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HAIR TO GO MEN

3 IN 1
GEL DOCCIA, SHAMPOO E
GEL DA BARBA ENERGIZZANTE
Shampoo-gel, 3 prodotti in 1 unica confezione : gel
doccia, shampoo e gel da barba. Per una pulizia
profonda stimola la pelle e il follicolo pilifero per
un’azione rivitalizzante.
Per la pulizia del corpo e dei capelli, applicare da
bagnati e massaggiare prima del risciacquo.
Per la rasatura, può essere applicato direttamente
come gel trasparente modellante oppure (con un
po' d'acqua) diventa un sapone da barba,e si può
emulsionare col pennello (preferibilmente), prima
di passare la lama.
Risciacquare sempre alla fine del processo.
Evitare il contatto con gli occhi.
FORMATO 100ml/10 servizi
300ml/30servizi

CODICE LHTC100ml
LHTC300ml
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HAIR TO GO MEN

CARBON FULL FORCE
GEL A FORTE TENUTA E LUNGA
DURATA

Gel resistente e flessibile con carbone attivo e
ginseng.
Ideale per creare acconciature bagnate e di lunga
durata che richiedono una tenuta estrema.
Riattiva il gel con un po ‘d’acqua ogni volta che vuoi!
Applicare sui capelli bagnati o asciutti e creare
l’acconciatura desiderata.
Utilizzare il phon per un risultato ottimale.

FORMATO 200ml/20-30servizi
500ml/50-60servizi

CODICE LHTCAR200
LHTCAR500
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DUST ‘N ROCK
CERA IN POLVERE MATT CON
EFFETTO RIEMPIMENTO DEI
CAPELLI
Cera in polvere con carbone attivo e ginseng per
ottenere un effetto volume.
Permette di creare volume, forme e strutture.
La sua formula in polvere ha un effetto filler con
finitura opaca con effetto visibile immediato.
Applicare sui capelli asciutti nella zona della radice
e pettinare direttamente con le dita.

FORMATO 10ml/10-20servizi

CODICE LHTDUST
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UP WAX
CERA MATT ARGILLOSA CON
FISSAGGIO FORTE

Cera argillosa opaca che garantisce una tenuta
duratura e flessibile. Ideale per capelli corti o medi,
per definire le estremità dei capelli e dare un aspetto
casual e opaco al look. Senza residui e solubile per
una facile rimozione
Applicare una piccola quantità sui capelli asciutti e
definire la forma desiderata.

FORMATO 125ml/40-50servizi

CODICE LHTWAX
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WARRIOR DEFENSE
SIERO VISO A TRIPLA AZIONE PER
VISO, BARBA E DOPO BARBA
Siero viso prebiotico e idratante per pelli giovani e
sane.
Ideale per la cura quotidiana di viso, barba e
dopobarba.
Viso: applicare quotidianamente per idratare la
pelle, ridurre le imperfezioni, mantenere la pelle
sana e protetta dalla luce naturale e artificiale.
Barba: applicalo sulla barba per ammorbidirla e
proteggerla dallo stress quotidiano e
dall’inquinamento ambientale.
Dopo la rasatura: applicalo per calmare e
rigenerare la pelle in modo rapido ed efficace,
riducendo disagi, irritazioni e possibili infezioni o
acne.
Applicare con un leggero massaggio su viso e / o
barba evitando la zona degli occhi.
FORMATO 75ml/15-25 servizi

CODICE LHTWAR
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BOOMERANG
UNGUENTO STRUTTURANTE
Boomerang è una pomata fibrosa con alta fissazione
e lunga durata.
Definisce e accentua le strutture, delimita e mescola
le superfici, controlla i capelli scomposti.
Ideale per le acconciature più spettinate.
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Applicare una piccola quantità di prodotto e
distribuirlo sfregando con entrambe le mani, al fine di
definire il design creativo dell’acconciatura.

FORMATO 100ml/30-40 servizi

CODICE LHTBOOM

MASSIMO POTERE IDRATANTE E
UNA MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
E DISTRIBUZIONE DEL
PRODOTTO. MIGLIORA LE
CONDIZIONI DELLA FIBRA
CAPILLARE.

