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ABBIAMO COLTO 
L’ESSENZA 

DELLA NATURA 
per trarne

i migliori ingredienti.

ABBIAMO PRESO IL 
MEGLIO DELLA RICERCA 

per ottenere attivi
di ultima generazione.

SEWARD MEDITER 
la scelta bio-ef ficace

per il trattamento
e la bellezza dei capelli.
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SEWARD MEDITER: CONOSCENZA 
E COMPETENZA A GARANZIA 
DELL’INNOVAZIONE 

Un’attenta e costante attività di Ricerca è alla 
base del progetto Mediter. Una linea in continua 
evoluzione che cresce e si sviluppa sui principi 
fondanti la filosofia Green-Mind. 

Selezioniamo ingredienti naturali provenienti 
esclusivamente dal bacino del Mediterraneo 
ottenuti con tecnologie innovative volte  
a preservarne intatte caratteristiche e proprietà. 
Nella scelta, privilegiamo gli attivi da coltivazioni 
biologiche. 

Utilizziamo materie prime che garantiscano 
standard qualitativi elevati e costanti.

L ’attenzione nei confronti del tema Green e,  
in generale, dell’ambiente ci porta ad aggiornare 
costantemente le nostre formulazioni 
inserendo nuovi principi a basso impatto 
ambientale. Tutto questo senza mai rinunciare 
all’efficacia dei nostri prodotti. 

NICKEL-TESTED 
NO CESSORI 

DI FORMALDEIDE

EFFICACIA 
PROFESSIONALE 
SPERIMENTATA

FORMULE 
DERMATOLOGICAMENTE 

TESTATE
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SEWARD MEDITER:
Programmi specifici per il TRATTAMENTO 
PROFESSIONALE di CAPELLI E CUTE 

che iniziano in SALONE

LA DIAGNOSI

È semplice e affidabile con 
MVS Evolution System, sistema 
diagnostico avanzato.
Un programma guidato di facile 
utilizzo che permette di effettuare 
l’analisi approfondita di cuoio 
capelluto e capello. Consente inoltre 
di individuare con attendibilità ma 
anche con semplicità la causa del 
problema e il trattamento migliore  
per la sua risoluzione.

MVS Evolution System rappresenta  
lo strumento indispensabile a supporto  
del professionista in salone.

IL SISTEMA

Seward Mediter fornisce un servizio 
eccellente ed esclusivo. Un metodo 
professionale basato su tecniche 
applicative chiare e gesti precisi,  
per assistere al meglio la cliente  
ed accompagnarla durante tutto  
il percorso di trattamento,  
dal momento della diagnosi fino  
alla soluzione del problema.

I PROGRAMMI

La filosofia Mediter si basa su 
“Programmi” di trattamento mirati 
suddivisi in: 

Programmi Professionali
Eseguiti esclusivamente in salone, 
prevedono step ben definiti  
cui corrisponde l’applicazione  
di un prodotto specifico.

Programmi di Mantenimento
Svolti a casa, integrano e completano 
il percorso iniziato in salone,  
assicurando il mantenimento  
dei risultati ottenuti.
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 Coadiuvante prevenzione caduta
 Azione anti-età con Estratti Botanici 

e BIOTINYL-Complex

 REFORCE è l’ideale trattamento professionale per  
la prevenzione della caduta dei capelli, grazie ad attivi  
che svolgono un’azione dermopurificante, di protezione  
anti-invecchiamento e che stimolano la microcircolazione. 

 Eseguito tempestivamente e con regolarità, il programma 
REFORCE è in grado di favorire la ripresa funzionale  
del follicolo pilifero; in questo modo promuove la crescita  
di un capello più sano e robusto e ne ritarda la caduta.

REFORCE
FORTIFYING PROGRAMME

STEP 1
REFORCE Detoxifying Tonic:

Preparazione detossificante  

e massaggio di scollamento.

STEP 3
REFORCE Fortifying Concentrate:

Azione fortificante, ridensificante  

e massaggio di ripartizione.

STEP 2
REFORCE Fortifying Shampoo:  

Detersione cosmetica fortificante.

Con i-hair, la spazzola che associa l’azione di infrarossi, microelettroporazione e ioni,  
è possibile aumentare la vascolarizzazione ed il metabolismo cellulare.

IL PROGRAMMA IN SALONE
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 Ricostruzione progressiva
 Programma anti-età con Polifenoli 

da Uva Bianca e Hairsphere®

 REMEDY è il trattamento professionale dedicato alla 
ricostruzione completa e duratura del capello, il rimedio decisivo 
ogni qual volta il capello si presenti particolarmente danneggiato 
e privo di materia.

