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Una linea completa di prodotti professionali dedicati allo styling e al finishing per creare, modellare, scolpire e 
illuminare. Innovativi prodotti che garantiscono un risultato tecnicamente perfetto offrendo idratazione, lucentezza 
ed elasticità e preservando la naturale bellezza dei capelli grazie a preziose formule multiprotettive con estratti bio.

NESSUN LIMITE ALLA CREATIVITÀ CON INDACO
UNA LINEA HIGH-TECH CON L’ANIMA BIO
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VOLUMIZING MOUSSE

DRY SHAMpOO

ROOT BOOST

VOLUME

MATT VOLUME pOWDER

SEA SALT SpRAY

FLEXIBLE HAIR SpRAY

SHApE

CURL DEFINER

SHApING TECH

SMOOTH CREAM

STYLING MOUSSE

Schiuma volumizzante a fissaggio leggero, dona 
corpo e volume senza irrigidire i capelli. Ideale 
per capelli ricci. 
USO: agitare bene ed erogare tenendo la 
bombola capovolta; applicare a capelli umidi 
e procedere allo styling a mano libera o con il 
phon.

Shampoo senz’acqua corporizzante, deterge e 
rinfresca i capelli senza appesantire. Ideale per 
look come appena lavati a effetto volume. 
USO: agitare bene prima dell’uso. Tenere la 
bombola in posizione verticale a circa 30 cm 
dai capelli e nebulizzare in radice con brevi 
erogazioni, quindi massaggiare e lasciare agire 
per un minuto; spazzolare accuratamente.

Spray volumizzante corporizzante, dona 
sostegno con azione volumizzante in radice. 
Ideale per look naturali e luminosi con effetto 
extra-volume. 
USO: nebulizzare uniformemente a capelli umidi 
iniziando dalla radice. Procedere con lo styling.

Polvere volumizzante a effetto opaco, dona 
volume e verticalità all’acconciatura. Ideale per 
look flessibili e versatili.
USO: agitare delicatamente e distribuire su 
capelli asciutti, quindi modellare. 

Spray texturizzante salino semi-opaco. Dona 
corpo e movimento naturale. Ideale per look 
spettinati ad effetto-spiaggia. 
USO: agitare bene prima dell’uso. Nebulizzare su 
capelli umidi e modellare con le dita. Asciugare 
naturalmente.

Crema elasticizzante, modella e sostiene i ricci 
con effetto anti-crespo. Ideale per look morbidi 
e definiti. 
USO: applicare su capelli umidi e modellare per 
ottenere ricci definiti.

Cera modellante a tenuta exta-forte, dona 
definizione con effetto satinato. Ideale per look 
spettinati e vissuti. 
USO: lavorare una piccola quantità di prodotto 
tra le mani e modellare le singole ciocche a 
capelli umidi o asciutti.

Crema lisciante anti-crespo, dona pettinabilità e 
lucentezza. Ideale per look lisci e disciplinati. 
USO: applicare su capelli umidi massaggiando 
dalle radici alle punte e procedere con 
l’asciugatura.

Schiuma modellante a fissaggio medio, dona 
corpo e volume all’acconciatura. Ideale per look 
definiti. 
USO: agitare bene prima dell’uso; tenendo 
la bombola capovolta, erogare una noce di 
prodotto e distribuirla uniformemente. 

Lacca a fissaggio medio, dona brillantezza e 
tenuta a lunga durata. Ideale per look naturali 
e flessibili.
USO: nebulizzare tenendo la bombola verticale 
a circa 20 cm dalla capigliatura.

FORMA E VOLUME VOLUME E CORPO

250 ml - Cod. 1441
10 g - Cod. 1444

200 ml - Cod. 1452

200 ml - Cod. 1442

150 ml - Cod. 1445

100 ml - Cod. 1453

500 ml - Cod. 1447

150 ml - Cod. 1443

200 ml - Cod. 1455

250 ml - Cod. 1454



SHINE

SHINE SpRAY

CRYSTAL WAX

FIRM HAIR SpRAY

BLOW DRY SpRAY

MASK 10 IN 1

OIL NON OIL

CAREHOLD

CLAY STYLER

SOLID GEL STRONG

TECHNO SpRAY ECO

STYLING SpRAY ECO

Spray illuminante, dona istantaneamente 
lucentezza al capello con effetto districante 
e anti-crespo. Ideale per look luminosi e 
disciplinati. Non unge.
USO: nebulizzare su capelli asciutti a conclusione 
dello styling, tenendo la bombola verticale a 
circa 20 cm dalla capigliatura. 

