


Prodotti professionali per la 
cura e la salute dei tuoi capelli.  

E non solo. 



Ristrutturanti 
Shampoo, prodotti con e senza 
risciacquo quali, semi di lino, creme 
rigeneranti, balsami. Ottimi per un tipo di 
capello sfibrato, indebolito dallo stress 
quotidiano.  

Curativi 
Shampoo, fiale ed il tonico: l’azione 
sinergica di questi prodotti, funge da 
sebo-regalatore. I liquidi contenuti nel 
tonico e nelle fiale, aiutano il flusso di 
sangue nel bulbo pilifero, per 
rinforzarlo. 

Finali 
Cere modellanti per acconciature, Gel 
per scolpire il tuo capello, Fiale Fissative 
per capelli, Oil non oil: ottimi per il tocco 
finale, possono essere usati anche a 
capello bagnato. Aiutano a modellare ed 
a lucidare la capigliatura. 

Siamo in grado di proporti un servizio 
completo, che va dai prodotti per capelli, 
alla cura del corpo, fino allo studio di interni 
per saloni e centri estetici, completo di 
arredamento e attrezzature necessarie per 
parrucchieri. 

I nostri 

Prodotti 



Storici 
Appartengono a questa categoria quei 
prodotti finali, come il Volumizzante, il 
Gel, la Mousse: sono pilastri della 
nostra storia. Molto diffusi ed 
apprezzati dagli acconciatori. 

Tecnici 
Identificabili dal logo di colore viola, ad 
essi appartengono coloranti, 
decoloranti, ossidanti, shampoo 
trattanti e prodotti per permanente. 
Ottimi per soddisfare tutte le richieste.. 

AzetaBio 
Dall’esperienza Azeta nuova la linea di 
prodotti Bio: ingredienti naturali e 
formule prive di sles, nichel, parabeni, 
siliconi, penoxyethanol, per i migliori 
shampoo e per tutte le esigenze dei tuoi 
capelli. 



Linea Man 
Neonata in casa Azeta, una linea specificatamente 
pensata per l’uso professionale nel campo di Hair 
Styling maschile. 



Zava.gli Company  Company



chi siamo 

AZETA e AZETA bio sono marchi di proprietà di Zava.gli, azienda che, dal 
1979, si propone come partner dei migliori Hair Stylist, per fornire 

loro!prodotti professionali di qualità, per la cura e la salute del capello  
e del corpo. 

La 
soddisfazione 

del cliente è 
l’obiettivo 

principale che 
muove le 

nostre azioni. 

 sono marchi di proprietà di Zava.gli, azienda che, dal 



Guardiamoci in faccia 
Lavoriamo solo con il meglio. Ci piace metterci in gioco in prima persona. Dal 1979 ce la mettiamo tutta perché crediamo nei nostri prodotti. 

Ci abbiamo investito e creduto fino in fondo. Siamo uomini e siamo anche papà: la salute e il rispetto dei nostri bimbi e 
delle loro mamme è la cosa più importante. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. 



Cosa facciamo  
Prodotti Professionali per Parrucchieri 
I nostri prodotti sono da sempre sinonimo di 
qualità e Made in Italy. Le nostre linee sono 
prodotte in Italia, dal contenuto al flacone. 

Total Look 
Pensiamo sia fondamentale rimanere aggiornati 
su stili e tendenze: per questo ogni anno 
organizziamo i corsi di Total Look per i nostri Hair 
Stylists.  

Service 
Non solo prodotti, ma anche tutto ciò che serve in 
un Salone professionale. Dall’arredo specialistico 
agli «attrezzi del mestieri».  

Partnership 
Un ottimo servizio, un rapporto ancora "a misura 
d'uomo" coi nostri clienti, e un rapporto qualità-
prezzo conveniente sono da sempre le nostre 
migliori caratteristiche.  Prodotti professionali per 

la cura e la salute dei tuoi 
capelli. E non solo. 



