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Il percorso “The Vegan Way” di Echosline

Creato in Italia nel 1998 Echosline è il marchio professionale 
per la cura dei capelli che persegue la filosofia «Clean Beauty». 
Evolutosi nel corso degli anni, Echosline ha intrapreso il percorso 
«The Vegan Way» innovando con prodotti a base di ingredienti 
di origine naturale, ricercando pack e materiali ecosostenibili nel 
rispetto del professionista e del consumatore.
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È la visione che guida Echosline verso una filosofia 
« less is more ».  

« LESS » è la direzione verso una cosmetica vegana, green e 
sostenibile eliminando tutto ciò che non è essenziale.

« MORE »  è ciò che riceviamo dalla natura quando impariamo 
a trarne il massimo beneficio nel suo pieno rispetto.

Una bellezza sostenibile e «clean»
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La Smart Beauty di Echosline punta ad un impatto ridotto portando 
la bellezza ad essere etica e sostenibile con prodotti haircare 
vegan al 100% nel rispetto dell’ambiente e dei consumatori.

Echosline punta ad offrire ai saloni di tutto il mondo trattamenti 
professionali a tutela di una bellezza essenziale dove la semplicità 
rappresenta la massima espressione di autenticità.

Smart beauty per un impatto ridotto
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I valori di Echosline

Salvaguardia del professionista, della persona e del 
pianeta.

RISPETTO

Garanzia di qualità professionale in tutti i prodotti.
PROFESSIONALITÀ 

Bellezza “smart” a ridotto impatto ambientale  
innovando con prodotti vegan.

ETICA

Formule essenziali, ricercando ingredienti di origine 
naturale e con alte percentuali di biodegradabilità.

ESSENZIALITÀ

Ricerca dell’innovazione in termini di sostenibilità di 
formule e di packaging. 

ECOSOSTENIBILITÀ
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Echosline all’interno del gruppo
AGF88 Holding 
 
Eredità italiana unita ad un approccio internazionale 
Echosline appartiene al gruppo AGF88 Holding, costituito nel 
2016 dalla trentennale esperienza imprenditoriale dei fratelli 
Pegorin, Gianni (Presidente) e Federico (AD), che portano avanti 
l’eredità del padre Arturo, in questo settore già dal 1946.   
AGF88 Holding è presente nel mercato con tre siti produttivi 
specializzati: a San Martino di Lupari (PD), a Sansepolcro (AR) 
e a Cartigliano (VI).  
  
Il gruppo è uno degli attori più importanti del mercato professionale 
capelli con una copertura distributiva globale e una consolidata 
esperienza nei principali mercati esteri, un punto di riferimento nel 
settore cosmetico a livello internazionale.



Entra nel
mondo
Le nuove linee

Vegan

The Treatment Vegan Way

 The new Echosline Color System

E’ in corso il cambio logo sui prodotti.

di
Echosline

Le linee
Classiche

Gamma Tecnica

CLASSICI

Trattamenti classici e speciali

CLASSICI

Styling & Finishing
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Echos Color è la nuova crema colorante per capelli Echosline, 
senza PPD e senza resorcina, arricchita con estratto di Tè 
verde, olio di Tsubaki e olio di Dattero - 100% vegan.
Non solo la formula, ma anche la confezione è sostenibile 
e rispettosa dell’ambiente, grazie a un astuccio 
biodegradabile e compostabile, un tubo in alluminio 
riciclabile all’infinito e un tappo che è composto 
del 50% in meno di plastica rispetto al precedente.  
83 nuances da provare e mixare tra loro per dare spazio alla 
creatività.

100 ml - Cod. assortiti



Scopri tutte le Serie Colori!

- Rosso
- Arancio
- Oro
- Glicine
- Turchese

- Indaco
- Viola
- Cenere
- Trasparente
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RAMATI FREDDI

BIONDI PURI
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PURE COLORS

ROSSI PURI

NUDE BEIGE

COPPER WOOD

EXTRA COLD

EXTRA COPPER

NATURALI ICE

VIOLA PURI

DORATI PURI

MARRONI PURI

RAMATI PURI

MOGANO PURI

MARRONI CALDI

MARRONI FREDDI

NATURALI PURI

DORATI RAME

ACQUA OSSIGENATA 10-20-30-40%

Emulsioni Ossidanti

Formulata per esaltare l’applicazione del colore in crema, 
mantenendo inalterato il volume iniziale anche a distanza di 
tempo. Contiene perossido di idrogeno.

150 ml - cod. 1001395
1000 ml - cod. 1001325

150 ml - cod. 1001394
1000 ml - cod. 1001324

40Vol.
              (12%)30Vol.

              (9%)

ATTIVATORE CREMOSO

Ideale per effetti “tono su tono”. Formulato per esaltare l’applicazione 
del colore in crema, mantiene inalterato il volume iniziale anche a 
distanza di tempo. Contiene perossido di idrogeno.

1000 ml - cod. 1001423

7 Vol.
              (2,1%)

150 ml - cod. 1001393
1000 ml - cod. 1001323

20Vol.
              (6%)

150 ml - cod. 1001030
1000 ml - cod. 1001332

10Vol.
              (3%)
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Burro di Karitè da coltivazione etica.

Colore perfetto in un solo gesto! HaiRetouch è il correttore ricrescita istantaneo e 
temporaneo in un pack pratico ed elegante da portare con sé per un colore impeccabile 
in ogni occasione.

CASTANO SCURO
75 ml - cod. 1024115

BIONDO SCURO
75 ml - cod. 1024116

NERO
75 ml - cod. 1024113

CASTANO CHIARO
75 ml - cod. 1024114

Color Up è la gamma di maschere coloranti Echosline che in pochi minuti rigenera il 
colore naturale o cosmetico dei capelli donando intensità e brillantezza e apportando 
il giusto nutrimento.

GHIACCIO

150 ml
cod. 1024262

LAVANDA

150 ml
cod. 1024261

VIOLA

150 ml
cod. 1024259

ROSSO

150 ml
cod. 1024258

PESCA

150 ml
cod. 1024260

RAME INTENSO

150 ml
cod. 1024199

ORO

150 ml
cod. 1024196

BEIGE

150 ml
cod. 1024197

CIOCCOLATO

150 ml
cod. 1024198

ANTIGIALLO

150 ml
cod. 1024195

>90% DI INGREDIENTI DI ORGINE NATURALE * E BIODEGRADABILI**

*Naturalità calcolata secondo Modello ISO 16128
**Biodegradabilità calcolata secondo Standard OECD 301 o alternativo
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CHARCOAL BLEACHING & NEUTRALIZING CREAM CHARCOAL MAGIC CLEAN

L’innovazione formulativa di  Karbon 9  offre prodotti tecnici di nuova 
generazione per realizzare servizi di:
• COLORAZIONE
• DECOLORAZIONE
• TONALIZZAZIONE
dei biondi rapidi ed efficaci, che permettono di esaltare la PURA BELLEZZA 
dei capelli in totale sicurezza.
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CHARCOAL COLOR PER BIONDI PURI - 6 COLORI CHARCOAL EXTRA BLEACH 9T
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Smacchiatore cute al Carbone.   
Rimuove efficacemente le macchie di colore dalla 
cute dopo la colorazione, senza irritare.