 NUOVE FORMULE
 Il NUOVO ACTIVATOR SHAMPOO è il bagno preparatore 

del programma Remedy, nella formula Sulfate Free ancora 
più delicata ed efficace. La NUOVA FILLER MASK Powerful 
Formula è il cuore del programma Remedy con il +50% in più di 
azione ristrutturante. Il SEALING FLUID, fluido sigillante protettivo, 
suggella i risultati del trattamento con azione anti-age. 

 Efficacia confermata.

REMEDY
MULTI-ACTIVE PROGRAMME

STEP 1
REMEDY Activator Shampoo:

Preparazione del capello.

Con Trico-Activator, la speciale piastra a freddo a tecnologia combinata (infrarossi + 
ultrasuoni), si potenzia l’azione di ricostruzione interna svolta da Filler Mask.

IL PROGRAMMA IN SALONE

STEP 2
REMEDY Filler Mask:

Ricostruzione interna.

STEP 3
REMEDY Sealing Fluid:

Ricostruzione esterna.
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Il dosaggio e l’applicazione di Lifting Serum 14/L sono facilitati
dall’uso dell’apposita siringa cosmetica.

IL PROGRAMMA IN SALONE

REVIVE
LIFTING PROGRAMME

STEP 1
Lifting Shampoo 14/S:

Detersione rigenerante.

STEP 2
Lifting Serum 14/L:  

Rinnovamento della fibra capillare.

 Trattamento estetico effetto lifting
 Programma rigenerante con Collagene 

vegetale e Hyaluronic-Complex

 REVIVE rappresenta la risposta più efficace nel 
caso in cui i capelli si presentino indeboliti, privi di 
corpo e spenti. La speciale combinazione di attivi 
naturali e high-tech in linea agisce sulla fibra capillare 
rimpolpandola e ricompattandola. Ideale su capelli 
fini e sensibilizzati.

 Risultato immediato. Effetto long-lasting.
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 Azione lenitiva 
 Dermo-protettiva con Estratti Marini  

e CALM-Complex

 Il cuoio capelluto sensibile si definisce tale 
quando, venendo a contatto con sostanze 
o agenti esterni, reagisce in modo intenso 
manifestando prurito, bruciore, arrossamenti  
e desquamazione. 

 La linea COMFORT assicura una detersione 
delicata ma efficace del cuoio capelluto 
sensibile e sensibilizzato e svolge una mirata 
azione lenitiva ed anti-infiammatoria, per una 
sensazione di benessere e sollievo.

/  Nel caso di cuoio capelluto sensibilizzato e arrossato.

/  Prima e dopo trattamenti chimici (servizi di colorazione, decolorazione, permanente, 
stiratura) che possono essere causa di fenomeni di allergia e ipersensibilizzazione.

/ Come trattamento coadiuvante specifico nel caso di cute grassa e con forfora. 

DA CONSIGLIARE

COMFORT
SOOTHING PROGRAMME
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THERAPY
PURIFYING PROGRAMME

 Azione purificante anti-forfora con  
Estratti Botanici e PRE-BIOTIC System 

 Trattamento professionale studiato per combattere 
la forfora, problema assai diffuso che può essere 
accompagnato da eccesso di sebo e portare con  
sé prurito e arrossamento.

 La linea PURIFYING assicura il controllo delle cause 
scatenanti la forfora, sia che si tratti di forfora secca  
o grassa, e permette di ristabilire le condizioni funzionali 
ottimali del cuoio capelluto, migliorandone le qualità 
estetiche e sensoriali.

STEP 1
REFORCE Detoxifying 

Tonic:

Preparazione detossificante  

e massaggio di scollamento.

STEP 2
THERAPY Peeling Gel:

Detersione esfoliante.

STEP 3
THERAPY Purifying  

Shampoo: 

Detersione purificante mirata.

STEP 4
THERAPY Purifying Fluid: 

Azione purificante  

normalizzante e massaggio  

di ripartizione.

Con Mediter BREEZE, lo strumento professionale che permette di incrementare
le performance dei prodotti fluidi nebulizzabili ed esaltare così i risultati del trattamento

IL PROGRAMMA IN SALONE
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 Azione sebo-regolatrice 
 Detersione delicata con Estratti Botanici  

e BIO-Complex

 Programma professionale in salone. Il trattamento 
professionale BALANCING, eseguito con regolarità  
e costanza, assicura il miglioramento dello stato  
di cuoio capelluto e capelli grassi.

 I prodotti in linea offrono, infatti, una delicata azione 
detergente e purificante nel pieno rispetto della cute; 
sono efficaci, inoltre, nel controllo della colonizzazione 
microbica e nel miglioramento dello stato del capello  
che ritrova corpo e volume.