Dove siamo 



Dove siamo 
nel mondo 

1

Romania 

Hong Kong 

HQ 
Italia 

Croazia, 
Bosnia 

Herzegovina 

Cina 
Spagna 

Indonesia,  
Malaysia 



I nostri Prodotti 



Ristrutturanti  
 
Shampoo, prodotti con e senza 
risciacquo quali, semi di lino, 
creme rigeneranti, balsami.  
 
Ottimi per un tipo di capello 
sfibrato, indebolito dallo stress 
quotidiano.  



SHAMPOO 
SISTEMA 
GREEN  

Shampoo specifico, realizzato con 
estratti di Aloe Vera.  

Indicato per l'uso quotidiano, rispetta la 
cute ed il bulbo pilifero.   

Lascia il capello straordinariamente 
morbido, lucente.  

Disponibile solo nella versione da 250 ml.  

 



SHAMPOO & 
NATURA  
E’ uno shampoo neutro che può essere 
adatto per il lavaggio quotidiano del capello. 
Viene apprezzato per gli estratti di menta, 
che gli conferiscono la caratteristica 
profumazione. 
Altresì per quella piacevole sensazione di 
freschezza durante l’uso, per cui viene usato 
particolarmente in estate. 
Gli acconciatori lo usano al lavaggio tutto 
l’anno, per rinfrescare la cute dopo intensivi 
trattamenti tecnici, come la colorazione o la 
decolorazione. 

Disponibile nella versione da 250 ml e da 
litro. 



SHAMPOO & 
NATURA  
Shampoo natura easy è lo 
shampoo neutro “da 
definizione”, molto delicato 
sulla cute, 
non aggressivo sul bulbo 
pilifero. 

Disponibile nella versione da 
250 ml e da litro. 



SHAMPOO & 
NATURA  
E’ uno shampoo idratante per 
capelli, molto adatto per la cute 
secca, sfruttata, che subisce 
trattamenti tecnici. 
Può essere usato per la 
detergenza quotidiana della 
capigliatura; particolarmente per i 
capelli che subiscono frequenti 
trattamenti tecnici.  

Disponibile nella versione da 250 
ml e da litro. 



CRISTALLI  
SEMI DI LINO  

E' un prodotto straordinario per chi usa la 
piastra frequentemente.  

Protegge il capello dagli effetti negativi del 
calore diretto (piastra e phon), e dai raggi solari, 
UVA UVB grazie all'apposito filtro. 

Può essere usato anche come anti-ruffo.  
A capello asciutto, dona lucentezza, un effetto 
laminato duraturo.  



CRISTAL 
SYSTEM  
E' un prodotto composto da due parti, una resinosa 
(la gialla) ed una curativa (la blu).  

Deve essere assolutamente agitato, bene e spesso, 
durante il suo utilizzo.  

Nutre il capello, districa i nodi, facilita la pettinabilità
della chioma.  

Dona volume e corpo al capello.  

Particolarmente apprezzato come balsamo senza 
risciacquo. 
Non richiede risciacquo.



HR  CREAM  
Crema condizionante e rigenerante.  

Aiuta l'acconciatore a tirare il capello con 
phon e piastra, donando maggiore 
scorrevolezza e favorendo l'effetto liscio.  

Protegge il capello e non richiede 
risciacquo.  

Ideale per chi non ama la modalità d'uso 
di un balsamo tradizionale, ovvero il 
risciacquo dopo un tempo di posa.  

Lascia la capigliatura districata e morbida.  



SILK  
CREAM  
Crema a base di Proteine della seta, ad azione 
ristrutturante e protettiva; dona corpo, 
voluminosità e brillantezza ai capelli sfruttati e 
danneggiati dai trattamenti chimici. Si può usare 
come un balsamo, ovvero risciacquandola, dopo 
una breve posa sul capello.  

