
10

2. Lasciare in posa 5 minuti 
sotto fonte di calore.

1. A capello asciutto, applicare 
30 g di Yellow Liss Conditioner 

+ 10 g Yellow Star Oil 
su lunghezze e punte, aiutandosi 

con un pettine.

Smooth&shiny soft treatment

3. Risciacquare i capelli.

Trattamento per capelli crespi e sottili

5. Tamponare i capelli con una salvietta per 
rimuovere l’eccesso di acqua.

4. Applicare Yellow Liss Shampoo 
su cute e capelli, massaggiando 
e risciacquando accuratamente. 
Ripetere l’azione se necessario.

6. Distribuire Yellow Liss Multi-Benefit 
su lunghezze e punte. Procedere 

all’asciugatura e/o allo styling.

2. Tamponare i capelli con una salvietta per 
rimuovere l’eccesso di acqua, poi eseguire 

un’accurata asciugatura.

1. Applicare Yellow Liss Shampoo 
su cute e capelli, massaggiando 
e risciacquando accuratamente. 
Ripetere l’azione se necessario.

Smooth&shiny intensive treatment

3. Miscelare 20 g di Yellow Liss Mask con 
10 g di Yellow Nutritive Oil e distribuire 

su lunghezze e punte.

Trattamento per capelli crespi e grossi

4. Lasciare in posa 10 minuti sotto 
fonte di calore.

6. Distribuire Yellow Liss Multi-Benefit su lunghezze 
e punte. Procedere all’asciugatura e/o allo styling. 

Rifinire con Yellow Star Oil.

5. Risciacquare e tamponare 
accuratamente i capelli.
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Due nuovi trat tamenti per rendere le chiome più lisce e luminose:

La nuova ricet ta Vegan disciplinante

Un innovativo ingrediente vegetale che rappresenta un’ottima 
alternativa alla cheratina animale, mantenendone inalterate le 
performance. Ricco di amminoacidi della soia e del grano, ad 
azione antiossidante, protegge dai danni provocati ai capelli e 
aiuta a riparare la fibra. 

Un olio particolarmente ricco di emollienti, proteine, sali minerali e 
vitamina E. Nutre in profondità il capello e lo avvolge in una sottile 
ma tenace barriera che ostacola la penetrazione dell’umidità 
all’interno dello stelo, proteggendolo a lungo. 

La nuova formula vegan in grado di garantire immediata 
lucentezza e setosità.

KeraVeg new Origine 
naturale e 
sostenibile

Olio di Amaranto 
Origine 
naturale e 
sostenibile

-42% 

di volume** fin 

dal primo 

trattamento

Liscio e setosità
prolungati***

Addio 

all'effetto crespo

   fino a  4 giorni*!
*Già dal primo utilizzo, il trattamento Liss (Shampoo+Mask+Multi-bene�t) riduce l’effetto crespo del 75%, in paragone con l’uso di uno shampoo generico. Dopo 4 giorni, l’effetto frizz è ancora del 42% inferiore. Test strumentali condotti a 22-25°C, con umidità relativa (RH) del 70-80%.
**L’uso di Yellow Liss (Shampoo+Mask+Multi-bene�t), rispetto a quello di uno shampoo generico, riduce visibilmente il volume indesiderato.
***Trattamento dopo trattamento, l’uso di Yellow Liss (Shampoo+Mask+Multi-bene�t) rende i capelli più lisci e facili da gestire nel tempo.



yello
wpro.it

LISS

P
P
0
2
7
8
3
7

smart professional beauty. 
simple happiness.
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MASK 
Un concentrato di attivi dalle 
proprietà liscianti e disciplinanti, 
a cui i capelli molto crespi e 
ribelli non potranno resistere! La 
sua texture corposa avvolge e 
nutre profondamente la fibra.
Uso in salone e a casa. 
Vaso 500 ml
COD. PF025113

MY BEST FRIEND 

MULTI-BENEFIT
Un siero leave-in dall’incredibile 
multi-azione, 10 benefici in 1. 
La sua texture leggera aiuta a 
mantenere e prolungare l’effetto 
liscio, proteggendo il capello 
dalle aggressioni termiche 
esterne, come il calore di phon 
e piastra, e dall’umidità. Inoltre, 
ha un’azione districante e un 
effetto disciplinante, anti-crespo 
e antistatico. Protegge dai raggi 
UV e previene le doppie punte 
aiutando a sigillare le cuticole. 
Perfetto per donare un tocco di 
lucentezza ai capelli.
Uso in salone e a casa. 
Flacone 150 ml
COD. PF025114

SHAMPOO 
Il primo gesto per ottenere un 
effetto liscio perfetto. 
La sua formula deterge 
delicatamente, disciplinando 
anche i capelli più ribelli. Dona 
capelli morbidi e setosi.
Uso in salone e a casa. 
Flacone 500 ml · 1500 ml
COD. PF025111 - PF025110

CONDITIONER 
Un prezioso alleato per domare 
i capelli crespi e senza controllo. 
La sua texture ricca ma leggera 
ammorbidisce e leviga la 
superficie del capello senza 
appesantire. Indicato per un uso 
quotidiano.
Uso in salone e a casa. 
Flacone 500 ml
COD. PF025112

Per capelli 
lisci perfetti...

Your hair,
 smoother for longer 
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