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Le Ambasciatrici di BrandFan testano i Prodotti
di Alfaparf Group

Siamo lieti di darti il benvenuto nel progetto BrandFan dedicato alla
Bellezza e al Benessere di capelli e corpo.
Insieme a 50 Tester di BrandFan vogliamo provare alcuni prodotti a
marchio Alfaparf e farli conoscere ad amiche, parenti, conoscenti e
scambiarci opinioni!

Come Ambasciatrice di Prodotto della community di BrandFan, dovrai
provare i prodotti che BrandFan e Alfaparf ti invieranno direttamente a
casa!
Continua a leggere e scopri di più...☺

10/12/13

La qualità e l’esperienza Alfaparf Group
Alfaparf Group è una multinazionale italiana dell'industria cosmetica
che opera nella cura del capello e del corpo integrando ricerca,
produzione e distribuzione.
La sua missione è elevare la qualità del servizio offerto dagli operatori
professionali (acconciatori e centri estetici) attraverso prodotti e servizi
che esprimono gusto e creatività italiana e le moderne tendenze
internazionali.
Il Gruppo è proprietario dei marchi ALFAPARF MILANO, Yellow, ALTA
MODA E'... e Beauty&Business nella cura del capello; TeN (Tecnologia e
Natura), DIBI MILANO, Becos, Olos, Solarium, Thermae SPA e FisioSphere
nella cura del corpo.

Prodotti e servizi sono il risultato di ricerca, collaborazione con hair stylist
e centri estetici di livello internazionale, know-how tecnologico,
conoscenza diretta degli operatori professionali e delle loro esigenze.
ALFAPARF è uno dei leader in America Latina (Venezuela, Ecuador,

Messico, Brasile, Argentina) nella cura del capello e un punto di
riferimento in Italia nell'estetica del corpo.
Conta quattro stabilimenti produttivi (Italia, Brasile, Messico, Cina) e
una distribuzione di prodotti e servizi in oltre 80 Paesi attraverso una rete
di 21 filiali e 98 distributori.

Scopriamo la linea
Semi di Lino di Alfaparf Milano
Una formula perfettamente equilibrata, delicata ma straordinariamente
efficace. Un vero e proprio concentrato che rivitalizza i capelli,
donando loro il giusto mix di elementi che serve a renderli belli, sempre,
giorno dopo giorno.
Lo Shine Fix Complex, il Color Fix Complex e le vitamine A, E, F
conferiscono nuova energia alla fibra capillare. Grazie alle loro
proprietà antiossidanti, contrastano la formazione dei radicali liberi,
considerati i principali responsabili dell’invecchiamento della fibra
capillare.

Scopriamo la linea
Delizia di Riso di Olos
Tutte le virtù del Riso racchiuse in una formula altamente nutriente.
Una preziosa miscela che racchiude le eccellenti proprietà nutritive di
tre tipi di Riso: Riso Classico, Riso Nero ed estratto di Riso Viola Integrale,
uniti al prezioso Licopene e alla Vitamina E. Un portentoso mix per
un'azione Ultra - Nutriente e Anti - Ossidante!

I Prodotti da testare e far conoscere
ALFAPARF MILANO SEMI DI LINO - ILLUMINATING SHAMPOO
Shampoo che garantisce una luminosità unica che dura nel tempo e una
leggerezza incredibile. La fibra capillare, morbida e rivitalizzata, splenderà
immediatamente e a lungo.
Modo d’uso:
Distribuire sui capelli bagnati e sul cuoio capelluto. Emulsionare con acqua
attraverso un massaggio delicato. Risciacquare con cura. Ripetere
l’applicazione se necessario.

ALFAPARF MILANO SEMI DI LINO - ILLUMINATING MASK
Maschera per capelli che nutre intensamente la fibra capillare
conferendo morbidezza, luminosità e leggerezza.

Modo d’uso:
Applicare sui capelli umidi 1 o 2 noci di prodotto e massaggiare su
lunghezze e punte. Lasciare in posa per 5 minuti. Emulsionare con
acqua e risciacquare con cura.

ALFAPARF MILANO SEMI DI LINO - CRISTALLI LIQUIDI SIERO
ILLUMINANTE
Siero illuminante che garantisce protezione dall’umidità e
dalle aggressioni esterne che opacizzano e indeboliscono i
capelli. I capelli risultano luminosi e facilmente districabili.
Modo d’uso:
Erogare alcune gocce di prodotto sulle mani e applicare
su capelli umidi o asciutti. Procedere allo styling desiderato
senza risciacquare.

Mai piú capelli opachi: sui capelli umidi per una brillantezza senza paragoni.
Mai piú nodi: prima di spazzolare i capelli, sfruttando l’estremo potere districante, per dire
addio al fastidioso problema dei nodi.
Easy brushing: prima del brushing su tutta la lunghezza o solo sulle punte, per agevolare
l’asciugatura e ottenere capelli trasformati.
Ritocco quotidiano: su lunghezze e punte in qualsiasi momento della giornata, per
combattere l’umidità e prolungare la durata della piega.