Districa i capelli, per una migliore scorrevolezza 
del pettine. Ottima per un impacco vero e proprio, 
toglie lo sporco con un'azione sgrassante. Dopo 
la posa, a capello asciutto, lo stesso rimane 
straordinariamente morbido e setoso. 

Il formato tubo, da 150 ml. È comodo per essere 
portato in palestra, in piscina, ecc..  
Il formato vaso, da 500 ml, è comodo da tenere in 
casa. 



CREMA  
ALLA 
LATTUGA  
Crema a base di Lactuca Sativa, ad azione 
districante ed emolliente. Ha un'azione 
districante molto incisiva. Si può usare come 
un balsamo, ovvero con il risciacquo dopo una 
breve posa sul capello. 
Districa i capelli, lasciandoli morbidi. Scioglie i 
nodi, per una migliore scorrevolezza del 
pettine. 

Altresì, è ottima per un impacco vero e proprio, 
che toglie lo sporco dal capello con un'azione 
sgrassante. Dopo la posa, a capello asciutto, lo 
stesso rimane straordinariamente morbido e 
setoso. Disponibile nel vaso da 500 ml  



OLIO OS  
Qualche goccia di Olio Os, versata in mezzo alla 
tinta, lenisce l'arrossamento  che può provocare la 
stessa, migliorandone anche l'applicazione. 
Straordinario come prodotto da impacco vero e 
proprio, grazie alla sua formula che contiene olio di 
ricino (da sempre usato per la bellezza dei capelli).   

Applicato, insieme alla crema alla crema alla 
Lattuga, rigenera e protegge il capello prima di una 
qualsiasi trattamento tecnico.  

Consigliata l'applicazione, del composito che ne 
deriva, sul capello sporco, prima del trattamento. Il 
dosaggio consigliato è di 3 parti di crema, con 7/8 
gocce di OS, per la colorazione e la permanente. 
1 parte di crema, con 4/5 gocce di Os per le meches.  



ORO  
LIQUIDO  
Nonostante il suo formato oleoso, non 
unge e non appesantisce il capello. Può 
essere tranquillamente usato come i 
Cristalli Liquidi.  

La sua formula arricchita con olio di 
Argan nutre il capello, lo idrata e lo 
protegge dai dannosi effetti del mare e 
dei trattamenti tecnici.  

Ottimo come protettivo contro i raggi 
UVA, UVB e come anti-crespo.  



SHAMPOO 
BARBA 
BEARDEST  
Shampoo ammorbidente per barba con 
Aloe Barbadensis.  

Le sue proprietà energizzanti e 
idratanti rendono la barba 
eccezionalmente fresca, forte e morbida.  

Shampoo barba deterge con 
delicatezza, prevenendo pruriti e 
irritazioni. 



BALSAMO 
BARBA 
BEARDEST  
Balsamo per barba e baffi con azione 
districante, lucidante rinfrescante.  

La formula con Aloe Barbadensis
rinvigorisce e idrata, stimolando la 
crescita di una barba folta, morbida e 
sana.  



FLUIDO 
BARBA 
BEARDEST  
Fluido leggero con Olio di Argan per una barba 
straordinariamente morbida e profumata, 

dall’aspetto luminoso e ordinato. Le proprietà dell’Argan 
proteggono dell’inquinamento e 

dall’esposizione ai raggi solari, garantendo una barba 
sana, folta e fluente.Shampoo, prodotti con e senza 
risciacquo quali, semi di lino, creme rigeneranti, 
balsami.  

Ottimi per un tipo di capello sfibrato, indebolito dallo 
stress quotidiano.  



INCA INCHI  
THERAPY 
CONDITIONER REPAIR 
Emulsione ad effetto districante, strutturante. 
Formulato con sostanze sinergiche, tra cui 
l’Inca Oil, è in grado di esplicare un’azione 
nutrientee districante sui capelli trattati.  

Conferisce elasticità e brillantezza alla 
capigliatura. 