HAIR TO GO

CHIC FIX
LACCA CON FISSAGGIO
EXTRA FORTE
Lacca per capelli a lunga ed estrema tenuta . Con un
sistema di micro-diffusione di particelle con
distribuzione omogenea. Viene rimossA spazzolando
senza lasciare residui.
Applicare dopo lo styling o definire lo styling con l’uso
di questo prodotto, per ottenere la forma e il
movimento desiderati.
Vaporizzare ad una distanza di circa 30 cm.
Viene rimossa con una semplice spazzolatura.

FORMATO

650ml/50-60 servizi
1000 ml/ 90-110 servizi

CODICE LHTCHIC600
LHTCHIC1000
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CITRUS WAX
CERA LIQUIDA SPRAY
Nuovo concetto di cera liquida .
Offre una tenuta flessibile e duratura.
Senza residui, solubile e facile da rimuovere.
Spruzzare sui capelli e modellare i capelli con la
forma desiderata con le mani e l’asciugatrice.
Inumidire per riattivare.
Può essere applicato anche sui capelli bagnati.

FORMATO

200ml/

servizi

CODICE LHTSPCERA
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CURL UP
RICCI NATURALI, IDRATATI
E MORBIDI
Cremagel che amplifica i riccioli naturali durante il
giorno e li mantiene idratati, morbidi ed elastici.
Contiene miele biologico certificato e pappa reale per
offrire la massima cura.
Formula con miele biologico e pappa reale per
fornire la massima cura ai tuoi ricci.
Prenditi cura dei capelli aggiungendo stile.
Controlla l’umidità e l’effetto crespo.
Con crema solare per proteggere il colore.

Applicare una piccola quantità di prodotto sui capelli,
preferibilmente umidi.
Asciugare all’aria o con l’aiuto di un diffusore per
definire ulteriormente l’arricciatura.
FORMATO

150ml/ 30 servizi

CODICE LHTRIZ

MIELE
E
O
C
I
G
O
BIOL
LE
A
E
R
PAPPA

HAIR TO GO

FIX’N MOVE
LACCA CON FISSAGGIO FLESSIBILE
Lacca di fissaggio progressiva , flessibile e di lunga
durata.
Con un sistema di micro-diffusione di particelle con
distribuzione omogenea.
Viene rimossa spazzolando senza lasciare residui.
Applicare dopo lo styling o aiutare lo styling con l’uso
di questo prodotto, per ottenere la forma e il
movimento desiderati.
Vaporizzare ad una distanza di circa 30 cm.
Viene rimossa con una semplice spazzolatura.

FORMATO

110ml/ 10-15 servizi
650ml/ 50-60 servizi

CODICE LHTFIX110
LHTFIX650
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LISS KEEPER
CAPELLI LISCI CON UNO SPRUZZO
Spray che aiuta a ottenere capelli lisci con una lunga durata
, senza appesantirli, con lucentezza e nutrimento.
Formulato con latte di cocco e tecnologia Hair Cover, che
protegge dal calore estremo piastro phon (resistendo a
temperature superiori a 250 ° C), per un effetto uniforme
con meno passaggi.
Effetto anti-crespo , protezione dall’umidità e doppie punte.
Crema solare: aiuta a prevenire l’aggressività dai raggi UV.
Latte di cocco: nutrizione intensa senza appesantire.
Spruzza la quantità necessaria sui capelli umidi e distribuisci
pettinando dalle radici alle punte.
Procedere all’asciugatura con un essiccatore e / o con la
piastra.

FORMATO

200ml/ 40-60 servizi CODICE

LHTSPLIS
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HAIR COVER SYSTEM:
SISTEMA INNOVATIVO
SVILUPPATO DAI NOSTRI
LABORATORI CHE
PROTEGGE DAL CALORE
ESTREMO PLASTRE PHON
(FINO A 250 ° C) E
PROTEGGE IL COLORE E
LA LUCENTEZZA. ALLO
STESSO TEMPO, RIDUCE I
TEMPI DI ASCIUGATURA
NEL SALONE,
FAVORENDO
L’EVAPORAZIONE
DELL’ACQUA IN ECCESSO
E AIUTANDO A
CONTROLLARE LA
TEMPERATURA INTERNA
DEI CAPELLI.
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NATURE FIX
LACCA SENZA GAS
Lacca senza gas con effetto antiumidità. Massima durata e
definizione dell’acconciatura per un risultato e una
brillantezza naturale. Con filtro di protezione solare.
TECNOLOGIA
Resine fissanti: combina due resine fissanti che forniscono
un film invisibile che aderisce ai capelli, mantenendo i
capelli pettinati più a lungo, essendo anche facilmente
rimovibili con una semplice spazzolatura, lasciando i capelli
sciolti e puliti.
Pantenolo : provitamina B5 che dona lucentezza e
nutrimento ai capelli.
Con filtro di protezione solare .