150 ml - cod. 1023496

Decolorante in crema al Carbone ad azione 
neutralizzante. Permette schiariture fino a 
7/8 livelli, arricchito con Micro-pigmenti grigi, 
neutralizza effetti giallo / arancio indesiderati. 
L’elevata percentuale di Oli presenti favorisce 
l’idratazione e la protezione dei capelli, mantenendo 
la struttura in condizione sana e morbida. Ideato 
per tutte le tecniche di schiaritura, realizza elevate 
performance cosmetiche in tempi brevi.

500 g - cod. 1024094

Crema colorante capelli con Carbone. 
La speciale formulazione senza PPD dalla texture 
cremosa grigia è l’ideale per ottenere diverse 
tonalità di biondo e neutralizzare i riflessi gialli 
indesiderati.

100 ml - cod. assortiti

Polvere decolorante compatta al Carbone. Ideale 
per schiariture estreme, rapide e fino a 9 toni. 
Azione accelerata (massima rapidità di schiaritura nei 
primi 30 min). Utilizzato in sinergia con Charcoal Ash Toner 
consente di ottenere risultati biondo puro-grigio. 
Potenziato da Micropigmenti cenere e da uno speciale 
fattore protettivo e rinforzante offre un effetto 
condizionante al capello.

500 g - cod. 1023494 35 g x 24 pz - cod. 1023830
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Maqui 3 è la linea di trattamenti smart e compatta di Echosline: con un numero ridotto di 
prodotti è in grado di rispondere alle principali esigenze dei capelli con servizi specifici.  
 
Il principio attivo che guida l’intera gamma è la bacca di Maqui che arriva direttamente 
dalle lontane e magiche terre della Patagonia, che con i suoi ampi e selvaggi spazi dà l’idea 
di trovarsi ai confini del mondo.

Il Maqui è considerato la “bacca dell’eterna giovinezza” per le sue proprietà 
antiossidanti, ma le origini del suo albero sono molto più antiche. Simbolo di pace e buone 
intenzioni, rafforza l’ambiente ospitante, permettendo al suolo di riprodursi dopo danni 
ambientali.
Nell’albero Maqui è radicata la convinzione della popolazione Mapuche che la vita umana 
e la natura debbano essere perfettamente equilibrate e in armonia tra loro, per 
garantire e salvaguardare la biodiversità del pianeta che ci ospita.

ALL-IN OILRESTORING LOTION

COLOR SAVING BALMHYDRA-BUTTER

Maqui 3 è 100% vegana: nessun 
ingrediente di origine animale 
presente al suo interno. Gli attivi 
utilizzati sono tutti di derivazione 
naturale e biocertificati: meno 
ingredienti ma più funzionali e 
sicuri.

3 combinazioni di prodotto per 3 esigenze differenti:
• idratazione per i capelli secchi
• rigenerazione per i capelli danneggiati
• lucentezza per i capelli colorati/decolorati.

Be Smart, Be Vegan, Be Maqui
100% vegan - senza solfati - senza siliconi
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ALL-IN SHAMPOO
Shampoo vegano idratante delicato.
Dona leggerezza e nutrizione, senza appesantire
ed elettrizzare. 

385 ml - cod.  1023868 
975 ml - cod. 1023869

Olio bifasico vegano illuminante.  
L’Acqua di Cocco rende la formula particolarmente 
idratante ed illuminante.  Elimina l’effetto crespo e
dona setosità a lunghezze e punte senza appesantire. 
Il tocco finale perfetto per capelli brillanti e morbidi
al tatto. 

100 ml - cod. 1023875

Lozione vegana ristrutturante.   
Formula non grassa con Estratto di Castagna, ripara 
e rigenera la struttura interna del capello, rendendolo 
idratato e sano. Il capello appare nutrito, lucente e 
facile da pettinare, senza appesantire.

250 ml - cod. 1023870

Conditioner vegano protettivo.  
La sua speciale tecnologia protegge, sigilla e rende 
brillante il colore cosmetico. Grazie anche al Burro di 
Karitè, i capelli risultano idratati, lucenti e pieni di vita. 

385 ml - cod. 1023873 
1000 ml - cod. 1023874

Maschera burrosa vegana nutriente. 
La sua formula compatta, arricchita con Burro di 
Karitè, condiziona e nutre il capello, rendendolo vitale 
e brillante. ll capello risulta idratato, setoso e facile da 
pettinare.

250 ml - cod. 1023871
1000 ml - cod. 1023872
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B.PUR è l’innovativa linea di prodotti 
dedicata all’igiene profonda di 
capelli, corpo e strumenti professionali, 
arricchita dai benefici di ingredienti 
di origine naturale.

Essere puri  
Una scelta 100% VEGAN, sostenibile e 
totalmente priva di attivi di derivazione 
animale, che riscrive il principio stesso 
di bellezza, andando alla sostanza 
della filosofia green. B.PUR è un modo 
nuovo per prendersi cura di sé che, già 
dal nome, invita ad “ESSERE PURI”, 
a rigenerarsi e ritrovare il proprio 
equilibrio attraverso una formulazione 

Aloe Vera
Olio di Jojoba
Burro di Karitè

dall’efficacia purificante, priva di tutto ciò 
che non è essenziale, così da ristabilire 
igiene, pulizia e benessere.  
Ideale per capelli medio-grossi, trattati, 
secchi o ribelli.

150 ml - cod. 1024100 385 ml - cod. 1024101
975 ml - cod. 1024102

PRE-TREATMENT SHAMPOO

ACTIVE SHAPING MASK THE PURIFYING KIT

PRE-TREATMENT MUD

L’Argilla, fin dall’antichità, viene apprezzata per i suoi sali minerali che svolgono 
un’azione purificante sul cuoio capelluto. Rimuove residui, impurità e tossine dai 
capelli, che riacquistano nuova vitalità. Ottima alleata delle donne che desiderano 
idratare e rafforzare la loro chioma.

250 ml - cod. 1024103
1000 ml - cod. 1024104

150 + 385 + 250 ml - cod. 1024105
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*

100% vegan - senza solfati - senza siliconi
Clay

Fango purificante remineralizzante della cute. 
Depura il cuoio cappelluto, eliminando in profondità 
agenti esterni ed impurità. E’ ideale da utilizzare anche 
su cute grassa o impura favorendo un aspetto più sano 
e vitale.

Shampoo remineralizzante purificante 
pre-trattamento. Deterge in profondità il 
capello, lasciandolo morbido e profumato, 
preparandolo all’applicazione di Active 
Shaping Mask.

