
La passione per il nostro lavoro, l’esperienza maturata nei lunghi
anni di attività di questa Azienda, da chi l’ha fondata e chi vi ha
partecipato attivamente in tutto questo tempo, l’entusiasmo
portato dalle nuove generazioni entrate a far parte dello staff
dirigenziale, la qualità dei prodotti come obiettivo, la costante
ricerca di nuovi materiali e nuove tecnologie, lo studio delle
tendenze della moda e la capacità talvolta di anticiparle: queste
sono le caratteristiche che hanno fatto di Les Nuances un’Azienda
leader di mercato e nota a livello mondiale.

LES NUANCES is know as a leading company in the world of
Hair Extension due to its quality of hair, its innovations in the
field of Extensions, and its customer service. With over 20
years of experience in this area, Les Nuances has introduced
new generations of management with the same passion as its
founder to take the business to top level. The Company
continues to invest in both research and technology to further
the development of Hair Extensions, so the final consumer has
what some consider to be the finest quality of hair offered and
the best application methods available in a changing worldwide
market.

Maria Di Biase
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IL CAPELLO...
Fanno da cornice al viso, corti o lunghi, ricci o lisci, i capelli sono
espressione di bellezza e possono manifestare lo stato di salute
della persona. Quello che vediamo formare la nostra capigliatura
è lo stelo o fusto del capello che rappresenta la parte esterna al
follicolo. In sezione appare suddiviso in tre parti che procedendo
dall’interno verso l’esterno sono: il midollo, la corteccia e la cuticola.
Quest’ultima è formata da un’unica fila di cellule trasparenti e
sottili disposte in fila verticale a livello della radice e obliquamente
a “scaglie” con l’estremità inferiore attaccata alla corteccia e quella
superiore staccata (tipo “spiga di grano”) a livello del fusto. Data la
posizione in cui si trova, la cuticola è la prima ad essere
danneggiata quando il capello è stato maltrattato (shampoo
inadeguati, permanenti, spazzolature, etc.). All’analisi chimica il
capello risulta costituito oltre che da acqua, lipidi e pigmenti anche
da cheratina. E’ questa una proteina contenuta principalmente
nella corteccia (della quale ne costituisce la massima parte) e
presente nella sua forma alfa, fibrosa e a basso contenuto di zolfo.
Le caratteristiche del capello dipendono essenzialmente da
questa proteina: infatti, grazie alla presenza o assenza di “ponti”,
in particolare quelli disolfurici, il capello può apparire liscio o riccio,
inoltre la cheratina, potendo essere deformata dal vapore acqueo,
consente il modellamento come nella “messa in piega”.

THE HAIR...

Whether long or short, curly or straight, it frames a face and is an

expression of beauty; it can also show a person’s health conditions. What

we see as part of our hair is the stem or stalk of the entire hair and it is

external to the follicle. The cross-section of a hair shows three different

parts that, going from the centre outwards, are: the medulla, the cortex

and the cuticle. The cuticle is formed by a single line of transparent and

thin cells arranged vertically around the root but obliquely and “scaled”

with the lower end pasted to the cortex and the upper end loose (like an

ear of wheat) around the stem. Because of its position, the cuticle is the

first part of the hair to be damaged when the hair is abused (inadequate

shampoos, perms, brushing, etc.). The chemical analysis of the hair

shows that it is made of water, lipids and pigments as well as keratin.

This is a protein mainly contained in the cortex (which is mostly made of

it) and present in its alpha form, fibrous and with a low content in sulphur.