THERAPY
BALANCING PROGRAMME

THERAPY BALANCING punta su estetica e sensorialità, con trattamenti detergenti mirati. 
Lunghezze: capelli grassi / capelli secchi.

IL PROGRAMMA IN SALONE

STEP 1
REFORCE Detoxifying Tonic:

Preparazione detossificante

e massaggio di scollamento.

STEP 2
THERAPY Clay Mask:

Trattamento lavante

purificante profondo.

STEP 3
THERAPY Balancing Shampoo: 

Detersione cosmetica  

specifica.
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 Azione illuminante 
 Levigante e protettiva con Olio di Argan 

Bio e GLOSSYLIANCE-Complex

  L’ azione di microaggressioni ambientali  
(sole, eccessiva umidità, vento, polvere,  
smog, radicali liberi), chimiche o meccaniche 
(brushing aggressivo, asciugature a caldo)  
può portare a danni di diversa importanza. 
I capelli diventano un po’ spenti oppure 
decisamente opachi.

 ALCHEMY Shiny Programme è il trattamento 
illuminante, levigante e protettivo che garantisce 
morbidezza e lucentezza, rinnovando la 
naturale bellezza della fibra capillare.

/ Per tutti i tipi di capelli. 

/ Nel caso in cui il capello appaia spento e opaco.

/ Per esaltare la lucentezza della fibra capillare e del colore naturale o cosmetico.

/  Per offrire protezione pre-styling, prevenzione delle doppie punte,  
tenuta del colore e azione anti-age.

DA CONSIGLIARE

ALCHEMY
SHINY PROGRAMME
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 Nutrizione profonda
 Azione ristrutturante con Ceramidi  

Bio-Tech e OLEA-Complex

 Il capello aggredito da agenti esterni, diventa 
opaco, secco, sfibrato e crespo, con frequente 
formazione di nodi. 

 NUTRIVE Repair Programme è il trattamento 
nutriente e ristrutturante che assicura il ripristino 
dello stato naturale e delle condizioni originali 
della fibra capillare, restituendo al capello 
compattezza, lucentezza e pettinabilità.

/  Per il trattamento di capelli secchi e crespi. 

/  Nel caso di capelli secchi – che presentano zone particolarmente sensibilizzate e porose 
– si consiglia un trattamento equalizzante che prevede l’applicazione di NUTRIVE Olea 
Mask con posa ridotta a 3-5 minuti seguita dall’applicazione di NUTRIVE Repair Lotion.

DA CONSIGLIARE

NUTRIVE
REPAIR PROGRAMME
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 Idratazione intensiva 
 Protezione colore con Estratti  

da Frutta e ACE-Complex

 Il capello sottoposto a trattamenti di colorazione  
e decolorazione cosmetica si trova maggiormente 
esposto alle micro-aggressioni esterne. Con 
il passare del tempo, il colore cosmetico può 
risultare sbiadito e opaco, il capello si indebolisce, 
perdendo elasticità e idratazione, con frequente 
formazione di “doppie punte”.

 HYDRA Hydrating Programme è un trattamento  
in grado di proteggere la struttura ed il colore  
dei capelli trattati, prevenire la disidratazione 
e riparare le alterazioni di superficie: i capelli 
risultano visibilmente sani e di un colore 
cosmetico brillante, intenso e di lunga durata.

/  Per il trattamento di capelli colorati/trattati e sensibilizzati.

/ A seguito di un trattamento di colorazione, per ribilanciare il pH della fibra capillare.

/  Nel caso di capelli colorati/trattati e particolarmente fini, si suggerisce l’utilizzo  
di HYDRA Hydrating Shampoo seguito dall’applicazione di HYDRA Hydrating Fluid.

/ Nel caso di capelli molto sfruttati si consiglia l’applicazione di HYDRA Mask.

DA CONSIGLIARE

HYDRA
HYDRATING PROGRAMME
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 Protezione quotidiana 
 Termo-protezione pre-styling  

con Polifenoli da Uva Rossa  
e POLYFRUCTOL-Complex

 È ormai noto come i moderni stili di vita  
e l’inquinamento che caratterizza le città  
in cui viviamo siano fonte di forte stress  
per tutti i tipi di capelli.

 La linea RADIANT propone soluzioni mirate – 
per capelli ribelli, fini o normali – in grado di 
rimuovere delicatamente le sostanze inquinanti, 
apportare idratazione, lucentezza e protezione 
pre-styling.

/ Nel caso di capelli stressati, quale trattamento termo-protettivo prima dello styling. 