Applicare a una distanza di 30 cm. Ritoccare prima che il
prodotto inizi a funzionare.

FORMATO

300ml/ 50 servizi

CODICE LHTLAC300

IO
G
G
A
S
S
FI
,
O
V
I
S
S
E
PROGR

ELIMINA
L'ELETTRICITÀ
STATICA ED È
UNA LACCA
SPECIALE PER
ACCONCIATURE
RACCOLTE

HAIR TO GO
PROFUMO DI
VANIGLIA

POLISH
SPRAY LUCIDANTE
Spray di finitura per una luminosità spettacolare e
istantanea. Lunga durata. Sigilla la cuticola e protegge
dall’ambiente esterno. Enfasi di tonalità e riflessi cromatici.
TECNOLOGIA
I siliconi filmogeni che formano un film lucido su tutti i
capelli, condizionano e forniscono idratazione.
Siliconi volatili che non ingrassano i capelli e donano una
lucentezza straordinaria.
Crema solare che protegge i capelli dagli effetti negativi
della luce solare.
METODO D'USO
Applicare sui capelli asciutti ad una distanza di 30 cm.
Spruzzare in modalità circolare, insistendo su aree sensibili
e opache.
FORMATO

210ml/ 60 servizi

CODICE LHTPOL
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REFRESH E RESET
SHAMPOO SECCO
ANTINQUINAMENTO
Shampoo volumizzante secco che assorbe il grasso in
eccesso e residui accumulati sui capelli, grazie alla polvere
di tapioca (ottenuta dalla manioca), che viene rimossa dopo
la spazzolatura.
Lasciati sorprendere dalla sua azione assorbente e
regolatrice di questo nuovo sistema di lavaggio!
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TECNOLOGIA
Formulato con estratto di lime che fornisce idratazione e
lucentezza ai capelli. Con crema solare.
Formula rivoluzionaria per l’ assenza di alcol che di solito è il
componente principale della maggior parte degli shampoo
secchi esistenti, evitando la secchezza che provoca sulla
pelle e sui capelli.
METODO D'USO
Agitare bene prima dell’uso e spruzzare 20 cm dai capelli.
Non usare acqua. Lavorare il prodotto con la punta delle
dita e attendere due minuti per facilitare l’assorbimento del
grasso. Infine spazzolare i capelli.
FORMATO

200ml/7 applicazioni

CODICE LHTCSEC

SE HAI I CAPELLI GRASSI, PUOI USARLO
COME SHAMPOO REGOLATORE. SARÀ UN
NUOVO MODO DI RISOLVERE IL PROBLEMA!
PROLUNGHERAI LA BELLEZZA DEI TUOI
CAPELLI GRAZIE AL SUO EFFETTO
REGOLATORE.
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SUGAR SPRAY
SPRAY TEXTURIZZANTE
ONDA MARINA (SENZA GAS)
Spray di zucchero, caramello e acidi di frutta che
esaltano le onde. Formula innovativa con ingredienti e
fissatori di origine naturale.
Riduce il crespo, protegge dall'umidità e fornisce lucentezza
e forma ai capelli.
TECNOLOGIA
Con zucchero, caramello e acidi di frutta che esaltano le
onde senza danneggiare i capelli.
Contiene filtro di protezione solare. Non contiene sale.
METODO D'USO
Applicare sui capelli umidi o asciutti.
Procedere all'asciugatura all'aria o con diffusore.