The characteristics of the hair depend essentially on this protein: thanks

to the presence or absence of “bridges”, in particular disulphuric bridges,

the hair can be straight or curly; moreover, since keratin can be shaped

by water vapour, it is the element allowing to set one’s hair.
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NATURAL REMY HAIR
The hair used by Les Nuances for Hair Extension comes from India and
is 100% natural. The choice of using Indian hair has resulted from the
fact that European and Chinese hair is unfit for the kind of application re-
quired.
European hair, mostly coming from Northern countries, is very thin and
fragile and it has often already undergone chemical processes such as
bleaching, pressing or perms; Chinese hair is instead too thick and the-
refore it is not compatible with our hair and is unfit for extensions.
Finally there is Indian hair, of which two kinds are offered on the market.
One comes from the collection of the hair remained in brushes, and it is
obvious that it will include hair of different quality, length, thickness and
colour. Furthermore, the scales, representing the basic structure of the
hair, will be inevitably ranged in different directions; therefore, in order to
be employed, this hair has to undergo an aggressive chemical process
that destroys the cuticle and leaves the hair dull and fragile. Consequen-
tly, the hair has to be coated with silicone so that it will appear beautiful,
silky and shiny. However, after a while the silicone layer starts dissolving
and from silky and shiny the hair will become dry and dull again, while the
scales arranged in the opposite directions tend to get
entangled.
As a result this hair can be used only to produce wigs and toupees that
will be dry cleaned.
The other comes instead from women donating their hair during Hindu ri-
tuals in temples; in this case the locks are tied before being cut. In this
way, the hair will not only include locks of one kind and colour, but the sca-
les of its cuticle will also be arranged all in the same direction from the root
to the tip.
This is the kind of hair we import and that, once in our laboratories, we
process with the exclusive Natural Hair system; this system respects the
nature of the hair keeping its characteristics unchanged in time.
Apart from warranting the place of origin, Les Nuances certifies what wor-
king processes are performed on the hair in our laboratories: they consist
in depigmentation and dyeing.
The first processing stage - its name is apparently impossible to pro-
nounce - is a fundamental event in the working process of the hair be-
cause, as the word itself shows, we do not confine ourselves to hiding the
colour as it happens with bleaching.
Rather, through highly advanced procedures and techniques, we remove
the pigments, which during the dyeing stage will be replaced with our
dyes. The latter will thus take the place left empty by the original pigment.
In this way the integrity of the hair will not be threatened, the scales will
keep an excellent quality and the result will be visible and long-lasting, so
much so that not even frequent shampoos can alter such a result.

NATURAL REMY HAIR
I capelli impiegati dalla Les Nuances per l’Hair Extension sono di
provenienza indiana ed esclusivamente naturali al 100%.
Il motivo di tale scelta è da ricondursi alla inadattabilità dei capelli
europei e cinesi al tipo di applicazione che viene richiesto.
Il capello europeo proveniente principalmente dai paesi nordici è
molto fine e fragile e il più delle volte è stato sottoposto a tratta-
menti chimici come la decolorazione, la stiratura o permanente; il
capello cinese invece è troppo spesso e pertanto non è compati-
bile con i nostri capelli e non è adatto per le estensioni. Esiste in-
fine il capello indiano che sul mercato è offerto in due tipologie
differenti.
Un primo tipo proviene dalla raccolta dei capelli rimasti nelle spaz-
zole ma appare chiaro che in questo modo i capelli risulteranno di
diverse qualità, lunghezza, spessore e colore, inoltre le squame,
che costituiscono la struttura base del capello, saranno inevitabil-
mente non tutte allineate nella stessa direzione pertanto per poter
essere utilizzati è necessario sottoporre questi capelli ad un trat-
tamento aggressivo con acidi che distruggendo la cuticola, li la-
sciano opachi e fragili e per questo dovranno successivamente
essere ricoperti di silicone in modo da farli apparire belli, setosi e
brillanti. Dopo i primi tempi però, lo strato siliconico comincia a dis-
solversi e il capello che prima sembrava brillante e setoso ritorna
secco ed opaco mentre le squame inverse tendono ad aggrovi-
gliarsi tra loro. Pertanto questi capelli possono essere utilizzati solo
per la produzione di parrucche e parrucchini che saranno lavati a
secco.
Un secondo tipo invece proviene dalle donne che durante i riti in-
duisti donano i loro capelli nei templi; in questo caso le ciocche
sono legate prima di essere tagliate. In questa maniera, non solo
si avranno ciocche di un solo tipo e colore, ma le squame della cu-
ticola risultano tutte allineate nella stessa direzione, dalla radice
alla punta. E’ questo il tipo di capello che noi della Les Nuances im-
portiamo e che una volta giunto nei nostri laboratori trattiamo con
l’esclusivo sistema Natural Hair che rispetta la natura del capello,
mantenendo inalterate nel tempo le sue caratteristiche.
Oltre alla provenienza, Les Nuances garantisce le tecniche di la-
vorazione che nei nostri laboratori vengono eseguite sui capelli e
che consistono nella depigmentazione e nella colorazione.
La prima fase, dal nome apparentemente impronunciabile, è un
evento fondamentale nel processo di lavorazione del capello per-
ché come dice la parola stessa, non ci limitiamo a celare il colore
come avviene per la decolorazione; piuttosto, attraverso proce-
dure e tecniche altamente sofisticate, togliamo via i pigmenti che
vengono poi sostituiti nella fase di colorazione dai nostri colori che
pertanto si collocheranno nelle sedi lasciate libere dal vecchio pig-
mento.
In questo modo l’integrità del capello non è compromessa, le
squame rimangono di ottima qualità e il risultato è visibile e dura-
turo nel tempo al punto che nemmeno lavaggi frequenti possono
alterare il risultato.
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Naturali

