
FINAZZI SOS BEAUTY
LA SOLUZIONE PER IL MANTENIMENTO 

DELLA TUA BELLEZZA
DIRETTAMENTE A CASA TUA!





SOS COLORE
Abbiamo ideato la soluzione che fa per TE!

FINAZZI COLOR KIT

Il kit per il mantenimento del tuo colore che spediamo 
DIRETTAMENTE  A CASA TUA!

Inoltre se deciderai di prenotare il tuo 
FINAZZI COLOR KIT, ti invieremo tramite whatsapp

La GUIDA VIDEO per l’applicazione del colore

che comprende:

Costo Totale:

1 TUBO DI 
COLORE

DERMATOLOGICO

OSSIGENO
250 ml 

CIOTOLA PENNELLO GUANTI 1 MANTELLA

a 34,90 € 

SHAMPOO E 
CONDITIONER

MONOUSO
POST COLORE



Spedizioni gratuite entro 10 km
Spedizione tramite corriere al costo di € 6,00 oltre i 10 km 

che comprende:

Costo Totale: a 44,90 € 

2 TUBI DI 
COLORE

DERMATOLOGICO

OSSIGENO
250 ml 

CIOTOLA PENNELLO GUANTI 1 MANTELLA

SHAMPOO E 
CONDITIONER

MONOUSO
POST COLORE

La modalità di pagamento sarà da concordare 
al momento dell’ordine





LINEA COLORE 

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner

a € 39,90 anzichè € 49,90

-10 € 

Massima protezione del colore con flower shield 
complex, complesso estratto dai fiori per un 
colore duraturo e capelli morbidi e idratati.



LINEA VOLUME

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner

a € 39,90 anzichè € 49,90

Utilizza bamboo bodifying complex (silice di 
bambù) per incrementare volume e corposità dei 
capelli fini. Dona robustezza e diametro

-10 € 



LINEA IDRATAZIONE

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner

a € 39,90 anzichè € 49,90

Idrata in profondità grazie ad estratti botanici 
polinesiani con moisture retain complex complesso 
di sali minerali fortificati

-10 € 



LINEA FORZA

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner

a € 39,90 anzichè € 49,90

Ripristina la forza e riduce le rotture dei capelli 
con Anti-Aging complex, reintegra i peptidi della 
cistina per donare elasticità e struttura

-10 € 



LINEA HEALING OIL

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner

a € 49,90 anzichè € 65,00

UNA MISCELA DI 4 OLI PER UN'UNICA AZIONE 
LUCIDANTE, TONIFICANTE, RISTRUTTURANTE

Ripristina il benessere e la lucentezza dei capelli 
grazie all'azione antiossidante, idratante e di 
rigenerazione della struttura. Contiene proteine della 
cheratina per dare forza, luminosità e setosità

-15 € 



LINEA HEALING OIL

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner + OLIO 50ML

a € 59,90 anzichè € 93,00

UNA MISCELA DI 4 OLI PER UN'UNICA AZIONE 
LUCIDANTE, TONIFICANTE, RISTRUTTURANTE

Ripristina il benessere e la lucentezza dei capelli grazie 
all'azione antiossidante, idratante e di rigenerazione 
della struttura. Contiene proteine della 
cheratina per dare forza, luminosità e setosità

-33 € 



LINEA HEALING BLONDE

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner 

a € 44,00 anzichè € 55,00

Garantisce la salute dei capelli biondi naturali e 
decolorati. Apporta luminosità, protegge dalle 
rotture, previene l'assorbimento di agenti esterni 
e preserva la tonalità di biondo. Dona idratazione

-11 € 



LINEA HEALING NOURISHING

Kit comprensivo di:
STIMULATING KIT 
(Shampoo 300ml + Conditioner 250ml) 
+ STIMULATING TREATMENT PACK 
(Stimulating Hair Treatment 100ml)

a € 69,00 anzichè € 95,60

Deterge delicatamente i capelli, stimola e rivitalizza 
la cute donando nutrimento, forza e corposità. Appor-
ta elementi essenziali per favorire una sana crescita 
del capello. Contrasta la caduta anomala dei capelli.

