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La nuova linea Styling Rica è stata studiata e progettata dai 
laboratori Ricerca&Sviluppo di Rica per fornire agli hair-stylist gli 
strumenti necessari per la creazione di infiniti look e per dare forma 
ad ogni stile.
I prodotti Rica Styling sono formulati con tecnologie innovative in 
combinazione con altissime percentuali di ingredienti di origine 
naturale. Le loro texture sono compatibili con tutti i tipi di capelli, con 
l’obiettivo di offrire un’esperienza di styling unica nel suo genere. 

L’ingrediente trasversale di questa linea è il nuovo Rica Line 
Complex (Zeolite, Quinoa, Opuntia ficus-indica stem extract, 
HeatProSP), che idrata profondamente e difende dal crespo e 
dall’umidità. Protegge inoltre i capelli formando un film protettivo 
contro inquinamento, styling termico e raggi UV. 
Un ricercato bouquet olfattivo di fiori d’arancio, fresia e gelsomino, 
intensificato da inconfondibili note agrumate, caratterizza invece 
la fragranza di questa linea, per capelli sempre inebriati di un 
delicato profumo.

Che si tratti di dar volume ad una forma, definire ed enfatizzare 
un taglio o semplicemente gestire i capelli più ribelli, i prodotti 
della linea Rica Styling vi aiuteranno a trasformare i capelli in 
espressioni di stile.

rica styling
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i prodotti Rica styling sono gli strumenti artistici 
necessari per creare e definire ciascun look 

la gamma

ISPIRAZIONE CREARE DEFINIRE

   RISPOSTA 
Prodotti che permettono di creare           
un risultato finale personalizzato,         
unico e soprattutto alla moda.

 

Prodotti usati per l’ ultimo tocco,               
in grado di dare forma e definire i diversi 
look in base al risultato desiderato.

  PRODOTTO

SMOOTH STYLING CREAM

CURL SHAPING CREAM

CURL ENHANCING SERUM

THICKENING CREAM

PLUMPING HAIR MOUSSE

SEA SALT SPRAY

VOLUMIZING HAIR SPRAY

CURL REVIVING SPRAY

DEFINING HAIR GEL

PERFECT FINISHING SPRAY

MODELING PASTE

UNIQUE MATT CLAY

DRY SHAMPOO

VOLUME POWDER
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ZEOLITE
possiede proprietà uniche ed eccezionali. Si tratta di un 
minerale caratterizzato da una particolare struttura porosa, 
interamente ricoperta da cariche positive. La Zeolite viene 
utilizzata per le sue virtù detossificanti ed antiossidanti, 
riducendo così gli effetti nocivi dell’inquinamento, che 
contribuiscono all’invecchiamento ed allo sbiadimento del 
colore del capello.

QUINOA
è uno pseudo cereale coltivato da più di 5000 anni, 
specialmente nelle regioni del Perù e della Bolivia.  
Contiene aminoacidi essenziali che vantano importanti 
proprietà nutritive, protettive ed idratanti. La Quinoa forma 
infatti un film invisibile sul capello al fine di proteggerlo da 
agenti esterni. Inoltre, la sua alta concentrazione di tirosina, 
aiuta a mantenere inalterato il colore del capello.

OPUNTIA FICUS–INDICA
STEM EXTRACT
estratto dai cladodi (foglie verdi) del fico d’India 
(Opuntia Ficus-Indica) questo attivo racchiude un’alta 
concentrazione di polisaccaridi e minerali che gli 
conferiscono forti virtù idratanti, emollienti, rivitalizzanti 
ed anti aging. Gli acidi grassi essenziali ne fanno altresì 
un alleato ideale del benessere dei capelli, grazie alle 
loro proprietà addolcenti e nutritive.  Le Vitamine B, A e C, 
invece, fanno del fico d’India uno tra gli antiossidanti più 
potenti nel mondo vegetale.

HEATPROSP
si tratta di un nuovo sistema di ultima generazione, ideato 
per proteggere contro lo styling termico. I polimeri ad alto 
peso molecolare contenuti nella tecnologia HeatProSP 
si comportano da agenti condizionanti e protettivi del 
capello, salvaguardando la fibra capillare dai danni causati 
dagli strumenti a caldo. 
Il capello risulta più sano più a lungo, rinforzato e meno 
tendente alla rottura.