Non Naturali

I capelli tessiti sono realizzati dalla les
Nuances mediante l’utilizzo di macchine
specifiche in grado di realizzare una tessi-
tura molto piccola e piatta.
Les Nuances utilizza solo ed esclusiva-
mente capelli indiani naturali al 100%.
La tessitura Les Nuances è disponibile in
confezioni da 100 grammi sia in capelli lisci
che in capelli ricci.

Les Nuances woven hair is manufactured using
special machines that allow a very thin and flat
weaving. Les Nuances uses only Indian Hair
100% natural. Les Nuances weaving hair is
available in packages of straight and curly hair
of 100 grams.



50 cm

60 cm

Oltre al sistema Natural Hair, la Les Nuances ha adottato negli
ultimi tempi un metodo innovativo nell’applicazione delle ciocche
per extension. Il metodo consiste nell’applicazione alla sommità di
ciascuna ciocca di uno strato di cheratina che, a differenza del
silicone, consente di rispettare la natura del capello in quanto essa
stessa ne è parte.
La cheratina inoltre viene fornita in un colore uguale alla ciocca
stessa: ciò consente un’applicazione perfetta, totalmente invisibile
e senza sbavature.
Les Nuances distribuisce in esclusiva anche un’apparecchiatura
ad ultrasuoni, che consente ai parrucchieri un’applicazione delle
extensions con cheratina facilitata e dal risultato ancora più natu-
rale, se possibile.
La nostra azienda, comunque, deve il suo successo non solo alla
qualità dei prodotti, alle tecnologie innovative, alla serietà della sua
politica economica ma anche all’ampia gamma di offerte che
riesce a proporre al mercato. Le nostre extensions sono proposte
in innumerevoli forme e dimensioni proprio per soddisfare tutte le
esigenze:
Sei una donna pratica ma non disdegni le novità? Prova le
extensions normal. Vuoi fare un colpo di testa? In questo caso ti
proponiamo le extensions crazy. Sei stanca dei tuoi capelli lisci e
non vuoi ricorrere alla permanente? Scegli le extensions mosse o
addirittura quelle ricce. Una festa un particolare?
Sorprendi tutti con le extensions double colours. Insomma chi più
ne ha più ne metta, tutta la gamma proposta viene infatti fornita
nelle misure 30 cm, 40 cm, 50 cm e 60 cm, in confezioni da 25 di
taglio pari ed in tutte le tonalità della cartella colori.