Maschera modellante rimineralizzante.  
Nutre in profondità senza appesantire attraverso un 
efficace azione anti-crespo e un controllo del volume. 
Il capello apparirà visibilmente sano, disciplinato 
e lucente. Riduce i tempi di asciugatura e facilita lo 
styling con un effetto memoria progressivo.

*Patent Pending EP 20709341.0 

Kit purificante di trattamento. 
Contiene 1 Fango - 1 Shampoo - 1 Maschera -  
1 Guanto massaggio cute in cotone organico.



100 ml - cod. 1023896100 ml - cod. 1023892

250 ml - cod. 1023893
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CLEANING SHAMPOO HAIR & BODY

DETANGLING CONDITIONER

NO WATER DRY SHAMPOO

CLEANING HAND GEL

INTENSIVE HAND CREAM

SURFACE & TOOLS CLEANER

100% vegan
HYGIENE

Gel igienizzante mani senza risciacquo.
Pulisce e igienizza le mani in pochi secondi, eliminando 
efficacemente le impurità. Grazie alla glicerina contenuta, la 
pelle rimane morbida e idratata. 
Asciugatura rapida.

Crema mani idratante intensiva.  
Nutre e idrata la pelle in profondità, lasciando le mani morbide, 
vellutate, lisce ed elastiche. Assorbimento rapido e profumo 
delicato. 

Igienizzante per superfici e strumenti di lavoro.  
Spray liquido per la pulizia e l’igiene delle superfici, ideale 
anche per l’utilizzo su pettini, forbici, ecc. Pulisce facilmente 
e rimuove le impurità. Senza risciacquo. 

Shampoo igienizzante idratante.  
Rimuove le impurità in profondità, i capelli e il corpo risultano 
morbidi, idratati e igienizzati. Texture leggera e soffice, è adatto 
a tutti i tipi di pelle e capelli tramite un uso frequente.

385 ml - cod. 1023894

75 ml - cod. 1023895

100 ml - cod. 1024093

Shampoo Secco ad azione rinfrescante. 
Senza Risciacquo. Deterge i capelli senza bisogno di acqua, 
assorbendo il sebo in eccesso e le impurità, donando alla cute 
una piacevole sensazione di freschezza. I capelli risulteranno 
puliti, profumati e voluminosi grazie alla sua formula leggera 
che non appesantisce.

200 ml - cod. 1024089

Conditioner ad azione districante. 
Nutre e districa il capello lasciandolo morbido e protetto
grazie alla sua azione filmante.
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KARBON 9 è la linea di trattamenti detossinanti e 
purificanti a base di CARBONE ATTIVO al 100% 
biologico vegetale, potenziato da un super-mix di 
9 Attivi Botanici Naturali rivitalizzanti, dedicata alla 
RIGENERAZIONE e PROTEZIONE dei capelli stressati 
da fattori aggressivi esterni e indeboliti da trattamenti 
chimici tradizionali. 

Tecnologia al Carbone 
vegetale attivo
Fin dall’antichità viene usato per le sue proprietà
purificanti e detossinanti della cute; rimuove impurità, 
grasso e depositi dovuti a fattori inquinanti e di stress; 
riporta i capelli stressati e trattati ad una condizione 
originale di purezza, vitalità, morbidezza e lucentezza.9 ingredienti botanici

3 Oli emollienti protettivi
3 Estratti di frutti esotici energizzanti
3 Estratti di erbe purificanti

Neem
Cumino nero

Baobab

Mango
Papaya
Ananas

Ortica
Salvia
Achillea

29

100% vegan
CHARCOAL - TRATTAMENTI

CHARCOAL COLOR MASK BLACK CHARCOAL CRYSTAL

CHARCOAL SHAMPOO CHARCOAL MASK CHARCOAL CONDITIONER
2-PHASE LEAVE-IN

Maschera al Carbone 100% 
Vegan, senza solfati e siliconi. 
Rigenera la fibra capillare, lasciando il 
capello morbido, sano e vitale, grazie ad 
un’azione districante, condizionante
e detossinante.

Conditioner bifasico al Carbone 
100% Vegan, senza solfati.  
Studiato per esaltare la leggerezza 
del capello, districa e condiziona 
senza appesantire con un’azione 
detossinante e anti-inquinamento. 
Ideale per capelli fini.

Shampoo al Carbone 100% 
Vegan, senza solfati e siliconi. 
Elimina residui e impurità, rendendo il 
capello vitale, morbido e lucente con 
un’azione detossinante protezione
anti-inquinamento.

350 ml - cod. 1023497
1000 ml - cod. 1023498

300 ml - cod. 1023810 
1000 ml - cod. 1023811

200 ml - cod. 1023833

100 ml - cod. 1023831

STOP POLLUTION SPRAY

CHARCOAL FOAM CONDITIONER

350 + 200 ml - cod. 1023876

THE CHARCOAL BOX

Cotiene: 1 Shampoo - 1 Mousse
- 1 Pettine al Carbone antistatico
- 1 Leaflet.

POOL & SUN PROTECTIVE OIL

Olio protettivo capelli. 
Per piscina/mare. Protegge i 
capelli da cloro, salsedine, agenti 
atmosferici.

115 ml - cod. 1023841

Serum protettivo al Carbone 
100% Vegan. Restituisce al capello 
la sua pura bellezza, proteggendo 
contro le aggressioni esterne 
quotidiane. Dona morbidezza, vitalità 
e lucentezza senza appesantire con 
un’azione e anti-inquinamento.

Conditioner in mousse senza 
risciacquo al Carbone. Ideale per 
attenuare e raffreddare i riflessi gialli 
su capelli biondi, grazie al pigmento 
“Carbon Black” che svolge un’azione 
tonalizzante. Dona ai capelli decolorati 
un riflesso cenere. Su capelli grigi e dai 
toni scuri, illumina il colore naturale. 
Lascia i capelli morbidi, lucenti e setosi, 
senza appesantire.

Maschera colorante nera 100% 
Vegan, senza solfati. Nutre in 
profondità, ravviva e intensifica i 
riflessi su capelli dai toni scuri naturali 
o colorati con un’azione detossinante 
e anti-inquinamento.

Spray protettivo anti-smog 
profumato. Formulato con una 
speciale tecnologia “SMOG DEFENSE” 
che dura a lungo, protegge il capello 
e lo styling dalle aggressioni di agenti 
esterni. I capelli rimangono vitali, 
brillanti, protetti e piacevolmente 
profumati.

100 ml - cod. 1023493240 ml - cod. 1023832

200 ml - cod. 1023859
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DUST FREE VIOLET
Polvere decolorante 
compatta - viola.  
Attenua i riflessi gialli e permette 
di ottenere schiariture fino a 7 
toni.

500 g - cod. 1020746

DUST FREE BLUE E WHITE

Polvere decolorante compatta - blue/bianca. Attenua gli effetti giallo – arancio. 
La sua formulazione consente di ridurre i fenomeni di reazione e sensibilità causati dalla 
volatilità del prodotto e di ottenere schiariture fino a 6 toni. 

