Quel trucco perfetto
sui tuoi capelli. Quando vuoi.
DA TESTANERA: COLORISTE RITOCCO RICRESCITA.
PICCOLO, PRATICO,TASCABILE, METTE FINE
AI FASTIDIOSI PROBLEMI DI RICRESCITA DEI CAPELLI BIANCHI.
E TU SEI A POSTO, SEMPRE.

Tu vuoi essere sempre in ordine. Avere

un semplice gesto, reso ancora più naturale da un pro-

le soluzioni a portata di mano.

dotto facile da usare, comodo e molto efficace. Coloriste

Saper far fronte agli imprevi-

Ritocco Ricrescita si usa come un trucco. Si mette in

sti. E uno è sicuramente

borsetta e via, pronto ogni volta che vuoi.

quello della ricrescita dei
capelli bianchi.
I capelli crescono,

Per ogni colore, su ogni capello.
Visto che i gusti di una donna sono

in media, un centimetro

diversi, Coloriste Ritocco Ricrescita

al mese e sia che tu vada dal par-

si presenta con diverse nuances per

rucchiere o che tu preferisca le colorazio-

adattarsi tranquillamente a qualsiasi

ni fai-da-te, dopo tre o quattro set-

colore tu abbia fatto in prece-

timane

devi

nuovamente

affrontare i capelli bianchi.

denza, a casa o dal parrucchiere. Non macchia,

Sentirsi sempre in ordine è

non

cola

e

garantisce una coper-

possibile! Con Testanera.

tura dei capelli bian-

Testanera, grande esperta e vera

chi fino a tre shampoo.

professionista nella cura del

Puoi riutilizzarlo per altre

capello ha studiato a fondo il pro-

dieci applicazioni. Questo ti per-

blema della ricrescita e ha trova-

mette di prolungare la colorazione e ti dà

to una soluzione estremamente

l’opportuntità di decidere con tutta calma e

innovativa: Coloriste Ritocco

libertà come e quando tornare dal parruc-

Ricrescita*.

E’ un piccolo

stick con la punta a
pettine che si passa solo sulla

chiere o fare la tintura in casa. Ma non solo.
La cosa importante è che con Coloriste ti
sentirai sempre perfetta, la ricrescita sarà

ricrescita e, nel giro di pochi minuti,

completamente sotto controllo e tu sarai in ordine sem-

copre perfettamente tutti i capelli

pre e comunque. Libera di esprimere te stessa in qualsia-

bianchi. Il ritocco diventa quindi

si occasione. Ben tornata tinta!

Per qualsiasi informazione chiama il numero verde 800554411.
Clicca su www.testanera.com: trova gli esperti e scopri le migliori soluzioni per te.
* vincitore award 2006 come miglior prodotto dell’anno – Conde Nast Germany

Così naturale
che non sembri tinta.
DALLA RICERCA TESTANERA: NATURAL & EASY,
LA COLORAZIONE PERMANENTE PER COPRIRE I CAPELLI BIANCHI
E RITROVARE IL TUO SPLENDIDO COLORE NATURALE.

Ok. Diciamo la verità: nes-

più chiari e più

suna va d’accordo con i

scuri che unendosi

capelli bianchi e coprirli

insieme donano ai

mantenendo un colore naturale

tuoi capelli un risultato davvero naturale.

non è semplice. A chi piacerebbe

Con la perfetta copertura dei capelli bianchi.

un colore di capelli piatto, artificiale che sembra

E i capelli non sembrano colorati.

una parrucca?

Testanera ti offre una gamma di 12

Il sogno di ogni donna è un colore

nuances tutte naturali. Dal Biondo

vivo e naturale, che faccia sparire

al Nero non avrai difficoltà a trovare

tutti i capelli bianchi senza mai farti

quella giusta per te. L’ideale è sce-

sembrare “tinta”. Solo un vero pro-

glierne una che si differenzi solamen-

fessionista dei capelli può offrirtelo.

te di 1 o 2 tonalità dal tuo colore

Effetto parrucca? Addio!

colorati cerca la nuance più simile

Il professionista si chiama Testanera,

alla tua sfumatura attuale. Una cosa

il prodotto è Natural & Easy. Si per-

è certa: con Natural & Easy è impos-

naturale e se i tuoi capelli sono già

ché Natural & Easy riesce

sibile sbagliare. Avrai un colore per-

a ricreare le naturali sfu-

fetto e luminoso. E solo tu e Testanera

mature dei capelli.

saprete quale segreto si cela dietro il

Perché forse non lo sai, ma

tuo splendido colore di capelli.

i tuoi capelli non hanno
tutti lo stesso colore.
Se li osservi attentamente noterai che hanno diverse sfuma-

Un consiglio prezioso.
Prima di applicare Natural & Easy
metti un po’ di crema nutriente su tutta la

ture di tonalità. Testanera Natural &

pelle vicino all’attaccatura dei capelli: è il trucco usato

Easy, grazie alla tecnologia Multi-Reflex,

dai parrucchieri per evitare che sulla cute possa rimane-

abbina accuratamente pigmenti di colore

re quel leggero alone lasciato dal trattamento colorante.

Clicca su www.testanera.com: trova gli esperti e scopri le migliori soluzioni per te.

