
 

 

 

 
 

OSA CON IL NUOVO COOL BLONDE  
La tendenza del momento 

 
 
label.m lancia la nuova linea Cool Blonde, innovativa formula tonalizzante realizzata 
con ingredienti che contengono pigmenti viola. Questi consentono così la correzione 
più naturale e duratura per capelli Biondi, Platino e Argento. 
Nel cerchio cromatico, il viola è l'esatto opposto del giallo ed è per questo motivo che 
spegne le tonalità dorate/aranciate.  
 
label.m Cool Blonde Shampoo & Conditioner sono adatti sia per capelli decolorati e/o 
capelli biondi sia per capelli naturalmente grigi o bianchi. 
 
 

 
 
 

Shampoo e Conditioner nascono da una esclusiva formulazione che prevede l’utilizzo di tre 
super food come ingredienti: MIRTILLO, CAROTA VIOLA e PATATA VIOLA DOLCE. 



- Mirtillo: stimola la crescita di capelli folti e forti; è il più antiossidante tra i frutti e 
garantisce la miglior ossigenazione e circolazione del cuoio capelluto. 

- Carota viola: è l’ingrediente ideale per avere capelli nutriti, elastici e resistenti alla 
routine quotidiana, grazie agli antociani (pigmenti presenti nei vegetali) in quantità di 
quasi 28 volte superiore alla classica carota arancione. 

- Patata viola dolce: dona capelli soffici e setosi, naturalmente splendenti, grazie alla 
produzione di sebo sano; quella viola è una varietà più densa della patata dolce, ultra-
ricca di vitamina A (soddisfa quasi il 300% della razione giornaliera consigliata). 

 
 
COOL BLONDE SHAMPOO 
Lo Shampoo valorizza la profondità e la brillantezza del colore ed è privo di solfati, parabeni e 
cloruro di sodio.  
 

Grazie ai pigmenti tonalizzanti ultra-concentrate:         
 

1. contribuisce a eliminare i toni aranciati e gialli,         
2. ripristina l'idratazione                                                
3. prolunga l'intensità del colore per capelli protetti.  

 
 
Prezzo: € 21,00 – Formato: 250ml 
 
 
 

 
COOL BLONDE CONDITIONER 
Risveglia e illumina capelli biondi e platino ed è privo di parabeni e cloruro di sodio. 
 

Grazie ai pigmenti tonalizzanti ultra-concentrate:          
    

1. elimina le tonalità aranciate e gialle                          
2. idrata i capelli                                                          
3. li rende più gestibili, elastici e forti                         
4. li mantiene setosi e resistenti alla rottura                     
5. ripristina il livello di idratazione per trattenere il colore a lungo. 

  
Prezzo: € 25,00 – Formato: 200ml 
 
 

 
 
I risultati di label.m Cool Blonde non si fanno attendere:  
 

Ø Dosi ultra-concentrate di pigmenti tonalizzanti eliminano le tonalità aranciate e gialle 
dei capelli biondi, platino e argento. 
 

Ø Nutrienti essenziali e protezione antiossidante che donano capelli soffici, setosi e nutriti. 
 

Ø Ripristina l'idratazione, migliora  e prolunga l'intensità del colore, ottimizzando la 
brillantezza e la lucentezza del colore  



 
Ø Idrata i capelli per renderli più gestibili, rinforzarne la fibra, l'elasticità e la resistenza ai 

danni che caratterizzano generalmente i capelli biondi  
 
 
 
 

Per Informazioni 
Juicy Communication 

Piazza Virgilio, 3 – 20123 Milano 
T. 02 49 47 94 18 

Francesca Bosotti - bosotti@juicycommunication.it 
 