500 g - cod. 1020792 - Blue
35 g. x 24 pz. - cod. 1023407 - Blue Display
500 g x 6 pz - cod. 1020794 - Blue Refill

AMMONIA FREE - DUST FREE BLUE

Polvere decolorante - compatta - blu senza 
ammoniaca. Arricchita con Aloe Vera ed una 
delicata profumazione ai Frutti di Bosco, è ideale 
per tutte le tecniche di schiaritura nel massimo 
rispetto del capello. La formulazione blu compatta 
contrasta gli indesiderati riflessi gialli riducendo il 
rischio di inalazione. L’azione schiarente si sviluppa 
fino a 5/6 toni in maniera progressiva e graduale 
consentendo un maggiore controllo del processo di 
schiaritura ed una migliore uniformità di risultato. 

500 g - cod. 1019761

CS CREMA STIRANTE

Crema stirante in kit 
monodose comprendente una 
confezione di crema e una di 
neutralizzante. Ideale per lisciare 
delicatamente e in sicurezza i 
capelli con ondulazione naturale. 
Formulazione priva di soda.

100 + 120 ml - cod. 1001064

P1- CAPELLI NATURALI NORMALI
P2 - CAPELLI COLORATI E TRATTATI

Liquido ondulante 
permanente che garantisce 
vigore e tenuta del riccio con il 
massimo effetto protettivo per i 
capelli. Contiene Proteine della 
Mandorla.

100 + 120 ml - cod. 1001351 - P1
100 + 120 ml - cod. 1001352 - P2

P1 CAPELLI NATURALI NORMALI
P2 CAPELLI COLORATI E TRATTATI

Permanente dall’effetto 
ondulante e trattante che garantisce 
vigore e tenuta ottimali con il massimo 
effetto protettivo per i capelli. 
Contiene estratti d’erbe (Ortica, Salvia, 
Achillea, China, Rosmarino).

500 ml - cod. 1001336 - P1 
500 ml - cod. 1001337 - P2

500 g - cod. 1020793 - White
35 g x 24 pz - cod. 1001470 - White Display

Gamma Tecnica

NEUTRALIZER

Neutralizzante universale. 
Neutralizza e stabilizza l’ondulazione. 
Formula arricchita con Estratto di 
Erbe (Ortica, Salvia, Achillea, China, 
Rosmarino) per un’effetto condizionante 
e protettivo.

1000 ml - cod. 1001317

Linea classica tecnici che include decoloranti, permanenti e stirature.

CREMA SCHERMO

Crema ideale per la 
prevenzione di irritazioni e 
macchie di colore.  
Grazie alle sue sostanze isolanti 
e filmanti, crea una guaina 
protettiva tra la pelle e gli agenti 
coloranti evitando la formazione 
di macchie sulla cute.

150 ml - cod. 1019946

EASY LISS KIT

Sistema lisciante e disciplinante anti-crespo senza formaldeide** e senza 
ammoniaca.
 
1) SPECIALE TECNOLOGIA A BASE DI GLIOSSILICO:  Liscia il capello, con un’ottimale 
azione anti-crespo per un look controllato e naturale; - Idrata il capello, lasciandolo 
morbido e luminoso; - Ristruttura e rinforza il capello, con un’efficace azione anti doppie–
punte. 2) FORMULAZIONE SICURA E DELICATA:  SENZA impatto sulla struttura interna 
del capello; - Indicata per capelli naturali, colorati e trattati. 3) RISULTATO FINO A 10 
SETTIMANE*4) FACILE DA APPLICARE. 5) EFFETTO PROGRESSIVO: CAPELLO SEMPRE 
PIÙ LISCIO AD OGNI SUCCESSIVA APPLICAZIONE. * Con due lavaggi settimanali.  
Test strumentale ** E’ stata valutata la sicurezza delle emissioni durante tutto il processo.  
Analisi eseguite da laboratorio certificato.

15 + 100 + 15 ml - cod. 1023839

Gamma Tecnica

SYNERGY PERM
Permanente unica polifunzionale. 
La sua formulazione priva di tioglicolato d’ammonio 
e ammoniaca, assicura massima precisione per 
ondulazioni elastiche, flessibili e ben definite, 
conferendo movimento, sostegno e volume.

500 ml - cod. 1020768

Synergy Perm è l’innovativo sistema ondulante unico ad azione ristrutturante adatto a 
tutti i tipi di capelli  a base di Cheratina e Olio di Argan.

SYNERGY PERM

SYNERGY NEUTRALIZER
Neutralizzante stabilizzante. 
Fissa e stabilizza la nuova forma del capello 
riequilibrandone il pH fisiologico.

1000 ml - cod. 1020769

ATTIVATORI 10-20-30-40%

La speciale composizione molecolare ad azione trattante di Synergy Activator 
Cream Seliàr si combina in maniera perfetta con Synergy Color, potenziandone 
esponenzialmente le proprietà di copertura, ristrutturazione e lucentezza. La ricca miscela 
morbida e cremosa così ottenuta rende l’applicazione più facile ed omogenea, esaltando 
la brillantezza del colore, l’affidabilità di riflesso e la tenuta nel tempo.

150 ml - cod. 1020224 
1000 ml  - cod. 1020215

150 ml - cod. 1020225
1000 ml - cod. 1020216

150 ml - cod. 1020226 
1000 ml - cod. 1020217

150 ml - cod. 1020227 
1000 ml - cod. 1020218

100 ml - cod. assortiti

Colore professionale  
permanente in crema. 
Senza ammoniaca potenziato con 
una speciale Sinergia Naturale di 
Cheratina, Olii di Argan e Semi di 
Lino e Proteine della Seta.

10Vol.
             (3%) 20Vol.

             (6%) 30Vol.
             (9%) 40Vol.

             (12%)SYNERGY COLOR



3232 33

Seliàr Argan è un raffinato ed armonico rituale di bellezza per capelli all’Olio di Argan 
che protegge, illumina, nutre, fortifica e rivitalizza tutti i tipi di capelli senza appesantirli.

ARGAN

ARGAN SHAMPOO

Shampoo nutriente.  
Svolge un’azione protettiva. 

350 ml  - cod. 1019955
1000 ml  - cod. 1019956

150 ml - cod. 1019832
30 ml x 15 pz. - cod. 1019950

500 ml - cod. 1019958
1000 ml - cod. 1019959

ARGAN MASK

Maschera nutriente. 
Nutre in profondità, idratando e 
districando i capelli. 

13 ml x 12 pz. - cod. 1019977

ARGAN LOTION

Lozione ristrutturante nutriente. 
Ideale come post colorazione o mèches per 
un’azione condizionante e illuminante. 

300 ml - cod. 1020239

BI-PHASE CONDITIONER

Conditioner bifasico remineralizzante e 
rinforzante. Grazie al filtro solare, avvolge 
il capello con un film protettivo e lo rende 
morbido e vitale senza appesantire.

