
Colore per Capelli
Academy-line

Academy-line, la nuovissima l inea co-

lore presentata da Volhair entra nel 

mondo della bellezza dei capell i  con 

una fi losofia tutta nuova: Creare co-

lorazioni straordinariamente intense o 

schiariture estremamente delicate sal-

vaguardando  la salute, la struttura e l’ i-

dratazione del capello senza danneggiarlo.

In Academy-line Colore per Capel-

l i  è stato ridotto al minimo i l  conte-

nuto di ammoniaca e quindi elevato 

al massimo i l  r ispetto per i l  capello. 

Si  può scegliere i l  colore preferito fra 

ben 88 nuance  esposte nella cartel-

la colori  completa di Rinforzatore di 

schiaritura, Correttori  e Contrasti.

Tubi da 100 ml.

Colorazione Academy-line   Tono su Tono alla Ce-

ramide  A2 senza ammoniaca. 

Consiste di 42 nuance suddivise tra le due serie 

Reality e Fantasy e di due attivatori specifi ci.

Tubi da 100 ml. Diluizione 1:2

Serie Reality - Grazie alla sua formulazione con 

pigmenti coloranti di nuovissima generazione ga-

rantisce colori caldi, intensi e luminosi. La sua 

crema morbida e compatta, grazie all’azione del-

la Ceramide A2 e del burro di karité, ristruttura e 

condiziona il capello con risultati sorprendenti. 

Assicura un’ottima ed adeguata copertura dei capelli 

bianchi ravvivando le capigliature spente e opache.

Serie Fantasy - Nuance studiate per realizzare 

servizi di colore moderni e brillanti nel pieno 

rispetto della struttura capillare. Colori da ap-

plicare da soli o in miscela tra loro su fondi 

naturali dal Bruno al Biondo Chiaro o su capelli 

schiariti in precedenza con decolorazione.

Colore Tono su Tono
Tone Up

Oxygen-Cream

L’Oxygen-Cream Academy-Line a 10-20-30-

40 volumi è specifico per ottenere i  mi-

gl iori  r isultati  professionali  con la tintura 

Academy Line. Assicura tenuta e stabil ità 

dei colori.  Genera una miscela omogenea 

e cremosa che non cola nel pieno rispetto 

della struttura capil lare. Assicura tenuta 

e stabil ità dei colori.

Flaconi da 1000 ml

Gli  ossigenanti Oxygen-Cream Academy-

line  sono disponibil i  anche in pratici  f la-

coni da 150 ml.

Attivatori Tone Up Academy-line specifici per 

creme coloranti Tono su Tono Reality e Fan-

tasy. Svolgono una delicata azione protettiva 

ed emolliente idratando il capello in profon-

dità. Assicurano tenuta e stabilità del colore.

Flaconi da 1000 ml

Attivatore Tone Up
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Decolorante

La Polvere Decolorante Academy-Line ultracompatta 
ed ultraschiarente, schiarisce velocemente nel totale ri-
spetto della struttura capillare, apportando idra tazione, 
nutrimento, lucentezza e pettinabilità ai capelli.
Inoltre, il pigmento azzurro-viola evita il viraggio verso 
toni giallo-arancio, donando maggior luce alla schiaritura.
La crema ottenuta aderisce perfettamente, non cola e 
non secca.

Prodotto altamente innovativo, la Polvere Decolorante 
Academy-line permette di ottenere fi no a 7 toni di schia-
ritura, garantisce un impiego veloce, pratico e sicuro.
La sua esclusiva composizione, Dust-Free, minimizza la 
volatilità dei suoi componenti. 

 

Display con 24 bustine da 35 g          
Vaso da 500 g                                   
Scatola con 6 sacchetti da 500 g

Tre permanenti con proteine del grano in grado di sod-
disfare tutte le esigenze e di assicurare risultati tecni-
camente impeccabili su ogni tipo di capello, con ricci 
pieni di vita, soffi ci e regolari e con un perfetto equi-
librio tra tenacità e dolcezza. Contengono un derivato 
delle proteine del grano che garantisce una perfetta 
azione nutritiva, rispettando la natura del capello e 
conferendo lucentezza e volumi ottimali. Sono delicata-
mente profumate e non alterano il colore della tintura.
N.0 per capelli naturali, duri e difficili 500 ml 
N.1 per capelli naturali 500 ml 
N.2 per capelli sensibilizzati e colorati 500 ml 

Neutro Fix fissatore neutralizzante 1000 ml 
alle proteine vegetali, adatto a tutti i tipi di capelli, sta-
bilizza la struttura cheratinica donando riccioli duraturi 
ed elastici. La sua formulazione arricchita con speciali 
ingredienti, rende setoso il capello.

Crema protettiva epidermica 150 ml
Crema epidermica isolante e protettiva da utiliz-
zare per tutti i trattamenti tecnici. Ricca di com-
ponenti trattanti, isola la cute proteggendola dalle 
aggressività dei prodotti alcalini: tinture, perma-
nenti, decoloranti, ecc.

Remover 150 ml
Smacchiatore epidermico universale, utilissimo ed 
efficace. Smacchia perfettamente eliminando ogni 
residuo di tintura senza lasciare aloni.  Si applica 
su cute asciutta o bagnata. Non irrita la pelle.

Tecnici

Shampoo con nuove formulazioni, arricchiti 

con principi attivi naturali ed oli essenziali 

in flaconi da 1000 ml e 350 ml, Condizionan-

te da 1000 ml e Maschere d’altissima quali-

tà. Tutti dermatologicamente testati. 

