


MAGIÀ lancia la linea di prodotti che si prende 

cura di tutta la tua hair routine: SHAIR - So Sheer

La sua formulazione vellutante agisce dalla cute 

alla fibra capillare.

È come se ogni prodotto racchiudesse 

un diamante che farà brillare i tuoi capelli, 

andando ad agire attraverso i suoi principi attivi, 

direttamente sulla luminosità e setosità del 

capello senza rinunciare alla pulizia profonda 

mostrando così il capello nella sua bellezza più 

pura.



La rivoluzione di Shair
Ricerca e tecnologia avanzata per
un prodotto unico.

Il Ph ideale dei capelli sani, si aggira tra 4 e 

5.5; è stato dimostrato che i capelli stressati, 

o trattati chimicamente e meccanicamente, 

hanno un valore alterato del proprio ph che 

può arrivare fino a 11.

Shair, con la sua doppia linea a due livelli di 

intensità e acidità, ripristina il naturale ph del 

capello, rendendolo sano, lucido e setoso, 

come mai prima d’ora.



Shair White Diamond
Ricchezza, eleganza e luminosità.

Particolarmente indicata per capelli trattati e 

stressati da trattamenti chimici e calore.

La lavanda, il ginkgo bilboa, l’olio di cocco nutrono 

e rinfornzano sin dal primo utilizzo.

La presenza di estratto di castagna bio districa 

aumentando la setosità.

250 ml 1000 ml



Shair White Diamond
Shampoo
DIAMANTE GREZZO 

Indicato per capelli indeboliti 

da trattamenti invasivi, è ideale 

anche per capelli naturali che 

hanno perso la loro fisiologica 

tonicità.

COSA RACCHIUDE

Il petanolo, contenuto nello 

shampoo, idrata cute e capelli e 

aiuta a ristabilire il PH fisiologico. 

Il PH acido, forte come una 

punta di diamante, ha un potere 

astringente e ristrutturante.

Il capello indebolito dai 

prodotti chimici assorbe 

immediatamente i benefici.

IL DIAMANTE

I capelli acquisteranno una 

purezza e una preziosità mai 

provata prima.

La fibra capillare sarà nutrita 

immediatamente dalla 

radice alle punte.

Dopo il trattamento chiudi gli 

occhi e passa una mano tra i 

capelli: al tatto li sentirai vellutati, 

alla vista puri e un profumo 

inebriante.

Per un risultato più efficace 

completare la hair routine con gli 

altri prodotti della linea Shair.



Shair White Diamond
Mask
DIAMANTE GREZZO 

Per capelli intossicati da trattamenti pesanti.

COSA RACCHIUDE

Estratti vegetali ricchi di vitamine e 

antiossidanti quali la lavanda e il ginkgo 

bilboa, olio di cocco ed estratto di castagna 

bio.

IL DIAMANTE

Il complesso di principi attivi  fa risplendere 

lo stelo del capello idratando la cute secca.

Lucentezza rinforzante ad effetto seta.

Per un risultato più efficace completare la hair 

routine con gli altri prodotti della linea Shair.



250 ml 1000 ml

Shair Rose 
Diamond
Dolcezza, delicatezza e 

resistenza.

La linea indicata per detergere 

delicatamente liberando dalle 

impurità cute e capelli.

La sua consistenza, delicata 

e leggera come un petalo di 

rosa, ha un effetto calmante 

e nutriente. Una coccola 

avvolgente e leggera per un 

effetto satificante istantaneo.



Shair Rose Diamond
Shampoo
IL BOCCIOLO

Per capelli naturalmente senza tono, con cute 

tendenzialmente oleosa, che non hanno subito 

particolari danni da trattamenti chimici.

COSA RACCHIUDE

La combinazione del  Tea Tree, calmante e 

rinfrescante e dei principi attivi botanici di alta 

qualità quali Bacche di Goji e Vite Rossa, apportano 

protezione e fluidità dalla radice alle punte.

IL PETALO 

Una sensazione meravigliosa: i capelli appariranno 

dolci e armoniosi sotto le tue carazze.

Per un risultato più efficace completare la hair 

routine con gli altri prodotti della linea Shair.



Shair Rose Diamond
Mask
IL BOCCIOLO

La maschera, al tatto delicata e 

dolce, avvolge le zone più sensibili e 

particolarmente disidratate che hanno 

perso di tonicità.

COSA RACCHIUDE

Le Bacche di Goji hanno un’azione 

multivitaminica e antiaging. Il Burro di 

Karitè nutre i capelli, li rivitalizza e li rende 

luminosi.

IL PETALO

Noterai il capello rimpolpato da una 

energia nuova. Nutrimento e delicatezza 

avvolgeranno i tuoi capelli con dolcezza.



Diamond Elisir Argan
Elisir di Argan illuminante
Un elisir prezioso a base di Argan studiato per 

perfezionare la bellezza del capello. Al tatto 

morbido e leggero, si assorbe in pochi istanti 

modellando le cuticole del capello.

GESTUALITÀ:

Applicare sul palmo della mano poche gocce 

di prodotto. Emulsionare delicatamente e 

accarezzare le lunghezze dei capelli.

Spray ELISIR con Fluido REFRESH
Il piacere che proverai nell’utilizzo dell’ Elisir 

miscelato con il Fluido Refresh è incantevole: adagia 

sul palmo della mano una goccia di Elisir e una 

piccola perla di Refresh. Emulsiona delicatamente i 

due prodotti, chiudi gli occhi, respira e passa le mani 

tra i capelli per provare em ozioni mai sentite prima.



Diamond   Refresh
Fluido ristrutturante
Al tatto il fluido risulta setoso, 

trasferisce le sue incredibili 

prioprietà al capello. La 

profumazione delicata incanterà 

i tuoi sensi.

GESTUALITÀ:

Distribuire sul palmo della 

mano una quantità di prodotto 

pari a una perla e distribuire, 

dalle lunghezze alle punte, con 

l’aiuto di un pettine. Prenditi il 

tempo necessario per districare 

accuratamente i capelli e 

senza risciacquare, procedi 

allaconsueta asciugatura.

Diamond Violet Elisir
Elisir illuminante
antigiallo
Ideale per tutti i tipi di capelli. 

Particolarmente indicato per 

capelli sfibrati, con doppie punte 

o tendenti al giallo. Ha una forte 

azione protettiva e riparatrice 

sul capello. Dona morbidezza e 

luminosità lasciando un riflesso 

brillante. Efficacia anticrespo.

GESTUALITÀ:

Applicare alcune gocce sul 

palmo della mano e distribuire 

su lunghezze e punte, sia sui 

capelli asciutti che umidi.

Non risciacquare.



Diamond Volume
Spray volumizzante
Ideale per capelli sottili.

Il risultato è uno capello 

visibilmente rimpolpato e corposo. 

La sua formulazione unica 

permette uno styling naturale, 

non eccessivamente costruito.

GESTUALITÀ:

Vaporizzare a circa 20 cm di 

distanza sui capelli umidi prima 

della piega per ottenere uno 

styling voluminoso e libero dal 

crespo.

Terminata la piega nebulizzare 

su capello asciutto per 

avere immediatamente una 

sensazione di pura freschezza.