200 ml - cod. 1019516

TOTAL ONE 15 ACTIONS

Maschera spray concentrata 
multifunzionale senza risciacquo.  
15 azioni in un unico prodotto: dall’apporto 
di idratazione, all’esaltazione del colore 
cosmetico alla protezione  da calore, 
umidità e raggi UV. 

ARGAN FLUID

Fluido prezioso. Rinforza, rivitalizza e 
protegge il capello dall’invecchiamento. 
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350 ml - cod. 1023470
1000 ml - cod. 1023469

300 ml - cod. 1023465 200 ml - cod. 1023466

350 ml - cod. 1020481
1000 ml - cod. 1020482

500 ml - cod. 1020483
1000 ml - cod. 1020484

200 ml - cod. 1020485
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21 ml x 21 pz - cod. 1022798

500 ml - cod. 1022705
1000 ml - cod. 1022706

350 ml - cod. 1022703
1000 ml - cod. 1022704

Seliàr Volume è la linea studiata per donare volume e sinuosità a capelli fini e senza tono con Amido 
di Riso e Argan: formule delicate, attivi specifici e texture leggere si prendono cura del capello senza 
appesantirlo.

VOLUME

Seliàr Curl a base di Miele e Olio di Argan offre tre prodotti esclusivi e bilanciati per idratare e trattare 
adeguatamente i capelli ricci, definirli, disciplinarli e separarli, conferendo forma, morbidezza ed 
elasticità.

CURL

VOLUME FOAM CONDITIONER

Conditioner senza risciacquo 
scioglinodi in mousse - corpo 
& volume. Districa efficacemente 
e condiziona il capello, donando 
corpo e volume dalle radici alle 
lunghezze. Effetto anti-gravità in 
totale leggerezza.

VOLUME SHAMPOO

Shampoo volume & 
leggerezza.
Dona volume e vigore lasciando 
i capelli morbidi e leggeri, senza 
siliconi e solfati.

VOLUME CONDITIONER

Conditioner volume & 
leggerezza. Districa efficacemente 
e condiziona, donando volume 
a radici e lunghezze lasciando il 
capello morbido e leggero. Non 
appesantisce.

CURL ACTIVATOR

Spray ristrutturante attiva ricci. 
Idrata e modella i capelli, eliminando 
l’effetto crespo senza appesantire.

CURL SHAMPOO

Shampoo controllo ricci. 
Elimina l’effetto crespo e dona 
elasticità ed idratazione con 
un’azione disciplinante. Avvolge 
il capello con un film protettivo e 
lucidante.

CURL MASK

Maschera controllo ricci.
Districa e idrata i capelli ricci e 
ondulati, senza appesantire donando 
elasticità e idratazione.

Seliàr Kromatik a base di Amminoacidi a 
basso peso molecolare e Olio di Argan 
protegge ed esalta i capelli colorati e 
decolorati con un’efficace azione ricostituente 
e anti-sbiadimento.

KROMATIK

KROMATIK PROTECTOR DISPLAY 

Ristrutturante cromatico protettivo.
Rinforza la struttura del capello durante colorazione, 
decolorazione e permanente, migliorando l’aspetto e la resa 
cosmetica.

KROMATIK SHAMPOO

Shampoo protettivo colore.
Svolge un’efficace azione protettiva per un colore più 
brillante, intenso e duraturo nel tempo. Ideale sia come 
trattamento post-colorazione e decolorazione che di 
mantenimento.

KROMATIK MASK

Maschera protettiva colore.
Svolge un’efficace azione sigillante, protettiva ed emolliente 
per un colore più brillante e duraturo nel tempo. Neutralizza 
ed elimina gli odori indesiderati dei trattamenti chimici.
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Seliàr Keratin è la linea con Cheratina e Olio di Argan, 
per la cura dei capelli colorati e trattati, ideale per il 
completamento e mantenimento quotidiano dei servizi 
tecnici di colorazione, stiratura e permanente che svolge 
al contempo un’efficace ma delicata azione ristrutturante.

KERATIN
Seliàr Discipline è il programma anticrespo, arricchito con Cacao e Olio 
di Argan, studiato per disciplinare, idratare e proteggere i capelli crespi e 
ribelli e per ottenere un liscio perfetto.

DISCIPLINE

KERATIN FLUIDKERATIN TREATMENT

Crema ristrutturante 
doppie punte azione anti-
crespo. Protegge la cuticola e 
dona morbidezza, elasticità e 
luminosità.

100 ml - cod. 1020471100 ml - cod. 1020232

350 ml - cod. 1020275
1000 ml - cod. 1020276

500 ml - cod. 1020277
1000 ml - cod. 1020278

KERATIN SHAMPOO KERATIN MASK
Shampoo post-
trattamento, senza solfati e 
Cloruro di Sodio aggiunto, fissa 
il colore e sigilla la cuticola, 
rinforzando la fibra dall’interno. 
Protegge i capelli rendendoli 
morbidi, luminosi e vitali.

Maschera post-trattamento, 
dalla formula extra-delicata, nutre 
e idrata la fibra dall’interno fissan-
do il colore e rendendo i capelli 
morbidi e vitali.

Fluido cheratinico.  
Protegge i capelli dagli 
agenti ossidanti, rendendoli 
istantaneamente brillanti, 
morbidi e setosi. Elimina il crespo 
e le doppie punte, non unge e
non appesantisce.

DISCIPLINE MASK
Maschera disciplinante 
anticrespo. Districa e idrata con 
un’efficace azione anticrespo, 
antistatica e antiumidità. Rende i capelli 
distesi, leggeri e luminosi.

DISCIPLINE CONDITIONER
Conditioner nutriente anticrespo.
Nutre e disciplina i capelli molto secchi 
e trattati chimicamente, eliminando il 
crespo per un’acconciatura fluida e 
scorrevole. I capelli risultano setosi, 
luminosi e facili da pettinare.

300 ml - cod. 1020763

DISCIPLINE SERUM
Serum lisciante anticrespo che 
rende liscio e setoso il capello. 
Effetto progressivo nel tempo con 
tecnologia termo-attiva che facilita l’uso 
di spazzola e phon.

100 ml - cod. 1020765

DISCIPLINE SHAMPOO
Shampoo disciplinante 
anticrespo. Elimina istantaneamente  
l’effetto crespo, rendendo l’acconciatura 
fluida e scorrevole. Apporta forza, 
morbidezza e lucentezza, senza 
appesantire.

350 ml - cod. 1020748
1000 ml - cod. 1020749

500 ml - cod. 1020750
1000 ml - cod. 1020751

DISCIPLINE SPRAY
Spray lisciante anticrespo ad azione termo-progressiva che facilita l’uso di 
spazzola e phon rendendo i tempi di asciugatura e lisciatura più rapidi. 
Elimina il crespo e rende liscio e setoso il capello.

200 ml - cod. 1020752
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Seliar Therapy è il sistema professionale di trattamento delle principali anomalie del 
cuoio capelluto a base di oli essenziali naturali per creare la migliore condizione di 
benessere.