INGREDIENTE TRASVERSALE: RICA LINE COMPLEX

Protegge da calore
e inquinamento, bloccando 
l’umidità ed il crespo.
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PAPAYA
si tratta di un frutto tropicale le cui virtù sono note da 
secoli. Un’esplosione di vitamine A, B e C, papaina ed acidi 
grassi, che agiscono come antiossidanti e foto protettori. 
La Papaya aiuta a ricostituire la normale morbidezza 
dei capelli, nutrendoli in profondità e rendendoli 
estremamente leggeri e brillanti. 
Ideale per capelli sottili e senza tono, questo frutto 
straordinario  rimpolpa il capello, donando volume e forza 
all’intera chioma.

ESTRATTO DI SEMI
DI CHIA E LINO
dai semi di Chia è possibile ricavare preziosi oli ed estratti, 
ricchi in acidi grassi polinsaturi, inclusi gli omega-3, ma 
anche diverse proteine, antiossidanti, vitamine (B1 e B3) 
e minerali. L’estratto di semi di Lino abbonda in acido 
linolenico, acido linoleico ed acido palmitico, i quali sono 
dotati di proprietà anti-disidratanti e condizionanti. I due 
estratti lavorano in sinergia, creando uno strato nutritivo 
ed emolliente sulla fibra capillare, così da rendere i capelli 
idratati, robusti e soprattutto brillanti.

OPUNTIA FICUS–INDICA
STEM EXTRACT
estratto dai cladodi (foglie verdi) del fico d’India 
(Opuntia Ficus-Indica) questo attivo racchiude un’alta 
concentrazione di polisaccaridi e minerali che gli 
conferiscono forti virtù idratanti, emollienti, rivitalizzanti 
ed anti aging.
Gli acidi grassi essenziali ne fanno altresì un alleato 
ideale del benessere dei capelli, grazie alle loro proprietà 
addolcenti e nutritive. 
Le Vitamine B, A e C, invece, fanno del fico d’India uno tra gli 
antiossidanti più potenti nel mondo vegetale.

OLIO DI MARULA
quest’olio contiene un’ingente quantità di amino acidi, acidi 
grassi vegetali, antiossidanti e vitamine. Si presta ad essere 
un ottimo emolliente, rigenerante ed antiossidante, perfetto 
per idratare e fortificare sia i capelli che il cuoio capelluto. 
Inoltre, questo pregiato ingrediente aiuta a prevenire i danni 
causati dalle radiazioni UV e dall’ inquinamento. Adatto per 
capelli fortemente disidratati, l’olio di Marula nutre la fibra 
capillare nella sua interezza, dalla radice alle punte, senza 
appesantire.

QUERCIA MARINA
(FUCUS VESICULOSUS)
anche conosciuta come quercia marina, l’alga Fucus 
vesiculosus fa parte della famiglia delle alghe brune. 
Le specie appartenenti a questa vasta famiglia di alghe 
sono notoriamente ricche in alginati, polimeri naturali 
altamente idratanti e texturizzanti.  
Contengono inoltre alte concentrazioni di iodio e 
selenio, elementi indispensabili per la produzione di 
collagene.

SALE DI MOTHIA
il sale risulta essere tra i più antichi minerali formati sulla 
Terra, ed un componente fondamentale per la salute ed il 
benessere dei capelli. 
Il sale di Mothia è un sale integrale naturale siciliano, 
estratto manualmente e lavorato in completa assenza di 
coadiuvanti di origine chimica. Particolarmente ricco di 
magnesio e iodio, regala ai capelli texture, corpo e volume.

ALTRI INGREDIENTI
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NOTE DI TESTA FLOREALE
FRESCO
Fiori
d’arancio

FLOREALE
Rosa
e fresia

ORIENTALE
Vaniglia
e muschio

AROMATICO
Lavanda,
fiori di menta,
bergamotto
e mandarino

LEGNOSA
Rosa,
gelsomino,
vetiver, legno
di cedro e legno
di sandalo

MUSCHIATA
Muschio
di quercia
ed ambra
grigia

AGRUMATA 
AROMATICA
Arancia candita
e bergamotto

FLOREALE
RICCA
Argan, rosa
e gelsomino

CIPRIATA
Vaniglia,
fave di tonka
e muschio

NOTE DI CUORE

NOTE DI FONDO

la piramide olfattiva
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CIPRIATA
Vaniglia,
fave di tonka
e muschio

Partendo dalle fresche note dei fiori d’Arancio,
attraverso il bouquet di Fresia e Gelsomino, si svela
il caldo ed avvolgente accordo di Muschio e Vaniglia.
Un viaggio multisensoriale alla scoperta della nuova
linea styling di Rica.
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LOOK 1 - LISCIO CORPOSO
Distribuire la giusta quantità di prodotto ciocca per 
ciocca su capelli tamponati. Applicare uniformemente 
su lunghezze e punte. Asciugare la quasi totalità della 
capigliatura solo con phon. Continuare asciugando 
con l’aiuto di una spazzola tonda per ottenere un 
liscio impeccabile, corposo e sostenuto.

