Hey, deva! Quando parliamo di “ricci” ci riferiamo a onde, ricci e spirali dallo
spessore sottile, medio o grosso. Scopri i prodotti perfetti per le esigenze dei
tuoi ricci, qualsiasi sia la loro texture!

IDRATAZIONE
Per ricci sottili e secchi
Low-Poo Delight®

One Condition Delight®

Detergente con schiuma delicata per
un’idratazione leggera

Balsamo crema leggero

Grazie alla miscela di ingredienti dall’idratazione
leggera di questo detergente leggermente
schiumogeno, i tuoi ricci secchi e sottili
diventeranno morbidi, definiti e voluminosi.

Grazie a una miscela di ingredienti che
preservano l’idratazione, questo balsamo
crema leggero ti aiuta a combattere i nodi,
controllare il crespo e rendere morbidi e
definiti i tuoi ricci sottili e secchi.

Per ricci secchi, da medi a grossi
Low-Poo® Original

No-Poo® Original

Detergente con schiuma delicata per
un’idratazione ricca

Detergente senza schiuma per
un’idratazione ricca

Grazie alla miscela di ingredienti
dall’idratazione intensa di questo detergente
leggermente schiumogeno, i tuoi ricci
secchi e medio-grossi diventeranno lucenti,
voluminosi e idratati.

One

Condition®

Original

Il nostro detergente originale e
più venduto! Grazie alla miscela di
ingredienti dall’idratazione intensa di
questo detergente senza schiuma, i tuoi
ricci secchi e medio-grossi diventeranno
lucenti, voluminosi e idratati.

Heaven In

Hair®

Balsamo crema ricco

Balsamo idratante intensivo

Grazie a una miscela di ingredienti che
preservano l’idratazione, questo balsamo crema
ricco idrata i tuoi ricci secchi e medio-grossi per
districare i nodi, controllare l’effetto crespo e
rendere i tuoi capelli nutriti, morbidi e voluminosi.

Un effetto paradisiaco. La miscela di
ingredienti di questo balsamo nutriente
migliora la districabilità dei capelli e dona ai
ricci secchi idratazione, definizione, volume,
controllo dell’effetto crespo e luminosità.

Per ricci secchi e grossi
No-Poo Decadence™
Detergente senza schiuma per
un’idratazione ultra-ricca
Grazie alla miscela di ingredienti
dall’idratazione ultra ricca di questo
detergente senza schiuma, i tuoi ricci
secchi e medio-grossi diventeranno nutriti,
voluminosi e lucenti.

Leave-In Decadence®
Balsamo idratante senza risciacquo
La miscela di ingredienti che preservano l’idratazione
di questo balsamo senza risciacquo ad assorbimento
rapido rimpolpa i ricci secchi e grossi e li rende idratati
e morbidi, controllando l’effetto crespo e rendendo i
capelli lucenti.

Per tutti i tipi di riccio
Melt Into Moisture®
Maschera trattamento
Ti presentiamo la nostra maschera ultra-ricca. La ricca
miscela di ingredienti che preservano l’idratazione di
questo trattamento migliora la districabilità dei capelli,
riduce l’effetto crespo e nutre i ricci secchi senza
appesantirli. I ricci risultano lucenti e morbidi come la seta.

One Condition
Decadence®
Balsamo crema ultra-ricco
Grazie a una miscela di ingredienti
che preservano l’idratazione, questo
balsamo crema ultra-ricco aiuta a
districare i nodi, controllare l’effetto
crespo e rendere i tuoi ricci secchi e
grossi nutriti, morbidi e voluminosi.

EQUILIBRIO CUOIO CAPELLUTO E CAPELLI

RIPARARE E RICOSTRUIRE

Buildup Buster®

Scalp Puri(pH)y™

Balsamo crema rimodellante

Detergente purificante delicato

Spray esfoliante a risciacquo facile

Ripara i capelli danneggiati. Questo balsamo
cremoso con complesso brevettato CurlBond
Complex ridefinisce i ricci danneggiati e
penetra nel capello per riparare i legami di
cheratina, rafforzarli, richiudere le doppie
punte e proteggere i capelli da futuri danni.
I ricci risultano sani e definiti, con controllo
dell’effetto crespo e maggior lucentezza.