-26,60€ 





LINEA VOLUME

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner Volume

da € 33,00 a € 29,50 

Linea ideale per capelli trattati e sottili che necessitano 
di forza e volume, priva di polimeri che possono 
causare l'appesantimento dei capelli. Ricca di proteine, 
ridona energia ai capelli

-10 % 



LINEA EVERYDAY

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner Everyday

da € 33,00 a € 29,50

Creata per persone con uno stile di vita attivo per 
purificare i capelli anche più volte al giorno.
Con una detersione delicata lascia i capelli morbidi e 
lucenti ricca di proteine, ridona energia ai capelli

-10 % 



LINEA REFRESH

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner Refresh

da € 33,00 a € 29,50

Linea ideale per una detersione profonda, detossina 
cute e capelli senza aggredirli. Elimina i residui di 
cloro, forfora e petrolchimici. Lascia i capelli idratati 
senza appesantire.

-10 % 



LINEA MOISTURE RICH

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner Moisture Rich

da € 33,00 a € 29,50

Linea ideale per capelli secchi, crespi e grossi.
L'azione combinata di gelsomino lavanda e mango 
lascia i capelli setosi lucidi e idratati. Lotta contro i 
danni causati da trattamenti chimici

-10 % 





DELUXE GIFT SET

Kit comprensivo di:
styler ghd platinum+
asciugacapelli professionale ghd helios,
cofanetto blu notte

a € 399,00

BONUS

cashback
 10% 



GHD GOLD BIANCO IRIDESCENTE

Kit comprensivo di:
ghd gold® bianco iridescente
cofanetto blu notte

a € 209,00

Dotata di Dual Zone Technology, GHD GOLD assicu-
ra prestazioni elevate e temperatura constante fino a 
185°. Consente di creare pieghe lisce o mosse per un 
look sempre perfetto. Funzione sleep mood.

BONUS

cashback
 10% 



GHD HELIOS BIANCO IRIDESCENTE

Kit comprensivo di:
Aciugacapelli ghd helios™
1X beccuccio di precisione
Dust bag

a € 189,00

Il nuovo phon professionale che riduce drastica-
mente il tempo di asciugatura aggiungendo il 30% 
in più di lucentezza ai tuoi capelli. Con Tecnologia 
Aeroprecis è potente, leggero e preciso

BONUS

cashback
 10% 



GHD GOLD GIFT SET

Kit comprensivo di:
styler ghd gold
ghd paddle brush
Astuccio e tappetino termoresistente 2 in 1

a € 209,00

Dotata di Dual Zone Technology, GHD GOLD assicu-
ra prestazioni elevate e temperatura constante fino a 
185°. Consente di creare pieghe lisce o mosse per un 
look sempre perfetto. Funzione sleep mood.

BONUS

cashback
 10% 



GHD GLIDE GIFT SET

Kit comprensivo di:
spazzola lisciante ghd glide,
astuccio e tappetino termoresistente 2 in 1

a € 169,00

Regalati più tempo e goditi un risveglio da Regina con 
la prima spazzola lisciante ghd I'alleata ideale per 
disciplinare lo styling del giorno prima, con facilità e 
velocità. Tecnologia Ceramica 185°

BONUS

cashback
 10% 



GHD FLIGHT TRAVEL HAIR DRYER

Kit comprensivo di:
asciugacapelli da viaggio + 
Dust bag protettiva anti-polvere
e Beccuccio piatto di precisione

a € 69,00

Porta il tuo stile sempre con te con l'asciugacapelli da 
viaggio ghd flight. Leggero, compatto e potente, è il 
compagno perfetto per i weekend fuori porta. Caratter-
izzato da velocità e temperatura variabili e di un bec-
cuccio di precisione removibile, ti dà il controllo per 
uno styling perfetto ovunque tu sia.