THERAPY

ENERGY SHAMPOO

PURITY SHAMPOO

MULTI-ACTIVE LOTION

ENERGY LOTION

REBALANCE SHAMPOO

Shampoo energizzante per capelli 
deboli e soggetti a caduta. Potenziato 
con una sinergia di Oli Essenziali Vegetali 
(Salvia e Menta) e Caffeina,  apporta 
nutrimento, tono e vitalità straordinari. 
Restituisce energia e benessere per capelli 
sani, forti e resistenti. 

Shampoo purificante per cute e capelli 
con forfora. Potenziato con una sinergia 
di Oli Essenziali Vegetali (Tea Tree Oil) e 
Piroctone Olamina, offre una piacevole 
azione rinfrescante e calmante per un cuoio 
capelluto pulito, idratato e protetto.

Lozione mantenimento trivalente: energizzante, purificante, normalizzante. 
Potenziata con una speciale sinergia di Oli Essenziali Vegetali, Caffeina, Zinco, Magnesio e Piroctone Olamina, 
mantiene quotidianamente i risultati ottenuti con il trattamento energizzante per capelli deboli e soggetti a 
caduta, purificante per cute e capelli con forfora o normalizzante per cute e capelli grassi.

Lozione energizzante bifasica per 
capelli deboli e soggetti a caduta. 
Potenziata con una speciale sinergia di 
Oli Essenziali Vegetali e Ginseng, apporta 
sostanze nutrienti ed energia con un’efficace 
azione rinforzante e tonificante per una 
capigliatura sana, forte e corposa. 

Shampoo normalizzante per cute e 
capelli grassi. Potenziato con una speciale 
sinergia di Oli Essenziali Vegetali (Lavanda 
e Chiodi di Garofano), Zinco e Magnesio, 
rimuove efficacemente l’eccesso di sebo, 
restituendo equilibrio e purezza alla cute,
per capelli puliti, morbidi e luminosi.

350 ml - cod. 1020778 
1000 ml - cod. 1020779

10 ml x 10 pz - cod. 1020780

350 ml - cod. 1020781
1000 ml - cod. 1020782

75 ml - cod. 1020787

350 ml - cod. 1020783
1000 ml - cod. 1020784

Seliàr Luxury, a base di un complesso concentrato di 
5 vitamine unite al potere degli oli botanici, rigenera 
in maniera totale i capelli secchi, opachi e disidratati 
donando loro nuova vita, lucentezza e setosità.

LUXURY

LUXURY OIL

Potenziatore di lucentezza.
Dona brillantezza con un effetto laminato ed 
un nutrimento profondo, i capelli risultano 
setosi e morbidi al tatto.  
Non appesantisce.

100 ml - cod. 1022765

LUXURY SHAMPOO
Shampoo idratazione 
intensa. Grazie alla 
Tecnologia Extra Gloss dona 
al capello una straordinaria 
lucentezza effetto laminato, 
apportando alla fibra 
idratazione profonda. 
Il capello sarà revitalizzato, 
morbido al tatto e ricco di 
riflessi.

LUXURY MASK
Maschera idratazione 
istantanea. Apporta 15 azioni 
straordinarie in 1 solo minuto: 
i capelli saranno pieni di vita, 
morbidi al tatto e ricchi di riflessi.

350 ml - cod. 1022761
1000 ml - cod. 1022762

300 ml - cod. 1022763 
1000 ml - cod. 1022764
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Linea classica e al contempo innovativa, che si compone 
di trattamenti per ogni necessità. Un’ampia gamma di 
soluzioni professionali di assoluta qualità, sviluppate per 
soddisfare le più svariate esigenze, adatte ad ogni tipo 
di capello.

Trattamenti Classici

S1 AFTER COLOUR SHAMPOO

Shampoo dopocolore. 
Deterge il capello con un’azione 
idratante.

350 ml - cod. 1001368
1000 ml - cod. 1001385
5 lt - cod. 1000789

M1 AFTER COLOUR MASK

Maschera dopocolore. 
Districa i capelli, rendendoli 
facilmente pettinabili, nutrendo 
in profondità e riequilibrando la 
struttura del capello.

500 ml - cod. 1001374
1000 ml - cod. 1019618

C1 AFTER COLOUR CONDITIONER

Condizionante 
dopocolore. 
Dona volume e lucentezza 
al capello.  Con & senza 
risciacquo.

250 ml - cod. 1001322

F1-2 FLUID CRYSTAL

Cristalli liquidi. 
Elimina le doppie punte e rende 
il capello lucido e setoso.

60 ml - cod. 1001358

Colour Care

Colour Care

S2 HYDRATING SHAMPOO

Shampoo idratante. 
Dona morbidezza districando 
i capelli e facilitando
lo scorrimento della spazzola. 

350 ml - cod. 1001369
1000 ml - cod. 1001386

M2 HYDRATING MASK

Maschera idratante. 
Rende il capello morbido, 
luminoso e docile al pettine.

500 ml - cod. 1001375
1000 ml - cod. 1019619

Hydrating Care

S5 REGULAR USE SHAMPOO
Shampoo uso frequente. 
Deterge e idrata cute e capelli, 
conferendo tono e lucentezza.

350 ml - cod. 1001372
1000 ml - cod. 1001389

SHAMPOO TROPICAL
Shampoo uso frequente 
Tropical. Deterge in modo 
delicato, lasciando il capello 
vitale e leggero. La sua 
formulazione a pH controllato lo 
rende ideale per lavaggi frequenti.

5 lt - cod. 1001321
10 lt - cod. 1001320

LINSEED BALM
Balsamo Semi di Lino. 
Svolge un’efficace azione 
districante e volumizzante, 
conferendo morbidezza ed 
elasticità alla capigliatura.

1000 ml - cod. 1001343

S4 PLUS SEBUM CONTROL SHAMPOO
Shampoo seboregolatore. 
Arricchito con estratto di 
Betulla, Olio di Oliva e Cacao 
regola l’eccessiva produzione di 
sebo, riequilibrando la cute con 
un’efficace azione astringente.

350 ml - cod. 1019803
1000 ml - cod. 1019804

Sebum Control

Frequent Use

Frequent Use

S6 ANTI-YELLOW SHAMPOO

Shampoo antigiallo. 
Arricchito con Estratti di 
Vinaccia, attenua i riflessi gialli 
indesiderati.

350 ml - cod. 1001373 
1000 ml - cod. 1019711

M6 ANTI-YELLOW MASK

Maschera antigiallo. 
Neutralizza i riflessi gialli 
indesiderati con un’efficace 
azione condizionante.

500 ml - cod. 1023440
1000 ml - cod. 1023439

No Yellow

S3 INVIGORATING SHAMPOO

Shampoo rinforzante. 
Arricchito con Oligoelementi, 
estratti d’Erbe e Proteine 
Vegetali, coadiuva nella 
prevenzione della caduta dei 
capelli. 

