
Meravigliose Sensazioni di Bellezza





Preziose molecole naturali che 
rigenerano e ristrutturano in 

profondità, restituendo energia e 
luminosità ai capelli. 

Gold 20, la tecnologia più 
avanzata per riportare i capelli 

allo “stato originale”. 



DERMATOLOGICAMENTE TESTATO • SENZA ALLERGENI DA PROFUMO • SENZA PARABENI, SLES E SLS



Una linea straordinaria che ricostruisce l'integrità dei capelli 
rendendoli ristrutturati e rimpolpati dalla base alle punte. 

Una preziosa tecnologia che riporta i capelli al loro stato naturale 
donando una Meravigliosa sensazione di Bellezza.



Oltre il 60 % delle Donne ha bisogno di ricostruire i propri capelli a causa dei continui 
trattamenti tecnici a cui si sottopone e all’uso di prodotti non professionali utilizzati a casa.

Il Trattamento Gold20 ripara e rigenera in profondità donando nuova vita ai capelli.

DI LUCENTEZZA
ED ELASTICITÀ

DI RIPARAZIONE
DELLA FIBRA CAPILLARE

DELLA DURATA 
DEL COLORE

*Test di autovalutazione su 200 persone che hanno effettuato il trattamento Gold 20.

62%+ 56%+87%+



Ricchi, setosi e naturali



BIOMIMETIC

KERATIN

GOLD
PEPTIDE

RICERCA
AVANZATA
LABORATORIO
MONACELLI ITALY

Un elevato contenuto di ingredienti 
attivi, una sinergia perfetta, che 
garantisce perfomance straordinarie.
Gold 20, la tecnologia più avanzata 
per riportare il capello al suo “stato 
originale” .



L’esclusivo Chitocher One Complex, veicola la proteina della cheratina 
all'interno della bra capillare, ristrutturando in profondità e riportando il capello 
alla sua naturale leggerezza, morbidezza e lucentezza.

BIOMIMETIC

KERATIN

GOLD
PEPTIDE

Il Sistema MAT™- Moisturizing Acid Technology - la tecnologia “dinamica“ in 
grado di mantenere l’ambiente acido dell’ecosistema cutaneo, di ripristinare 
l’integrità del film idrolipidico e di garantire un’idratazione Non Stop su follicolo, 
cute e capelli contemporaneamente.

I Peptidi d’oro, preziose molecole che stimolano il collagene e svolgono una 
profonda azione antiossidante ed antiage. Aumentano la morbidezza ed 
esaltano la lucentezza dei capelli.

La Cheratina Biomimetica, la proteina intelligente che mima la naturale composizione 
del capello e ripara, in modo mirato, solo le zone più danneggiate della cuticola. Svolge 
un’azione condizionante e dona corposità ai capelli.



Un percorso personalizzato, un’esperienza di benessere che ricostruisce l'integrità del 
capello ridonando, da subito, il piacere di passarsi le mani tra i capelli.

Gold 20 il trattamento di Bellezza che inizia con la Consulenza in salone, continua con 
un rituale benessere e prosegue a casa con prodotti specici di mantenimento. 



Solo per uso professionale

Crema ristrutturante che ripristina 
l'integrità del capello penetrando in 
profondità, grazie al ChitocherOne 
Complex. 

Indicato per capelli naturali e colorati, 
per capelli crespi, porosi, disidratati, 
privi di volume e corposità. 

Riporta la fibra al suo stato naturale 
dalla base alle punte, i capelli risultano 
più forti, corposi, voluminosi, morbidi 
e luminosi.

TRATTAMENTO 
RICOSTRUZIONE

RISTRUTTURA E ILLUMINA

500 mlDERMATOLOGICAMENTE TESTATO



Cleansing Cream Shine Refill rende i 
capelli morbidi, corposi e luminosi.

Lenisce e idrata la cute, proteggendola 
da possibili arrossamenti e sensazioni 
di prurito. 
Svolge un’azione antiossidante, 
protegge dai radicali liberi e dal foto 
invecchiamento. 

Trattamento di detergenza profonda 
a pH acido che preserva a lungo il 
colore ed esalta la texture dei capelli 
mantenendo la ricostruzione Gold20.

DETERGE E RIPRISTINA

CLEANSING CREAM
SHINE REFILL

200 mlDERMATOLOGICAMENTE TESTATO



Svolge un’azione antiossidante, 
protegge dai radicali liberi e dal 
foto invecchiamento. 

Detergente delicato che preserva a 
lungo il colore ed esalta la texture 
dei  capel l i ,  mantenendo la 
ricostruzione Gold20. 

Bagno Shine Refill lascia la cute 
idratata e i capelli elastici e brillanti.

200 ml

BAGNO
SHINE REFILL

DETERGE E IDRATA

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO



Crema condizionante che protegge 
ed esalta l’intensità del colore, 
rimpolpa la fibra dei capelli 
mantenendo la ricostruzione 
Gold20. 

La Maschera Shine Refill rende i 
capelli setosi, luminosi e nutriti.

Svolge un’azione antiossidante e 
protegge dai radicali liberi e dal 
foto invecchiamento. 

MASCHERA
SHINE REFILL

RIMPOLPA E NUTRE

200 mlDERMATOLOGICAMENTE TESTATO



Rende i capelli setosi e brillanti. 
Avvolge il capello e lo protegge 
dall'umidità e dai raggi UV con 
un'azione antiossidante e anti-age.

Olio secco che disciplina, nutre e 
idrata senza appesantire. 

Goldenoil è arricchito con i preziosi 
Peptidi d’oro.

GOLDENOIL

ESALTA E PROTEGGE

50 mlDERMATOLOGICAMENTE TESTATO

GOLD
PEPTIDE



Idrogel che ripara le imperfezioni 
della cuticola grazie alla Cheratina 
Biomimetica. 
Rende i capelli levigati, luminosi e 
leggeri.
Mantiene e rinnova l’effetto della 
ricostruzione ottenuta con il 
trattamento Gold20.

INTRAGOLD

RINNOVA E RIGENERA

10 mlDERMATOLOGICAMENTE TESTATO

BIOMIMETIC

KERATIN



Cleansing Cream • Maschera Bagno • Maschera Goldenoil • Intragold

LIFTING EFFECTHAIR CARE REPAIR
INTENSE REPAIR 

TREATMENT  

Previene le doppie punte, 
mantiene l’intensità del colore e 
rende i capelli morbidi e setosi. 

Trattamento di detergenza 
profonda che ripristina il lm 

idrolipidico e dona capelli leggeri. 
corposi e nutriti in profondità.

idratazione, elastacità e nutrizione 
della bra capillare.

Detergenza delicata, 



Tutti i prodotti della linea Gold sono formulati con 
materie prime selezionate di altissima qualità, sono 
dermatologicamente testati e non contengono allergeni 
da profumo, parabeni, SLES e SLS.

®Sono confezionati con carte certificate FSC  che 
garantisce un uso responsabile delle risorse forestali del 
mondo.

Linea Gold  Monacel l i  I ta ly,  performance 
straordinarie che rispettano la salute e l’ambiente. 

Utilizzano flaconi I’m Green, riciclabili al 100%, il 
packaging ecologico prodotto da canna da zucchero 
che consente il risparmio delle materie prime fossili 
proteggendo il clima grazie alle ridotte emissioni di CO².





www.monacelliitaly.it