Apart from the Natural Hair, Les Nuances has recently adopted an inno-
vative method to apply extension locks. It consists in applying a keratin
layer at the top of each lock; differently from silicone, it does not damage
the hair nature since it is part of it.
Moreover, the keratin is provided in the same colour as the lock itself:
this allows to achieve a perfect application, totally invisible and without
smears.
Les Nuances is also the exclusive distributor of an ultrasound equipment
enabling hairdressers to apply extensions by using keratin in an even ea-
sier and more natural way.
However, the success of our company is due not only to the quality of
our products, to our innovative technologies, to the solidity of our econo-
mical policy, but also to the wide range of products we are able to offer
on the market.
Our extensions are offered in several forms and dimensions exactly to
meet any need: Are you a practical woman enjoying novelties? Try nor-
mal extensions. Do you want to do something more extreme? In this case
why don’t you try crazy extensions?Are you tired of your straight hair but
you don’t want to get a perm? Then choose wavy or even curly exten-
sions. Are you going to a special party?
Surprise everybody with double colours extensions. In short, we offer an
incredibly wide variety: as a matter of fact, all our range is provided in the
following lengths: 30 cm, 40 cm, 50 cm and 60 cm, in packages contai-
ning 25 even locks and in all the colour range.
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Per i suoi prodotti Les Nuances utilizza solo ed esclusivamente capelli
indiani naturali al 100%.
Al fine di ottenere un’ assoluta compatibilità con le applicazioni richie-
ste, Les Nuances effettua un’accurata selezione nella scelta dei ca-
pelli provenienti dai tempi induisti, dove è ancora viva
l’antica tradizione delle donne indiane di donare i loro capelli durante
le cerimonie.
E’ in questo modo che Les Nuances riesce ad assicurare ai propri
clienti solo ed esclusivamente la migliore qualità di capelli, ovvero la
Remy Hair, capelli trattati nel rispetto della loro naturale struttura, e
quindi perfettamente allineati nello stesso verso dalla radice alle
punte. Grazie anche alle specifiche lavorazioni effettuate nei nostri
laboratori, le extension Les Nuances possono essere decolorate, per-
manentate e colorate senza che il capello subisca alcuna alterazione
della sua naturale struttura.

For its product Les Nuances uses only Indian hair 100% natural.
To get the best compatibility with the applications required, Les Nuances ac-
curately choose hair coming from Hindu temples, where Indian women
still have the tradition of donating their hair during religious ceremonies.
In this way Les Nuances can assures its customers only the best quality, the
Remy hair, hair treated respecting their natural structure and so hair are per-
fectly lined up in the same direction from the root to the tip.
Thanks also to the specific working processes in our laboratories, Les Nuan-
ces Hair Extension can be bleached, permed and dyed without causing any
changes on the natural hair structure.

AVVERTENZE
1. L’attaccatura della ciocca deve essere effettuata ad una distanza di 1,5 cm
dalla cute;
2. La ciocca di capelli della cliente deve avere la stessa quantità di capelli
della ciocca da attaccare;
3. La ciocca deve essere attaccata nello stesso verso in cui cresce il capello;
4. Sciogliere bene la cheratina prima della chiusura con il capello della
cliente;
5. Per staccare la ciocca, leggere le istruzioni riportate sul retro della botti-
glia del depolimeratore.

GARANZIA
L’azienda garantisce la qualità del capello con il marchio NATURAL REMY
HAIR.

WARNING
1. The junction of the lock must be done to a distance of 1,5 centimeter from
the skin;
2. The customer’s lock must have the same quantity of hair of the lock to at-
tach;
3. The lock must be attached in the same direction of the hair growth;
4. Melt well the keratin before closing it with the customer’s hair;
5. To take the lock off, read the instruction at the back of gel remover (depo-
limeratore) bottle.
GARANTEE
The company garantees the quality of hair with its logo NATURAL REMY
HAIR.
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tTutto in una mano
Con il dito indice è possibile con precisione micrometrica l’erogazione
del gel distaccante. La rotella di erogazione da entrambi i lati, per-
mette l’utilizzo di ERE anche ai mancini.

Tutto con un dito
Con il dito medio si può controllare completamente il device.
La forma della punta è studiata per evitare l’inserimento involontario
di oggetti nella zona di lavoro. Per evitare chiusure indesiderate o ac-
cidentali della punta, ERE va in modalità di sicurezza dopo 10 se-
condi di inutilizzo. Basterà aprire la punta per riavviare il sistema.
Quando il sistema è in funzione la punta si illumina per richiamare
l’attenzione dell’utilizzatore.

The machine is the replacement of compressor breaking pliers used to re-
move hair extensions.
Until now the only way was the handle method, so aggressive.
Thanks to ERE technology, this can be avoided. The gun works has a con-
stant strength factor which allows to “chew” cheratin first, and by the second
pressure, the lock is free to slide away with any other putting. A security
System controls the power strength to avoid hair demage.