Disponibile nel flacone da 100 ml e da 500 ml 



INCA INCHI  
THERAPY  
SHAMPOO REPAIR 
Shampoo delicato appositamente studiato per 
i lavaggi frequenti e per i capelli danneggiati 
da trattamenti tecnici.  

L’aggiunta di Olio Inca Inchi apporta 
nutrizione al cuoio capelluto. 

Disponibile nel flacone da 100 ml, 500 ml e 
1000 ml 



INCA INCHI  
THERAPY  
OIL REPAIR 
Trattamento cosmetico ristrutturante, a base 
di Olio Inca Inchi.  

Tale olio conferisce al prodotto notevoli 
proprietà anti-ossidanti, in grado di 
proteggere e nutrire il capello.  

Oltre a renderlo più forte e luminoso. 

Disponibile nel flacone da 100 ml 



Curativi  
 
Shampoo, fiale ed il tonico: l’azione 
sinergica di questi prodotti, funge 
da sebo-regalatore.  
 
I liquidi contenuti nel tonico e nelle 
fiale, aiutano il flusso di sangue nel 
bulbo pilifero, per rinforzarlo. 



SHAMPOO 
SISTEMA 
MAGENTA  
Shampoo specifico agli estratti di Aloe Vera, viene 
indicato per fenomeni forforali.  

Particolarmente utile per chi ha il problema di una 
cute grassa. Grazie ai suoi principi attivi, riequilibria
la ipersecrettività sebacea, favorendone la 
normalizzazione.  

Disponibile solo nella versione da 250 ml.  



SHAMPOO 
SISTEMA 
YELLOW  
Shampoo specifico agli estratti di Aloe Vera, è la 
base ideale per un trattamento, durante l'aumento 
della caduta stagionale.  

Shampoo particolarmente delicato, è indicato per 
capelli fragili. Ripristina il PH del cuoio capelluto. 

Disponibile solo nella versione da 250 ml.  



HAIR LIFE COMPLEX 
PLUS 10  
Fiale curative per capelli molto comode da usare per il tappino che 
consente di richiuderle, se non viene usato tutto il contenuto. 

Il liquido contenuto nelle fiale è un composito arricchito da oltre dieci 
erbe officinali, fra cui la canfora, la menta, ecc… Stimola la 
circolazione nel cuoio capelluto, pulisce la cute dai residui, dona una 
piacevole sensazione di freschezza. 
Usato nei fenomeni stagionali di caduta, aiuta a rallentare la caduta 
dei capelli. 

Disponibili nella scatola da 10 fiale, da 10 ml. 



HAIR LIFE COMPLEX PLUS 10  



HAIR LIFE 
TONIC  
Il liquido contenuto nel flacone, è un 
composito arricchito da oltre dieci erbe 
officinali, fra cui la canfora, la menta, ecc... 
Stimola la circolazione nel cuoio capelluto, 
pulisce la cute dai residui, dona una piacevole 
sensazione di freschezza.  

Usato nei fenomeni stagionali di caduta, aiuta 
a rallentare la caduta dei capelli. Contribuisce 
ad eliminare grasso e / o forfora in eccesso.  

Disponibile nel flacone da 100 ml  



Finali  
 
Cere modellanti per acconciature, 
Gel per scolpire il tuo capello, Fiale 
Fissative per capelli, Oil non oil: 
ottimi per il tocco finale, possono 
essere usati anche a capello 
bagnato.  
 
Aiutano a modellare ed a lucidare 
la capigliatura. 



FIALA 
SISTEMA  

Non l’ho trovato 



FIALA 
SISTEMA  

Usata dai migliori parrucchieri per la piega a bigodino, e a phon. Il nostro 
prodotto per capelli in fiala fissativa extra fix facilita la piega data dal bigodino, 
protegge il capello dalla fonte diretta di calore data dal casco. 
 
Disponibili anche a fissaggio leggero, usate per la piega a bigodino, e a phon. 
Facilita la piega data dal bigodino, protegge il capello dalla fonte diretta di 
calore, data dal casco e assicura un fissaggio leggero alla piega e 
all'acconciatura. 
 
