BIO A+O.E. FOR GREAT LENGTHS
ORGANIC HAIR STYLING
MAKE THE DIFFERENCE!

NATURAL STYLE
Per preservare la qualità e

Chi usa regolarmente BIO A+O.E. descrive nuove sensazioni:

la naturalezza delle migliori
extension del mondo, GREAT

›

styling naturale che lascia il capello morbido e libero

LENGTHS è orgogliosa di offrire

›

necessità di lavaggi meno frequenti e piega che dura di più

ai propri clienti una linea di cura

›

benessere, leggerezza e morbidezza dei capelli

dei capelli dello stesso eccellenza.

›

capelli più corposi, sani e naturali

Per questo motivo GL, ha scelto

›

si dimezzano i tempi di asciugatura

BIO A + O.E. come partner.

›

il colore non pizzica, è più lucente e dura di più

BIO A+O.E. vi da la possibilità di proporre prodotti innovativi per
uno Styling Bio esclusivo e trattamenti di supporto al colore.
Grazie a BIO A+O.E. e alla vostra professionalità, riuscirete
ORGANIC HAIR STYLING

a migliorare l’immagine e il fatturato del vostro salone e la

MAKE THE DIFFERENCE!

soddisfazione dei vostri clienti attuali e futuri.

FORMULAZIONE E FILOSOFIA
DEI PRODOTTI BIO A+O.E.
A differenza dei prodotti per capelli che si trovano

Tutto questo è rigorosamente biologico e certificato:

di solito nei saloni o nei supermercati, caratterizzati
da formulazioni che includono ingredienti chimici
e che sono aggressivi per i capelli e per l‘ambiente,
i prodotti BIO A + O.E. utilizzano solo ingredienti
attivi naturali.
La filosofia e la formulazione sono intrinseche nel nome
del brand.
•

BIO A come BIO ACQUA (acqua biologica),

l‘acqua vegetale ottenuto dalla distillazione di piante
officinali.
•

O.E. come ORGANIC ESSENCE OIL oli

essenziali estratti insieme con le acque nel processo di
distillazione delle piante officinali.

Una vera e propria rivoluzione professionale e della moda
che, rispetto ai prodotti effettivamente utilizzati (gel, spray
per capelli, mousse, a base di olio di silicone), migliora e
ottimizza i risultati di styling.

La missione BIO A + O.E. è di trovare l‘alternativa
vegetale vincente rispetto ai prodotti chimici e di fornire
prestazioni superiori ad altri prodotti organici come
tradizionali e prodotti „naturali“.
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PRODOTTI UNIVERSALI PER LA CURA DEI CAPELLI

PRE
TRATTAMENTO
91 SIERO
Grazie ai suoi attivi vegetali pulisce la cute
e ripristina il ph del capello.
Prepara la cute e il capello può essere utilizzato con tutti i programmi BIO A+O.E.

CONDITIONER
00 UNIVERSAL
Nutre, liscie, non appesantisce e protegge i
capelli dalle aggressioni esterne. Un balsamo
adatto a tutti i tipi di capelli può essere
utilizzato con tutti i programmi BIO A+O.E.

TRATTAMENTI COMPLETI

01 TRATTAMENTO VOLUMIZZANTE
Il capello diventa più spesso e forte e la piega dura più a lungo. La capigliatura si volumizza in
maniera naturale. Dopo 21 giorni i capelli ritornano al loro stato naturale!
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02 TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE
Idrata e ristruttura lo stelo. Ideale per capelli secchi, disidratati, colorati e danneggiati.
Dopo 21 giorni i capelli ritornano al loro stato naturale!

03 TRATTAMENTO RINFORZANTE
Rende i capelli più forti e robusti. Ideale per capelli indeboliti, sfibrati e che tendono a cadere.
Dopo 21 giorni i capelli ritornano al loro stato naturale!
-3

07 TRATTAMENTO ANTICRESPO
Idrata, rivitalizza e lucida i capelli contribuendo a ridurre il crespo.
Dopo 21 giorni i capelli ritornano al loro stato naturale!

09 TRATTAMENTO SEBOREGOLATORE
Rende il capello più forte e voluminoso e aiuta a ridurre la formazione di olio sebaceo sulla cute.
Dopo 21 giorni i capelli ritornano al loro stato naturale
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PRODOTTI STYLING BIO A+O.E. PRE PIEGA
VOLUME E CORPO
01 ACQUA VOLUMIZZANTE
Utilizzata prima della piega su capello umido, volumizza il capello (contribuisce a rendere più spesso il diametro del capello) ed ha un effetto styling naturale. Utilizzata quotidianamente su capello asciutto, contribuisce a
volumizzare naturalmente ed a rendere corposi e lucidi i capelli in maniera
prolungata.

07 ACQUA ANTICRESPO
Utilizzata prima della piega su capello umido, liscia il capello (contribuisce a
rendere i capelli vigorosi, molto lucidi e lisci) ed ha un effetto styling naturale.
Dimezza tempi di asciugatura del capello, rende il capello più pettinabile e
aumenta la tenuta della piega. Utilizzata quotidianamente su capello asciutto,
idrata, rivitalizza e lucida i capelli contribuendo a ridurre il crespo!

99 MASCHERA PER STYLING
PER CAPELLI PERMANENTATI O MOSSI AL NATURALE
SI UTILIZZA AL POSTO DELLA SCHIUMA OIL NON OIL
e poi si procede con il diffusore.Ha un effetto styling ideale per accentuare
il capello mosso e dona morbidezza al ricciolo.
PER CAPELLI LISCI
Usata in piccola quantità rende i capelli lucidi, morbidi ed idratati.
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L’esclusivo programma BIO A+O.E.
per la cura dei capelli scelto da GREAT LENGTHS
91 | RESTRUCTURING SERUM
91 | RESTRUCTURING SERUM

250 ml
150 ml

00 | UNIVERSAL CONDITIONER
00 | UNIVERSAL CONDITIONER

250 ml
150 ml

01 | VOLUMIZING SHAMPOO
01 | VOLUMIZING SHAMPOO
01 | VOLUMIZING WATER

500 ml
250 ml
100 ml

02 | RESTRUCTURING SHAMPOO
02 | RESTRUCTURING SHAMPOO
02 | RESTRUCTURING WATER

500 ml
250 ml
100 ml

03 | REINFORCING SHAMPOO
03 | REINFORCING SHAMPOO
03 | REINFORCING WATER

500 ml
250 ml
100 ml

07 | FRIZZ CONTROL SHAMPOO
07 | FRIZZ CONTROL SHAMPOO
07 | FRIZZ CONTROL CONDITIONER
07 | FRIZZ CONTROL WATER

500 ml
250 ml
150 ml
100 ml

09 | SEBUM CONTROL SHAMPOO
09 | SEBUM CONTROL SHAMPOO
09 | SEBUM CONTROL WATER

500 ml
250 ml
100 ml

99 | STYLING MASK
99 | STYLING MASK

250 ml
150 ml
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www.bioaoe.com
BIO A+O.E.
is a registered trademark by
Erbe e Cultura s.r.l.
Via C. Fano, 19
Reggio Emilia
Italy
www.erbecultura.it

www.greatlengths.it

