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1 LINE 4 RITUALS

discover more...

a new SMOOTH experience...
smooth EXPERIENCE è l'innovativa linea di 
prodotti professionali liscianti, in grado di 
rispondere alle esigenze di capelli ricci, mossi e 
indisciplinati, con effetti immediati e prolungati 
nel tempo.

Dal liscio perfetto all'esaltazione della texture 
naturale, per capelli fluidi, lucidi e definiti.

smooth EXPERIENCE è una collezione versatile 
composta da 6 prodotti, altamente performanti, 
per realizzare 4 differenti rituali di bellezza per i 
capelli: FILLER HIGH GLOSS SPA, GLASS HAIR 
LAMINATION, GOODBYE FRIZZ e PERFECT 
SMOOTH.



H A I R
C A R Etips

about skinification

COLD BOTOX-LIKE: trattamento filler 
per i capelli.
Niente iniezioni e aghi, il trattamento 
filler per capelli è un concentrato di 
Cheratina Vegetale, Acido Ialuronico, 
proteine e amminoacidi che, in 
combinazione con la tecnologia 
Omniplex, agiscono sulla chioma per 
“ringiovanirla”, conferendole forza, 
idratazione e luminosità.
Un trattamento per capelli premium 
che non altera la texture capillare 
– passando ad esempio da ricci a lisci – 
ma rimpolpa, dona corpo e luminosità 
ai capelli, lasciandoli morbidi, facili da 
pettinare e ordinati fino a 4 settimane.

GLASS HAIR, CHIOME EFFETTO 
SPECCHIO: trattamento amatissimo 
da star e influencer.
Ma non si tratta solo di illuminare la 
chioma: oltre a morbidezza e lucentezza, 
svolge anche un’azione rinforzante 
dall’interno. Ecco perché la laminazione 
è l’ideale per chi ha capelli sfibrati e 
danneggiati.
La protagonista, infatti, è la Cheratina 
Vegetale che, combinata agli 
amminiacidi, alle proteine vegetali 
e alla tecnologia Omniplex, agisce 

skinification...                             COS’È?

Formule ibride con  

super ingredienti ispirati 

alla skincare. 

Una nuova filosofia, 

minimalista e sostenibile 

che supera gli step 

basic e punta su 

prodotti potenti con 

formule sofisticate, 

arricchite di attivi preziosi 

abitualmente associati al 

mondo della cosmetica 

per la pelle, come Acido 

Ialuronico e Salicilico, 

Amminoacidi e proteine 

di derivazione vegetale.

Scopri EXPRESS RITUALS: 

filler high gloss SPA 

e glass hair lamination.

THERAPY RITUALS: goodbye frizz 

e perfect smooth.

                “look GOOD,feel GOOD”

proteggendo e sigillando le cuticole, 
favorendo l’idratazione dei capelli 
e permettendo di riflettere la luce e 
valorizzare la tinta.

HOT BOTOX-LIKE: rituale lisciante 
anticrespo.
Un sistema professionale lisciante anti 
crespo adatto a tutti i tuoi di capello, 
ideale per rigenerare e rimpolpare i 
capelli fragili e sfibrati, proprio come 
il botox riporta la pelle al suo aspetto 
giovane e fresco. 
Formulato con un complesso di 
Cheratina Vegetale, Acido Ialuronico 
e Omniplex Tech che, agendo in 
combinazione con Acido Gliossilico e 
glicolico, assicurano un liscio luminoso 
e naturale a lunga durata (fino a 10 
settimane).

      “botox-like”
COLD & HOT

...laminazione



from our laboratories

experience...                   MENU
by smooth EXPERIENCE

2525

FAST & EASY1 3 4

3535

FAST & EASY2

H O T  B O T O X - L I K EH O T  B O T O X - L I K EC O L D  B O T O X - L I K E

Rimpolpa, ristruttura e restituisce 
giovinezza ai capelli eliminando 

le imperfezioni.

Stessi tempi e rituali di un normale 
servizio piega ma con prodotti 

altamente performanti.

Morbidezza immediata, lucentezza 
e corposità fino a 4 settimane.