Shampoo D delicato per lavaggi frequenti
fragranza Mango

Shampoo F capelli con forfora secca o grassa
fragranza Eucalipto

Shampoo G capelli normali e grassi 
all’Ortica Bianca

Shampoo P coadiuvante prevenzione caduta
fragranza Mirto

Shampoo R riequilibrante dopo colore
fragranza Pompelmo

Shampoo S anticrespo per capelli secchi e sfi brati
ai semi di Lino

Speciali confezioni di shampoo in tanica da 10 litri 
sono disponibili nelle due profumazioni:
Shampoo Professionale alla Frutta
Shampoo Professionale agli Estratti Vegetali

Condizionante C 1000 ml 
Latte nutriente all’olio di nocciolo di albicocca am-
morbidisce qualsiasi tipo di capello

Impact Mask I al Bambù 1000 ml 
maschera ristrutturante
e reidratante per capelli
molto sfi brati e disidratati

Total mask T ai Semi di Lino 500 ml
crema anticrespo
per un  trattamento districante
e lisciante istantaneo
su capelli crespi, ribelli, sfruttati

Finishing

ECOSPRAY Lacca Spray Forte  500 ml 
Lacca professionale a tenuta forte adatta per qualsia-
si tipo di capello. Asciuga velocemente,  si elimina con 
pochi colpi  di spazzola e non lascia residui. Ideale per 
fi ssare tutti gli stili di acconciatura. Fissa istantaneamen-
te e lucida i capelli. Contiene fi ltri solari e protegge i 
capelli dall’umidità grazie alla presenza del D-Pantenolo. 
Non lascia tracce anche se usata più volte al giorno. 

ECOPLUS Lacca Ecologica a Tenuta Normale 300 ml  
Lacca ecologica a diffusione progressiva ultraleg-
gera. Non appiccica e permette di fi ssare l’ac-
conciatura in modo naturale. Contiene fi ltri 
solari e protegge i capelli dall’umidità grazie alla pre-
senza del D-Pantenolo e dei semi di lino. Si elimina fa-
cilmente con pochi colpi di spazzola e non lascia residui.

ECOPLUS Lacca Ecologica a Tenuta Forte 300 ml    
Lacca ecologica a tenuta forte. Ideale per fi ssare e 
scolpire qualsiasi tipo di acconciatura, lasciando i ca-
pelli lucidi e leggeri. Non appiccica. Contiene fi ltri 
solari e protegge i capelli dall’umidità grazie alla pre-
senza del D-Pantenolo e dei semi di lino. Si elimina fa-
cilmente con pochi colpi di spazzola e non lascia residui.

MAGNIFY Mousse Media Anticrespo 300 ml 
Formulata per creare volumi morbidi in modo natura-
le. Dona corpo e sostegno ai capelli rendendoli lumino-
si e ricoprendoli con una guaina protettiva grazie alla 
presenza di sostanze siliconiche di nuova generazione. 
I fi ltri solari uniti alle proteine del grano, della soia e 
ai semi di lino, assicurano un’ottima idratazione confe-
rendo alla struttura capillare una luminosità duratura.

MAGNIFY PLUS Mousse Forte Ravvivaricci 300 ml  
Ideata e formulata appositamente per ottenere effetti 
scolpiti e strutturati. Dona massima tenuta e sostegno 
anche alle acconciature più elaborate lasciando i ca-
pelli luminosi e ricoprendoli con una guaina protettiva 
grazie alla presenza di sostanze siliconiche di nuova 
generazione. L’estratto di bambù, il D-Pantenolo e i 
semi di lino, assicurano un’ottima idratazione, confe-
rendo alla struttura capillare una luminosità duratura.

ICE ROCK GEL Extra Forte 250 ml  
È un prodotto specifi camente studiato per modellare i 
capelli senza appesantirli ed è particolarmente indicato 
per tagli medi e corti. Contiene fi ltri UV e D-Pantenolo 
(provitamina B5). 

SMOOTH  EXTREME  Crema  Lisciante   Antiscrespo  200 ml 
Prodotto ultraleggero che doma e controlla i capelli crespi, 
fragili e fi ni rendendoli morbidi, setosi e lucenti. Contiene 
un esclusivo principio termo-reattivo che protegge in pro-
fondità il capello dal calore della piastra e del phon, dal-
lo stress meccanico della spazzola e dall’inquinamento.

GLOW Water Cera Creativa Anticrespo 150 ml
Cera creativa ad effetto anticrespo  grazie alla pre-
senza di polimeri condizionanti, del D-Pantenolo (pro-
vitamina B5), dell’olio di Jojoba e dell’Aloe Vera. 
E’ ideale per dare forma e corpo ai capelli nel pie-
no rispetto della loro luminosità. Contiene fi ltri UV. 

DEFINE PLUS Wax Cera Modellante Tenuta Forte 150 ml     
Grazie all’associazione di polimeri di nuova generazione, 
di macromolecole di silicio,  del D-Pantenolo (provita-
mina B5) e dell’olio di Jojoba, DEFINE PLUS è una cera 
modellante ideale per apportare defi nizione e lucentezza 
al capello. E’ Idratante e rinforzante. Contiene fi ltri UV.

Finishing

DISTRY 250 ml 
Condizionante, districante, protettivo e anticrespo grazie 
alla presenza di principi attivi quali: estratti di crusca di fru-
mento, polimeri condizionanti, burro di karité e vitamina E. 
Ricompatta lo strato naturale dei capelli proteggendoli dal 
calore del phon, evitando la formazione di nodi. Ideale per 
il taglio a forbice e rasoio. Non richiede risciacquo Contiene 
fi ltri UV e provitamina B5. 

SHINE SPRAY 150 ml 
Spray lucidante ideale per capelli opachi, spenti e sfi brati. 
Indicato anche per capelli crespi e lunghi grazie alla sua 
azione districante. Contiene fi ltri Uv, speciali polimeri e olii 
vegetali (Jojoba, Karité). 