Fiala da 16 ml, distribuita nelle confezioni da 24 fiale. 



FIALA 
SISTEMA  

Non l’ho trovato 



OIL NON OIL  
Disponibile solo nel flacone da 200 ml.  
Oil non oil  può essere usato anche prima della 
piega. Può tranquillamente sostituire la 
mousse, per le acconciature mosse, poiché 
lascia il capello  più morbido. 
Dona bellissimo effetto bagnato, senza ungere 
né appesantire il capello.  
In estate si può applicare a capello tamponato 
e lasciare asciugare naturalmente, per un 
effetto bagnato prolungato.  

La versione blu, ha una fissaggio più forte, 
duraturo, ideale per l'effetto “ a cordellina “.  



OIL NON OIL  
Disponibile solo nel flacone da 200 ml.  
Oil non oil  può essere usato anche prima della 
piega. Può tranquillamente sostituire la 
mousse, per le acconciature mosse, poiché 
lascia il capello  più morbido. 
Dona bellissimo effetto bagnato, senza ungere 
né appesantire il capello.  
In estate si può applicare a capello tamponato 
e lasciare asciugare naturalmente, per un 
effetto bagnato prolungato.  

Fissaggio più morbido.  



BRILLYNG  
SPRAY  
 
Spray protettivo e lucidante, composto da 
semi di lino. Ottimo prodotto per chi non ama 
l'effetto untuoso che ha l'olio sui capelli e 
sulle mani. Il prodotto viene usato dal 
parrucchiere come protettivo, prima di piastra 
o stiratura a phon.  
Per la sua applicazione in spray, risulta 
leggerissimo l'impatto sul capello. Fantastico 
come tocco finale lucidante, prima di  uscire. 

Disponibile nella versione da 150 ml.  



PASTA MODELLANTE  
HD  MATT  
Pasta modellante, da applicare a capello asciutto e ben pulito. 

Il capello risulta ben 
modellato, con un effetto 
opaco, non lucido.  
 
Pasta dalla gradevole 
profumazione, rende meglio 
se riscaldata col calore delle 
mani o col phon.  



PASTA MODELLANTE  
HD  STRONG  

Il capello risulta ben 
modellato, con un effetto 
opaco, non lucido. Pasta 
dalla gradevole 
profumazione, rende meglio 
se riscaldata col calore delle 
mani o col phon. A differenza 
di HD Strong, ha un fissaggio 
forte ed efficace per i più 
esigenti. 

Pasta modellante, da applicare a capello asciutto e ben pulito. 



ECO VERA 
MOUSSE  

Mousse ideale per l'acconciatore 
più esigente, grazie al suo ottimo 
fissaggio è ideale per rinnovare la 
permanete, dare volume e corpo 
alla messa in piega.  



Storici  
 
Appartengono a questa categoria 
quei prodotti finali, come il 
Volumizzante, il Gel, la Mousse: 
sono pilastri della nostra storia.  
 
Molto diffusi ed apprezzati dagli 
acconciatori.  



GREEN GEL  

Un gel prodotto con resine 
purissime, dona un fissaggio 
forte e duraturo. Conferendo al 
capello un piacevole effetto 
lucido. Non lascia fastidiosi 
residui. Con un po' di acqua, il 
mattino successivo, l'effetto è 
ancora il medesimo.  

Qualcuno lo usa sul bordo della 
capigliatura, come protettivo 
per la cute, durante 
l'applicazione del colore. 



LACCA 
BLIZZARD  
Volumizzante morbido, molto apprezzato  
per la sua tenuta, si toglie con un colpo  
di spazzola. Non appesantisce il capello.  

La sua applicazione risulta efficace,  
grazie alla nebulizzazione molto fine.  

E' una lacca ecologica, non contiene gas.



MOVE  
MOUSSE  

Dona volume, corpo e lucentezza  
alla capigliatura.  
 
