
1

CatalogoCatalogo



2



3

Immagina di poter realizzare trattamenti professionali 
per i tuoi capelli con pochi gesti.

Scopri la linea di prodotti per capelli altamente perfor-
manti e facili da usare. Trasforma la quotidiana routine 
della cura dei capelli in un’esperienza sensoriale di cui 
non farai più a meno: prova gli shampoo e le maschere 
dalle profumazioni seducenti, dai forma alla tua creativi-
tà con lo styling e osa con il colore!

Una linea completa, arricchita con preziosi estratti natu-
rali, per valorizzare la bellezza dei capelli.
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SHAMPOO LH01
Frutti di Bosco

Lo Shampoo per Capelli Colorati de-
terge con delicatezza, preservando il 
colore dei capelli. Grazie agli estrat-
ti di frutti di bosco, svolge un’azione 
antiossidante e illuminante.

1000 ml

3,90€

SHAMPOO LH02
Argan e Macadamia

Lo Shampoo per Capelli Lisci è ar-
ricchito con preziosi oli di Argan e 
di Macadamia per detergere i ca-
pelli con delicatezza, donando al 
contempo nutrizione e luminosità.

1000 ml

3,90€

TrattamentoTrattamento
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SHAMPOO LH03
Bacche di Goji

Lo Shampoo per Capelli Ricci deter-
ge i capelli senza appesantirli. L’azio-
ne rinvigorente degli estratti di Bac-
che di Goji permette di ottenere ricci 
morbidi e definiti.

1000 ml

3,90€

SHAMPOO LH61
Olio Essenziale di Ginepro

Lo Shampoo Antiforfora svolge una 
delicata azione esfoliante e riequili-
brante. Previene la desquamazione 
della pelle e dona una piacevole sen-
sazione di freschezza, grazie all’Olio 
Essenziale di Ginepro.

1000 ml

3,90€

SHAMPOO LH04
Mandorle

Lo Shampoo per Lavaggi Frequenti 
svolge una delicata azione di deter-
sione. Grazie agli estratti di Mandor-
le, idrata i capelli e la cute, miglioran-
done l’aspetto nel tempo.

1000 ml

3,90€

SHAMPOO LH12
pH bilanciato

Lo Shampoo alle Proteine del Latte è 
adatto a tutti i tipi di capelli. Grazie 
ai suoi principi attivi dona vitalità 
e idratazione ai capelli e alla cute. 
Esercita un’azione condizionante e 
districante, senza appesantire i ca-
pelli.

10000 ml

17,35€

Trattamento
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SHAMPOO LH13
Azione Anticrespo

Lo Shampoo con olio di Argan e 
Macadamia è adatto a tutti i tipi di 
capelli. Grazie ai suoi principi attivi 
deterge con delicatezza, donando al 
contempo nutrizione e luminosità. 
Esercita un’azione anticrespo.

10000 ml

17,35€

SHAMPOO LH07
Prevenzione Anticaduta

Shampoo densificante e coadiuvante 
per prevenire la caduta dei capelli. 
Ideale per capelli deboli, fini e 
diradati.

500 ml

6,95€

BALSAMO LH10
Germe di Grano

Il Balsamo per Capelli Trattati, arric-
chito con Germe di Grano, ristruttu-
ra in profondità i capelli, donando 
immediata morbidezza e vigore.

1000 ml

3,60€

SHAMPOO LH08
Silver Antigiallo

Shampoo antigiallo che aiuta a 
preservare il colore e la brillantezza 
dei capelli biondi, grigi, decolorati 
e con mechés, neutralizzando 
indesiderati riflessi caldi. 

500 ml

5,40€
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BALSAMO LH11
Argan e Macadamia

Il Balsamo per Capelli Lisci, grazie 
all’Olio di Argan e Macadamia, ha 
un’azione districante e illuminante, 
per capelli lisci effetto seta in pochi 
minuti.

1000 ml

3,60€

MASK LH41
Bacche di Goji

La Maschera per Capelli Ricci idrata 
i capelli senza appesantirli. Grazie 
agli estratti di Bacche di Goji svolge 
un’importante azione antiossidante e 
rinvigorente.

1000 ml

5,40€

MASK LH40
Argan e Macadamia

La Maschera per Capelli Lisci è ar-
ricchita con preziosi oli di Argan e 
di Marcadamia che rendono i capelli 
soffici ed estremamente brillanti già 
dalla prima applicazione.

1000 ml

5,40€

MASK LH72
Proteine del latte

La Maschera alle Proteine del Latte è 
adatta a tutti i tipi di capelli. Nutre, 
districa e illumina anche con pochi 
minuti di posa. Permette di realizzare 
un trattamento rigenerante che non 
appesantisce i capelli.