OLOS DELIZIA DI RISO - CREMA FONDENTE CORPO
Crema soffice con preziosi Oli e Proteine del Riso,
altamente elasticizzanti e nutrienti. È arricchita con
speciali granuli che levigano la pelle lasciandola
morbida. Paraben and paraffin free. Contiene, inoltre,
gamma orizanolo filtro naturale contro i raggi UV, noto
per
l’azione
antiossidante
e
antiage.
Modo d’uso:

Applicare con un dolce e prolungato massaggio
quotidianamente.
Lasciare
fondere
i
preziosi
microgranuli sulla pelle.

La BrandFan Box
Ti invieremo a casa gratuitamente una confezione con i seguenti prodotti.
Per te:



1 confezione da 60 ml di ALFAPARF MILANO SEMI DI LINO – ILLUMINATING SHAMPOO



1 confezione da 50 ml di ALFAPARF MILANO SEMI DI LINO - ILLUMINATING MASK



1 confezione da 5 ml di ALFAPARF MILANO SEMI DI LINO - CRISTALLI LIQUIDI SIERO
ILLUMINANTE



1 confezione da 50 g di OLOS DELIZIA DI RISO - CREMA FONDENTE CORPO

Da far provare alle tue amiche e/o parenti:



2 bustina da 10 ml di ALFAPARF MILANO
SEMI DI LINO – ILLUMINATING SHAMPOO



2 bustina da 10 ml di ALFAPARF MILANO
SEMI DI LINO - ILLUMINATING MASK



2 bustina da 3 ml di ALFAPARF MILANO
SEMI DI LINO - CRISTALLI LIQUIDI SIERO

ILLUMINANTE



2 bustina da 10 ml di OLOS DELIZIA DI RISO - CREMA

FONDENTE CORPO

...Ma non è finita qui!

Solo per la Community di BrandFan
1 Codice Sconto del 20%

Alfaparf ha deciso di regalare a tutta la Community di BrandFan un

Codice Sconto del 20% da utilizzare sull’e-commerce

http://shop.alfaparfgroup.com
Come usufruire del Codice Sconto?

•

Visita l’e-commerce http://shop.alfaparfgroup.com

•

Scegli i prodotti da acquistare

•

Vai nel tuo carrello e inserisci il Codice Sconto ALFAFAN

•

Il codice dà diritto allo sconto del 20% sul primo ordine ed è valido su tutti
i prodotti presenti nello store online.

•

Il codice sconto scade il 31/01/2014

•

La spedizione è gratuita per ordini scontati uguali o superiori a 75 €.

Le fasi del progetto
01/2014 – 02/2014
PROVA I PRODOTTI
Una volta ricevuta la BrandFan Box contenente i prodotti Alfaparf da testare,
comincia a provarli e parlane alla tua cerchia di amiche, conoscenti e familiari.
FAI PROVARE IL PRODOTTO ALLE TUE AMICHE!
Regala alle tue amiche, conoscenti, colleghe o parenti i campioncini di prodotti
Alfaparf che hai ricevuto ed in seguito invitale a lasciare un’opinione su BrandFan
(vedi pagina con link utili) e ad estendere il passaparola sul web e con altre

amiche.
Inoltre, ricorda loro che potranno usufruire dello speciale Codice Sconto del 20%
riservato a tutti gli iscritti BrandFan!
CONDIVIDI L’ESPERIENZA E SCATTA DELLE FOTO!
Fai sapere ad Alfaparf quanto ti sono piaciuti i prodotti testati attraverso foto
scattate durante la prova prodotto e commenti su BrandFan, sui forum e siti che
frequenti abitualmente, oltreché su Facebook.
Nei tuoi commenti su Facebook utilizza anche #TesterBrandFan per identificarti
come tester Alfaparf nellʼambito di un progetto BrandFan.
Quando pubblichi su un altro portale dʼopinione, blog e/o forum le tue
esperienze di prodotto, per favore ricordati di indicare sempre che stai provando
o hai provato i prodotti Alfaparf nellʼambito di un progetto BrandFan. Eʼ

importante perché vogliamo esprimere in modo sincero le nostre esperienze sui
prodotti Alfaparf.
Inoltre, se hai un blog personale, ricordati di scrivere un post anche qui!

RISPONDI AL SONDAGGIO FINALE
Al termine del progetto ti invieremo via mail il sondaggio finale per raccogliere i
riscontri sul tuo passaparola e sul progetto.
Ci interessa in particolare sapere con quante persone ne hai parlato, cosa
pensano dei prodotti Alfaparf, quali domande ti sono state fatte, dove hai
condiviso in rete e cosa.
Se completerai il sondaggio con tutte le informazioni necessarie ti accrediteremo
200 punti sul tuo profilo BrandFan.

Link utili

•

Per rilasciare opinioni ed esperienze, in merito alla prova prodotto sui
prodotti

Alfaparf,

visita

il

canale

dedicato:

www.brandfan.it/marche/alfaparf-group
Qui troverai tutti gli aggiornamenti che la redazione pubblicherà durante
il periodo dedicato al progetto.

•

Per

domande

e

suggerimenti

scrivi

preferibilmente

via

mail

a:

redazione@brandfan.it

•

La

pagina

Facebook

https://www.facebook.com/Brandfan.it

di

BrandFan

è:

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
e
BUON PASSAPAROLA 