Per una pulizia completa. Grazie al complesso
Clarifying Complex, questo detergente non
aggressivo aiuta a rimuovere l’accumulo di
prodotto su ricci di ogni tipo.

Sviluppato da tricologi e formulato con livelli
di pH ottimali per un cuoio capelluto sano,
questo esfoliante liquido con complesso Scalp
Detoxifying rimuove l’accumulo di prodotto dal
cuoio capelluto. Può essere utilizzato anche dopo
l’applicazione di extension o prodotti protettivi.

CurlBond™ Nuovo

CurlBond™

Detergente schiuma leggera rimodellante
Ripara i capelli danneggiati. Questo detergente poco
schiumogeno con complesso brevettato CurlBond
Complex ridefinisce i ricci danneggiati e penetra nel
capello per riparare i legami di cheratina, rafforzarli
e proteggerli da futuri danni. Mantiene la lucentezza
e rende i ricci sani e più definiti.
Per ricci danneggiati

Nuovo

Per tutti i tipi di riccio

CurlBond™

Curlbond Pro Boost™

Maschera trattamento rimodellante

Trattamento professionale rimodellante

Nutre in profondità e ripara i capelli danneggiati.
Questa corposa maschera riparatrice con il
complesso brevettato CurlBond Complex ridefinisce
i ricci danneggiati e penetra nel capello per riparare
i legami di cheratina, rafforzarli, richiudere le doppie
punte e proteggere i capelli da futuri danni. I capelli
risultano sani, maneggevoli, lisci e lucenti.

Unicamente per la distribuzione
professionale. Doma l’effetto crespo fino a 50
lavaggi e preserva l’integrità del capello dopo
la colorazione. In 5 minuti, questo trattamento
concentrato con complesso brevettato CurlBond
Complex ridefinisce i ricci danneggiati, li
ammorbidisce e penetra nel capello per riparare
i legami di cheratina, rafforzarli, richiudere le
doppie punte e proteggere i capelli da futuri
danni. I capelli risultano sani, forti e lucenti.

Per ricci danneggiati

Per ricci danneggiati

DEFINIZIONE

Sviluppato da tricologi e formulato con livelli
di pH ottimali per un cuoio capelluto sano,
questo siero idratante e non oleoso con
complesso Scalp Re-Balancing Complex
idrata il cuoio capelluto secco. Può essere
utilizzato anche quando si utilizzano extension
o prodotti protettivi.
Per il cuoio capelluto secco

Ultra Defining Gel
Gel styling senza effetto rigido a tenuta forte

Volumizzante leggero
Rendi più corposi i tuoi ricci! Questa
schiuma leggera con complesso Airy
Volume Complex rimuove l’effetto crespo,
rende i ricci più pieni e definiti e dona loro
resistenza all’umidità fino a 48 ore!

Definizione senza rigidità. Grazie alla
miscela che fissa il riccio , questa formula
anti desquamazione rende lo styling non
appiccicoso e combatte il crespo, migliora
la forma dei ricci e ne intensifica la
lucentezza e il volume.

Definizione senza rigidità. Grazie alla
miscela che fissa il riccio, questa formula
anti desquamazione rende lo styling non
appiccicoso e combatte l’effetto crespo,
definisce i ricci e ne intensifica la lucentezza
e il volume.

Per tutti i tipi di riccio

Per tutti i tipi di riccio

Livello di tenuta

Livello di tenuta

Supreme Defining Gel
(già Gel Arc AnGEL)

Defining Spray Gel
(già The Curl Maker™)

Gel styling senza effetto rigido a tenuta forte

Gel styling senza effetto rigido a tenuta forte

High Shine™

Definizione senza rigidità. Grazie alla forte
miscela che fissa il riccio , questa formula anti
desquamazione crea uno styling non appiccicoso
che combatte l’effetto crespo, definisce i ricci e ne
amplifica la lucentezza e il volume.