1000 ml

6,75€
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AMPLIFICATORE DI RICCI LH09

Crema per definire e modellare ogni tipo 
di riccio. La sua formula elasticizzante 
garantisce il massimo della flessibilità, 
eliminando l’effetto crespo e apportando 
estrema morbidezza e lucentezza.

150 ml

7,80€

MASCHERA OLIO 
RIGENERANTE LH67

La Maschera Olio Rigenerante è un tratta-
mento ristrutturante per capelli trattati, 
sfibrati e secchi. Dona nuova vita ai capelli 
grazie agli oli pregiati racchiusi in un prati-
co flacone spray.

200 ml

9,20€

COME APPLICARE 
L’AMPLIFICATORE DI RICCI?

Per definire e modellare i ricci, applicare la giusta quantità sui capelli umidi e 
tamponati. Massaggiare e procedere all’asciugatura.

COME FARE UN TRATTAMENTO
RIGENERANTE FACILE E VELOCE?

Per ristrutturare i capelli danneggiati, con doppie punte, crespi e secchi prova la 
maschera spray Olio Rigenerante. Per risultati più performanti esegui il trattamento 
almeno una volta a settimana, aumenta la frequenza del trattamento se hai capelli 
trattati o colorati.Applica il prodotto in abbondanza sulla lunghezza e massaggia, 
lascia agire 5 minuti, poi pettina e risciacqua con acqua tiepida
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LOZIONE MINERALIZZANTE LH58
Azione Ristrutturante • Rinforzante • Idratante • 
Protettivo

La lozione Mineralizzante nutre i capelli sfi-
brati, disidratati e crespi, rendendoli morbi-
di e luminosi, fin dalla prima applicazione.

10 fiale da 12 ml

9,20€

LOZIONE COADIUVANTE 
ANTICADUTA LH59
Azione Rinforzante - Stimolante - Tonificante

La Lozione Coadiuvante Anticaduta per-
mettono di combattere la temporanea ca-
duta dei capelli grazie all’azione rinvigoren-
te che agisce alla radice.

10 fiale da 12 ml

12,25€

COME APPLICARE 
LA LOZIONE MINERALIZZANTE?

Per dare nuova vita ai capelli sfibrati e disidratati esegui un trattamento ristrutturan-
te con le fiale Olio Mineralizzante almeno 1-2 volte a settimana. Dopo lo shampoo 
tampona i capelli e applica l’intero contenuto di una fiala sulla lunghezza e sul cuoio 
capelluto, lascia in posa 3-5 min, massaggia delicatamente e poi risciacqua.

COME APPLICARE LA LOZIONE
 COADIUVANTE  ANTICADUTA?

Applica l’intero contenuto di una fiala sul cuoio capelluto e massaggia con movimen-
ti circolari fino ad assorbimento completo. Non risciacquare.
Ripeti il trattamento fino a 2-3 volte a settimana. 
Per massimizzare l’azione rinvigorente del trattamento, applica le fiale subito dopo 
lo shampoo sui capelli asciutti.
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ALL IN 1 LH06
Proteine della Seta

All in One Cream è una maschera ristrut-
turante senza risciacquo, arricchita con 
Proteine della Seta. Svolge 10 azioni be-
nefiche: ristrutturante, lisciante, volumiz-
zante, districante, antiossidante, protezio-
ne termica, protezione raggi UV, anticrespo, 
prevenzione doppie punte e illuminante.

150 ml

10,75€
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GOCCE DI RUGIADA LH64
Tonico per capelli

Le Gocce di Rugiada svolgono un’a-
zione riequilibrante e ricostituente 
effetto seta. Nutrono i capelli in pro-
fondità, senza appesantirli e senza la-
sciare residui.

100 ml

11,25€

COME APPLICARE 
LE GOCCE DI

RUGIADA?
Il tonico di bellezza è un illuminante istan-
taneo adatto a tutti i tipi di capelli, può es-
sere utilizzati in diversi modi, scegli quello 
più adatto alle tue esigenze.
Dosa la giusta quantità di tonico sul palmo 
della mano, massaggia e poi applica sulla 
lunghezza, non sulla cute. La giusta quan-
tità varia in base alla lunghezza e al tipo di 
capelli, quanto più sono aridi e lunghi, più 
prodotto dovrai utilizzare. Per ottenere un 
effetto districante e nutriente applica il to-
nico su capelli umidi dopo lo shampoo. Se 
invece vuoi curare le doppie punte ed eli-
minare l’effetto crespo applica le gocce su 
capelli asciutti ogni volta che li pettini, fa-
cendo attenzione a distribuire il prodotto in 
maniera uniforme solo sulla lunghezza.