Ravvivare il colore dei tuoi capelli
è finalmente più facile e delicato.
CON COUNTRY COLORS FEEL - GOOD COLORS DI TESTANERA
È DAVVERO POSSIBILE RAVVIVARE IL COLORE DEI CAPELLI SENZA PAURA:
CON INGREDIENTI NATURALI E SENZA AMMONIACA È DEDICATO
ANCHE ALLE PIÙ ESIGENTI QUANDO SI TRATTA DI DELICATEZZA.
Mia figlia è dinamica, sempre
in movimento e ha mille cose
da fare. Ci tiene tantissimo ad
essere sempre carina e alla moda
e trova ogni volta mille modi
per rinnovare il suo stile.
Adesso si è messa in testa di rinnovare il look dei suoi capelli, che
effettivamente hanno un colore un po’ piatto e
spento. Vorrebbe usare
un prodotto colorante, ma ha paura di usare una colorazione con ammoniaca, dato che
è così giovane e non ha mai fatto
niente sui suoi capelli.
Risultato? Una ricerca continua
per trovare un prodotto che soddisfi le sue esigenze di colore e di
delicatezza!
Ne ho parlato con delle amiche per
un consiglio, per capire se esiste un
prodotto affidabile che non danneggi i capelli e faccia riconquistare quei bei riflessi naturali. Uno
shampoo colorante ultra delicato
garantito da un esperto? Bella idea,
lo usi con facilità e dopo qualche settimana puoi decidere di
cambiare, senza rischi per i
tuoi capelli! E così, ha ritrovato quel colore intenso e naturale dei suoi capelli, ricco di
splendidi riflessi tono su tono!
Naturalmente delicato.
Country Colors è stato messo a punto dalla professionalità e dalla competenza di Testanera
nella cura dei capelli. Dedicato a te che vuoi delicatezza, protezione e naturalmente un colore che ti

soddisfi sempre. Completamente privo di ammoniaca,
questo shampoo colorante agisce con estrema delicatezza, contando sulla sinergia di nove estratti naturali,
tra cui il sandalo e l’olio di macadamia. Cosa fa? Oltre
a colorare i capelli con nuances ricche di riflessi e
molto di tendenza, dona una straordinaria morbidezza
e luminosità. In più copre i primi capelli bianchi e
garantisce un risultato che dura da 6 a 8 settimane:
senza alcun effetto ricrescita.
Facile, veloce, pratico.
Un prodotto efficace e sicuro, che
potrai usare ogni volta che vorrai
dare una nuova luce alla tua capigliatura. Hai a disposizione 12
nuances diverse, dal biondo
chiaro al nero indonesia,
passando per il castano
chiaro. Sceglierle sarà un
gioco. Provarle sarà
ancora più semplice.
Come farsi uno
shampoo. E
in breve, i
capelli si sono
arricchiti di tanti
nuovi riflessi. Giusto
il tempo di rilassarsi
un po’ magari con una
telefonata ad una amica.
Country Colors: semplici gesti per
un risultato sempre perfetto.
Un piccolo segreto per te.
Mentre tieni in posa il balsamo “Effetto
Luce” lucidante fai un massaggio riattivante. Appoggia le dita aperte “a ragno” sulla testa e
fai dei leggeri movimenti rotatori con i polpastrelli.
Questo massaggio risveglia la circolazione della cute e
dà una sferzata di vitalità ai capelli.

Clicca su www.testanera.com: trova gli esperti e scopri le migliori soluzioni per te.

La flessibilità della Lycra
per i tuoi capelli
RAVVIVA I RICCI CHE HAI IN TESTA! COME?
CON TAFT DI TESTANERA, E LA SUA NUOVA LINEA RAVVIVARICCI,
CHE DONA AI TUOI CAPELLI TUTTA
LA FLESSIBILITÀ E VITALITÀ DELLA LYCRA.

Mousse e Spray

Fai la prova! Distendi un boccolo con le tue

per ricci sempre elastici.

dita…vedrai come ritornerà subito in piega!

Due prodotti davvero innovativi. Nati da una
ricerca cosmetica lunga e approfondita. Il

Hai mai sentito parlare di termo Protezione?

primo si chiama Mousse Ravvivaricci di

Da vero esperto di capelli, Taft di Testanera ha creato in

Taft. E’ una spuma leggera e profumata

esclusiva per i suoi prodotti la speciale formula

che si applica sui capelli ancora umidi, dalla radice alle

ThermoProtection. Grazie ai suoi ingredienti, garantisce

punte. Grazie alla sua speciale formula, questa nuovis-

ai tuoi capelli un’ efficace protezione dalle aggressioni

sima mousse oltre a proteggere i capelli li idrata a fondo
e dona ai tuoi ricci tutta la flessibilità,

del calore del phon.
(qui inserirei una spaziatura)

e vitalità della Lycra.
Così i capelli rimangono sem-

Con la nuova linea Ravvivaricci

pre morbidi ed incredibil-

Taft di Testanera potrai sentirti

mente elastici.

sempre a tuo agio, dalla mattina

Sempre “vivi” e piacevoli da

alla sera. Sicura di piacere. Con i

accarezzare.

ricci vitali, morbidi e, soprattutto

E per fissare i tuoi bellissimi

elasticissimi. Proprio come li vuoi

ricci così ottenuti, lo Spray

tu. Come ti vuoi tu!

Ravvivaricci di Taft.
Si vaporizza sui capelli
asciutti, subito dopo
l’asciugatura,
serve

per

e
dare

sostegno alla piega
ottenuta.
Risultato: ricci perfetti ed elastici.

Per qualsiasi informazione chiama il numero verde 800554411.
Clicca su www.testanera.com: trova gli esperti e scopri le migliori soluzioni per te.