/ Nel caso di capelli normali e fini, quale trattamento cosmetico quotidiano. 

/ Nel caso di capelli ribelli, ideale trattamento detergente per il controllo del crespo.

DA CONSIGLIARE

RADIANT
ANTI-POLLUTION PROGRAMME
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REFORCE REMEDY

DETOXIFYING TONIC 1/T
Tonico preparatore cute ad azione detossificante, all’Olio essenziale da Abete 
bianco e DETOX-Complex. Prepara il cuoio capelluto ai trattamenti successivi 
attraverso la “neutralizzazione” di agenti inquinanti ambientali, la rimozione di 
impurità e la stimolazione attiva della microcircolazione sanguigna.
125ml / cod. 107

FORTIFYING SHAMPOO 1/S 
Shampoo coadiuvante prevenzione-caduta, agli estratti botanici e pro-Vita-
mina B5. Ad azione purificante e tonificante, è studiato per ottimizzare le 
condizioni igieniche del cuoio capelluto, preparandolo a ricevere i successivi 
trattamenti specifici ed a trarne i maggiori benefici. 
1000ml / cod. 0109 • 300ml / cod. 109 • 75ml cod. 1090

FORTIFYING CONCENTRATE 1/L
Lozione fortificante anti-età, coadiuvante nella prevenzione della caduta dei 
capelli, ad azione ridensificante. Agli Estratti Phyto-Tech e BIOTINYL-Complex.
Lozione-gel concentrata per un potenziato trattamento coadiuvante nella 
prevenzione della caduta dei capelli. Svolge azione fortificante anti-invecchia-
mento sul follicolo pilifero.
24 x 10ml / cod. 1080 • 8 x 10ml / cod. 108 • 125 ml / cod. 0108

MANTENIMENTO
FORTIFYING SHAMPOO / FORTIFYING CONCENTRATE

ACTIVATOR SHAMPOO 7/S
Bagno capillare preparatore per capelli danneggiati e privi di materia, ai po-
lifenoli da uva + amminoacidi da grano. La nuova formula SULFATE FREE 
propone una base detergente ancora più delicata, per la rimozione perfetta 
di residui e impurità, mentre offre rinnovata sensorialità e potenziata azione 
emolliente.
1000ml / cod. 0794

FILLER MASK 7/M
Maschera-gel corporizzante per capelli danneggiati e privi di materia ai poli-
fenoli da uva + amminoacidi da grano. È il “cuore” del programma Remedy. 
Nella nuova versione potenziata offre il 50% in più di azione ristrutturante. 
Si distingue per sensorialità e “conquista” grazie ad una texture unica ed 
innovativa.
500ml / cod. 0795

SEALING FLUID 7/L
Fluido sigillante protettivo ai Polifenoli da Uva e Microemulsione Elastomerica. 
È la fase conclusiva del programma REMEDY: prezioso sigillo a perfetto com-
pletamento del trattamento esclusivo e altamente professionale.
24 x 8ml / cod. 0793
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COMFORTREVIVE

SOOTHING SHAMPOO 9/S
Shampoo eudermico specifico per cute sensibile, agli Estratti Marini e 
pro-Vitamina B5. 
Formula avanzata ad elevata tollerabilità cutanea, garantisce detersione de-
licata favorendo una condizione di benessere del cuoio capelluto. 
SULFATE FREE 
1000ml / cod. 0907 • 300ml / cod. 907 • 75ml / cod. 9070

ACTIVE LOTION 9/L
Lozione eudermica lenitiva per cute sensibile, agli Estratti Marini e 
CALM-Complex. 
Lozione concentrata e bilanciata per un potenziato trattamento lenitivo: 
reidrata intensamente e protegge il cuoio capelluto sensibile ed irritato, la-
sciando una piacevole sensazione di benessere. 
8 x 10ml / cod. 908 • 24 x 10ml / cod. 0908

LIFTING SHAMPOO 14/S
Bagno capillare rigenerante intensivo per capelli indeboliti, privi di corpo e 
spenti, con Collagene Vegetale e Regen_Active. 
Formula professionale SULFATE FREE, priva di sali aggressivi, garantisce 
una detersione ultradelicata, con produzione di una schiuma cremosa e 
abbondante, piacevole in applicazione.
1000ml / cod. 1401

LIFTING SERUM 14/L
Siero rigenerante effetto-lifting per capelli indeboliti, privi di corpo e spenti. 
Con Collagene Vegetale e Hyaluronic-Complex. 
Rinnova l’aspetto dei capelli garantendo azione corporizzante, effetto volu-
me idratazione intensiva, straordinaria lucentezza.
15 x 20ml / cod. 1402
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PURIFYING