La texture dei tuoi capelli ha bisogno di una
sferzata di vitalità? Grazie alla miscela che fissa
il riccio, questa formula anti desquamazione
offre maggior definizione, per intensificare la
texture naturale dei tuoi capelli.

Olio nutriente anticrespo

Per tutti i tipi di riccio

Per tutti i tipi di riccio

Per ricci da medi a grossi

Livello di tenuta

Livello di tenuta

Wave Maker®

Styling Cream

Crema definizione idratante leggera

Crema definizione idratante leggera

Rende le onde e i ricci ancor più
belli. Grazie alla sua miscela a base
di ingredienti idratanti, questa crema
leggera definisce i ricci sottili e
controlla l’effetto crespo.

Per uno stile totalmente modellabile. La
miscela di ingredienti idratanti di questa
ricca crema dona ai ricci da medi a grossi
forma, controllo dell’effetto crespo e un
finish non rigido.

Per ricci sottili

Per ricci da medi a grossi

Per ricci grossi

Per tutti i tipi di riccio

DevaFresh™
Rivitalizzante cuoio capelluto e capelli
Lo spray per fissare lo styling con complesso
Time-Released Freshness Complex mantiene
l’idratazione, riduce l’effetto crespo e fornisce
controllo dell’odore per 48 ore, oltre a una
sensazione rinfrescante sul cuoio capelluto.
Per ricci secchi, da medi a grossi

Detergente neutralizzante senza schiuma
con effetto antiarancio
Il detergente tonico senza schiuma con complesso
Smart Porosity Neutralizing Complex aiuta a
uniformare la porosità dei tuoi ricci trattati, per una
tonalizzazione uniforme che contribuisce a ridurre
la comparsa del giallo. I ricci risultano sani, idratati,
voluminosi e lucenti.

Primer protettivo per mantenere la forma dei ricci
Scegli lo stile che vuoi: passa da una piega voluminosa alle trecce,
fino ai twist out e alla tua texture naturale riducendo fino al 55%
il danno ai tuo capelli! Questo spray, pensato per proteggere da
calore e raggi UV grazie al complesso Curl Memory Complex,
ravviva ricci di ogni tipo e aiuta a prevenire i danni causati da
spazzolatura, frizione, manipolazione e calore fino a 230 gradi.

SuperMousse™

Finishing spray senza effetto rigido
Tenuta impeccabile e flessibilità. Spray
resistente a vento e umidità che dona tenuta
flessibile, controllo dell’effetto crespo e
lucentezza.
Per tutti i tipi di riccio

Gel volumizzante
Rendi i tuoi capelli più voluminosi.
Questa leggera gelée con il complesso
Amino Acid Complex, pensata per
rendere i tuoi ricci sani, prepara i capelli
allo styling dando loro una sferzata
di volume, idratazione e lucentezza.
Utilizzalo come base per altri prodotti.

Wash Day Wonder®
Districante rapido
Riduci il tempo che dedichi a districare
i capelli! Questa formula pensata per
aumentare la setosità dei capelli grazie
al complesso Tangle-Release Complex
scioglie i nodi, per semplificare il lavaggio
e lo styling e rendere i ricci tendenti a
intrecciarsi più morbidi e gestibili che mai.
Per ricci che tendono a intrecciarsi

UN’ASCIUGATURA DA DEVA

Volumizzante con infuso di olio di cocco
Il volume che hai sempre cercato. Questa
mousse con infusione di olio di cocco e
complesso VolumiCurl Complex dona a ricci
il volume corposo del 3° giorno già il 1° giorno,
conferendo ancora più elasticità, lucentezza
e un risultato morbido senza effetto rigido.
La sua formula resistente all’umidità riduce
l’effetto crespo e doma i capelli ribelli.