I capelli rimangono leggeri 
e puliti più a lungo.

il risultato...

Elimina il crespo e mantieni i tuoi ricci!

Trasforma i capelli mossi, 
voluminosi e indisciplinati in capelli  

più gestibili, controllando 
l’effetto crespo, riducendo il volume 

e mantenendo la naturale 
forma dei capelli

I capelli ricci e mossi risultano 
definiti, gestibili e morbidi 

fino a 10 settimane.

il risultato...

Trasforma i capelli crespi,  
ricci e mossi in capelli 

perfettamente lisci, setosi e ordinati, 
rimodellando la struttura 

del capello senza stressarlo.

Capelli liscissimi, lucidi 
e disciplinati fino a 10 settimane.

il risultato...

Il trattamento preferito dalle 
celebrities e influencers  

di tutto il mondo.

Un lifting cosmetico 
ad alta brillantezza.

Capelli immediatamente lucenti, 
soffici e liscissimi  

fino a 4 settimane.

il risultato...



from our laboratories

CHERATINA VEGETALE.

La Cheratina è una proteina 
naturalmente presente nei nostri 
capelli, tuttavia la sua concentrazione 
tende a diminuire col passare degli 
anni e a causa di agenti chimici, fisici o 
ambientali. La Cheratina Vegetale è una 
portentosa proteina derivata da fonti 
vegetali come grano e Soia, costituita da 
AMMINOACIDI (come Arginina, Serina 
e Treonina) con particolare affinità alla 
cheratina presente nella fibra capillare; 
questi amminoacidi intervengono sui siti 
danneggiati del capello, rimpolpandolo 
e rendendo la sua superficie più liscia, 
omogenea e luminosa.

OMNIPLEX TECH. 

Una nuova ed esclusiva tecnologia, 
basata su un blend di molecole attive 
e amminoacidi. La caratteristiche 
chimico-fisiche consentono al 
complesso di depositarsi sul capello e 
non venire eliminato con lo shampoo: 
questo è il motivo per cui è così efficace. 
I principali benefici sono: protezione 
colore, protezione termica, idratazione, 
incremento forza ed elasticità del 
capello.

ACIDO IALURONICO.

Molecola naturalmente presente nel 
nostro organismo, l’Acido Ialuronico 
ha il compito principale di trattenere 
notevoli quantità di acqua all’interno 
dei tessuti, proteggendoli e garantendo 
loro compattezza ed elasticità. 
Con il trascorrere del tempo, però, 
la produzione di acido ialuronico del 
nostro organismo tende a calare 
gradualmente, provocando perdita 
di idratazione e di tonicità. Grazie alle 
sue proprietà caratterizzanti, l’Acido 
Ialuronico è in grado di regalare 
idratazione e lucentezza a tutti i tipi 
di capello. Come agisce? Questa 
eccezionale molecola crea un film 
protettivo sul capello e impedendo la 
dispersione dell’acqua e regalando 
un boost di idratazione. La sua azione 
rimpolpante dona un vero e proprio 
“effetto filler” ai capelli.

ingredinti, attivi               E HIGH PERFORMANCE

H A I R
C A R Eglossary



M U S T
H A V E
by smooth EXPERIENCE

WITH GLYCOLIC ACID AND GLYOXYLIC ACID

Formula Formaldehyde free - Thyoglycolic Acid/
Thyoglycolate free - No neutralizing needed
Acid base - Fragrance free

Fluido lisciante professionale a lunga durata. 

Con l’aiuto del calore, rimodula i legami cheratinici 
controllando l’effetto crespo e rendendo i capelli 
lisci e pettinabili. 

Formula avanzata: Keratin Complex + 
Acido Ialuronico + Omniplex Tech.

Modo d’uso: agitare prima dell’uso. Distribuire sui 
capelli asciutti dopo aver effettuato un lavaggio 
con shampoo pre-trattamento. Lasciare in posa 
dai 20’ ai 45’, a seconda del tipo di capello e del 
risultato desiderato. Risciacquare e procedere 
con gli step successivi. 

PRODOTTO 
PROFESSIONALE

Disponibile nel formato 
900 ml (30.5 fl.oz.)