BONUS

cashback
 10% 



GHD GLIDE

Kit comprensivo di:
spazzola lisciante Hot Brush 

a € 139,00 anzichè € 159,00

Regalati più tempo e goditi un risveglio da Regina con 
la prima spazzola lisciante ghd I'alleata ideale per 
disciplinare lo styling del giorno prima, con facilità e 
velocità. Tecnologia Ceramica 185°

- 20 €  



GHD GOLD 

Kit comprensivo di:
styler ghd gold verde menta + pochette termoresist-
ente in tinta 

a € 179,00 anzichè € 209,00

Dotata di Dual Zone Technology, GHD GOLD assicu-
ra prestazioni elevate e temperatura constante fino a 
185°. Consente di creare pieghe lisce o mosse per un 
look sempre perfetto. Funzione sleep mood.

- 30 €



GHD HELIOS

Kit comprensivo di:
PHON CON TECNOLOGIA AEROPRECIS

a € 149,00 anzichè € 179,00

Il nuovo phon professionale che riduce drastica-
mente il tempo di asciugatura aggiungendo il 30% 
in più di lucentezza ai tuoi capelli. Con Tecnologia 
Aeroprecis è potente, leggero e preciso

- 30 €





COFANETTO ABC

Kit comprensivo di:
COFANETTO ABC
in OMAGGIO per te Flash, una crema idratante cute e capelli per 
un'immediata azione districante senza tempi di posa,
del valore di € 16,00 

a € 69,00 

+

Trattamento benessere di detersione profonda riequili-
brante per la cute e capelli, ha la capacità di adattarsi a 
tutte le anomalie che incontra, sia singole che multiple

IN OMAGGIO



FIALE

Kit comprensivo di:
Fiale Energy + 
 in omaggio lo shampoo B (del valore di € 16,00)

a € 42,00

+

Trattamento benessere di detersione profonda, riequili-
brante per la cute e capelli, ha la capacità di adattarsi a 
tutte le anomalie che incontra, sia singole che multiple

IN OMAGGIO





SMOOTHING

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner

a € 39,90 anzichè € 53,50

LINEA IDEALE PER OTTENERE CAPELLI IDRATATI, 
DISCIPLINATI E SETOSI. AIUTA A CONTRASTARE 
L’EFFETTO CRESPO ED OTTENERE MAGGIORE
PETTINABILITÀ

- 13,60 €



CURL

a € 39,90 anzichè € 56,00

LINEA IDEALE PER TUTTI I CAPELLI RICCI: ONDE 
DELICATE O SPIRALI STRETTE, RICCI SENZA CRESPO, 
CONDIZIONATI, DEFINITI. CON OLIO DI ARGAN 
NUTRIENTE PER RIPRISTINARE LUMINOSITÀ ED 
ELASTICITÀ

- 16,10 €

Kit comprensivo di:
shampoo + conditioner



MODELLANTE CURL

Crema modellante

FORMATO 250ML € 41,50
FORMATO 75ML € 15,50

Attiva e definisce i ricci, combattendo al tempo 
stesso il crespo. Il fattore memoria crea ricci che
durano a lungo. Ravviva e aumenta volume e 
movimento.



PIGMENTI 

Maschere pigmentate naturali di ultima generazione 
con pH acido, ideali per
rinnovare e ravvivare i riflessi di capelli naturali e/o 
colorati. La loro formula concentrata permette la 
creazione di un vero e proprio sistema
di colorazione personalizzato adatto ad ogni esigen-
za, un rituale illuminante per intensificare E tonalizza-
re i riflessi del capello.

DISPONIBILI 8 NUANCE € 28,00





Via Trieste 19 - Chiuduno (BG)
info@finazzistilisti.it
www.finazzistilisti.it

tel. 0354496444
whatsapp  035.4496444