Aiuta l'acconciatore nella messa in piega, 
anche tirando il capello a phon.  



Tecnici  
 
Identificabili dal logo di colore 
viola, ad essi appartengono 
coloranti, decoloranti, ossidanti, 
shampoo trattanti e prodotti per 
permanente.  
 
Ottimi per soddisfare tutte le 
richieste. 



KUANTA 
COLOR CREAM  
È una colorazione molto calda, 
mediterranea. Il dosaggio ideale con 
l'ossigeno è di pari dose, così detto 1 a 1.  

E' arricchita da Aloe vera Barabadensins, 
per lenire il bruciore che, solitamente, 
ogni tipo di colorazione può provocare 
dopo il tempo di posa.  

Disponibile solo  nel tubo da 100 ml.  



KUANTA 
COLORAMA  
 
Non è uno shampoo colorante. E' una 
colorazione a tutti gli effetti. Non contiene 
ammoniaca. Se usata nella giusta maniera, dà 
gli stessi risultati (visivi) della colorazione “  
tradizionale”.  
 
E' nata per essere miscelata con Kuanta Oxy 
10 volumi (sempre col dosaggio 1 a 1), ma 
anche con gli altri volumi si possono ottenere 
diverse tonalità. Rispetta pienamente la 
struttura del capello. 
 
Disponibile solo nel flacone da 50 ml.  



KUANTA OXI 
10/20/30/40 V.  
E' un ossigeno all'olio di jojoba, cremoso, 
che si adatta molto bene anche ad altri tipi di 
colorazioni (cioè non Azeta).  

Molte clienti parrucchiere, che non usano 
Kuanta color, usano il nostro ossigeno.  

E' nato per esaltare la lucentezza di Kuanta
color e Kuanta colorama.  

La sua profumazione neutra, aiuta chi è 
intollerante ai profumi forti. 



MONT BLANC 
COMPATTO  
Polvere decolorante che garantisce ottimi risultati di schiaritura.   

La versione bianca tradizionale è 
da usare con tutte le precauzioni 
che richiede una polvere 
decolorante ( mascherina e 
guanti, soprattutto). La sua 
particolare confezione, a “ 
secchiello da spiaggia”, risulta 
molto comoda da aprire e 
chiudere.  
 
Disponibile nella confezione da 
500 ml.  



MONT BLANC 
"MELA"  
Polvere decolorante che garantisce ottimi risultati di schiaritura.   

Da usare con tutte le precauzioni 
che richiede una polvere 
decolorante (mascherina e guanti, 
soprattutto). La sua particolare 
confezione, a “ secchiello da 
spiaggia”, risulta molto  comoda 
da aprire e chiudere. La versione 
blu, oltre ad un profumo di mela 
molto gradevole, contiene un 
colorante (blu) per l'effetto anti-
giallo. Disponibile nella confezione 
da 500 ml.  



KERATIN  
MODE  
 
Keratin Mode è un efficace trattamento 
anticrespo per capelli a base di cheratina e 
collagene della linea Azeta, prodotti 
professionali per parrucchieri. 
 
Grazie all’innovativa formulazione le molecole 
proteiche si fissano sullo stelo, aumentandone 
spessore e resistenza. 
Riparano e ricostruiscono la struttura del 
capello, che acquisisce istantaneamente 
volume, consistenza, ed un aspetto più sano. 



SHAMPOO 
ANTIGIALLO 
SHINE  
E' uno shampoo a tutti gli effetti, 
ma contiene, al suo interno, un 
particolare colorante. Questo 
colorante, di solito di colore blu, 
elimina quel fastidioso colore 
giallo che emerge, col tempo, sul 
capello bianco.  

Ravviva il bianco naturale del 
capello incanutito. 



SHINE  
TONER  
 
E' un fluido colorante che può sostituire le altre 
colorazioni, per mascherare e tonalizzare i 
capelli bianchi.  
 
L'applicazione è molto semplice, per la sua 
struttura gelatinosa. Non richiede posa.   
 