43

disponibile per i rituali:

SMOOTHING FLUID

Avvertenze: Si prega di leggere e seguire 
attentamente le istruzioni d’uso riportate sul 
manuale tecnico o usare il codice QR.

                   smooth experience in-salon professional



H A I R
C A R Eglossary

from our laboratories

       high tecnology...                                COME AGISCE                SMOOTHING FLUID?
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PONTE DI ZOLFO

step 1 Capello riccio non trattato

step 2 Applicazione del prodotto

step 3 Attivazione

step 4 Risultato finale

MODIFICA LEGAME

FILM DI CHERATINA VEGEATALE 
+ ACIDO IALURONICO + 
OMNIPLEX TECH 

ATTIVAZIONE 
ACIDO GLIOSSILICO

OT

VK

HA ACIDO IALURONICO

OMNIPLEX TECH

CHERATINA VEGETALE

L'Acido Gliossilico contenuto in SMOOTHIG 
FLUID, lavorando in sinergia con la Cheratina 
vegetale idrolizzata, rimodula la disposizione delle 
catene Cheratiniche del capello.

Grazie al calore è in grado di ordinare le fibre 
capillari, donandogli la caratteristica forma liscia, 
senza rompere chimicamente i ponti di zolfo.

È il più piccolo della famiglia degli alfa-idrossiacidi 
(AHA) -denominati anche “acidi della frutta” perché 
presenti in molti frutti comuni. Penetra rapidamente 
e facilmente nella fibra capillare. 

Grazie alla sua azione esfoliante esegue un effetto 
peeling superficiale, levigando e migliorando la 
qualità del capello.

... Acido Glicolico



M U S T
H A V E
by smooth EXPERIENCE

PRODOTTO 
PROFESSIONALE

Disponibile nel formato 
250 ml (8.45 fl.oz.)

TRASFORMA I CAPELLI ISTANTANEAMENTE

AZIONE FILM FORMING E SIGILLANTE: l’Acido 
Ialuronico crea un film intorno al capello 
trattenendo l’acqua e favorendo idratazione e 
luminosità.

LA TECNOLOGIA LAMELLARE permette di 
depositare gli attivi nelle parti danneggiate del 
capello lasciandolo super liscio, setoso e con 
effetto specchio.

Trattamento condizionante illuminante 
professionale istantaneo.

Dona in pochi secondi una chioma fluida, super 
lucente e straordinariamente leggera.

Advanced Formula: Keratin Complex + 
Hyaluronic Acid + Omniplex Tech.   

Modo d’uso: applicare sui capelli umidi 
concentrandosi su lunghezze e punte, 
massaggiare, quindi risciacquare. Con risciacquo.

disponibile per i rituali:

1 2

INSTANT 
HIGH GLOSS WATER

                   smooth experience in-salon professional



Disponibile nel formato 
1000 ml (33.8 fl.oz.)

Disponibile nel formato 
1000 ml (33.8 fl.oz.) & 

250 ml (8.45 fl.oz.)

431 2

disponibile per i rituali:

PRE-TREAT 
SHAMPOO

FILLER 
CONDITIONER

431 2

step inziale per i rituali

Balsamo rimpolpante lisciante e ristrutturante. 
Formula ultra ricca, rimpolpante, lisciante e 
ristrutturante. Nutre intensamente i capelli 
rivitalizzando e rafforzando la fibra capillare, 
controllando l’effetto crespo.

Per capelli disciplinati, morbidi e lucenti. 

Formula avanzata: Keratin Complex + 
Acido Ialuronico + Omniplex Tech.

Modo d’uso: applicare dopo lo shampoo, 
tamponare i capelli e pettinare. Lasciare agire 
10 minuti. Risciacquare.

Shampoo pre-trattamento pulizia profonda a 
pH alcalino.

Aiuta ad aprire le cuticole per preparare al 
meglio i capelli ai trattamenti liscianti (FILLER 
HIGH GLOSS SPA, GLASS HAIR LAMINATION, 
GOODBYE FRIZZ e PERFECT SMOOTH).

