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COLLEZIONE RED HEART
Tutti pazzi per il rosso delle unghie
Il rosso è indiscutibilmente il simbolo della passione, della sen-
sualità, dell’amore; allo stesso tempo richiama attenzione, evoca 
attrazione... è passione per il rosso. Un colore “calamita” di cui 
non ci si stanca mai, quasi indispensabile, una tinta fatta di mille 
sfumature che tutti amano per qualche motivo.  Potere, salute, 
fortuna... Questo “camaleontico” colore viene associato dalle 
varie culture a significati differenti. Quando il messaggio è “in-
tenso”, qualsiasi ambito si tinge di rosso... soprattutto la moda! 
Disponibile in 12 nuances semipermanenti nella nuova versione 
mini da 5 ml.
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MAXCARA PLUS 
Mascara semi-permanente per ciglia sempre perfette
MAXCARA PLUS è la soluzione perfetta per avere ciglia impecca-
bili a lungo. Appositamente studiato per non rovinare le ciglia, si 
fissa facilmente grazie al Primer, diventando dunque permanente 
senza bisogno di alcun ritocco. Dopo soli 20 minuti di trattamento, 
gli occhi resteranno perfettamente truccati per diverse settimane 
in tutte le circostanze. Potrete finalmente dire addio al mascara 
che cola sotto la doccia!
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KOLORICH
Colore e nutrizione in una sola mossa
Se desideri colorare e nutrire in una sola mossa la risposta è
KOLORICH, la nuova linea di maschere colorate firmate Lady Hair 
in formato da 200 ml. Un unico prodotto senza ammoniaca in 
grado di donare nutrizione e colore puro ai capelli. Ideale per 
cambiare radicalmente look, ravvivare il colore, intensificare
méches e riflessi, uniformare il colore. Disponibile in 13 nuances.
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MASCHERA OLIO
RIGENERANTE LH67
Per capelli trattati, sfibrati 
e secchi
Rivitalizza i capelli danneggiati e
destrutturati. Grazie al suo potere 
emolliente facilita pettinabilità e 
districabilità.
Questa maschera contiene sali 
minerali con effetti antiforfora ed 
è particolarmente indicata per i 
capelli che subiscono una lunga 
esposizione al sole. 
Il suo pratico formato da 200 ml 
con erogatore spray ne facilita 
l’applicazione, senza ungere le 
mani e velocizzando il trattamento. 
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