LOOK 2 - ONDE TEXTURIZZATE 
Distribuire la giusta quantità di prodotto ciocca 
per ciocca su capelli tamponati. Applicare 
uniformemente su lunghezze e punte. Asciugare la 
totalità della capigliatura. Utilizzare un ferro tondo 
per creare onde leggere, sinuose e texturizzate.

SPESSORE          CORPO        TEXTURE

THICKENING CREAM

Crema corporizzante ultra leggera per capelli lisci e senza tono, 
dona volume e corpo per l’intera giornata. Elimina il crespo con 
azione anti umidità e protegge dallo styling termico. 
Modo d’uso: distribuire una piccola quantità di prodotto ciocca 
per ciocca su capelli umidi, dalla radice alle punte. Procedere 
all’asciugatura.

Formato: 200 ml

Ingredienti principali:
Rica Line Complex (Zeolite, Quinoa, Opuntia ficus-indica stem extract, 
HeatProSP), idrata profondamente e difende dal crespo e dall’umidità. 
Protegge i capelli formando un film protettivo contro inquinamento, 
styling termico e raggi UV.
Papaya (Carica papaya extract), frutto dalle mille virtù, dona corpo e 
volume a capelli deboli e sfibrati, rendendoli forti, morbidi e lucenti.

IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:
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IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 - LISCIO PERFETTO
Distribuire la giusta quantità di prodotto ciocca 
per ciocca su capelli tamponati. Applicare 
uniformemente su lunghezze e punte. Asciugare 
la quasi totalità della capigliatura solo con phon. 
Continuare asciugando con l’aiuto di una spazzola 
tonda per ottenere un liscio impeccabile.

LOOK 2 - ONDE MORBIDE
Distribuire la giusta quantità di prodotto ciocca 
per ciocca su capelli tamponati. Applicare 
uniformemente su lunghezze e punte. Asciugare la 
totalità della capigliatura. Utilizzare un ferro tondo 
per creare onde leggere e sinuose.

DISCIPLINA         ANTI–CRESPO       CONTROLLO

SMOOTH STYLING CREAM

Crema protettiva ultra leggera. Leviga, idrata e dona definizione, 
controllo e lucentezza con azione anti crespo. Ideale per disciplinare i 
capelli grossi, ribelli e tendenti al crespo. 
Modo d’uso: applicare la giusta quantità di prodotto su capelli lavati 
e tamponati.

Formato: 200 ml

Ingredienti principali:
Rica Line Complex (Zeolite, Quinoa, Opuntia ficus-indica stem extract, 
HeatProSP), idrata profondamente e difende dal crespo e dall’umidità. 
Protegge i capelli formando un film protettivo contro inquinamento, 
styling termico e raggi UV.
Papaya (Carica papaya extract), frutto dalle mille virtù, dona corpo e 
volume a capelli deboli e sfibrati, rendendoli forti, morbidi e lucenti. 
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IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 - RICCIO NATURALE
Applicare la giusta quantità di prodotto ciocca 
per ciocca su capelli tamponati. Distribuire 
uniformemente su lunghezze e punte. Non 
pettinare. Asciugare l’intera capigliatura con 
diffusore, toccando il meno possibile i capelli per 
evitare la formazione del crespo.

LOOK 2 - RICCI DEFINITI
Applicare la giusta quantità di prodotto ciocca 
per ciocca su capelli tamponati. Distribuire 
uniformemente su lunghezze e punte. Non 
pettinare. Dividere la capigliatura in piccole ciocche. 
Sollevarle ed applicare becchi d’oca all’attaccatura 
per creare volume. Asciugare sotto lampada o fonti 
di calore. Una volta completato, definire ciocca per 
ciocca con un ferro arriccia capelli.