350 ml - cod. 1001370
1000 ml - cod. 1001387

T3 ENERGY TREATMENT

Trattamento energizzante 
senza risciacquo.
Svolge un’efficace azione 
rivitalizzante e fortificante. 
Purifica il cuoio capelluto e 
dona vigore ai capelli.

10 ml. x 12 pz. - cod. 1019823
125 ml - cod. 1001095

Anti Hair Loss

S4 ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Shampoo antiforfora. 
Arricchito con estratti di 
Rosmarino, Salvia e Timo 
dall’azione purificante e 
antimicrobica, contribuisce ad 
eliminare il fastidioso problema 
della forfora svolgendo una 
funzione riequilibrante.

350 ml - cod. 1001371
1000 ml - cod. 1001388

Anti Dandruff
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Il  programma di ricostruzione molecolare per capelli con Cheratina e Acido 
Ialuronico. Ideale per capelli molto sciupati, sfruttati, indeboliti e danneggiati.

LOZIONE CHERATINICA
Ricostruzione molecolare 
senza risciacquo. 
Svolge un’azione intensiva di 
ricostruzione della fibra del 
capello.

250 ml - cod. 1019869

MASCHERA CHERATINICA
Sigillante ricostruzione 
molecolare. Nutre e rimpolpa 
il capello rendendolo morbido, 
setoso, elastico, corposo, 
lucente, ricostituito e facilmente 
pettinabile. La sua formulazione 
densa e cremosa, ricca di elementi 
ricostituenti, chiude perfettamente 
le squame del capello.

500 ml - cod. 1019870
1000 ml - cod. 1019871

SHAMPOO CHERATINICO
Preparatore ricostruzione 
molecolare.  
Apporta il nutrimento necessario 
ai capelli fragili e soggetti a 
spezzarsi, lasciandoli tonici, 
elastici e vitali.

350 ml - cod. 1019867
1000 ml - cod. 1019868
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E-Styling è la linea Echosline per lo Styling professionale e la massima libertà creativa.
Tutti i prodotti sono stati ideati per supportare le proposte moda, inventare effetti 
particolari e forme differenti su tutti i tipi di capelli grazie alla loro versatilità, praticità 
ed originalità. 

FIXMASTER

ULTRA FIX GEL

EXTRAFORCE MOUSSE

MATT LOOK

ECOPOWER

Lacca spray extra forte. 
Fissa e modella creando una 
guaina leggerissima ed 
elastica senza appesantire.

Gel fluido professionale 
a tenuta estrema per un look 
decisamente scolpito e  
oderno, senza compromessi. 
Effetto cemento. 

Mousse extra forte. 
Fissa e crea un film protettivo, 
nutrendo e idratando i capelli. 
Asciuga rapidamente e non 
lascia residui.

Pasta modellante morbida 
a deciso effetto opaco, per un 
look naturale di lunga durata. 
Dà definizione, texture e 
corposità. 

Lacca ecologica extra forte. 
Ideale per acconciature libere. Di 
rapida asciugatura, fissa lasciando 
i capelli lucidi vivi ed elastici. Non 
lascia residui. Lo spray oltre a 
modellare dona vitalità, lucentezza e 
forza al capello.

VOLUMASTER
Lacca spray volume
e fissaggio forte. 
Fissa e modella senza
appesantire.

500 ml - cod. 1020494

250 ml - cod. 1020495

400 ml - cod. 1020475

100 ml - cod. 1020496

320 ml - cod. 1020476

100 ml - cod. 1020490
500 ml - cod. 1020489

BODY VOLUME MOUSSE ECOVOLUME
Mousse volumizzante 
a fissaggio naturale. 
Dona volume ed elasticità per 
la massima libertà creativa. 
Non lascia residui e si elimina 
con la spazzola o lo shampoo.

Lacca ecologica volume. 
Ideale per acconciature libere. 
Di rapida asciugatura, fissa 
lasciando i capelli lucidi vivi 
ed elastici. Non lascia residui 
e si elimina con un colpo 
di spazzola. Lo spray oltre 
a modellare dona vitalità, 
lucentezza e forza al capello 
grazie alle Proteine della Seta.

PROTECTOR
Spray termoprotettivo per 
piastra e phon. Il suo elevato 
potere filmante protegge i capelli 
dal calore e dal disseccamento, 
facilitando la stiratura con 
strumenti ad alte temperature.

400 ml - cod. 1020473 320 ml - cod. 1020474 200 ml - cod 1020478

TRENDY - Fissaggio e Definizione

TRENDY - Fissaggio e Definizione CLASSIC - Volume e Liscio

CLASSIC - Volume e Liscio

VOLUMIZER

Spray volumizzante 
radici. Dona sostegno, 
corpo ed extra-volume alla 
capigliatura senza lasciare 
residui né appesantire. 
Particolarmente indicato per 
capelli fini e senza tono.

200 ml - cod. 1020492

LISS STYLER

Fluido lisciante.  
Facilita la piega e disciplina 
i capelli ribelli rendendoli 
morbidi e luminosi, 
eliminando l’effetto crespo 
e proteggendoli da calore e 
umidità.

225 ml - cod. 1020493

CURL MOUSSE

Mousse modella ricci. 
Rende il ricciolo leggero, 
elastico, idratato e luminoso.

250 ml - cod. 1020477

TWISTER CREAM

Crema definizione ricci. 
Modella, definisce e rinforza 
il riccio, donando elasticità, 
texture e lucentezza. Ideale 
per capelli ricci, naturali o 
permanentati, e ondulati. 
Elimina l’effetto crespo 
consentendo il massimo 
controllo.

225 ml - cod. 1020700

CURL FLUID

Fluido ricci anticrespo. 
Esalta, definisce e restituisce 
elasticità alla forma naturale 
del riccio. Dona lucentezza 
e svolge un’efficace azione 
antistatica.

200 ml - cod. 1020701

GLOSS CRYSTAL

Cristalli lucentezza. 
Fluido che protegge la 
struttura dei capelli trattati, 
opachi e spenti rendendoli 
morbidi, luminosi e facili da 
pettinare. Elimina l’effetto 
crespo e dona una lucentezza 
naturale senza appesantire 
per uno straordinario “effetto 
seta”.

100 ml - cod. 1020703

SEA SALT SPRAY

Spray texturizzante 
salato. Arricchito con un mix 
di Alghe Marine polinesiane, 
dona corposità e texture al 
capello. Ideale per creare 
onde morbide e leggermente 
spettinate ad “effetto spiaggia”.

200 ml - cod. 1023847

FIXING MATT PASTE

Pasta opaca extra forte 
morbida con fissaggio deciso  
a lunga durata. Dà definizione, 
texture e corposità e dona ai 
capelli un effetto opaco.

100 ml - cod. 1023848

VOLUMIZING POWDER

Polvere volumizzante 
fissativa. Texture matt, dona 
corpo e volume alle radici.