Everything in only one hand
By index finger is possible to control the supplying of the remover gel. The
supplying wheel placed on both sides to the machine to be used both by left-
handed and right-handed.

Everything in one finger
To avoid accidental closing of the top ERE goes to stand- by mode after 10
seconds if you don’t use it. You only need to open the top again to restart the
system . When the machine is working you can see the top lightning.

La filosofia dello strumento è la sostituzione della
pinza compressor breaking per la rimozione dell’ex-
tension.
Finora i metodi utilizzati erano esclusivamente
manuali e quindi leggermente aggressivi.
Oggi grazie alla sua tecnologia, ERE ci permette di
compiere una rivoluzionaria innovazione nel mondo
delle extension.

La meccanica della pistola a forza costante con-
sente la masticazione della cheratina in maniera
completa in modo che la successiva pressione della
punta a monte della extension permette lo scivola-
mento lungo la ciocca naturale senza che questa
venga tirata.
Un sistema di sicurezza controlla la forza di schiac-
ciamento delle extension per evitare il danneggia-
mento del capello.
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TOTALE AUTOMAZIONE
La raffinatezza tecnologica
è rappresentata dall’essenzialità
tecnica del prodotto.
Priva di interruttori, la macchina
é sempre pronta all’uso.

PROFONDITA’DI ATTACCATURA
Il tecnico applicatore dispone di
un controllo attivo del punto di
attaccatura.

LUCE DI SERVIZIO SU CIOCCA
L’operazione di applicazione risulta più
comoda e semplice.

LUCE ROSSANEL PRESSORE
Il ciclo di attaccatura é segnalato
visivamente.

ILLUMINAZIONE DI FUNZIONAMENTO
Il plexiglass di supporto
si illumina quando
l’apparecchio è in uso.

LAMPEGGIAMENTO DI SEGNALAZIONE
Durante l’applicazione il supporto
lampeggia segnalando gli impulsi
di calore in emissione.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
L’illuminazione del supporto
si spegne automaticamente
dopo 30 minuti.

TECNOLOGIA RAPIDA

A PUNTA FREDDA

PER HAIR EXTENSION

CON MODULAZIONE

DI INFRAROSSI

SERVO-ASSISTITA

QUICK COLD POINT

TECHNOLOGY

WITH FEED-BACK

INFRARED MODULATION



MACHINE
AREVOLUTIONARY

TOTALAUTOMATION
The greatest technological refinement
is represented by technical details of
the product. The machine is always
ready for use.

WELDING DEPTH
The technician can control the welded joint.

SERVICE LIGHT ON LOCK
The application is more comfortable and
simpler.

RED LIGTH ON THE HANDLE
The welding cycle is clearly signed.

OPERATION LIGHT
The illuminated support indicates that the
apparatus is in use.

FLASHING SIGNAL
During the application the plexiglas support
emits red flashes that represent heat
impulses.

AUTOMATIC SWITCHING OFF
The support light switches off automatically
after half an hour.

Les Nuances Infralight: lo stato dell’arte in materia di applicazione
delle extension.
Una macchina rivoluzionaria che racchiude e ottimizza tutti i vantaggi
delle tecnologie tradizionali (a punta riscaldante e ad ultrasuoni) e si
propone come apparecchio ideale grazie ad innovazioni esclusive che
lo rendono unico.
All’affidabilità, all’economicità di gestione, alla velocità e alla sempli-
cità d’uso, Infralight aggiunge una modernissima tecnologia basata
sulla modulazione servo-assistita di raggi infrarossi che consente
un’ottimizzazione della fusione della cheratina; il risultato di questa
innovazione é un’energia termica indotta direttamente proporzionale
all’energia assorbita dalla cheratina che si traduce in una fusione a
profondità controllata capace di mantenere integra la parte esterna
della cheratina stessa, evitando infiltrazioni di liquidi detergenti o so-
stanze fisiologiche. Da ciò ne deriva una perfetta salvaguardia del ca-
pello, nonchè un’allungamento della vita dell’extension.
Dotato di un design innovativo ed ergonomico, Infralight offre una per-
fetta semplicità d’uso che si basa sull’assenza di interruttori e sulle
numerose spie e segnalazioni luminose che fanno da utile e prezioso
supporto al tecnico applicatore.