CURL ENHANCING SERUM

Ricci e onde ritrovano definizione e rivivono. Gli estratti di semi di 
Chia e di Lino e l’olio di Marula donano nutrimento per un perfetto 
equilibrio tra tenuta e idratazione. Contrasta il crespo. 
Modo d’uso: distribuire ciocca per ciocca su capelli umidi, da metà 
lunghezza alle punte. Non utilizzare pettine.

Formato: 200 ml

Ingredienti principali:

Rica Line Complex (Zeolite, Quinoa, Opuntia ficus-indica stem extract, 
HeatProSP), idrata profondamente e difende dal crespo e dall’umidità. 
Protegge i capelli formando un film protettivo contro inquinamento, 
styling termico e raggi UV.
Gli estratti di semi di Chia e di Lino, mix di nutrienti pregiati, aiutano a 
ricreare onde e ricci perfetti, mantenendoli più a lungo. 
L’olio di Marula, ricco in grassi vegetali, nutre, protegge e rende setosi 
anche i capelli più danneggiati.

DEFINIZIONE     ANTI-CRESPO    ANTI-UMIDITÀ     IDRATAZIONE
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L DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 - RITORNO A IERI 
Il giorno dopo aver applicato il Curl Enhancing 
Serum o la Curl Shaping Cream, vaporizzare 
la giusta quantità di prodotto uniformemente 
sull’intera capigliatura asciutta. Asciugare con 
diffusore per riacquistare ricci vaporosi ed elastici, 
proprio come il giorno prima. Utilizzare un ferro 
arriccia capelli se necessario.   

LOOK 2 - RITOCCO DEL RICCIO 
Il giorno dopo aver applicato il Curl Enhancing 
Serum o la Curl Shaping Cream, vaporizzare 
la giusta quantità di prodotto uniformemente 
sull’intera capigliatura asciutta. Lascia asciugare 
naturalmente senza l’ausilio di strumenti di styling. 
Per ottenere un refresh del riccio, in maniera 
naturale in soli cinque minuti! 
  

CURL REVIVING SPRAY

Spray sublimatore ideale per reidratare e ridisegnare i ricci tra uno 
shampoo e l’altro. I capelli sono rimodellati, setosi ed elastici, per un 
look naturale a lunga tenuta. Per tutti i tipi di riccio.
Modo d’uso: vaporizzare il prodotto su capelli asciutti, da metà 
lunghezza alle punte. Non utilizzare pettine.

Formato: 200 ml

Ingredienti principali:

Rica Line Complex (Zeolite, Quinoa, Opuntia ficus-indica stem extract, 
HeatProSP), idrata profondamente e difende dal crespo e dall’umidità. 
Protegge i capelli formando un film protettivo contro inquinamento, 
styling termico e raggi UV.
Gli estratti di semi di Chia e di Lino, mix di nutrienti pregiati, aiutano a 
ricreare onde e ricci perfetti, mantenendoli più a lungo. 
L’olio di Marula, ricco in grassi vegetali, nutre, protegge e rende setosi 
anche i capelli più danneggiati.

ELASTICITÀ            SETOSITÀ          EFFETTO MOLLA        
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IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 – RICCI DA DOMARE
Applicare la giusta quantità di prodotto ciocca 
per ciocca su capelli tamponati. Distribuire 
uniformemente su lunghezze e punte. Non pettinare. 
Asciugare l’intera capigliatura con diffusore, toccando 
il meno possibile i capelli per evitare la formazione del 
crespo. Ideale per capelli molto ricci, ribelli e difficili 
da definire.

LOOK 2 - RICCIO ESTREMO
Applicare la giusta quantità di prodotto ciocca 
per ciocca su capelli tamponati. Distribuire 
uniformemente su lunghezze e punte. Non pettinare. 
Dividere la capigliatura in piccole ciocche e realizzare 
dei torchon. Lasciare asciugare sotto lampada o fonti 
di calore. Una volta completato, definire con ferro e 
spettinare i torchon con le dita.

Crema modellante per capelli da mossi a ricci, con tecnologia «curl 
memory» che definisce il riccio e lo sostiene a lungo. Azione anti-
crespo e blocco dell’’umidità. 
Modo d’uso: distribuire ciocca per ciocca su capelli umidi, da metà 
lunghezza alle punte. Non utilizzare pettine.