PEELING GEL 6/P
Gel esfoliante antiforfora per capelli, agli Estratti Botanici e PRE-BIOTIC Sy-
stem. È il trattamento d’urto antiforfora che svolge una profonda azione pu-
rificante e regolatrice, nel pieno rispetto della fibra capillare. Tonifica il cuoio 
capelluto e produce, quindi, una piacevole sensazione di freschezza.
100ml / cod. 694

PURIFYING SHAMPOO 6/S1
Shampoo purificante antiforfora, specifico per cute e capelli grassi, agli 
Estratti di Mirto e Ortica e PRE-BIOTIC System. Shampoo specifico per il 
trattamento del cuoio capelluto grasso e con forfora, deterge delicatamente 
rimuovendo perfettamente le impurità e residui di forfora, senza stimolare la 
secrezione sebacea.
1000ml / cod. 0693 • 300ml / cod. 693 • 75ml / cod. 6930

PURIFYING SHAMPOO 6/S2
Shampoo purificante antiforfora, specifico per cute e capelli secchi, agli 
Estratti di Ortica e Malva e PRE-BIOTIC System. È il trattamento detergente 
specifico dedicato al caso problematico ma assai frequente del cuoio capel-
luto con forfora in presenza di una lunghezza trattata e sfruttata.
1000ml / cod. 0692 • 300ml / cod. 692 • 75ml / cod. 6920

PURIFYING FLUID 6/F
Fluido purificante trattamento antiforfora, agli Estratti Botanici e PRE-BIOTIC 
System. Lozione-gel concentrata per un innovativo trattamento antiforfora 
che protegge e rinforza i naturali meccanismi di difesa cutanei a favore della 
normalizzazione degli inestetismi dovuti a forfora grassa o forfora secca.
100ml / cod. 695

MANTENIMENTO
PURIFYING SHAMPOO 6/S1 / PURIFYING FLUID / 
PURIFYING SHAMPOO 6/S2

BALANCING

CLAY MASK 3/M
Maschera sebo-assorbente riequilibrante alle Argille Naturali e BIO-Complex.
È un trattamento lavante intermedio di concezione innovativa: purifica, infatti, 
il cuoio capelluto per naturale assorbimento, senza stimolare la secrezione 
sebacea. Tonifica il cuoio capelluto, svolgendo azione sebo-equilibrante e 
lasciando una piacevole sensazione di freschezza: è in grado di produrre, 
infatti, un’efficace azione lenitiva, riducendo le sensazioni di prurito.
500ml / cod. 0392

BALANCING SHAMPOO 3/S1
Shampoo sebo-equilibrante specifico per cute e capelli grassi, alle Argille Na-
turali e BIO-Complex. Shampoo all’argilla dalla ricca e morbidissima texture, 
deterge delicatamente rimuovendo perfettamente le impurità senza stimolare 
la secrezione sebacea ed offrendo un’insolita e gradevole esperienza sen-
soriale in applicazione, con produzione di una schiuma cremosa al tatto e 
particolarmente abbondante.
1000ml / cod. 0390 • 300ml / cod. 390 • 75ml / cod. 3900

BALANCING SHAMPOO 3/S2
Shampoo sebo-equilibrante specifico per cute grassa e capelli secchi, agli 
Estratti Botanici e BIO-Complex. È il trattamento detergente specifico dedi-
cato al caso problematico ma assai frequente del cuoio capelluto grasso in 
presenza di una lunghezza trattata e sfruttata.
1000ml / cod. 0391 • 300ml / cod. 391 • 75ml / cod. 3910

MANTENIMENTO
BALANCING SHAMPOO 3/S1
BALANCING SHAMPOO 3/S2
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ALCHEMY

ARGAN SHAMPOO 13/S
Shampoo illuminante all’Olio di Argan Bio e GLOSSYLIANCE-Complex. De-
terge con dolcezza, eliminando perfettamente le impurità; la sua azione levi-
gante rende particolarmente luminosi i capelli. Grazie all’azione reidratante, la 
fibra capillare riacquista vigore, tonicità e leggerezza. I capelli, inoltre, risultano 
particolarmente morbidi e pettinabili. 
1000ml / cod. 1302 • 300ml / cod. 1301 • 75ml / cod. 1308

ARGAN MASK 13/M 
Maschera nutriente illuminante all’Olio di Argan Bio e GLOSSYLIANCE-Com-
plex. Nutre in profondità con azione nutritiva e ristrutturante. La sua azione 
levigante migliora sensibilmente lo stato della fibra capillare: dona, quindi, lu-
centezza e morbidezza estreme. Dall’eccellente effetto districante, neutralizza 
le cariche elettrostatiche, senza appesantire. 
500ml / cod. 1307 • 250ml / cod. 1306 • 75ml / cod. 1309