2,5 g - cod. 1023849

CLASSIC - Volume e Liscio Elegance - Ricci e Luce

Elegance - Ricci e Luce

- Texture e Body
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MATERIALI DI COMUNICAZIONE MATERIALI DI COMUNICAZIONE

LOOKBOOK COLLEZIONE  
SOMEWHERE GOOD

cod. 8024270

COLLEZIONE A CLEAN 
BEAUTY STORY 24 PG

cod. 8023883

ECHOSCOLOR CARTELLA 
COLORE 75 CIOCCHE + 
MANUALE TECNICO

cod. 8024263

SYNERGY COLOR CARTELLA 
COLORE
48 CIOCCHE

COLOR UP EXPO CARTELLA 
COLORE 20 CIOCCHE

cod. 8024267

KARBON 9 COMPARATIVE 
TECHNICAL MAP

cod. 8024095

KARBON 9 EXPO/CARTELLA 
CHARCOAL COLOR
6 NUANCES

cod. 8023840

E’ in corso il cambio logo sul merchandising. Le nuove produzioni riporteranno il nuovo logo.

ECHOSCOLOR CARTELLA 
COLORE SMART 
83 CIOCCHE

cod. 8024295

cod. 8024283

ECHOSCOLOR PRESENTOIR 
8 NUANCES

cod. 8024294

CARTELLE COLORI / EXPO

LOOKBOOK COLLEZIONE

KARBON 9 ARGOMENTARIO
2019 20 PG

cod. 8023851

KARBON 9 BROCHURE 
NOVITA’ 2019 8 PG

cod. 8023855

MAQUI 3 FOLDER BROCHURE 
PANCARD IT-GB

cod. 8023887

KARBON 9 TECHNICAL BOOK 
LINE EXTENSION 2021

Disponibile
in digitale

B.PUR BROCHURE 20 PG ITA

cod. 8023898 

B.PUR BROCHURE 20 PG ITA

cod. 8024110

KARBON 9 TECHNICAL BOOK 
12 PG 2019

cod. 8023853

Disponibile
in digitale

BROCHURE / ARGOMENTARI
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MATERIALI DI COMUNICAZIONE MATERIALI DI COMUNICAZIONE

KARBON 9 LEAFLET 2019
20 PG

cod. 8023852

SELIÀR LUXURY LOTION 
LEAFLET 6 PG

cod. 8023425

KARBON 9 BLEACHING 
CREAM LEAFLET ITA

cod. 8024098

SELIÁR VOLUME LEAFLET
cod. 8023476

COLOR UP MINI LEAFLET ITA
cod. 8024266

KARBON 9 LEAFLET FOAM 
CONDITIONER 2020

cod. 8023866

E’ in corso il cambio logo sul merchandising. Le nuove produzioni riporteranno il nuovo logo.

LEAFLET

ECHOSCOLOR EXPO 
PANCARD 3 ANTE FR/RT

cod. 8024265

KARBON 9
TOTEM DA BANCO

cod. 8023846

HAIRETOUCH SHOWCARD
cod. 8024119

KARBON 9 EXPO DA BANCO 
PER CRISTALLO NERO

cod. 8023821

KARBON 9 DESK PANCARD 
FOAM CONDITIONER

cod. 8023867

EXPO / SHOWCARD DA BANCO

E-STYLING EXPO DISPLAY 
BIFACCIALE

cod. 8023857

E-STYLING WILD EDITION
FOLDER PIEGHEVOLE A3

cod. 8023858
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ECHOSCOLOR POSTER 
BIFACCIALE 70X100 CM

cod. 8024264

B.PUR POSTER BIFACCIALE 
70X100 CM

KARBON 9 POSTER TECNICI 
BIFACCIALE 70X100 CM

cod. 8024112

cod. 8024096
MAQUI 3 POSTER BIFACCIALE 
70X100 CM

cod. 8023891

MATERIALI DI COMUNICAZIONE

E’ in corso il cambio logo sul merchandising. Le nuove produzioni riporteranno il nuovo logo.

ECHOSCOLOR POSTER BIFACCIALE 
70X100 CM - 8 NEW SHADES

cod. 8024293

SELIÁR VOLUME
CARTELLO VETRINA

cod. 8023475

POSTER

MERCHANDISING

GADGETS

SACCHETTO ORGANZA PERSONAL. 
ARGENTO 15,5 X 24,5 CM

cod. 8023816

PANNO IN FIBRA 
DI BAMBÙ (5PZ)

cod. 8024097

PENNE (COLORI ASSORTITI)

cod. 8001383

SPAZZOLA IN PAGLIA DI 
FRUMENTO BIODEGRADABILE

cod. 8023884

MATITA CON SEMI

cod. 8023878

PETTINE AL CARBONE
cod. 8023864

SHOPPER IN COTONE 
38X42CM

cod. 8023879

SHOPPER CARTA PAGLIA 
22+10X28 CM

cod. 8024269

SHOPPER PLASTICA 
25+5+5X35CM

cod. 8024280

MIX & MATCH CASE
cod. 8023865
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MERCHANDISING

SHAKER
cod. 8019675

BILANCINO COLORE 
ELETTRONICO

cod. 8023410

CIOTOLA PLASTICA RICICLATA
cod. 8024107

PENNELLO COLORE PLASTICA 
RICICLATA

cod. 8024108

PENNELLO TRATTAMENTO
cod. 8024109

TIMER ELETTRONICO
cod. 8019787

MANTELLE RASO PER TAGLIO
cod. 8001382

MANTELLE COLORE 
MONOUSO

cod. 8001308

E’ in corso il cambio logo sul merchandising. Le nuove produzioni riporteranno il nuovo logo.

TOOLS

SPREMITUBO
cod. 8019768

MERCHANDISING

TOOLS

CARRELLO COLORE 
ECHOSLINE

cod. 8001392

SPRUZZATORE
cod. 8019674

EXPO DA TERRA 5 RIPIANI
cod. 8019887

TROLLEY PER AGENTI
cod. 8001092



54 5554 55

SMART VEGAN CASE 
(2 BUSTINE DI SHAMPOO,
1 BUSTINA DI MASK,
1 BUSTINA DI CONDITIONER)

cod. 1023877

E’ in corso il cambio logo sul merchandising. Le nuove produzioni riporteranno il nuovo logo.

MERCHANDISING

BUSTINE

BUSTINE SAMPLES
cod. assortiti

53

“Tutto quello 
che si può immaginare, 
la natura 
lo ha già creato.” 
A.E.



5656

cod. 8024282

Cod. Fisc., P.Iva e Registro delle Imprese di Padova n. 04937500280, R.E.A. PD 430007
Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v., società soggetta a direzione e coordinamento di AGF88 Holding S.r.l.

PETTENON COSMETICS S.p.A. S.B - Via del Palù, 7/D | 35018 San Martino di Lupari (PD) ITALIA

Mater ia le  r i servato  e  d i  propr ie tà  esc lus iva d i  Pettenon Cosmetics S.p.A.
È vietata la riproduzione e/o divulgazione anche solo parziale.

echosline.official

www.echosline.it

© 2022 Pettenon S.p.A. S.B
All Rights Reserved
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