SHINE & SERUM Cristalli Liquidi 100 ml     
Prodotto cosmetico lucidante e laminante. Sigilla la cutico-
la e raffi na la superfi cie dei capelli, rendendoli incredibil-
mente setosi e splendenti. Su capelli lisci o ondulati crea 
un effetto lucido naturale non grasso. Ai capelli fi ni dona 
morbidezza senza pari. Particolarmente indicato su capelli 
trattati chimicamente. 

SLEEK Oil Non Oil 250 ml       
L’oil non oil SLEEK modella, ristruttura e rende elastici 
e luminosi i capelli, intensifi candone la vitalità. Proteg-
ge dalla disidratazione e dallo stress grazie al Pantenolo 
mentre l’Olio di Jojoba rende i capelli luminosi ed elasti-
ci. Ideale per l’uso quotidiano a fi ssaggio morbido. Con-
tiene fi ltri U.V. 

MARYLOOK  Glaze Oil  Fissaggio Forte 250 ml 
Gel lucidante fl uido a base di sostanze vegetali, versatile e 
facile da utilizzare. Realizzato per dare controllo assoluto e 
maggior creatività ad ogni tipo di styling, non unge né lascia 
residui. Contiene D-Pantenolo e Estratto di Jojoba per una 
perfetta elasticità e polimeri siliconici per capelli luminosi 
e ricchi di rifl essi. 

CURLY AND SMOOTH  Riccio o Liscio 100 ml          
Rende immediatamente i capelli luminosi, morbidi e 
facili da pettinare e protegge a lungo dall’umidità e 
dall’inquinamento. Garantisce l’effetto liscio e con-
trolla i riccioli dei capelli crespi ristrutturandoli. Ot-
timo da usare con phon o piastra. Contiene fi ltri U.V.

SHAVING INNOVATION DOUBLE ACTION 150 ml

Prodotto ideale per le pelli più delicate e sensibili al raso-
io, è una emulsione dotata di spiccate azioni to nifi canti e 
rinfrescanti grazie ai suoi principi attivi di origine natura-
le. E’ effi cacissima per rasature perfette senza bisogno di 
usare il pennello e non richiede l’uti lizzo del dopobarba.
Non contiene sapone. Display con 12 tubi 

GREASE HAIR CREAM 100 ml

La nuova crema Grease fi ssa i capelli donando lucentez-
za, morbidezza e brillantezza.
Mantiene l’acconciatura ed elimina l’elettricità statica.
I suoi principi attivi, dotati di una funzione emolliente e 
protettiva, garantiscono la massima districabilità e pet-
tinabilità.

Linea Uomo

Permanente

Protezione
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si e ricoprendoli con una guaina protettiva grazie alla 
presenza di sostanze siliconiche di nuova generazione. 
I fi ltri solari uniti alle proteine del grano, della soia e 
ai semi di lino, assicurano un’ottima idratazione confe-
rendo alla struttura capillare una luminosità duratura.

MAGNIFY PLUS Mousse Forte Ravvivaricci 300 ml  
Ideata e formulata appositamente per ottenere effetti 
scolpiti e strutturati. Dona massima tenuta e sostegno 
anche alle acconciature più elaborate lasciando i ca-
pelli luminosi e ricoprendoli con una guaina protettiva 
grazie alla presenza di sostanze siliconiche di nuova 
generazione. L’estratto di bambù, il D-Pantenolo e i 
semi di lino, assicurano un’ottima idratazione, confe-
rendo alla struttura capillare una luminosità duratura.

ICE ROCK GEL Extra Forte 250 ml  
È un prodotto specifi camente studiato per modellare i 
capelli senza appesantirli ed è particolarmente indicato 
per tagli medi e corti. Contiene fi ltri UV e D-Pantenolo 
(provitamina B5). 

SMOOTH  EXTREME  Crema  Lisciante   Antiscrespo  200 ml 
Prodotto ultraleggero che doma e controlla i capelli crespi, 
fragili e fi ni rendendoli morbidi, setosi e lucenti. Contiene 
un esclusivo principio termo-reattivo che protegge in pro-
fondità il capello dal calore della piastra e del phon, dal-
lo stress meccanico della spazzola e dall’inquinamento.

GLOW Water Cera Creativa Anticrespo 150 ml
Cera creativa ad effetto anticrespo  grazie alla pre-
senza di polimeri condizionanti, del D-Pantenolo (pro-
vitamina B5), dell’olio di Jojoba e dell’Aloe Vera. 
E’ ideale per dare forma e corpo ai capelli nel pie-
no rispetto della loro luminosità. Contiene fi ltri UV. 

DEFINE PLUS Wax Cera Modellante Tenuta Forte 150 ml     
Grazie all’associazione di polimeri di nuova generazione, 
di macromolecole di silicio,  del D-Pantenolo (provita-
mina B5) e dell’olio di Jojoba, DEFINE PLUS è una cera 
modellante ideale per apportare defi nizione e lucentezza 
al capello. E’ Idratante e rinforzante. Contiene fi ltri UV.

Finishing

DISTRY 250 ml 
Condizionante, districante, protettivo e anticrespo grazie 
alla presenza di principi attivi quali: estratti di crusca di fru-
mento, polimeri condizionanti, burro di karité e vitamina E. 
Ricompatta lo strato naturale dei capelli proteggendoli dal 
calore del phon, evitando la formazione di nodi. Ideale per 
il taglio a forbice e rasoio. Non richiede risciacquo Contiene 
fi ltri UV e provitamina B5. 