Il risultato migliora se viene applicato sul capello 
tamponato. 
 
Disponibile nel flacone da 125 ml.  



AzetaBIO  
 
Dall’esperienza Azeta nuova la 
linea di prodotti Bio: ingredienti 
naturali e formule prive di sles, 
nichel, parabeni, siliconi, 
penoxyethanol, per i migliori 
shampoo e per tutte le esigenze 
dei tuoi capelli. 



SHAMPOO  
DOCCIA THE 
VERDE   

Lo Shampoo Doccia Bio al tè verde e 
hamamelis di AZETA BIO ha una formula 
naturale per lavaggi frequenti. 
Shampoo bio particolarmente indicato 
per l’igiene personale. 

Dopo l’attività fisica regala una piacevole 
e duratura sensazione di pulizia e 
benessere. 



SHAMPOO  
DOCCIA PROT. 
RISO   

Shampoo Doccia bio alle proteine del riso e 
Hamamelis: le proteine del riso svolgono 
un’azione lenitiva e protettiva su cute e capelli. 
L’acqua distillata di hamamelis lenisce, pulisce e 
rinfresca. Tonifica e addolcisce la cute. 
 
Le proteine del riso esercitano un’intensa azione 
addolcente per prevenire la disidratazione della 
pelle e dei capelli, mantenendo il fisiologico film 
idrolipidico naturale, anche della cute più delicata. 



SHAMPOO  
DOCCIA 
CAMOMILLA   

Shampoo Doccia Latte Camomilla e miele: prodotto 
biologico la cui formulazione è ricca di detergenti 
dermo-compatibili, di origine vegetale, che lo 
rendono ideale per il bagnetto e la doccia dei bimbi. 
 
I preziosi principi attivi emollienti ed idratanti, 
contenuti nelle proteine del latte e del miele, 
rendono il prodotto particolarmente indicato per pelli 
delicate o disidratate dall’esposizione al sole. 
La camomilla è impiegata come lenitiva, 
dermopurificante e disarrossante. 



AFTER  SHAVE  
- ANTI-AGE  
 

After shave cream Anti-age, è l’ultimo prodotto per 
la cura del corpo nato nella liAfter Shave Anti Age 
Linea Bio Azetanea Azeta Bio. Prodotto biologico 
dopo barba ad emulsione leggera e di facile 
assorbimento, è ricca di oli vegetali quali Mandorla 
e Soia, dalle proprietà emollienti ed elasticizzanti. 
 
La presenza di mix attivi ad azione altamente 
idratante, come Pantenolo, Chondrus e Chlorella 
Vulgaris Extract, in aggiunta ad estratti vegetali 
specifici, apporta il giusto grado di idratazione. 
Ripristina i corretti livelli idrolipidici epidermici, 
anche nelle pelli più delicate e/o danneggiate. 



CREMA MANI  
ARANCIO  
 
Crema mani con ingredienti di origine 
biologica. Facile da applicare, non unge. 
Dona alla pelle screpolata un’immediata 
sensazione vellutata. 



SHAMPOO 
KERATIN  K  
 
Lo Shampoo Keratina K costituisce un 
efficace rimedio per tutti i casi di capelli 
sofferenti, deboli, secchi o rovinati. 
Garantisce una detersione delicata del cuoio 
capelluto assicurando un’azione protettiva 
ristrutturante. 
Grazie alla presenza della keratina si esercita 
un’azione riparatrice della guaina esterna dei 
capelli e ne impedisce la disidratazione. 
I capelli risultano più corposi ed elastici. 
Formula priva di sles, nichel, parabeni, siliconi 
e profumi chimici. 

Contiene tensioattivi di origine vegetale. 
Consigliato in abbinamento a Keratin Mode. 



SHAMPOO 
SEBOREGOLATORE  
S  

Shampoo antiforfora a 
ph leggermente acido, 
studiato per combattere 
la forfora agisce 
efficacemente a livello 
del cuoio capelluto. 