ARGAN OIL 13/O
Olio protettivo illuminante, all’Olio di Argan Bio e Vitamina E. La sua azione 
condizionante filmogena e levigante garantisce morbidezza e lucentezza, rin-
novando la naturale bellezza della fibra capillare. Ad effetto anti-crespo, rende 
i capelli disciplinati e facilmente pettinabili, protegge il capello dal calore del 
phon e riduce i tempi di asciugatura per uno styling più semplice e rapido.
125ml / cod. 1303 • 30ml / cod. 1310

ARGAN SPRAY MASK 10 in 1 13/F
Maschera Spray 10 in 1, all’Olio di Argan Bio e GLOSSYLIANCE-Complex. 
La formula, estremamente versatile, offre numerosi benefici sia come tratta-
mento condizionante sia come prodotto pre-styling. 
• Azione ristrutturante • Eccellente districabilità • Effetto anti-crespo • Ter-
mo-protezione • Styling più semplice e rapido • Straordinaria corposità e 
morbidezza • Massima luminosità e maggiore tenuta della piega • Prevenzio-
ne doppie punte • Protezione anti-age • Potenziata tenuta del colore 
125ml / cod. 1305

NUTRIVE

REPAIR SHAMPOO 4/S
Shampoo nutritivo per capelli secchi, alle Ceramidi Bio-Tech e OLEA-Complex. 
Ricca formulazione cosmetica, offre una detersione delicata e perfetta della 
fibra capillare secca e crespa, complementare ad una specifica azione cosme-
tica ristrutturante. 
1000ml / cod. 0414 • 300ml / cod. 414 • 75ml / cod. 4140

OLEA MASK 4/M
Maschera nutrimento profondo per capelli secchi, alle Ceramidi Bio-Tech e 
OLEA-Complex. Studiata per il trattamento del capello secco e crespo: nutre 
in profondità, migliorando corpo, resistenza ed elasticità. 
500ml / cod. 0415 • 250ml / cod. 415 • 75ml / cod. 4150

REPAIR LOTION 4/L 
Lozione ristrutturante intensiva per capelli secchi, all’Estratto da Oliva e Pro-
teine da Grano Funzionalizzate. Agisce selettivamente laddove la fibra capil-
lare è più danneggiata e sensibilizzata. 
8 x 10ml / cod. 417

OLEA FLUID 4/F
Fluido nutritivo lisciante per capelli secchi e crespi, agli Oli Botanici e Vitamina 
E. Disciplina i capelli senza appesantire, ridonando morbidezza, pettinabilità e 
migliorando il corpo e l’elasticità dei capelli secchi e crespi. 
125ml / cod. 416 • 30ml / cod. 4160 
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HYDRATING SHAMPOO 5/S
Shampoo idratante intensivo per capelli colorati e trattati, agli Estratti da 
Frutta e ACE-Complex. Ricca formulazione cosmetica idratante, offre una 
detersione delicata e perfetta della fibra capillare colorata e trattata nel pieno 
rispetto del colore cosmetico. Facilita la districabilità e la pettinabilità, resti-
tuendo brillantezza e sofficità.
1000ml / cod. 0525 • 300ml / cod. 525 • 75ml / cod. 5250

HYDRATING CONDITIONER 5/C
Trattamento condizionante idratazione intensiva per capelli colorati e trattati, 
agli Estratti da Frutta e Vitamina E. Formula ad azione idratante intensiva, 
protegge attivamente il colore naturale e cosmetico dei capelli, aumentando 
la resistenza del capello alle microaggressioni esterne, con azione antiinvec-
chiamento. 
1000ml / cod. 0527 • 300ml / cod. 527 • 75ml / cod. 5270

HYDRATING MASK 5/M
Maschera idratazione profonda per capelli colorati e trattati, agli Estratti da 
Frutta e Vitamina E. Dona reidratazione profonda restituendo straordinario 
tocco e luminosità ai capelli colorati e molto sfruttati, con eccellente azione 
anti-statica. Offre inoltre una superiore protezione antiinvecchiamento ed an-
ti-ossidante del colore cosmetico.
500ml / cod. 0531 • 250ml / cod. 531 • 75ml / cod. 5310