SHINE SPRAY 150 ml 
Spray lucidante ideale per capelli opachi, spenti e sfi brati. 
Indicato anche per capelli crespi e lunghi grazie alla sua 
azione districante. Contiene fi ltri Uv, speciali polimeri e olii 
vegetali (Jojoba, Karité). 

SHINE & SERUM Cristalli Liquidi 100 ml     
Prodotto cosmetico lucidante e laminante. Sigilla la cutico-
la e raffi na la superfi cie dei capelli, rendendoli incredibil-
mente setosi e splendenti. Su capelli lisci o ondulati crea 
un effetto lucido naturale non grasso. Ai capelli fi ni dona 
morbidezza senza pari. Particolarmente indicato su capelli 
trattati chimicamente. 

SLEEK Oil Non Oil 250 ml       
L’oil non oil SLEEK modella, ristruttura e rende elastici 
e luminosi i capelli, intensifi candone la vitalità. Proteg-
ge dalla disidratazione e dallo stress grazie al Pantenolo 
mentre l’Olio di Jojoba rende i capelli luminosi ed elasti-
ci. Ideale per l’uso quotidiano a fi ssaggio morbido. Con-
tiene fi ltri U.V. 

MARYLOOK  Glaze Oil  Fissaggio Forte 250 ml 
Gel lucidante fl uido a base di sostanze vegetali, versatile e 
facile da utilizzare. Realizzato per dare controllo assoluto e 
maggior creatività ad ogni tipo di styling, non unge né lascia 
residui. Contiene D-Pantenolo e Estratto di Jojoba per una 
perfetta elasticità e polimeri siliconici per capelli luminosi 
e ricchi di rifl essi. 

CURLY AND SMOOTH  Riccio o Liscio 100 ml          
Rende immediatamente i capelli luminosi, morbidi e 
facili da pettinare e protegge a lungo dall’umidità e 
dall’inquinamento. Garantisce l’effetto liscio e con-
trolla i riccioli dei capelli crespi ristrutturandoli. Ot-
timo da usare con phon o piastra. Contiene fi ltri U.V.

SHAVING INNOVATION DOUBLE ACTION 150 ml

Prodotto ideale per le pelli più delicate e sensibili al raso-
io, è una emulsione dotata di spiccate azioni to nifi canti e 
rinfrescanti grazie ai suoi principi attivi di origine natura-
le. E’ effi cacissima per rasature perfette senza bisogno di 
usare il pennello e non richiede l’uti lizzo del dopobarba.
Non contiene sapone. Display con 12 tubi 

GREASE HAIR CREAM 100 ml

La nuova crema Grease fi ssa i capelli donando lucentez-
za, morbidezza e brillantezza.
Mantiene l’acconciatura ed elimina l’elettricità statica.
I suoi principi attivi, dotati di una funzione emolliente e 
protettiva, garantiscono la massima districabilità e pet-
tinabilità.

Linea Uomo

Permanente

Protezione



Decolorante

La Polvere Decolorante Academy-Line ultracompatta 
ed ultraschiarente, schiarisce velocemente nel totale ri-
spetto della struttura capillare, apportando idra tazione, 
nutrimento, lucentezza e pettinabilità ai capelli.
Inoltre, il pigmento azzurro-viola evita il viraggio verso 
toni giallo-arancio, donando maggior luce alla schiaritura.
La crema ottenuta aderisce perfettamente, non cola e 
non secca.

Prodotto altamente innovativo, la Polvere Decolorante 
Academy-line permette di ottenere fi no a 7 toni di schia-
ritura, garantisce un impiego veloce, pratico e sicuro.
La sua esclusiva composizione, Dust-Free, minimizza la 
volatilità dei suoi componenti. 

 

Display con 24 bustine da 35 g          
Vaso da 500 g                                   
Scatola con 6 sacchetti da 500 g

Tre permanenti con proteine del grano in grado di sod-
disfare tutte le esigenze e di assicurare risultati tecni-
camente impeccabili su ogni tipo di capello, con ricci 
pieni di vita, soffi ci e regolari e con un perfetto equi-
librio tra tenacità e dolcezza. Contengono un derivato 
delle proteine del grano che garantisce una perfetta 
azione nutritiva, rispettando la natura del capello e 
conferendo lucentezza e volumi ottimali. Sono delicata-
mente profumate e non alterano il colore della tintura.
N.0 per capelli naturali, duri e difficili 500 ml 
N.1 per capelli naturali 500 ml 
N.2 per capelli sensibilizzati e colorati 500 ml 

Neutro Fix fissatore neutralizzante 1000 ml 
alle proteine vegetali, adatto a tutti i tipi di capelli, sta-
bilizza la struttura cheratinica donando riccioli duraturi 
ed elastici. La sua formulazione arricchita con speciali 
ingredienti, rende setoso il capello.

Crema protettiva epidermica 150 ml
Crema epidermica isolante e protettiva da utiliz-
zare per tutti i trattamenti tecnici. Ricca di com-
ponenti trattanti, isola la cute proteggendola dalle 
aggressività dei prodotti alcalini: tinture, perma-
nenti, decoloranti, ecc.

Remover 150 ml
Smacchiatore epidermico universale, utilissimo ed 
efficace. Smacchia perfettamente eliminando ogni 
residuo di tintura senza lasciare aloni.  Si applica 
su cute asciutta o bagnata. Non irrita la pelle.

Tecnici

Shampoo con nuove formulazioni, arricchiti 

con principi attivi naturali ed oli essenziali 

in flaconi da 1000 ml e 350 ml, Condizionan-

te da 1000 ml e Maschere d’altissima quali-

tà. Tutti dermatologicamente testati. 