SHAMPOO 
ANTICADUTA  A  
Shampoo anticaduta A ad azione coadiuvante nella 
prevenzione della caduta dei capelli. Prodotto 
biologico per capelli della linea Azeta Bio 
La presenza di una miscela equilibrata di 
tensioattivi conferisce a questo shampoo una 
detergenza particolarmente delicata. 
 
La sinergica azione dei principi attivi quali 
Pantenolo, Collagene, Creatina ed Elastina, 
favorisce un’azione stimolante sul bulbo pilifero ed 
aiuta a contrastare la caduta dei capelli 
prolungandone il ciclo di vita. Inoltre i derivati 
proteici del grano e del risolo svolgono un’azione 
idro-nutriente sui capelli proteggendoli dai danni 
chimici e meccanici (es. Phon, spazzola). 
 



SHAMPOO  
DELICATO  D  

Shampoo delicato biologico 
indicato per i lavaggi frequenti 
del cuoio capelluto. 

Le basi lavanti contenute in 
questo shampoo sono state 
selezionate per il loro elevato 
profilo di tollerabilità 



SHAMPOO 
RISTRUTTURANTE  R  
 
Shampoo ristrutturante biologico. Indicato per 
capelli fragili e sfibrati. Protegge e migliora le 
qualità estetiche dei capelli e ne ripristina le 
ottimali condizioni di crescita. Grazie alla 
scelta selettiva dei suoi tensioattivi deterge in 
maniera delicata ed è particolarmente 
indicato per soggetti con capelli sfibrati e 
stressati. 

Per il suo contenuto ripristina, dopo la 
detersione, un buon film idrolipidico protettivo; 
Pantenolo e proteine derivate dalla seta 
assicurano nutrizione e ristrutturazione delle 
aree danneggiate del cuoio capelluto e del 
capello. Dona volume alla capigliatura e rende 
i capelli morbidi, elastici facili da pettinare. 



Young Now  
Water Wax 
 
Nuova cera all’acqua, ideale per definire e 
modellare l’acconciatura. 
Dona brillantezza e definisce lo stile senza ungere. 

Un opportuno dosaggio permette di ottenere un 
effetto styling regolare, che fissa per lungo tempo 
senza eliminare il naturale movimento del capello. 
Conferisce un tocco vellutato, morbido e 
scorrevole.  

Si elimina facilmente dalle mani e dai capelli.  

La versione Strong nasce per scolpire le ciocche in 
modo deciso e per permettere i look più creativi. 



Black  
Masking Gel  
 
Black Masking Gel è il frutto di un’avanzata ricerca 
tecnologica, nato e formulato per il look maschile 
più esigente.  
Gel modellante e lucidante, non contiene alcool e 
riesce a mascherare immediatamente i capelli 
bianchi in maniera naturale, evitando lo spiacevole 
ed anti-estetico effetto tintura. 

Anche se guardato contro luce, il vostro capello 
non avrà sfumature rosse o viola. 
Dona un’incredibile luminosità, un tocco naturale 
di gioventù sulla capigliatura brizzolata. 
Non macchia cuscini e vestiti, anche dopo diverse 
ore dalla sua applicazione. 

Si rimuove con un leggero shampoo, non lascia 
residui. 



Contattaci 
Siamo qui per parlarti dei nostri prodotti capelli e prodotti professionali per parrucchieri. 
Tradizionali, linea Azeta e Azeta Bio, ma anche la nuovissima Linea Inca Inchi per la salute e la cura 
della mamma e del bambino. 

Indirizzo 
Via Piave, 374 – 47521 Cesena (FC) 
 

Telefono & Fax 
Tel : 0547 22309 
Fax : 0547 611886 
 

Social Media 
https://www.facebook.com/ZavagliHairProducts 
https://twitter.com/zavaglinet 
https://www.youtube.com/user/Zavaglisas/videos 



Grazie 