TOCCO FINALE

Olio idratante anti crespo che idrata i
capelli e offre lucentezza e protezione
dai raggi UVA.

Plumping Primer
(già B’Leave In®)

Per tutti i tipi di riccio

Per ricci da medi a grossi

Flexible Hold Hairspray

RAVVIVARE

No-Poo Blue™

VOLUME

Gel styling senza effetto rigido a tenuta leggera

Crema definizione ricca con infuso di cocco

Nuovo

TRATTAMENTO COLORE

Per ricci colorati

Light Defining Gel

Ecco il supereroe tra i nostri styler. Grazie
alla sua miscela con ingredienti idratanti,
questa versatile crema ultra-ricca rende i ricci
grossi più lisci, definiti e lucenti e controlla
l’effetto crespo.

Nuovo

Siero nutriente e protettivo quotidiano

Frizz-Fighting
Volumizing Foam

SuperCream™

FlexFactor™

Per tutti i tipi di riccio

Scalp D(pH)ense™
Nuovo

Nuovo

Per tutti i tipi di cuoio capelluto

Per ricci danneggiati

Nuovo

PREPARARE E PROTEGGERE

Moisture Seal
(formerly Set It Free®)

DevaDryer® & DevaFuser™

DevaFuser™

Duo phon e diffusore per TUTTI
i tipi di ricci

Diffusore universale per tutti
i tipi di ricci

Il primo duo phon e diffusore creato
appositamente per i ricci! La tecnologia a
base di ioni di DevaDryer aiuta a creare ricci
più morbidi e lucenti e a tenere sotto controllo
l’effetto crespo. L’innovativo DevaFuser a
forma di mano si adatta perfettamente al
DevaDryer e diffonde il getto a 360°, per
un’asciugatura molto più rapida rispetto ai
diffusori classici. Il suo design ergonomico
brevettato lo rende comodo da usare e da
posizionare sulle radici.

Se utilizzi già un phon con cui ti trovi bene, il
DevaFuser universale è pensato per essere
compatibile con la maggior parte dei phon
commerciali. Il diffusore brevettato DevaFuser
aiuta a dare forma splendida, definizione
e volume tangibile ai ricci naturali. Il suo
flusso d’aria a 360° circonda i ricci per
un’asciugatura più rapida rispetto ai diffusori
tradizionali. Grazie al suo interno in ceramica
aiuta a preservare l’idratazione perridurre
l’effetto crespo e migliorare la lucentezza.

Per tutti i tipi di riccio

Per tutti i tipi di riccio

Finishing spray idratante
Un ultimo tocco di idratazione. La miscela di
ingredienti idratanti di questa formula leggera
dona l’idratazione necessaria ai ricci secchi,
aiutando a combattere l’effetto crespo e a
fornire morbidezza e lucentezza.
Per ricci secchi

DevaTowel™
Asciugamano in microfibra anticrespo
La sua trama in microfibra liscia e anticrespo aiuta ad assorbire l’umidità in eccesso
e mette in risalto i ricci senza seccarli,
aumentandone la definizione e riducendo
l’effetto crespo.
Per tutti i tipi di riccio

DevaTwist™
Asciugamano avvolgente
anticrespo in microfibra
Il delicato asciugamano avvolgente
in microfibra ti offre una soluzione
anticrespo poco impegnativa e
multitaskingper asciugare i tuoi ricci.
Per tutti i tipi di riccio

SCOPRI I
NOSTRI PRODOTTI

LIVE
YOUR
CURLS

Dalla texture naturale alle trecce, ai
torchon, ai nodi bantu o alla messa in
piega, le nostre formule Curl Flexibility™
sonosviluppate in collaborazione con
dermatologie si avvalgono del supporto
della scienza per aiutarti a mantenere
idratazione, morbidezza e lucentezza per
ottenere ricci dall’aspetto sano.