Shampoo D delicato per lavaggi frequenti
fragranza Mango

Shampoo F capelli con forfora secca o grassa
fragranza Eucalipto

Shampoo G capelli normali e grassi 
all’Ortica Bianca

Shampoo P coadiuvante prevenzione caduta
fragranza Mirto

Shampoo R riequilibrante dopo colore
fragranza Pompelmo

Shampoo S anticrespo per capelli secchi e sfi brati
ai semi di Lino

Speciali confezioni di shampoo in tanica da 10 litri 
sono disponibili nelle due profumazioni:
Shampoo Professionale alla Frutta
Shampoo Professionale agli Estratti Vegetali

Condizionante C 1000 ml 
Latte nutriente all’olio di nocciolo di albicocca am-
morbidisce qualsiasi tipo di capello

Impact Mask I al Bambù 1000 ml 
maschera ristrutturante
e reidratante per capelli
molto sfi brati e disidratati

Total mask T ai Semi di Lino 500 ml
crema anticrespo
per un  trattamento districante
e lisciante istantaneo
su capelli crespi, ribelli, sfruttati

Finishing

ECOSPRAY Lacca Spray Forte  500 ml 
Lacca professionale a tenuta forte adatta per qualsia-
si tipo di capello. Asciuga velocemente,  si elimina con 
pochi colpi  di spazzola e non lascia residui. Ideale per 
fi ssare tutti gli stili di acconciatura. Fissa istantaneamen-
te e lucida i capelli. Contiene fi ltri solari e protegge i 
capelli dall’umidità grazie alla presenza del D-Pantenolo. 
Non lascia tracce anche se usata più volte al giorno. 

ECOPLUS Lacca Ecologica a Tenuta Normale 300 ml  
Lacca ecologica a diffusione progressiva ultraleg-
gera. Non appiccica e permette di fi ssare l’ac-
conciatura in modo naturale. Contiene fi ltri 
solari e protegge i capelli dall’umidità grazie alla pre-
senza del D-Pantenolo e dei semi di lino. Si elimina fa-
cilmente con pochi colpi di spazzola e non lascia residui.

ECOPLUS Lacca Ecologica a Tenuta Forte 300 ml    
Lacca ecologica a tenuta forte. Ideale per fi ssare e 
scolpire qualsiasi tipo di acconciatura, lasciando i ca-
pelli lucidi e leggeri. Non appiccica. Contiene fi ltri 
solari e protegge i capelli dall’umidità grazie alla pre-
senza del D-Pantenolo e dei semi di lino. Si elimina fa-
cilmente con pochi colpi di spazzola e non lascia residui.

MAGNIFY Mousse Media Anticrespo 300 ml 
Formulata per creare volumi morbidi in modo natura-
le. Dona corpo e sostegno ai capelli rendendoli lumino-
si e ricoprendoli con una guaina protettiva grazie alla 
presenza di sostanze siliconiche di nuova generazione. 
I fi ltri solari uniti alle proteine del grano, della soia e 
ai semi di lino, assicurano un’ottima idratazione confe-
rendo alla struttura capillare una luminosità duratura.

MAGNIFY PLUS Mousse Forte Ravvivaricci 300 ml  
Ideata e formulata appositamente per ottenere effetti 
scolpiti e strutturati. Dona massima tenuta e sostegno 
anche alle acconciature più elaborate lasciando i ca-
pelli luminosi e ricoprendoli con una guaina protettiva 
grazie alla presenza di sostanze siliconiche di nuova 
generazione. L’estratto di bambù, il D-Pantenolo e i 
semi di lino, assicurano un’ottima idratazione, confe-
rendo alla struttura capillare una luminosità duratura.

ICE ROCK GEL Extra Forte 250 ml  
È un prodotto specifi camente studiato per modellare i 
capelli senza appesantirli ed è particolarmente indicato 
per tagli medi e corti. Contiene fi ltri UV e D-Pantenolo 
(provitamina B5). 

SMOOTH  EXTREME  Crema  Lisciante   Antiscrespo  200 ml 
Prodotto ultraleggero che doma e controlla i capelli crespi, 
fragili e fi ni rendendoli morbidi, setosi e lucenti. Contiene 
un esclusivo principio termo-reattivo che protegge in pro-
fondità il capello dal calore della piastra e del phon, dal-
lo stress meccanico della spazzola e dall’inquinamento.

GLOW Water Cera Creativa Anticrespo 150 ml
Cera creativa ad effetto anticrespo  grazie alla pre-
senza di polimeri condizionanti, del D-Pantenolo (pro-
vitamina B5), dell’olio di Jojoba e dell’Aloe Vera. 
E’ ideale per dare forma e corpo ai capelli nel pie-
no rispetto della loro luminosità. Contiene fi ltri UV. 

DEFINE PLUS Wax Cera Modellante Tenuta Forte 150 ml     
Grazie all’associazione di polimeri di nuova generazione, 
di macromolecole di silicio,  del D-Pantenolo (provita-
mina B5) e dell’olio di Jojoba, DEFINE PLUS è una cera 
modellante ideale per apportare defi nizione e lucentezza 
al capello. E’ Idratante e rinforzante. Contiene fi ltri UV.

Finishing

DISTRY 250 ml 
Condizionante, districante, protettivo e anticrespo grazie 
alla presenza di principi attivi quali: estratti di crusca di fru-
mento, polimeri condizionanti, burro di karité e vitamina E. 
Ricompatta lo strato naturale dei capelli proteggendoli dal 
calore del phon, evitando la formazione di nodi. Ideale per 
il taglio a forbice e rasoio. Non richiede risciacquo Contiene 
fi ltri UV e provitamina B5. 

SHINE SPRAY 150 ml 
Spray lucidante ideale per capelli opachi, spenti e sfi brati. 
Indicato anche per capelli crespi e lunghi grazie alla sua 
azione districante. Contiene fi ltri Uv, speciali polimeri e olii 
vegetali (Jojoba, Karité). 

