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NATURAL PREMIUM
Performance e stile per la linea di Sitarama

Sitarama fondata nel 1974 a Roma, nasce dalla dedizione e dal sogno del titolare Clau-
dio Gallina di introdurre nel mercato erboristico italiano prodotti naturali utilizzati in 
Oriente per la cura dei capelli.
Il benessere dei capelli è dunque da più di 40 anni la Mission principale dell’a-
zienda e si basa soprattutto su colorazioni naturali di qualità superiore come la 

conosciuta linea Henné Color (colorazioni in polvere e crema riflessanti di erbe tintoree e 
henné) e altre tinte light, come Naturidea, studiata per chi ha bisogno di una copertura 

dei capelli bianchi completa e immediata. 
Sitarama, attenta al benessere del consumatore più esigente, presenta oggi la nuovis-
sima linea di colorazione in crema permanente altamente performante Natural Pre-
mium.
20 colorazioni intense in crema che regalano un tocco naturale, coprendo i capelli 
bianchi al 100% dalla prima applicazione e lasciano una colorazione calda e brillante. 

Natural Premium è una tinta permanente che dura oltre le otto settimane ed è 
adatta anche a chi ha la pelle molto sensibile, dato che è priva di molte sostanze 
chimiche.
Infatti la linea è formulata senza ammoniaca, resorcina, parabeni e para-fenilendiammi-
na, oltre a non contenere profumo. Nickel tested.
La formula esclusiva arricchita con Olio di Argan e di Jojoba, da agricoltura biologica, 
garantisce la protezione della cute e migliora lo stato del capello, nutrendolo e lascian-
dolo luminoso, vitale e morbido con la garanzia di una colorazione di lunga durata che 
rispetta e dona protezione e luminosità straordinaria alla capigliatura.

I colori sono brillanti, con riflessi intensi e naturali; la copertura dei capelli bianchi al 100%.

Tel. 055 8071794 
E-mail: info@sitarama.it
Website: www.sitarama.com
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