Formato: 200 ml

Ingredienti principali:
Rica Line Complex (Zeolite, Quinoa, Opuntia ficus-indica stem extract, 
HeatProSP), idrata profondamente e difende dal crespo e dall’umidità. 
Protegge i capelli formando un film protettivo contro inquinamento, 
styling termico e raggi UV.
Gli estratti di semi di Chia e di Lino, mix di nutrienti pregiati, aiutano a 
ricreare onde e ricci perfetti, mantenendoli più a lungo. 
L’olio di Marula, ricco in grassi vegetali, nutre, protegge e rende setosi 
anche i capelli più danneggiati.

CURL SHAPING CREAM

CONTROLLO      ANTI-CRESPO    ANTI-UMIDITÀ     IDRATAZIONE
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IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 - LISCIO CORPOSO 
Applicare una noce di prodotto su capelli tamponati. 
Distribuire uniformemente su lunghezze e punte. 
Asciugare la quasi totalità della capigliatura solo 
con phon. Continuare ad asciugare dando volume 
in radice con l’aiuto di una spazzola e stirando le 
lunghezze.

LOOK 2 - MOVIMENTO NATURALE
Applicare una noce di prodotto su capelli tamponati. 
Distribuire uniformemente su lunghezze e punte. 
Asciugare l’intera capigliatura con diffusore a testa in 
giù per dare maggiore volume e naturalezza ai capelli. 
Finalizzare il look con il Perfect Finishing Spray per 
una maggiore tenuta.

Una consistenza morbida e leggera, che dona ai capelli texture, 
idratazione e controllo, rendendoli facili da lavorare. Si adatta sia a 
capelli lisci che ricci. Contrasta l’umidità. 
Modo d’uso: agitare prima dell’uso. Applicare la giusta quantità di 
prodotto su capelli lavati e tamponati.

Formato: 300 ml

PLUMPING HAIR MOUSSE

DISCIPLINA       CORPO       IDRATAZIONE
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IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 - ONDE VOLUMINOSE
Su capello asciutto, dopo aver utilizzato un ferro 
tondo per creare onde leggere e sinuose, distribuire 
la polvere ciocca per ciocca, per ottenere texture e 
volume immediati.

LOOK 2 - CORTO TEXTURIZZATO
Su capello corto ed asciutto, privo di corpo e volume, 
distribuire la giusta quantità di prodotto sulle radici 
e lavorare le lunghezze ciocca per ciocca per ricreare 
forme spettinate e texturizzate.

Una texture fine e leggera che dona pienezza, sostegno e volume ai 
capelli fini. L’alleato perfetto per volume e definizione senza limiti.
Modo d’uso: agitare prima dell’uso. Su capelli asciutti, applicare la 
giusta quantità di prodotto alle radici e lavorarla con le dita.

Formato: 8 g

VOLUME POWDER

TEXTURE         VOLUME         CORPO
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IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 - VOLUME ESTREMO
Applicare su capelli tamponati distribuendo 
uniformemente su radici e lunghezze. Procedere 
con l’asciugatura con l’aiuto del phon. Insistere sulle 
radici con l’aiuto di una spazzola tonda per donare 
maggiore volume. Completare stirando le lunghezze.

LOOK 2 - LISCIO SPETTINATO
Applicare uniformemente il prodotto su capelli 
tamponati, insistendo sulle radici. Asciugare con phon 
e spazzola piatta, ricreando volume e movimento. 
Definire le punte con spazzola e/o strumenti a caldo. 
Look ideale per capelli molto corti.

Spray direzionale universale. Ogni spruzzo di questa leggera lozione 
glorifica i capelli in corpo e volume, dalla radice fino alle punte. 
Modo d’uso: vaporizzare su capelli tamponati.

Formato: 200 ml

VOLUMIZING HAIR SPRAY

DISCIPLINA       CORPO       VOLUME
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IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 - PRONTA IN 5 MINUTI
Quando non si ha il tempo per uno shampoo, 
vaporizzare il prodotto sulle radici. Lasciare in posa 
2-3 minuti e spazzolare energicamente per eliminare 
ogni residuo. Ideale per essere pronta in 5 minuti.

LOOK 2 - VOLUME E TEXTURE 
Vaporizzare il prodotto su capelli appena asciugati. 
Spazzolare e cotonare leggermente con l’ausilio 
dell’apposito pettine per donare texture e volume. 
Procedere con l’acconciatura. Ideale per capelli fini.