HYDRATING FLUID 5/F
Bi-Fase lucidante a idratazione istantanea, ai Biofenoli da Arancia rossa e 
Vitamina E. Formula mirata per una protezione attiva del colore cosmetico e 
della fibra capillare trattata: aumenta la resistenza del capello alle aggressioni 
esterne restituendo, inoltre, pettinabilità e straordinaria brillantezza.
200ml / cod. 529 • 75ml / cod. 5290

HYDRA

RELAX SHAMPOO 2/S1
Shampoo disciplinante lucentezza estrema per capelli ribelli, protezione an-
ti-inquinamento. All’Olio da Ribes Nero e POLYFRUCTOL-Complex. Ricca 
formulazione cosmetica effetto-liscio sulla fibra capillare ribelle, offre una 
detersione delicata, rimuovendo perfettamente polveri ed inquinanti, assicu-
rando il controllo dei volumi dei capelli tendenzialmente crespi e difficili da 
“domare”.
1000ml / cod. 0254 • 300ml / cod. 254 • 75ml / cod. 2540

DAILY SHAMPOO 2/S2
Shampoo corporizzante lucentezza estrema per capelli normali – uso frequente, 
protezione anti-inquinamento. All’estratto da Melograno e POLYFRUCTOL-Com-
plex. Deterge perfettamente rimuovendo residui di polvere e smog, per un gesto 
che si traduca in quotidiano benessere. 
1000ml / cod. 0255 • 300ml / cod. 255 • 75ml / cod. 2550

VOLUME SHAMPOO 2/S3
Shampoo volumizzante lucentezza estrema per capelli fini, protezione an-
ti-inquinamento. All’Aceto da Frutta e POLYFRUCTOL-Complex. Ad azione 
volumizzante, deterge con dolcezza il capello stressato e fine, eliminando 
perfettamente le impurità.
1000ml / cod. 0256 • 300ml / cod. 256 • 75ml / cod. 2560

ABSOLUTE CONDITIONER 2/C
Trattamento condizionante illuminante per capelli stressati, protezione an-
ti-inquinamento. Ai Polifenoli da Uva Rossa e POLYFRUCTOL-Complex. Bal-
samo-crema dalla texture innovativa, ad azione condizionante e districante 
rapidissima ed efficace, senza appesantire. 
1000ml / cod. 0258 • 300ml / cod. 258 • 75ml / cod. 2580

THERMO-ACTIVE FLUID 2/F 
Fluido termoprotettivo illuminante per capelli stressati, protezione anti-in-
quinamento. Ai Polifenoli da Uva Rossa e POLYFRUCTOL-Complex. Fluido 
condizionante termoprotettivo, è ideale la sua applicazione quale pre-styling: 
assicura, infatti, efficace protezione, mantenendo elevato il grado di idrata-
zione interno del capello e rendendolo maggiormente resistente ai trattamenti 
termici.
125ml / cod. 257

RADIANT

Estratto di Lavanda

Amminoacidi da Grano
Agiscono quali ‘mattoni’ nella ricostruzione 

profonda della cheratina capillare.

Polifenoli da Uva Bianca
Azione anti-age.

Estratto di Salvia
Azione derm

e stimolante la microcircolazione.

Olio di Argan
Azione nutriente e antiossidante.

Estratti di Alga Verde

Estratto di Ginepro

Estratto di Rosmarino
ante

e stimolante la microcircolazione. 

Polifenoli da Uva Rossa
Azione protettiva dai danni causati

da agenti inquinanti ambientali.

Estratto di Ortica
Azione sebostatica leggermente astringente.

Estratto di Oliva
Azione protettiva, antiossidante 
e antiradicalica.

Estratto di Timo

Estratto di Mirto

Estratto di Arnica
cante e stimolante

sul cuoio capelluto.

Olio di Girasole

Olio essenziale di Abete Bianco

stimolanti la microcircolazione sanguigna.

Azione tonificante sulla fibra capillare.
Estratto di Melograno

Estratto di Liquirizia
Azione lenitiva e anti-irritante.

Polifenoli da Menta
Attività antiossidante.

Aceto di Mela
Migliora la lucentezza dei capelli.

Estratti di Arancia, Limone, 
Kiwi, Melone
Elevata azione idratante ed antiossidante. Estratto di Tiglio

Azione protettivo-lenitiva.

Estratto di Malva
Proprietà emollienti.
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GREEN MAP
Ogni formulazione rappresenta la sintesi

tra natura e tecnologia. Ingredienti naturali
provenienti dal bacino del Mediterraneo

aggiunti ad attivi high-tech
creano complessi super efficaci

per garantire performance superiori.

Estratto di Lavanda

Amminoacidi da Grano
Agiscono quali ‘mattoni’ nella ricostruzione 

profonda della cheratina capillare.