StylingStyling
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LACCA SPRAY LH51
Tenuta Strong

La Lacca Spray No Gas permette di fis-
sare lo Styling nutrendo al contempo i 
capelli, grazie all’Olio di Argan e Ma-
cadamia.

500 ml

3,80€

LACCA ECOLOGICA LH50
Tenuta Strong

La Lacca Ecologica permette di fissare 
lo Styling, nutrendo al contempo i ca-
pelli, grazie all’azione dell’Olio di Ar-
gan e Macadamia.

350 ml

5,65€

MOUSSE MODELLANTE LH52
Tenuta Strong

La Mousse Modellante Strong facilita la 
realizzazione dello Styling. 
Dona volume, elasticità e lucentezza e 
fissa l’acconciatura.

400 ml

5,10€

GLAMOUR SHINE LH17
Tenuta Medium

Glamour Shine è lo spray fissante 
dalla tenuta media che illumina l’ac-
conciatura, donando brillantezza e 
volume, senza lasciare residui.

300 ml

9,00€
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MOUSSE MODELLANTE LH53
Tenuta Soft

La Mousse Modellante Soft facilita la 
realizzazione dello Styling. 
Dona volume, elasticità e lucentezza e 
fissa l’acconciatura.

400 ml

5,10€

CRISTALLI LIQUIDI LH63
Semi di Lino

I Cristalli Liquidi permettono di rea-
lizzare un trattamento ristrutturante 
istantaneo senza risciacquo. Gli estrat-
ti di Semi di Lino donano immediata 
idratazione e lucentezza.

100 ml

10,20€

MOUSSE RICCI LH54
Tenuta Strong

La Mousse Ricci permette di modella-
re i capelli, ottenendo ricci definiti o 
morbide onde, eliminando al contem-
po l’effetto crespo.

400 ml

5,10€

2 IN 1: 
RISTRUTTURANTE

ILLUMINANTE
Per eseguire un trattamento ristrutturante 
istantaneo e curare le doppie punte, applica 
i Cristalli dopo lo shampoo sui capelli umidi. 

Massaggia il prodotto con movimenti verso 
il basso, così da sigillare le doppie punte e 
ristrutturare le fibre dei capelli.

Per un effetto illuminante, anti-crespo e an-
ti-umidità applica i Cristalli sui capelli asciut-
ti, solo sulla lunghezza e poi pettinali.
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GEL FORTE LH65-1
Tenuta Strong

Il Gel Forte facilita la realizzazione del-
lo styling Long Lasting. 
Rende i capelli brillanti, senza lasciare 
residui. Ha una profumazione aromati-
ca e fresca.

500 ml

6,15€

GEL FORTE LH65
Tenuta Strong

Il Gel Forte permette la realizzazione 
dello styling effetto bagnato. Rende i 
capelli brillanti e morbidi senza lascia-
re residui. Ha una profumazione leg-
gera e delicata.

500 ml

3,70€

GEL EXTRA FORTE LH66-1
Tenuta Extra-Strong

Il Gel Extra Forte facilita la realizzazio-
ne dello styling Long Lasting. 
Rende i capelli brillanti, senza lasciare 
residui. Ha una profumazione decisa e 
avvolgente.

500 ml

6,15€

GEL EXTRA FORTE LH66
Tenuta Extra-Strong

Il Gel Extra Forte permette la realiz-
zazione di styling moderati e audaci 
dall’effetto bagnato. Rende i capel-
li brillanti, senza lasciare residui. Ha 
una profumazione ultra delicata.

500 ml

3,70€
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SPRAY BIFASICO LH62
Azione districante

Lo Spray Bifasico idrata i capelli sen-
za appensantirli,è ideale per preparare 
la chioma allo styling, grazie alla sua 
azione districante e termoprotettiva.

250 ml

8,20€

TERMOPROTETTORE LH08
Semi di Lino

Termoprotettore con semi di lino, crea 
un film protettivo che preserva i ca-
pelli dalle alte temperature di phon e 
piastra. Svolge un azione idratante e 
antistatica. Profumazione alla frutta.