Uno spray profumato in grado di donare volume, texture e ravvivare 
la piega. I suoi ingredienti naturali assorbono il sebo in eccesso 
lasciando i capelli texturizzati con effetto matt. 
Modo d’uso: vaporizzare a circa 10-15 cm dalle radici e, se necessario, 
su lunghezze.

Formato: 150 ml

DRY SHAMPOO
style & volume extender

VOLUME         TEXTURE       ASSORBIMENTO SEBO IN ECCESSO
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IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 - LOOK EFFETTO BAGNATO
Terminata l’asciugatura, lavorare la giusta quantità di 
prodotto tra le mani ed applicarlo su capelli tamponati, 
partendo dalla radice fino alle punte. Con l’ausilio di un 
pettine a denti stretti, pettinare i capelli all’indietro e 
lasciare asciugare. Per una maggiore tenuta utilizzare un 
diffusore. Per enfatizzare l’effetto bagnato, vaporizzare 
Perfect Finishing Spray su tutta la capigliatura.

LOOK 2 - ONDE EFFETTO LUCIDO 
Applicare la giusta quantità di prodotto su capelli 
tamponati. Asciugare con diffusore per ricreare 
un riccio compatto con effetto bagnato. Per una 
maggiore tenuta e definizione, terminare con un 
tocco di Perfect Finishing Spray. Ideale per capelli ricci.

Tenuta immediata e brillantezza impeccabile, per ricreare ogni stile 
desiderato. 
Modo d’uso: applicare la giusta quantità di prodotto per fissare 
l’intera capigliatura. Utilizzare  le dita per definire le ciocche.

Formato: 150 ml

Ingredienti principali:
Rica Line Complex (Zeolite, Quinoa, Opuntia ficus-indica stem extract, 
HeatProSP), idrata profondamente e difende dal crespo e dall’umidità. 
Protegge i capelli formando un film protettivo contro inquinamento, 
styling termico e raggi UV.

DEFINING HAIR GEL

CONTROLLO        DEFINIZIONE         FISSAGGIO
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IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 - STOP AL CRESPO
Al termine della piega, vaporizzare ad una distanza di 
20-30 cm dai capelli. Assicura un effetto anti-umidità 
e combatte il crespo.

LOOK 2 - FISSAGGIO
Al termine dell’acconciatura, vaporizzare ad una 
distanza di non oltre 20 cm dai capelli, per un fissaggio 
più stabile.

Spray invisibile a tenuta progressiva, da leggera a medio-forte. Eroga 
uno spray sottile ed uniforme, per fissare ogni tipo di look. Resiste 
all’umidità. Si elimina facilmente con un colpo di spazzola. 
Modo d’uso: agitare bene prima dell’uso e vaporizzare sui capelli, ad 
una distanza di 20-30 cm a seconda dell’effetto desiderato.

Formato: 300 ml

PERFECT FINISHING SPRAY

TENUTA     ANTI-UMIDITÀ     ANTI-CRESPO     BRILLANTEZZA
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IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 - CAPELLI IN ORDINE
Terminata l’asciugatura, lavorare una piccola quantità 
di prodotto tra le mani. Applicarla sull’attaccatura per 
tenere a bada eventuali piccole ciocche fuori posto e 
mantenere la piega più a lungo.

LOOK 2 - CODA DI CAVALLO 
Una volta raccolti i capelli in una coda, lavorare la 
giusta quantità di prodotto tra le mani e applicarla 
su tutta la capigliatura. Insistere sull’attaccatura così 
da fissare i capelli fuori posto ed evitare un effetto 
spettinato. Per un fissaggio maggiore, applicare una 
piccola quantità di prodotto dalle lunghezze fino alle 
punte.

Pasta modellante ultra-flessibile non untuosa con effetto matt. 
Versatile per ogni tipo di stile e facile da usare. 
Modo d’uso: lavorare la giusta quantità di prodotto tra le mani e 
distribuirla uniformemente su capelli asciutti o tamponati.

Formato: 100 ml

Ingredienti principali:
Rica Line Complex (Zeolite, Quinoa, Opuntia ficus-indica stem extract, 
HeatProSP), idrata profondamente e difende dal crespo e dall’umidità. 
Protegge i capelli formando un film protettivo contro inquinamento, 
styling termico e raggi UV.

MODELING PASTE

DEFINIZIONE     TENUTA     ANTI-UMIDITÀ
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IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 - CORTO SBARAZZINO
Una volta terminata l’asciugatura, lavorare la giusta 
quantità di prodotto tra le mani ed applicarla 
sull’intera capigliatura spettinando il più possibile. Per 
definire maggiormente le singole ciocche, applicare 
nuovamente una piccola quantità di prodotto con la 
punta delle dita.