SHINE & SERUM Cristalli Liquidi 100 ml     
Prodotto cosmetico lucidante e laminante. Sigilla la cutico-
la e raffi na la superfi cie dei capelli, rendendoli incredibil-
mente setosi e splendenti. Su capelli lisci o ondulati crea 
un effetto lucido naturale non grasso. Ai capelli fi ni dona 
morbidezza senza pari. Particolarmente indicato su capelli 
trattati chimicamente. 

SLEEK Oil Non Oil 250 ml       
L’oil non oil SLEEK modella, ristruttura e rende elastici 
e luminosi i capelli, intensifi candone la vitalità. Proteg-
ge dalla disidratazione e dallo stress grazie al Pantenolo 
mentre l’Olio di Jojoba rende i capelli luminosi ed elasti-
ci. Ideale per l’uso quotidiano a fi ssaggio morbido. Con-
tiene fi ltri U.V. 

MARYLOOK  Glaze Oil  Fissaggio Forte 250 ml 
Gel lucidante fl uido a base di sostanze vegetali, versatile e 
facile da utilizzare. Realizzato per dare controllo assoluto e 
maggior creatività ad ogni tipo di styling, non unge né lascia 
residui. Contiene D-Pantenolo e Estratto di Jojoba per una 
perfetta elasticità e polimeri siliconici per capelli luminosi 
e ricchi di rifl essi. 

CURLY AND SMOOTH  Riccio o Liscio 100 ml          
Rende immediatamente i capelli luminosi, morbidi e 
facili da pettinare e protegge a lungo dall’umidità e 
dall’inquinamento. Garantisce l’effetto liscio e con-
trolla i riccioli dei capelli crespi ristrutturandoli. Ot-
timo da usare con phon o piastra. Contiene fi ltri U.V.

SHAVING INNOVATION DOUBLE ACTION 150 ml

Prodotto ideale per le pelli più delicate e sensibili al raso-
io, è una emulsione dotata di spiccate azioni to nifi canti e 
rinfrescanti grazie ai suoi principi attivi di origine natura-
le. E’ effi cacissima per rasature perfette senza bisogno di 
usare il pennello e non richiede l’uti lizzo del dopobarba.
Non contiene sapone. Display con 12 tubi 

GREASE HAIR CREAM 100 ml

La nuova crema Grease fi ssa i capelli donando lucentez-
za, morbidezza e brillantezza.
Mantiene l’acconciatura ed elimina l’elettricità statica.
I suoi principi attivi, dotati di una funzione emolliente e 
protettiva, garantiscono la massima districabilità e pet-
tinabilità.

Linea Uomo

Permanente

Protezione



Decolorante

La Polvere Decolorante Academy-Line ultracompatta 
ed ultraschiarente, schiarisce velocemente nel totale ri-
spetto della struttura capillare, apportando idra tazione, 
nutrimento, lucentezza e pettinabilità ai capelli.
Inoltre, il pigmento azzurro-viola evita il viraggio verso 
toni giallo-arancio, donando maggior luce alla schiaritura.
La crema ottenuta aderisce perfettamente, non cola e 
non secca.

Prodotto altamente innovativo, la Polvere Decolorante 
Academy-line permette di ottenere fi no a 7 toni di schia-
ritura, garantisce un impiego veloce, pratico e sicuro.
La sua esclusiva composizione, Dust-Free, minimizza la 
volatilità dei suoi componenti. 

 

Display con 24 bustine da 35 g          
Vaso da 500 g                                   
Scatola con 6 sacchetti da 500 g

Tre permanenti con proteine del grano in grado di sod-
disfare tutte le esigenze e di assicurare risultati tecni-
camente impeccabili su ogni tipo di capello, con ricci 
pieni di vita, soffi ci e regolari e con un perfetto equi-
librio tra tenacità e dolcezza. Contengono un derivato 
delle proteine del grano che garantisce una perfetta 
azione nutritiva, rispettando la natura del capello e 
conferendo lucentezza e volumi ottimali. Sono delicata-
mente profumate e non alterano il colore della tintura.
N.0 per capelli naturali, duri e difficili 500 ml 
N.1 per capelli naturali 500 ml 
N.2 per capelli sensibilizzati e colorati 500 ml 

Neutro Fix fissatore neutralizzante 1000 ml 
alle proteine vegetali, adatto a tutti i tipi di capelli, sta-
bilizza la struttura cheratinica donando riccioli duraturi 
ed elastici. La sua formulazione arricchita con speciali 
ingredienti, rende setoso il capello.

Crema protettiva epidermica 150 ml
Crema epidermica isolante e protettiva da utiliz-
zare per tutti i trattamenti tecnici. Ricca di com-
ponenti trattanti, isola la cute proteggendola dalle 
aggressività dei prodotti alcalini: tinture, perma-
nenti, decoloranti, ecc.

Remover 150 ml
Smacchiatore epidermico universale, utilissimo ed 
efficace. Smacchia perfettamente eliminando ogni 
residuo di tintura senza lasciare aloni.  Si applica 
su cute asciutta o bagnata. Non irrita la pelle.

Tecnici

Shampoo con nuove formulazioni, arricchiti 

con principi attivi naturali ed oli essenziali 

in flaconi da 1000 ml e 350 ml, Condizionan-

te da 1000 ml e Maschere d’altissima quali-

tà. Tutti dermatologicamente testati. 