Les Nuances Infralight: the representation of the art of doing extension. In-
fralight is a revolutionary machine that encloses all the advantages of the
traditional technologies (the hot point and the ultrasound machines). Thanks
to its innovation it is considered an exclusive and ideal machine. Infralight of-
fers a modern, reliable, simple and fast technology. It is based on feed-back
infrared modulation that melts the keratin in the best way. The result of this
innovation is an induced the mal energy directly proportional to the energy
absorbed by the keratin. Consequently the controlled depth fusion leaves
the external part of the keratin intact, avoiding the infiltration of cleansing li-
quids or physiological substances. It follows a perfect defence, extending the
duration of hair extension. Infralight has an innovative disign. It is simple to
use because it hasn’t switches but only signal lights useful to the technician.
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Compressor Large
Pliers to put extension on

Compressor Breaking
Pliers to remove extension

Dischetti distanziatori
Protective disks

Poggiapolimeratore
Tray for extension machine

Ciocche per capelli naturali
Natural hair extension

Cheratina
Keratin

DVD didattico
DVD didactic

Depolimeratore
Liquid extension remover



Capelli naturali tessiti lisci Double Drown
Straight woven human hair
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Misure disponibili / Size available
30 cm - 40 cm - 50 cm - 60 cm

Misure disponibili / Size available
30 cm - 40 cm - 50 cm - 60 cm

Misure disponibili / Size available
35/40 cm - 45/50 cm - 55 cm

Misure disponibili / Size available
35/40 cm - 45/50 cm - 55 cm

Misure disponibili / Size available
40 cm - 50 cm

Misure disponibili / Size available
35/40 cm - 45/50 cm - 50/55 cm

Capelli naturali lisci Double Drown
Straight human hair

Capelli naturali ricci Double Drown
Curly human hair

Capelli naturali tessiti ricci Double Drown
Curly woven human hair

Capelli naturali tessiti lisci e ricci Single Drown
Curly and straight woven human hair

Capelli naturali lisci Double Drown
Straight woven human hair
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COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS

Hair Extension
1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 20 - 24 -
26 - 27 - 32 - 33 - 35 - 130 - 530 - 1001 - DB2-
DB3 - DB4 - 2/17 - 6/12 - 6/27 - 6/DB3 -
8/26 - 14/20 - 18/24 - 20/27 - 130/530 - 140 -
32/130 - 32/530 - 3,05 - 4,05 - 4,35 - 8,7 -
7,78 - 8,78

Easy 20
1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 20 - 24 -
26 - 27 - 32 - 33 - 35 - 130 - 140 - 530 -
18/24 - 8/26 - DB2 - DB3 - DB4

Tessitura
1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 20 - 24 -
26 - 27 - 32 - 33 - 35 - 130 - 530 - 1001 -
DB2 - DB3 - DB4

Big hair brushSmall hair brush

Cartella colore in capelli naturali e sintetici
Color chart in natural hair/Color chart in synthetic hair
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CRISTAL LIGHT HAIR PLUMECRISTAL PEARL PURE LIGHT
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Easy 20 è l’ideale per avere in breve tempo un look particolare ed
ottenere effetti colore e capigliature giovani e frizzanti anche per
una sola serata con gli amici.
Si tratta di bande di capelli cuciti sulle quali sono fissate delle clip.
É un metodo veloce e semplicissimo:
l’estensione si può applicare e rimuovere in pochi minuti.
Les Nuances offre ai suoi clienti la possibilità di acquistare confe-
zioni pronte in varie lunghezze e vari colori, sufficienti per un’ esten-
sione completa sia in capelli naturali che in fibra kanekalon.

