PRESS RELEASE

KEUNE HAIRCOSMETICS RINNOVA LA LINEA
CARE
Keune Haircosmetics, il brand internazionale dedicato al mondo professionale di
haircare, ha rilanciato la linea Care. Il nuovo packaging elegante e lussuoso prende
ispirazione dall’antica farmacia ad Amsterdam del fondatore Jan Keune, e dalle sue
ampolle del 1920.
La rinnovata linea Keune Care mira a
risolvere diverse problematiche dei capelli.
Capelli secchi, danneggiati, forfora, Keune
sa che una cute sana è la base per capelli
sani, belli e lucenti. Ecco perché i prodotti
Keune Care sono arricchiti con ingredienti
attivi che nutrono e regolano la cute e allo
stesso tempo apportano brillantezza e
salute su ogni singola ciocca.

Ogni prodotto Care ha le radici nel retaggio
scientifico di Keune, che ebbe inizio nel 1922.
Le formule sono arricchite con il brevettato
Complesso di Minerali Essenziali. È stato
dimostrato che questo complesso, composto da
5 diversi minerali che interagiscono tra loro,
migliora notevolmente le condizioni di capelli e
cute, con risultati impareggiabili.

• Curl Control per ricci elastici e liberi
dall’effetto crespo;
• Absolute Volume per donare volume e
corpo ai capelli sottili
• Sun Shield per protezione UV e trattare i
capelli danneggiati dal sole

Tra i prodotti Care troviamo shampoo,
conditioner, maschere, trattatmenti e molto altro
ancora. La gamma comprende dieci linee
differenti create per risolvere le più specifiche
problematiche dei capelli:

Keune Haircosmetics è stata fondata nel
1922 da un giovane farmacista olandese,
Jan Keune. Il primo prodotto è stato
imbottigliato nella sua farmacia di
Amsterdam. Ad oggi, Keune è un brand
professionale di haircare presente in più di
70 Paesi nel mondo, ma sempre e comunque
di proprietà e gestione familiare. I prodotti
Keune sono creati con cura, amore e
passione in una cittadina olandese, Soest. I
prodotti Keune sono venduti esclusivamente
nei saloni professionali.

LA GAMMA CARE:
• Derma Activate per stimolare la crescita;
• Derma Exfoliate per combattere la forfora;
• Derma Regulate per i capelli grassi;
• Vital Nutrition per nutrire i capelli secchi e
danneggiati;
• Satin Oil rende i capelli setosi e luminosi;
• Color Brillianz per capelli colorati;
• Keratin Smooth per capelli lisci e soffici;
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