Shampoo D delicato per lavaggi frequenti
fragranza Mango

Shampoo F capelli con forfora secca o grassa
fragranza Eucalipto

Shampoo G capelli normali e grassi 
all’Ortica Bianca

Shampoo P coadiuvante prevenzione caduta
fragranza Mirto

Shampoo R riequilibrante dopo colore
fragranza Pompelmo

Shampoo S anticrespo per capelli secchi e sfi brati
ai semi di Lino

Speciali confezioni di shampoo in tanica da 10 litri 
sono disponibili nelle due profumazioni:
Shampoo Professionale alla Frutta
Shampoo Professionale agli Estratti Vegetali

Condizionante C 1000 ml 
Latte nutriente all’olio di nocciolo di albicocca am-
morbidisce qualsiasi tipo di capello

Impact Mask I al Bambù 1000 ml 
maschera ristrutturante
e reidratante per capelli
molto sfi brati e disidratati

Total mask T ai Semi di Lino 500 ml
crema anticrespo
per un  trattamento districante
e lisciante istantaneo
su capelli crespi, ribelli, sfruttati

Finishing

ECOSPRAY Lacca Spray Forte  500 ml 
Lacca professionale a tenuta forte adatta per qualsia-
si tipo di capello. Asciuga velocemente,  si elimina con 
pochi colpi  di spazzola e non lascia residui. Ideale per 
fi ssare tutti gli stili di acconciatura. Fissa istantaneamen-
te e lucida i capelli. Contiene fi ltri solari e protegge i 
capelli dall’umidità grazie alla presenza del D-Pantenolo. 
Non lascia tracce anche se usata più volte al giorno. 

ECOPLUS Lacca Ecologica a Tenuta Normale 300 ml  
Lacca ecologica a diffusione progressiva ultraleg-
gera. Non appiccica e permette di fi ssare l’ac-
conciatura in modo naturale. Contiene fi ltri 
solari e protegge i capelli dall’umidità grazie alla pre-
senza del D-Pantenolo e dei semi di lino. Si elimina fa-
cilmente con pochi colpi di spazzola e non lascia residui.

ECOPLUS Lacca Ecologica a Tenuta Forte 300 ml    
Lacca ecologica a tenuta forte. Ideale per fi ssare e 
scolpire qualsiasi tipo di acconciatura, lasciando i ca-
pelli lucidi e leggeri. Non appiccica. Contiene fi ltri 
solari e protegge i capelli dall’umidità grazie alla pre-
senza del D-Pantenolo e dei semi di lino. Si elimina fa-
cilmente con pochi colpi di spazzola e non lascia residui.

MAGNIFY Mousse Media Anticrespo 300 ml 
Formulata per creare volumi morbidi in modo natura-
le. Dona corpo e sostegno ai capelli rendendoli lumino-
si e ricoprendoli con una guaina protettiva grazie alla 
presenza di sostanze siliconiche di nuova generazione. 
I fi ltri solari uniti alle proteine del grano, della soia e 
ai semi di lino, assicurano un’ottima idratazione confe-
rendo alla struttura capillare una luminosità duratura.

MAGNIFY PLUS Mousse Forte Ravvivaricci 300 ml  
Ideata e formulata appositamente per ottenere effetti 
scolpiti e strutturati. Dona massima tenuta e sostegno 
anche alle acconciature più elaborate lasciando i ca-
pelli luminosi e ricoprendoli con una guaina protettiva 
grazie alla presenza di sostanze siliconiche di nuova 
generazione. L’estratto di bambù, il D-Pantenolo e i 
semi di lino, assicurano un’ottima idratazione, confe-
rendo alla struttura capillare una luminosità duratura.

ICE ROCK GEL Extra Forte 250 ml  
È un prodotto specifi camente studiato per modellare i 
capelli senza appesantirli ed è particolarmente indicato 
per tagli medi e corti. Contiene fi ltri UV e D-Pantenolo 
(provitamina B5). 

SMOOTH  EXTREME  Crema  Lisciante   Antiscrespo  200 ml 
Prodotto ultraleggero che doma e controlla i capelli crespi, 
fragili e fi ni rendendoli morbidi, setosi e lucenti. Contiene 
un esclusivo principio termo-reattivo che protegge in pro-
fondità il capello dal calore della piastra e del phon, dal-
lo stress meccanico della spazzola e dall’inquinamento.

GLOW Water Cera Creativa Anticrespo 150 ml
Cera creativa ad effetto anticrespo  grazie alla pre-
senza di polimeri condizionanti, del D-Pantenolo (pro-
vitamina B5), dell’olio di Jojoba e dell’Aloe Vera. 
E’ ideale per dare forma e corpo ai capelli nel pie-
no rispetto della loro luminosità. Contiene fi ltri UV. 

DEFINE PLUS Wax Cera Modellante Tenuta Forte 150 ml     
Grazie all’associazione di polimeri di nuova generazione, 
di macromolecole di silicio,  del D-Pantenolo (provita-
mina B5) e dell’olio di Jojoba, DEFINE PLUS è una cera 
modellante ideale per apportare defi nizione e lucentezza 
al capello. E’ Idratante e rinforzante. Contiene fi ltri UV.

Finishing

DISTRY 250 ml 
Condizionante, districante, protettivo e anticrespo grazie 
alla presenza di principi attivi quali: estratti di crusca di fru-
mento, polimeri condizionanti, burro di karité e vitamina E. 
Ricompatta lo strato naturale dei capelli proteggendoli dal 
calore del phon, evitando la formazione di nodi. Ideale per 
il taglio a forbice e rasoio. Non richiede risciacquo Contiene 
fi ltri UV e provitamina B5. 

SHINE SPRAY 150 ml 
Spray lucidante ideale per capelli opachi, spenti e sfi brati. 
Indicato anche per capelli crespi e lunghi grazie alla sua 
azione districante. Contiene fi ltri Uv, speciali polimeri e olii 
vegetali (Jojoba, Karité). 