Cera modellante a effetto lucido, dona definizione e 
lucentezza estrema. Ideale per look flessibili e brillanti.
USO: prelevare una piccola quantità di prodotto, 
lavorarla sul palmo della mano e modellare le 
singole ciocche a capelli umidi o asciutti.

Lacca a fissaggio forte, dona brillantezza e tenuta 
a lunga durata. Ideale per look strutturati e fermi.
USO: nebulizzare tenendo la bombola verticale 
a circa 20 cm dalla capigliatura.

Primer coadiuvante della piega. Previene la 
rottura del capello e lo protegge dal calore del 
phon, dona volume e assicura alla piega un 
effetto long-lasting. Ideale per look impeccabili.
USO: agitare bene prima dell’uso; nebulizzare su 
capelli umidi e procedere allo styling. 

Maschera spray intensiva 10 in 1. Ad azione 
ristrutturante, previene le doppie punte, districa 
i capelli, disciplina il crespo, dona corpo e 
morbidezza, illumina, protegge dal calore, facilita 
lo styling, garantisce maggiore tenuta alla piega, 
preserva il colore.
USO: nebulizzare su capelli tamponati e 
procedere con lo styling.

Fluido stilizzante, dona texture, idrata e garantisce 
un’azione anti-crespo. Ideale per look naturali e 
disciplinati.
USO: su capelli umidi o asciutti applicare 
su lunghezze e punte e lasciare asciugare 
liberamente o con diffusore; abbondare per un 
effetto bagnato. 

Argilla modellante a tenuta forte, dona corpo e 
struttura senza appesantire. Ideale per look rigidi 
con effetto opaco.
USO: prelevare una piccola quantità di prodotto 
e modellare le singole ciocche a capelli asciutti. 

Gel stilizzante a tenuta extra-forte, dona 
definizione con effetto long-lasting. Ideale per 
look estremi e brillanti. 
USO: applicare su capelli umidi o asciutti e 
procedere con lo styling. 

Spray a tenuta extra-forte, fissa istantaneamente 
donando corpo e brillantezza con effetto  
long-lasting. Ideale per look scolpiti e strutturati. 
USO: nebulizzare su capelli umidi o asciutti, 
strutturare le ciocche e modellare i ciuffi ribelli, 
quindi asciugare rapidamente con il phon.

Lacca ecologica a fissaggio forte, dona 
brillantezza e tenuta a lunga durata. Asciuga 
rapidamente e non appiccica. Ideale per look 
naturali o strutturati.
USO: nebulizzare tenendo la bombola verticale 
a circa 20 cm dalla capigliatura.

LUCENTEZZA E LEGGEREZZA FISSAGGIO MASSIMO PROTEZIONE E CONDIZIONAMENTO

250 ml - Cod. 1456
200 ml - Cod. 1458

100 ml - Cod. 1446

100 ml - Cod. 1457

200 ml - Cod. 1459

200 ml - Cod. 1448

200 ml - Cod. 1460

200 ml - Cod. 1451

250 ml - Cod. 1449

500 ml - Cod. 1450



I preziosi attivi donano alla fibra capillare idratazione profonda, elasticità 
e lucentezza. Garantiscono inoltre un’efficace termo-protezione in fase di 
styling e un’azione anti-invecchiamento. Preservano il colore cosmetico 
dei capelli e offrono una protezione attiva anti-UV. 

Gli attivi: Verbena Odorosa, Sambuco, Salice, Vite Rossa e Verbasco, tutti 
rigorosamente provenienti da coltivazioni biologiche del mediterraneo, in 
associazione con un attivo di origine naturale derivato da riso e mais.

L’ANIMA BIO DI  INDACO

UN MIX DI ATTIVI ESCLUSIVI pER
pRESERVARE LA NATURALE
B E L L E Z Z A  D E I  C A p E L L I .
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