVVOLGE I SENSI GLI ATTIVI CHE COMPLETANO LA LINEA

OLIO ESSENZIALE DI CASSIA 
Un olio denso dal profumo avvolgente, che dona 
calore a corpo e spirito. Usato in aromaterapia per  
le sue proprietà stimolanti, toniche e rivitalizzanti.

TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE 
I tensioattivi sono sostanze contenute nei prodotti detergenti, con  
la funzione di rimuovere le impurità. Quelli di origine vegetale sono delicati, quindi 
non aggressivi con pelle e capelli, ma efficaci nell’azione pulente. Sono tollerati 
anche dalle pelli più sensibili e lasciano la pelle e i capelli morbidi e ben idratati.

MIX DI AMMINOACIDI 
I capelli sono costituiti principalmente da cheratina, una proteina particolarmente 
ricca di amminoacidi. L’integrazione di ulteriori amminoacidi, compatibili ed affini 
alla struttura dei capelli, in piccole dimensioni, fa sì che questi si vadano a legare  
in modo uniforme alle fibre proteiche restituendo luminosità e nutrimento.

LEMONGRASS OIL 
Olio leggero e giallo come il sole di origine indiana, 
dall’aroma intenso. È usato in aromaterapia per  
le sue incredibili virtù lenitive, addolcenti, calmanti  
e immunostimolanti.

ACCOMPAGNATI DA NOTE SENSUALI DI MUSCHIO BIANCO, 
AMBRA GRIGIA E BACCHE DI VANIGLIA

OLIO DI TSUBAKI 
Un prodotto puro, ottenuto da una preziosa varietà del fiore di Camelia, dalle eccellenti proprietà nutrienti, addolcenti, ammorbidenti, 
rigeneranti, restituisce splendore e morbidezza e preserva da un prematuro invecchiamento. Ai capelli devitalizzati restituisce 
lucentezza, brillantezza, vitalità e dolcezza, rendendoli forti e corposi.

OLIO DI ARGAN 
Deve la sua grande efficacia alla ricchezza di acidi grassi essenziali (AGE),  di vitamina E, di omega 3 e omega 6, essenziali per il nutrimento 
profondo dello stelo del capello. Grazie alle sue molteplici virtù è considerato l’elisir di eterna giovinezza: ha azione anti age, rilassante, 
idratante, nutriente e protettiva su pelle e capelli, dona setosità e rende i capelli più forti.

OLIO DI CAMELIA 
Ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi del fiore della Camelia (nota come la piante del tè), è costituito dall’85% di acido oleico ed è ricco  
di vitamine A, B, E. Un antiossidante naturale, capace di contrastare l’azione dei radicali liberi, combattendo efficacemente l’invecchiamento  
e la disidratazione di pelle e capelli.

PROTEINE DELLA SETA 
Vengono estratte dal doppio filo prodotto dal baco di seta (Bombyx Mori ). Tali proteine sono in grado di formare un film sottile ed invisibile sui 
capelli con effetto protettivo. Ciò dona un effetto di morbidezza e setosità al tatto. La sericina, la proteina principale, per la sua capacità di legarsi 
alle molecole d’acqua, ha un elevato potere idratante.