SHINE & SERUM Cristalli Liquidi 100 ml     
Prodotto cosmetico lucidante e laminante. Sigilla la cutico-
la e raffi na la superfi cie dei capelli, rendendoli incredibil-
mente setosi e splendenti. Su capelli lisci o ondulati crea 
un effetto lucido naturale non grasso. Ai capelli fi ni dona 
morbidezza senza pari. Particolarmente indicato su capelli 
trattati chimicamente. 

SLEEK Oil Non Oil 250 ml       
L’oil non oil SLEEK modella, ristruttura e rende elastici 
e luminosi i capelli, intensifi candone la vitalità. Proteg-
ge dalla disidratazione e dallo stress grazie al Pantenolo 
mentre l’Olio di Jojoba rende i capelli luminosi ed elasti-
ci. Ideale per l’uso quotidiano a fi ssaggio morbido. Con-
tiene fi ltri U.V. 

MARYLOOK  Glaze Oil  Fissaggio Forte 250 ml 
Gel lucidante fl uido a base di sostanze vegetali, versatile e 
facile da utilizzare. Realizzato per dare controllo assoluto e 
maggior creatività ad ogni tipo di styling, non unge né lascia 
residui. Contiene D-Pantenolo e Estratto di Jojoba per una 
perfetta elasticità e polimeri siliconici per capelli luminosi 
e ricchi di rifl essi. 

CURLY AND SMOOTH  Riccio o Liscio 100 ml          
Rende immediatamente i capelli luminosi, morbidi e 
facili da pettinare e protegge a lungo dall’umidità e 
dall’inquinamento. Garantisce l’effetto liscio e con-
trolla i riccioli dei capelli crespi ristrutturandoli. Ot-
timo da usare con phon o piastra. Contiene fi ltri U.V.

SHAVING INNOVATION DOUBLE ACTION 150 ml

Prodotto ideale per le pelli più delicate e sensibili al raso-
io, è una emulsione dotata di spiccate azioni to nifi canti e 
rinfrescanti grazie ai suoi principi attivi di origine natura-
le. E’ effi cacissima per rasature perfette senza bisogno di 
usare il pennello e non richiede l’uti lizzo del dopobarba.
Non contiene sapone. Display con 12 tubi 

GREASE HAIR CREAM 100 ml

La nuova crema Grease fi ssa i capelli donando lucentez-
za, morbidezza e brillantezza.
Mantiene l’acconciatura ed elimina l’elettricità statica.
I suoi principi attivi, dotati di una funzione emolliente e 
protettiva, garantiscono la massima districabilità e pet-
tinabilità.

Linea Uomo

Permanente

Protezione



Colore per Capelli
Academy-line

Academy-line, la nuovissima l inea co-

lore presentata da Volhair entra nel 

mondo della bellezza dei capell i  con 

una fi losofia tutta nuova: Creare co-

lorazioni straordinariamente intense o 

schiariture estremamente delicate sal-

vaguardando  la salute, la struttura e l’ i-

dratazione del capello senza danneggiarlo.

In Academy-line Colore per Capel-

l i  è stato ridotto al minimo i l  conte-

nuto di ammoniaca e quindi elevato 

al massimo i l  r ispetto per i l  capello. 

Si  può scegliere i l  colore preferito fra 

ben 88 nuance  esposte nella cartel-

la colori  completa di Rinforzatore di 

schiaritura, Correttori  e Contrasti.

Tubi da 100 ml.

Colorazione Academy-line   Tono su Tono alla Ce-

ramide  A2 senza ammoniaca. 

Consiste di 42 nuance suddivise tra le due serie 

Reality e Fantasy e di due attivatori specifi ci.

Tubi da 100 ml. Diluizione 1:2

Serie Reality - Grazie alla sua formulazione con 

pigmenti coloranti di nuovissima generazione ga-

rantisce colori caldi, intensi e luminosi. La sua 

crema morbida e compatta, grazie all’azione del-

la Ceramide A2 e del burro di karité, ristruttura e 

condiziona il capello con risultati sorprendenti. 

Assicura un’ottima ed adeguata copertura dei capelli 

bianchi ravvivando le capigliature spente e opache.

Serie Fantasy - Nuance studiate per realizzare 

servizi di colore moderni e brillanti nel pieno 

rispetto della struttura capillare. Colori da ap-

plicare da soli o in miscela tra loro su fondi 

naturali dal Bruno al Biondo Chiaro o su capelli 

schiariti in precedenza con decolorazione.

Colore Tono su Tono
Tone Up

Oxygen-Cream

L’Oxygen-Cream Academy-Line a 10-20-30-

40 volumi è specifico per ottenere i  mi-

gl iori  r isultati  professionali  con la tintura 

Academy Line. Assicura tenuta e stabil ità 

dei colori.  Genera una miscela omogenea 

e cremosa che non cola nel pieno rispetto 

della struttura capil lare. Assicura tenuta 

e stabil ità dei colori.

Flaconi da 1000 ml

Gli  ossigenanti Oxygen-Cream Academy-

line  sono disponibil i  anche in pratici  f la-

coni da 150 ml.

Attivatori Tone Up Academy-line specifici per 

creme coloranti Tono su Tono Reality e Fan-

tasy. Svolgono una delicata azione protettiva 

ed emolliente idratando il capello in profon-

dità. Assicurano tenuta e stabilità del colore.

Flaconi da 1000 ml

Attivatore Tone Up
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Distributore:

Cod. 911

VOLHAIR s.r.l. - Brescia
Made in Italy

www.volhair.it - info@volhair.it
Tel. +39 030 2939777 - Fax +39 030 2938214
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