FORMATO

200ml/ 40 servizi

CODICE LHTSPRIZ
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SUPERGLUE
GEL CON FISSAGGIO
EXTRA FORTE
Gel ad effetto fissativo istantaneo. Fissaggio extra forte,
flessibile e di lunga durata. Definisce e accentua, delimita e
mescola superfici, controlla direzioni opposte.
Perfetto per capelli corti o medi.
TECNOLOGIA
Combinazione di resine fissative che donano un fissaggio
forte, un'alta resistenza all'umidità, in totale assenza di
residui.
Miele dalle proprietà idratanti e riparatrici della fibra
(speciale per capelli danneggiati).
Siliconi, che apportano lucentezza e morbidezza.
METODO D'USO
Depositare una piccola quantità di prodotto nel palmo della
mano. Distribuire uniformemente sui capelli asciutti o umidi
a seconda della finitura o della forma desiderata.

FORMATO

150ml/ 30 servizi

CODICE LHTSUPER
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TWISTER
SCHIUMA EXTRA FORTE

Schiuma modellante a fissaggio estremo e di lunga durata.
Ampiezza ed energia dalla radice, definizione perfetta di
ricci o altre acconciature.
TECNOLOGIA
Formula con polimeri fissativi che apportano corpo e
volume al capello pur proteggendolo termicamente e
dall'umidità.
METODO D'USO
Agitare il prodotto prima dell'uso. Con la valvola sempre
verso il basso, dosare una quantità di prodotto in mano.
Pettinare o distribuire con le dita per assicurare una
distribuzione uniforme. Procedere alla tecnica di
asciugatura desiderata.

FORMATO

405ml/ 80 servizi

CODICE LHTTWIS
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U-ROCK
SCHIUMA VOLUME FLESSIBILE

Schiuma a modellazione flessibile con effetto memoria di
lunga durata. Dona corpo e morbidezza estrema.
Crea stili e forme flessibili, con volume e lucentezza
naturale.
Controlla il crespo e fornisce alta protezione termica.
TECNOLOGIA
Con polimero ad effetto memoria per fornire un fissaggio
flessibil, resistenza all'umidità e volume dalla radice.
METODO D'USO
Agitare il prodotto prima dell'uso. Con la valvola sempre
verso il basso, dosare una quantità di prodotto in mano.
Pettinare o distribuire con le dita per assicurare una
distribuzione uniforme. Procedere alla tecnica di
asciugatura desiderata.
FORMATO

405ml/ 80 servizi

CODICE LHTROCK
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ART MANIAC
CERA A FISSAGGIO FLESSIBILE
Art Maniac è una cera di rifinitura con fissaggio flessibile ed
ultra malleabile. Separa con precisione assoluta, ridisegna
costantemente l’acconciatura.
Ideale come tocco finale di finiture informali e impeccabili.
TECNOLOGIA
Polimero fissante di ultima generazione che forma una
pellicola rigida, non lascia residui e ha una grande
resistenza all’umidità.
La betaina di canna da zucchero con grande potere
idratante che consente una maggiore estensibilità e
distribuzione del prodotto per i capelli, migliora lo stato
della fibra.
Silicone tridimensionale che aggiunge plasticità al
fissaggio e assorbe il sebo, rendendo il prodotto molto
pulito.

FORMATO
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GREEN FIX
SPRAY FISSATIVO ECOLOGICO
Green Fix è un fissativo naturale.
Ideale per ogni acconciatura. Lunga durata, massima
protezione.
Ampiezza ed energia dalla radice, definizione perfetta di
ricci o altra acconciatura.
Ideale per tutte le tecniche di asciugatura.

TECNOLOGIA
Resina fissativa che fornisce un fissaggio medio ai capelli.
Polimero cationico che combinato con la resina fissativa
fornisce condizionamento e lucentezza ai capelli.
D-Pantenol, Provitamina B-5 che forniscono idratazione e
nutrimento ai capelli.

FORMATO

200ml/
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HOT WORKS
GEL TERMICO MODELLANTE
Hot Works è un gel modellante che memorizza la forma dei
capelli e ne mantiene la leggerezza. Lavora perfettamente
con il calore di phon e piastre.
Ideale per stirare, modellare o accentuare le onde.

TECNOLOGIA
La betaina di canna da zucchero, ottimo idratante,
migliora la distribuzione del prodotto, migliora al tatto la
fibra fornendo un effetto morbido.
Poliquat, un fissante molto flessibile che aggiunge
lucentezza, corpo e volume ai capelli. Molto resistente
all’umidità e dalla grande protezione termica.
Silicone condizionatore, fornisce lucentezza senza ungere.

FORMATO

1500ml/
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