LOOK 2 - CHIGNON SPETTINATO
Raccogliere i capelli in uno chignon morbido e non 
troppo composto. Lavorare una piccola quantità di 
prodotto tra le mani e applicarla sul perimetro così da 
fissarlo. Con l’ausilio delle mani, applicare il prodotto 
sullo chignon cercando di spettinarlo. Per un effetto 
più disordinato, liberare delle piccole ciocche dallo 
chignon.

Argilla modellante ultra-flessibile, non untuosa e con effetto matt. 
Ideale per creare look forti e decisi. 
Modo d’uso: lavorare la giusta quantità di prodotto tra le mani e 
distribuirla uniformemente su capelli asciutti o tamponati.

Formato: 100 ml

Ingredienti principali:
Rica Line Complex (Zeolite, Quinoa, Opuntia ficus-indica stem extract, 
HeatProSP), idrata profondamente e difende dal crespo e dall’umidità. 
Protegge i capelli formando un film protettivo contro inquinamento, 
styling termico e raggi UV. 

UNIQUE MATT CLAY

DEFINIZIONE        CONTROLLO       FISSAGGIO
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IL DIRETTORE ARTISTICO RICA CONSIGLIA:

LOOK 1 - LOOK SPETTINATO
Dopo aver lavato i capelli, vaporizzare il prodotto 
su tutta la capigliatura. Lasciare asciugare. Per 
enfatizzare le onde, donare maggiore corpo e texture, 
utilizzare un diffusore.

LOOK 2 - BEACH WAVES
Vaporizzare il prodotto su tutta la capigliatura su 
capelli lavati ed asciutti. Suddividere i capelli in sei 
trecce. Utilizzare una piastra su ogni treccia e lasciar 
raffreddare. Sciogliere e spettinare con le mani a testa 
in giù.

Spruzzi di sale marino della Sicilia che donano texture e volume con 
effetto matt. Per un  look che evoca giornate di vacanze al mare e al 
sole. 
Modo d’uso: vaporizzare su sezioni di capelli tamponati o asciutti.

Formato: 250 ml

Ingredienti principali:
Rica Line Complex (Zeolite, Quinoa, Opuntia ficus-indica stem 
extract, HeatProSP), idrata profondamente e difende dal crespo e 
dall’umidità. Protegge i capelli formando un film protettivo contro 
inquinamento, styling termico e raggi UV.
Quercia marina (Fucus vesiculosus), ricca in iodio, selenio e vitamine, 
favorisce la produzione di collagene e migliora i ritmi di crescita 
del capello, rendendolo più forte. Sale di Mothia (Sodium chloride), 
prodotto e raccolto solamente in alcune zone della Sicilia, aiuta a 
donare texture e corpo ai capelli.

SEA SALT SPRAY
texture & beach waves

TEXTURE          VOLUME         CORPO
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Evocatore di storie lontane e desideri nascosti, le note dolci ed 
avvolgenti di questa fragranza per capelli si sprigionano ad ogni 
movimento della chioma. Più leggera di un’Eau de Parfum e 
dall’effetto delicato, questa hair mist veste ogni tipo di chioma.
Modo d’uso vaporizzare, ad una distanza di circa 20 cm, una nuvola 
di profumo sulle lunghezze dopo la piega, su capelli puliti ed 
asciutti. Piccolo suggerimento: il profumo può essere vaporizzato 
anche sul pettine o sul vostro cappello preferito.

Formato: 50 ml

THE HAIR BRUME
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“Come riconoscere una bella chioma?

Capelli sani, colore luminoso e vibrante, uno stile unico.

I prodotti di styling insieme all’amore del parrucchiere per il proprio lavoro e alla sua creatività

sono strumenti fondamentali per dare vita al sogno di ogni donna.

Un look unico che sia in grado di esprimere in maniera inequivocabile la propria personalità.

Il gioco di lunghezze, le diverse forme e tipologie di capelli danno spazio alla creatività dell’artista.

Lavorare poi su volumi e texture è il segreto e l’arma vincente per uno stilista per donare

al viso di ogni donna lo stile più adatto ad esaltarne bellezza e pregi”.

Antonio Musumeci, direttore artistico Rica.
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