250 ml

8,80€

DIVERSI UTILIZZI,
DIVERSE FUNZIONI

SU CAPELLI BAGNATI PER UN EFFETTO:

Restitutivo: reidrata i capelli dopo lo shampoo.
Termoprotettivo: protegge dal calore del phon.
Districante: scioglie i nodi e disciplina i capelli.
Riparatore: delle doppie punte

SU CAPELLI ASCIUTTI PER UN EFFETTO:

Volumizzante: dona corpo e vigore 
Illuminante: lucentezza immediata 
Nutriente:  ripara i capelli danneggiati.
Protettivo: dal sole, salsedine, smog e umidità.
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DECOLORANTE BIANCO LH30
Azione Media

Il Decolorante Bianco svolge un’azio-
ne schiarente modulabile, è indicato 
sia per decorazioni totali che medie 
e leggere, per mechès, deca-paggi e 
balayages.

500 g

13,30€

DECOLORANTE BLU LH31
Azione Potenziata

Il Decolorante Blu svolge un’effi-
cace e rapida azione decolorante 
con effetto anti-giallo, permette di 
schiarire fino a 7 toni. É ideale sia 
per capelli naturali che colorati.

500 g

13,30€

ColoreColore
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COLORAZIONE PERMANENTE
Multi-Vitamine

La Colorazione Permanente, arric-
chita con multi-vitamine, permette 
di realizzare colori brillanti, intensi e 
naturali. 
Garantisce una copertura totale e ap-
porta un’azione nutriente e illuminan-
te. 

Disponibile in 76 colorazioni.

100 ml

3,60€

COLORAZIONE PERMANENTE
SENZA AMMONIACA
Multi-Vitamine

La Colorazione Permanente Senza 
Ammoniaca, arricchita con nutrienti
multi-vitamine, ha un’azione ultra 
delicata che rispetta il benessere dei 
capelli e della cute. La sua particola-
re formula garantisce una copertura 
totale, per capelli sani e luminosi. 

Disponibile in 42 colorazioni.

100 ml

4,10€

Colore

COLORAZIONI CON O SENZA
AMMONIACA?

L’ammoniaca è l’ingrediente della tinta che permette al pigmento di penetrare tra le 
fibre del capello.

La tinta Lady Hair, grazie al complesso multivitaminico, consente di ottenere colora-
zioni intense, senza danneggiare le fibre capillari.
Nella tinta senza ammoniaca, i pigmenti sono attivati grazie ad un mix di oli naturali 
e altri ingredienti chimici. La sua formulazione ultra delicata dona luminosità e morbi-
dezza, garantendo la totale copertura dei capelli bianchi; la colorazione senza ammo-
niaca ha in media una durata leggermente più breve rispetto alla tinta con ammoniaca, 
ma ha un’azione molto più delicata.
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COME ESEGUIRE LA CORRETTA
COLORAZIONE DELLA TINTA?

In un contenitore non metallico, miscela una parte di crema ed una parte e mezza 
(1:1,5) di crema ossidante che svolge la funzione di attivatore del colore. 
Poi procedi all’applicazione: distribuisci uniformemente la miscela colorante prepa-
rata su capelli non lavati, lasciando in posa per circa 30 minuti; trascorso il tempo 
di posa, risciacqua delicatamente i capelli con acqua tiepida e fai uno shampoo per 
capelli colorati.

COPERTURA AL 100%  MISCELAZIONE 1 : 1,5

CREMA OSSIDANTE
Multivitaminico

La Crema Ossidante profumata otti-
mizza il processo di colorazione per-
manente dei capelli, permettendo al 
pigmento di penetrare in profondità. 
É arricchita con un complesso multi-
vitaminico che nutre il capello.

250 ml        1000 ml

 1,40€           3,80€

10 vol
LH26

20 vol
LH24

30 vol
LH22

40 vol
LH20

10 vol
LH27

20 vol
LH25

30 vol
LH23

40 vol
LH21

NEW

NEW
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30 vol
LH35

40 vol
LH33

10 vol
LH39

20 vol
LH37

COLORAZIONE OSSIDANTE
SENZA AMMONIACA
Multivitaminico

La Crema Ossidante profumata per Co-
lorazioni Senza Ammoniaca ottimizza 
il processo di colorazione permanente 
dei capelli, permettendo al pigmento 
di penetrare in profondità. Consente di 
ottenere un trattamento di colorazione 
ultra delicato e performante.
É arricchita con un complesso multivi-
taminico che nutre il capello.

1000 ml

3,85€
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KOLORICH
Olio Fiori di Loto e Baobab

KoloRich è la maschera colorante ar-
ricchita con Olio di Fiori di Loto e Ba-
obab. 
Colora i capelli, donando al contempo 
idratazione e lucentezza. 
Il colore dura dai 3 a 12 lavaggi.

