IL PROGETTO CHARITY DI ON HAIR
Torna Boutique, la charity legata al mondo della bellezza. Dopo il successo ottenuto in occasione
dell’ultima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’iniziativa verrà replicata anche a On Hair Autumn
Edition, con un nuovo format: Boutique esporrà infatti i prodotti creati ad hoc dalle aziende di Cosmopack,
4 meravigliosi pezzi, innovativi e in total “on hair pink”.
A fronte di una donazione minima di 5 euro, il visitatore di On Hair potrà acquistare uno dei prodotti e dare
quindi il proprio contributo all'associazione A.G.E.O.P. Ricerca ONLUS - Oncologia Ematologia Pediatrica
"Lalla Seràgnoli" - Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna S. Orsola Malpighi Bologna.
Cosmoprof Worldwide Bologna e On Hair Autumn Edition credono fermamente in questo progetto, così
come le aziende che hanno accettato di appoggiarlo e sostenerlo.
Con questa iniziativa, Cosmoprof Worldwide Bologna vuole rendere omaggio alla memoria di Roberto
Kerkoc, Vice Presidente di Bologna Fiere, scomparso prematuramente lo scorso agosto, per ricordare il suo
impegno a sostegno di questo progetto che unisce beneficienza e beauty.
THE DREAMHAIR PINK MASCARA
by Ancorotti Cosmetics
Grazie a questo speciale mascara per capelli, potrai cambiare ogni giorno colore alla tua chioma, per
abbinarla al tuo outfit: con un semplice e rapido gesto potrai ottenere infiniti look! La solita piega ti annoia?
The Dreamhair Mascara ti permette di creare sfumature personalizzate e alla moda, che se ne andranno al
primo shampoo. Puoi indossare questo mascara come desideri, dalla radice alla punta dei tuoi capelli
oppure semplicemente sulle punte: in entrambi i casi il risultato sarà un look fashion e invidiabile!
Dona un nuovo colore ai tuoi capelli! Sii spensierata in rosa!
OLIO CORPO POLVERE DI SETA
by Pink Frogs
Come un velo di seta, questa texture ultra sensoriale avvolge la pelle e la rende morbida e vellutata.
Arricchita con burro di karité, la sua formula trasforma l’applicazione in una vera e propria pausa di
benessere. Fondente e delicato, questo olio-crema si assorbe istantaneamente lasciando sulla pelle un
leggero tocco soffice e profumato. Un setoso abbraccio che nutre in profondità la pelle arricchendola con
un delicato profumo. Si assorbe rapidamente senza lasciare tracce sulla pelle.

ON HAIR PERFUME – Profumo per capelli
By Drom & Premi
Profumare i capelli è un gesto di bellezza sensuale ma anche un modo di prendersi cura dei propri capelli.
Il profumo per capelli “on hair” avvolge la chioma con una fragranza piacevole e delicata dalle note floreali
e fruttate lasciando i capelli profumati e idratati allo stesso tempo. Un packaging elegante per un nuovo
rituale di bellezza.
HAIR DUSTER BRUSH
By Pennelli Faro
Questo pennello con manico in alluminio è uno strumento necessario per il salone o il barbiere. E’ fatto a
mano in Italia, realizzato con pelo di soffice capra bianca, adatta per viso e collo. Il manico da appoggio è
compatto in modo che possa stare tranquillamente sul carrello dell’acconciatore o nei cassetti. Il pennello
rimuove i capelli dal collo e dalle orecchie rapidamente, facilmente e delicatamente.
L’area Boutique sarà ubicata all’ingresso della manifestazione.
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