
D I
 

IANNI
HAIR  & BODY INSTITUTE 

acconciature

trattamenti
cute 
e 
capelli

tagli 
personalizzati

servizi
sposa

trattamenti 
coloranti
contrasti

permanenti
relax

 Listino 2017     uomo - donna

Servizi forma

Permanente biologica
sistema di ondulazione naturale
SENZA AMMONIACA, ne ACIDO TIOGLICOLICO, ne 
DERIVATI, per riccioli morbidi sani e lucenti

Tempo: 1h / h1,30                        € 55,00 / 77,00

Relax 
Stiratura  biologica a freddo SENZA AMMONIACA, 
ne ACIDO TIOGLICOLICO, ne DERIVATI per capelli 
lisci morbidi sani e lucenti con effetto anti crespo
Tempo: 1,30 h                                         €  90,00

Relax a caldo
sistema lisciante permanente con piastra in 
ceramica,Thio Technology alle ceramidi  per un 
effetto iperliscio e controllo dei volumi e del 
crespo
Tempo 3h                                                 €  180,00
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TEL.: 0226222891
orario continuato

Ma. Me. Ve. 09:00 - 19:00
Giovedì 10: 30 - 21: 00
Sabato 09:00 - 18:00

lunedì chiuso
VIA MONTE GRAPPA 210 SESTO SAN GIOVANNI 20099 MI

 Servizio schiariture

Contrasti e decolorazioni:Dal biondo più 
freddo a delle schiariture parziali color champagne, la 
nuova Blonde Glam Collection permette a chiunque di 
avere un look adatto alle diverse esigenze. Con l’ utilizzo 
di prodotti decoloranti con o senza ammoniaca.

Colorazioni a contrasto
Tecnica di colorazione a più colori per sottolineare 
le geometrie del tagli per effetti moda personalizzati

Colore R.L.P.  medi-corti                       € 63,00
Colore R.L.P.  lunghi                               € 69,00
tempo: 1h/1h30

SHATUSH: tecnica di schiaritura a contrasto per un 
effetto velato estremamente naturale con trattamento 
colata per definire la tonalità e dare brillantezza. 
Tempo: da 45 a 90 mn

MEDI                                              € 60,00

LUNGHI                                         €  70,00

SCHIPPERS:tecnica di schiaritura a ciocche a contrasto 
ideale per tagli corti per un effetto naturale come 
schiariti dal sole con trattamento colata per definire la 
tonalità e dare brillantezza
tempo 50mn                                          €  55,00 

Colpi di sole a stagnola
Tempo: h 1.30                                        € 75,00 /85,00

Decolorazione: servizio per la schiaritura parziale
o totale dei capelli sia naturali che colorati con l’utilizzo 
di prodotti schiarenti condizionanti ad alte prestazioni 
per un pieno rispetto dei capelli
tempo indefinito                        de      € 40,00



Servizi per piega a caldo
NEW Smooth Lock : trattamento per capelli secchi, crespi e 
indisciplinati che riduce il volume e rende i capelli più 
disciplinati, senza crespo fino a10 shampoo per un effetto 
di brushing semi-permanente!  

tempo 30mn                                      € 38,00                              

Servizi acconciature
RACCOLTO GIORNO E SERA: comprende servizio piega 
e raccolto

Tempo: 1h / h1,30                        € 64,00 

RACCOLTO BIMBI E RAGAZZE FINO A 15ANNI       
tempo: 1h                                               €  30,00

ACCONCIATURA SPOSA: comprende ricerca e sviluppo 
della acconciatura, 2 prove acconciatura più acconciatura 
finale. Disponibilità anche a domicilio non compreso nel 
prezzo
tempo da 2 h                                         € 160,00 

Servizi taglio
DI IANNI                                                  € 23,00

1° STILISTA                                            € 19,00
  

REGOLATA                                             € 16,00
 

TAGLIO FRANGIA                               €   6,00

JUST A CUT*                                         € 35,50

TAGLIO UOMO*                                   € 22.50

TAGLIO BAMBINI 0-10*                   € 28,00

*comprende shampoo taglio e asciugatura

Servizi Piega all inclusive
SHAMPOO SPECIFICO= detergere e proteggere cute e capelli
CONDITIONER = nutrire e fortificare
STILYNG = protezione e durata

CORTA                                                    €   19,00

MEDIA                                                    €   21,00

LUNGA                                                   €   24,00

RIPRESA PIASTRA/FERRO     da       €   4,00 a  6,50

Servizi trattamenti stelo e cute

SHAMPOO: effetto lucentezza,leggerezza e districabilità, 
per capelli normali, colorati, secchi, ricci, fini, sfibrati crespi.
Tempo: 10 mn.                          incluso nei servizio piega
                                                                              

CONDITIONER: effetto lucentezza,leggerezza e districabiltà, 
idratante,per capelli normali, colorati, secchi, ricci, fini, sfibrati, 
crespi.
Tempo: 3mn                            incluso nel servizio piega

TRATTAMENTO PROFONDO MASK : effetto 
lucentezza,leggerezza e districabiltà, 
idrata ristruttura in profondità per capelli normali, colorati, 
secchi, ricci, fini, sfibrati, crespi.
Tempo: 10 mn                                                    €    6,00

                    
CHEMISTRY SYSTEM: trattamenti specifici e specializzati 
per la ricostruzione profonda del capello,con diverse soluzioni 
personalizzate per capelli sfibrati  e/o con meches, colorati, 
deboli, spenti e opachi.
Tempo: da 20mn a 1h                   da      € 30,00 a 42,00  
         
                                 
TRATTAMENTO CERAFILL: trattamento profondo per 
soluzioni complete per trattare le più comuni problematiche 
del cuoio capelluto quali caduta,forfora, eccesso di sebo,e 
cuoio capelluto sensibile.
tempo: 20 mn                                      €  20,00            

  

Servizi colore
Colorazione permanente senza amoniaca
La colorazione permanente utilizza molecole coloranti 
che interagiscono con il pigmento naturale dei  capelli, 
creando un colore finale duraturo e brillante. 
Tutti i colori sono creati utilizzando l'esclusiva tecnologia 
NEW REDKEN CROMATICS , che unisce un'elevata 
performance colorante a un sistema unico di 
trattamento che assicura risultati insuperabili.

Colore radice                                           € 35,00
Colore R.L.P.  medi-corti                       € 42,00
Colore R.L.P.  lunghi                               € 48,00
Ritocco                                                      € 20,00
tempo: 50/70 mn

Trattamento colorante
La colorazione semi-permanente può arricchire un 
colore naturale, rinfrescare una tonalità spenta o dare
la sfumatura giusta ai capelli con mèches. 
Non schiarisce i capelli e apporta un colore eccezionale, 
lucentezza e trattamento ai capelli naturali o tinti senza 
alterare il pigmento naturale. Il Shades EQ Equalizing 
Conditioning Colour Gloss di Redken è una colorazione 
semi-permanente senza ammoniaca di lunga durata, 
rende più splendenti i capelli naturali e tinti, 
rinfrescandone e correggendone la tonalità.

Colore radice                                           € 36,00
Colore R.L.P.  medi-corti                       € 45,00
Colore R.L.P.  lunghi                               € 49,00
tempo: 50/70 mn
colore sopraciglia                                  €    9,00
trattamento lucidante /colata           € 20,00
tempo 20 mn

 

 

 