Polifenoli da Uva Bianca
Azione anti-age.

Estratto di Salvia
Azione derm

e stimolante la microcircolazione.

Olio di Argan
Azione nutriente e antiossidante.

Estratti di Alga Verde

Estratto di Ginepro

Estratto di Rosmarino
ante

e stimolante la microcircolazione. 

Polifenoli da Uva Rossa
Azione protettiva dai danni causati

da agenti inquinanti ambientali.

Estratto di Ortica
Azione sebostatica leggermente astringente.

Estratto di Oliva
Azione protettiva, antiossidante 
e antiradicalica.

Estratto di Timo

Estratto di Mirto

Estratto di Arnica
cante e stimolante

sul cuoio capelluto.

Olio di Girasole

Olio essenziale di Abete Bianco

stimolanti la microcircolazione sanguigna.

Azione tonificante sulla fibra capillare.
Estratto di Melograno

Estratto di Liquirizia
Azione lenitiva e anti-irritante.

Polifenoli da Menta
Attività antiossidante.

Aceto di Mela
Migliora la lucentezza dei capelli.

Estratti di Arancia, Limone, 
Kiwi, Melone
Elevata azione idratante ed antiossidante. Estratto di Tiglio

Azione protettivo-lenitiva.

Estratto di Malva
Proprietà emollienti.
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LA COMUNICAZIONE  
ALL’INTERNO DEL SALONE  

per informare e coinvolgere la cliente

/  IL SALONE È IL CENTRO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI TRATTAMENTO DI CUTE E CAPELLI. 

/  QUI IL PROFESSIONISTA OPERA PER LA SALUTE E IL BENESSERE DEL CAPELLO. 

/   QUI LA COMPETENZA RENDE PROTAGONISTI INDISCUSSI I PRODOTTI SEWARD MEDITER.

I Programmi Mediter vengono valorizzati al meglio dai percorsi di mantenimento che prevedono un utilizzo  
regolare e costante dei prodotti.

I risultati sono evidenti quando al servizio in salone fa seguito un vendita di prodotti adeguata e competente.  
Per facilitare l’attività dell’acconciatore molti sono i supporti dedicati.

LEAFLET P/531

Tutte le informazione  
sui prodotti Mediter.

WINDOW CHART P/416

Il cartello-vetrina (50x100 cm) è l’ideale 
soluzione per catturare l’attenzione 
della cliente, creando curiosità con 
una comunicazione accattivante.

DESK DISPLAY P/391C

Focus sui prodotti novità  
o dell’iniziativa del momento  
con il Desk Display.
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TRAVEL POCHETTE P/4140

Per provare i prodotti o come idea 
viaggio le Travel Pochette (per mini 
taglie da 75ml).

EXPO TOTEM P/527

Un’accattivante vetrina
e expo 2 in 1 (23x23xh96 cm).

SHOPPER P/115 

Per portare con sé o regalare
i prodotti acquistati.

SEWARD BOXES P/0039 

Box personalizzati per ogni 
Programma di trattamento.

FLOOR DISPLAY P/119

Esposizione chiara e accattivante 
della linea con il Floor Display.

SAMPLES

Ideali come campione-prova 
o pratica taglia weekend.
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OPEN
DAY 

LA FORMAZIONE
PER L ’ACCONCIATORE

GLI STRUMENTI  
DEL PROFESSIONISTA

LE GIORNATE IN SALONE
PER I CLIENTI

LA PRESENTAZIONE DELLA LINEA DI 
TRATTAMENTO MEDITER CON LA SUA 
SPECIALE FILOSOFIA “GREEN MIND”. 

MATERIALE DIDATTICO
BOOK TECNICO P/109 

A seguito di un’analisi delle condizioni del capello 
oltre che delle principali anomalie di cute e capelli, 
verranno mostrate le migliori soluzioni, in salone  
e a casa, per rispondere alle esigenze di salute  
e bellezza delle clienti.

OPEN DAY
GIORNATE DEDICATE ALL’ANALISI GRATUITA 
DEL CAPELLO, IN CUI MOSTRARE LA PROPRIA 
PROFESSIONALITÀ E PROPORRE PIÙ FACILMENTE 
PRODOTTI E SERVIZI MEDITER. 

MATERIALI A SUPPORTO
INVITATION P/694

Da lasciare alla cliente come promemoria della data 
pianificata per questo incontro dedicato alla salute  
dei suoi capelli.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Trico-Activator  

P/0792

i-Hair Kit  

P/108

Pen Microscope  

P/107C

Breeze Professional  

P/0993

MVS Evolution System  

P/1080



MVS Evolution System  

P/1080
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