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Cera acqua fissativa
È caratterizzata da un’azione fissativa 
e lucidante, in modo deciso ed extra 
strong. Consente di ottenere un look 
impeccabile dalla brillantezza extra per 
una tenuta davvero duratura. È possibile 
rimuovere il prodotto facilmente solo 
con acqua.

Pasta modellante opaca
Conferisce ai capelli un’azione fissativa 
forte consentendo di modellare il 
capello con lo styling desiderato. È un 
prodotto ideale per rifinire l’acconciatura 
attendendo un risultato naturale, il 
prodotto si rimuove facilmente solo con 
acqua.

Cera acqua no fix
È ideale per ottenere un sorprendente 
effetto bagnato, lucente e brillante 
sul capello. Definisce con semplicità lo 
styling desiderato garantendo una lunga 
tenuta. È possibile rimuovere il prodotto 
facilmente solo con acqua. 
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Tidy Hair 125 ml
È un gel indicato per modellare, rifinire 
e perfezionare ogni tipo di acconciatura 
sia con l’utilizzo delle mani o di spazzola 
e phon. Si rivela un otto sostituto delle 
più classiche schiume per ottenere ricci 
morbidi e definiti.

Keratin Style 125 ml
È un prodotto ideale per ottenere ricci 
perfettamente definiti, durevoli e ben 
definiti previa applicazione su capelli 
umidi. Lavora bene anche su capelli 
particolarmente crespi, ribelli e difficili da 
modellare.

Gel volume 125 ml
È un perfetto prodotto modellante che 
dona un aspetto voluminoso, naturale e 
duraturo anche ai capelli più fini, sottili 
e piatti. Permette di ottenere il volume 
disiderato con la massima facilità senza 
ungere il capello. 

Struttura gel 125 ml
Dona un’incredibile struttura ai capelli 
grazie ad un’azione filmogena omogenea 
sulla loro superficie, ad azione protettiva 
e resistente. È ideale per rifinire e 
valorizzare l’acconciatura assicurando un 
effetto naturale non unto.
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Glare hair fluid compelx 50 ml
Ideale per ottenere un liscio perfetto in 
poco tempo senza stressare il capello 
con un elevato utilizzo del phon. Un 
risultato strepitoso dei laboratori 
di ricerca e sviluppo Villa Borghini® 
apprezzato sia per uso professionale che 
privato.

Gel tenuta strong 200 ml
Un prodotto con cui realizzare e fissare 
acconciature con facilità e in breve 
tempo. Si applica su capelli bagnati 
e/o asciutti a seconda del risultato 
desiderato. Si asciuga rapidamente, 
resiste all’umidità mantenendo la piega 
intatta. 

Hair styling primer 30 ml
Dona una speciale setosità a tutte 
le tipologie di capello. Applicato 
sui capelli ancora umidi agevola il 
passaggio del pettine permettendo di 
ottenere velocemente qualsiasi tipo di 
acconciatura, evitando l’increspamento 
dei capelli. 
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Lacca Ecologica 200 ml
È un prodotto esclusivo dei laboratori di ricerca 
e sviluppo Villa Borghini®. Ideato e progettato 
per fissare in modo naturale e duraturo ogni tipo 
di acconciatura, senza mai risultare pesante sul 
capello. Non lascia residui e consente di eseguire 
lavori con spazzola e phon. 

Condizionante Spray 200 ml
Un fantastico prodotto districante e ristrutturante senza risciacquo. Rende anche i capelli più ribelli 
morbidi, setosi e leggeri.  La sua azione addolcente e ristrutturante lo rende un eccezionale sostituto dei 
più comuni balsami, favorito dal fatto che non necessita di risciacquo. 

Lacca Ecologica Strong 200 ml
Questo prodotto assicura un fissaggio forte e 
duraturo su ogni tipologia di acconciatura, senza 
appesantire il capello e senza lasciare sgradevoli 
residui. Svolge un’azione ristrutturante sulle 
cheratine del capello, donando elasticità e 
lucentezza. 
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