200 ml
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COME UTILIZZARE KOLORICH?
Applica la maschera colorata su capelli bagnati, dopo averli tamponati con un asciu-
gamano. Per un effetto di colorazione omogeneo pettina tutte le ciocche dalla radi-
ce. Lascia in posa dai 15 a 30 min a seconda dell’intensità desiderata. 
Sciacqua con acqua tiepida.
Il risultato dipende dal colore di base dei capelli, dal tipo di capelli e dal tempo di 
posa. 

Intense Grey
10,20€

Magenta
10,20€

Gold
10,20€

Ruby Red
10,20€

Intense Copper
10,20€

Fuchsia
10,20€

Intense Red
10,20€

Moka
11,25€

Pink
10,20€

Coffee
13,30€

Mahogany
13,30€

Black
20,40€

Blue
20,40€
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Linea SunnyLinea Sunny

SHAMPOO 
Proteine del grano

Shampoo doposole rivitalizzante e 
idratante. Formula a base di proteine 
del grano apporta idratazione e mor-
bitezza i capelli.  Elimina residui di 
salsedine, cloro e altre impurità.

250 ml

12,75€

SUNNY MASK
Olio di Mandorle dolci, Argan biologico e 
burro di Karitè

Maschera rivitalizzante e ristruttu-
rante. Restituisce elasticità e mor-
bidezza.  Ideale come trattamento 
nutriente e illuminante dopo l’espo-
sizione al sole.

250 ml

14,50€
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SUNNY OIL
Olio di Riso, Avocado e Jojoba

Olio doposole ritalizzante e nutrien-
te. Protegge i capelli preservando 
il colore e garantendo il massimo 
dell’idratazione. Svolge un’intensa 
azione nutriente, antiossidante e il-
luminante. Aiuta a districare i capelli 
senza appesantirli. Resiste all’acqua 
e si assorbe velocemente.

125 ml

20,40€

SUN PROTECTION
Il sole, la salsedine e il cloro sono i 3 “nemici 
estivi” dei capelli: sei pronto a difenderti?
Applica lo Spray ogni volta che ti esponi al 
sole per proteggere i tuoi capelli dai raggi 
UV, la sua azione districante li renderà an-
che più facili da pettinare.

Utilizza lo Shampoo Solare, ideato per de-
tergere con delicatezza e applica una volta 
a settimana la Maschera Solare, ricordando 
di lasciarla in posa per circa 10 minuti.

Per un’azione ristrutturante più forte, fai 
degli impacchi con la Maschera ogni 2 set-
timane e lascia in posa per 30 min prima di 
fare lo shampoo.

SUNNY KIT

Comprende:
1 pz Shampoo, 
1 pz Sunny Oil, 

1 pz Sunny Mask

47,65€

IN OMAGGIO Borsa frigo proteggi solari
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CERAMIC POWER 
Phon professionale

Ceramic Power offre massime prestazioni, 
leggerezza e comfort. É realizzato in poli-
carbonato con griglia in ceramica ed è do-
tato di un potente motore AC Made in Italy. 

- Filtro estraibile 
- Due beccucci 
- Termostato di sicurezza 
- Interruttori 2 velocità 
- Colpo d’aria fredda

61,20€

AccessoriAccessori

Disponibile Bianca e Fucsia
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KIT COLORAZIONE LH12O

Kit contenente tutto il necessario per 
i trattamenti di colorazione.

- Pennellessa
- Ciotola
- Misurino 
- Pettine.

8,40€

SPAZZOLE PIATTE

Spazzole piatte, pratiche e 
leggere con manico in legno di 
faggio burattato.
Animella in picchi di balena 
senza pallina. Estremamente 
confortevoli sono disponibili 
sia nella forma ovale che ret-
tangolare.

LH3691
14,30€

LH3616
14,30€

LH3618
11,90€

LH3692
20,50€

LH3617
11,90€
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SPAZZOLE TONDE

Spazzole tonde ergonomiche 
in manico in legno di frassino 
e setole di cinghiale rinforzate.
Con puntale. 
Otto diametri disponibili.

LH1604
11,60€

LH16301
29,20€

LH1601
9,75€

LH1603
11,60€

LH1630
22,50€

LH1605
16,90€

LH16302
34,80€

LH1602
9,75€
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SPAZZOLE TERMICHE
Soft touch

Spazzole termiche con manico 
ergonomico in legno di frassi-
no. 
Vernice vellutata antiscivolo e 
antistatica, effetto soft touch 
confortevole e pratico.
Anima in alluminio e nylon pro-
fessionale. Con puntale

LH4247
25,50€

LH4249
38,50€

LH4244
20,50€

LH4246
21,30€

LH4248
30,80€

LH4245
20,70€
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Mistral S.a.s
Corso Italia, 117

20832 Desio (MB)
3668149493