Modo d’uso: applicare sui capelli bagnati, 
emulsionare e risciacquare. Sciacquare 
immediatamente gli occhi, in caso di contatto 
con il prodotto.

ALKALINE pH

Fragrance free

                   smooth experience in-salon professional                    smooth experience in-salon professional
                                                                        & home care



431 2

step finale per i rituali

HAIR 
FILLER SERUM

home care routine

FILLER
SHAMPOO

Shampoo rimpolpante, lisciante e 
ristrutturante. Formula a pH acido, 
rimpolpante e ristrutturante. Deterge 
delicatamente rivitalizzando e rafforzando la 
fibra capillare, controllando l’effetto crespo.

Per capelli disciplinati, morbidi e lucenti. 

Advanced Formula: Keratin Complex + 
Hyaluronic Acid + Omniplex Tech.

Modo d’uso: applicare sui capelli bagnati, 
emulsionare e risciacquare.

                      smooth experience home care

Disponibile nel formato 
250 ml (8.45 fl.oz.)

sls/sles free - Sodium Chloride free

Siero intensivo ristrutturante, rimpolpante e 
illuminante senza risciacquo.

Formula intensiva, ricca di attivi, aiuta a 
riparare, nutrire e rivitalizzare istantaneamente 
la fibra capillare fin dal primo utilizzo. 

Modo d’uso: applicare su capelli tamponati 
prima di iniziare la piega. Senza risciacquo.

Disponibile nel formato 
100 ml (3.38 fl.oz.)

FORMULA CONCENTRATA

Individua le parti danneggiate della cuticola, 
rivitalizzandolo il capello

L’alta concentrazione di attivi liscia il capello 
senza problemi di over caring.

Keratin Complex + Hyaluronic 
Acid + Omniplex Tech

                   smooth experience in-salon professional



H O M E
C A R E
by smooth EXPERIENCE

Capelli disciplinati, morbidi e lucenti, a casa come in salone.

il risultato...

1

23

filler shampoo

filler conditioner

hair filler
serum

filler shampoo
Shampoo rimpolpante, lisciante e 
ristrutturante. Formula a pH acido, 
rimpolpante e ristrutturante. Deterge 
delicatamente rivitalizzando e 
rafforzando la fibra capillare, 
controllando l’effetto crespo.
Per capelli disciplinati, morbidi e 
lucenti.
Modo d’uso: applicare sui capelli 
bagnati, emulsionare e risciacquare.

filler conditioner
Balsamo rimpolpante lisciante 
e ristrutturante. Formula ultra 
ricca, rimpolpante, lisciante e 
ristrutturante. Nutre intensamente i 
capelli rivitalizzando e rafforzando la 
fibra capillare, controllando l’effetto 
crespo.
Per capelli disciplinati, morbidi e 
lucenti.
Modo d’uso: applicare dopo lo 
shampoo, tamponare i capelli e 
pettinare. Lasciare agire 10 minuti. 
Risciacquare.

hair filler serum
Siero intensivo ristrutturante, 
rimpolpante e illuminante senza 
risciacquo.
Formula intensiva, ricca di attivi, 
aiuta a riparare, nutrire e rivitalizzare 
istantaneamente la fibra capillare fin 
dal primo utilizzo.
Modo d’uso: applicare su capelli 
tamponati prima di iniziare la piega. 
Senza risciacquo.

                      smooth experience home care
Una linea di mantenimento a casa per prolungare i risultati dei rituali in 
salone. Un vero e proprio rituale lisciante e illuminante. da effettuare a casa in 
3 semplici step: shampoo, conditioner e siero per capelli disciplinati, morbidi 
e lucenti.

Formulated with Amino Acids, Hydrolyzed Vegetal 
Keratin, Hyaluronic Acid and Omniplex Technology



top note

heart note

base note

magnolia,
peony,
kumquat

sicilian citrus 
fruits, orange 
blossom, apricot

iris,
musk,
cedar wood

L’incredibile fragranza di
smooth EXPERIENCE avvolge i 
capelli con note fresche e raffinate.

           enjoy
the experience...

 ... fragrance
BOTANICAL 

WATER FRUIT