Easy 20 is the best way to get a new look in a very short time. It’s a fast and

simple system to have a new hairstyle and fancy colour effects, even just

for one day. It is a band of weft hair to fix with clips. In few minutes and few

steps you can get a perfect hair extension: it can be applied and removed

leaving all the freedom to decide at last minute. Les Nuances packaging

offers a product ready for use in different lengths and colours both in natu-

ral and kanekalon fibre.
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Fluido Lisciante

Shampoo Naturelle Siero Ristrutturante

Siero Lucidante
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Shampoo neutro con aloe vera 250ml
Neutral shampoo with aloe vera 250ml

Siero ristrutturante con risciacquo 250ml
Restructuring serum 250ml - rinse off

Fluido lisciante ai semi di lino 250ml
Straightening fluid with linseed 250ml

Siero lucidante ai semi di lino 250ml
Shining serumwith linseed 250ml
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Espositore extension terra
Extension display

Espositore extension banco
Desk display

Carrello per extension
Extension trolley
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1_ COME SPAZZOLARE E PETTINARE

Districare ogni giorno i capelli con le dita partendo dall’attaccatura e scorrendo per
tutta la lunghezza. Spazzolare con l’apposita spazzola per extension tenendo ferma
l’attaccatura con la mano.

1_ HOW TO BRUSH AND COMB HAIR
Disentagle every day hair with fingers starting from top to bottom of hair. Brush hair
with the special brush for extension, well holding together the junction of hair with
hands.

2_ IL TRATTAMENTO GIUSTO

I capelli Extension non sono innestati nel cuoio capelluto e pertanto non vengono
da questo forniti di sostanze nutritive naturali. La linea di prodotti LES NUANCES
HAIR EXTENSION è in grado di sostituire tali sostanze. E’ dunque fondamentale
prendersi cura delle proprie ciocche con prodotti originali LES NUANCES, apposi-
tamente studiati.

2_The correct treatment.
Hair Extension is not inserted in scalp, consequently it is not supplied with natural
nutritious substances. LES NUANCES HAIR EXTENSION products help to replace
these substances. Therefore it is very important to take care of you locks with origi-
nal LES NUANCES products, specially prepared.

3_ COME LAVARE LE CIOCCHE: PASSO A PASSO

Prima del lavaggio districare accuratamente i capelli e i punti di giunzione con le dita.
Bagnare i capelli ed applicare il Fluido Lisciante che chiude le squame e allenta i
nodi, quindi pettinare. Procedere al lavaggio con lo Shampoo Naturelle, evitando di
massaggiare la cute per non creare grovigli nei punti di giunzione.
Sciacquare via lo shampoo ed applicare il Siero Ristrutturante su lunghezza e punte
per rigenerare il capello, dargli corpo e proteggerlo dallo stress e dall’inquinamento
quotidiano.

3_How to wash hair: step by step.
Before washing, disentangle correctly hair and the joint point with fingers. Wet hair
and apply the Straightening fluid that close the scales and loosen knots, then comb
hair. Proceed to wash with the Shampoo Naturelle, avoiding to message the scalp
not to create knots in joint points. Rinse hair and apply the Restructuring Serum on
all the hair to regenerate it and to protect it from the stress and the daily pollution.

4_ ASCIUGATURA E PHON

Dopo il lavaggio tamponare accuratamente i capelli con un asciugamani senza sfre-
gare ed applicare il Siero Lucidante. Successivamente asciugare con phon, prima
i punti di giunzione e poi lunghezza e punte. L’asciugatura deve essere effettuata con
phon a temperatura media (ricordiamoci che i capelli Les Nuances, privi di sostanze
nutritive naturali, subiscono maggiormente, gli effetti delle alte temperature, per cui
quando procediamo al brushing, il phon o la piastra vanno usate con parsimonia).
In ogni caso i capelli Les Nuancest tengono due volte di più la piega.

4_ Drying and phon.
After washing, wipe carefully hair with a towel without rubbing and apply Straighte-
ning Fluid. Subsequently dry with the hairdryer, first the join points and then all the
hair. Drying must be done at a moderate temperature (remember that hair extension
is devoided of natural nutritious substances, it undergoes more the effects of high
temperature, so when we proceed brushing, we must use phon or hair plate mode-
rately). However hair extension holds twice more the set.

5_ DORMIRE SENZA PROBLEMI

Prima di andare a letto legare i capelli o raccoglierli in una treccia. Così facendo si
evita la formazione di nodi e l’arruffamento dei capelli.

5_Sleep without problems
Before going to bed, tie hair or make a braid to avoid knots and ruffle of hair.

5Consigli
per una cura quotidiana dei capelli extension
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