
Poiché il 91% delle persone 
intervistate richiede più soluzioni 
per la cura dei capelli ricci*, 
label.m va incontro alle esigenze di 
questo settore in continua crescita  
con il lancio di CURL DEFINE.

label.m crea per 
i capelli ricci la

NUOVA
LINEACURL DEFINE



Sulla scia del grande successo del lancio di Anti-Frizz, la collezione viene 
ampliata e include ora QUATTRO prodotti altamente performanti, formulati per 
mantenere l’integrità dei ricci e delle onde grazie all’apporto di naturale elasticità, 
splendore, zero-frizz e controllo della forma senza comprometterne il volume.

Il motto di label.m è che “non tutti i ricci sono uguali”, “il riccio vuole solo 
divertirsi” ed essere totalmente spontaneo!

Il lancio di LABEL.M CURL DEFINE abbraccia la bellezza del “riccio naturale” e 
tiene conto delle variazioni assortite nella texture del capello.

QUAL E’ L’IDENTITA’ DEL TUO RICCIO?

label.m CURL DEFINE mette insieme NOVE sistemi 
insieme all’Anti-Frizz, dove i prodotti per il riccio possono 
letteralmente diventare un’esperienza su misura.

I capelli sottili tendono ad essere più 
oleosi degli altri. Il capello fine ha 
difficoltà a mantenere la piega e il 
riccio tende a perdere definizione.  

E’ il tipo più comune che è/sembra 
più denso e facile da modellare - 
eppure richiede maggior idratazione 
dato che la forma del riccio è più 
grande e tende a restringersi quando 
si asciuga.

Capello ondulato, 
riccio ampio a 
forma di S

Ben definito con 
corpo e volume

AMPIO MEDIO 

Delle tre texture di riccio è quella più 
porosa, con la tendenza alla perdita 
di idratazione ed arriva a stringersi 
fino al 75%, appare spento e senza 
lucentezza, ma in generale è più forte 
e ha una tenuta maggiore.

Riccio stretto e 
denso

CHIUSO 

“ Ho cercato di sviluppare la nostra categoria per il riccio con 
un nuovo approccio e dato il fantastico riscontro ricevuto dopo 
il lancio di Anti-Frizz, è stata un’evoluzione naturale per noi 
sviluppare ulteriormente la gamma con il focus sulla cura solo 
del riccio per ogni tipo di texture che è altamente differenziata 
in tutto il mondo.” 

Sacha Mascolo-Tarbuck,
Global Creative Director



Libera il 
tuo riccio 
perfetto 
con i nuovi 
prodotti

La linea:

LABEL.M CURL DEFINE FOAM 
150ml €23.30
Capelli sottili
Mousse idratante, infusa con Estratto di Loto che rinnova ed 
aumenta l’idratazione. Aiuta la tenuta e la definizione di ricci ed 
onde. L’esclusivo Rice Curl Complex contenente Aminoacidi 
del Riso, biofermenti di pomodoro e keratina garantiscono la 
tenuta del riccio e il controllo del crespo.
Dona resistenza contro l’umidità e protegge contro le 
aggressioni ambientali, con una tenuta media.
L’amido di mais ammorbidisce e arresta il crespo.
Senza parabeni e cloruro di sodio.

LABEL.M CURL DEFINE Shine Top Coat  
50ml €23.30
Tutti i tipi di capelli
Un siero leggero che assicura definizione e che può essere 
applicato sul capello asciutto. Formulato con derivati naturali di: 
- Olio e Semi di Baobab noto per le sue proprietà riparatrici per 
il controllo dei danni mentre aumenta il volume del capello;
- Olio di Buriti con concentrato di vitamina A per trattenere 
l’idratazione, mentre liscia ed aumenta la lucentezza e protegge 
con un livello di tenuta leggero. 
Particolarmente consigliato per ricci crespi.
Senza solfati, parabeni e cloruro di sodio.

LABEL.M CURL DEFINE CREAM 
150ml €27.60
Capelli spessi/crespi
Uno dei prodotti “originali” label.m che è già molto amato, è 
ora parte della linea definitiva in qualità di primer per ricci che 
ripristina e rinforza la formazione naturale.
Con Semi di Jojoba, Crusca ed Estratto di Girasole, i ricci 
sono rinforzati, definiti e protetti contro l’umidità per risultati 
altamente performanti! 
L’ esclusivo Coil-E Complex garantisce maggiore movimento e 
forza al capello. Perfetto sui capelli umidi e si asciuga all’aria o 
con diffusore per una tenuta media.
Senza solfati e cloruro di sodio.

LABEL.M CURL DEFINE SOUFFLÉ 
120ml €25.90
Tutti i tipi di capelli
Un altro cult classico molto amato, questa delicata cera in 
crema si scioglie letteralmente sul capello per ri-creare il riccio 
grazie ad una miscela nutriente ed altamente protettiva di: 
Avocado, Barbados Cherry e Oliva che definisce onde morbide 
donando istantaneamente volume.
L’Esclusivo Enviroshield Complex protegge contro gli effetti 
nocivi del calore e dei raggi UV.
Può essere applicato su capelli umidi o asciutti con un livello di 
tenuta leggero.
Senza solfati e cloruro di sodio.

CURL DEFINE



INFORMAZIONI SU LABEL.M: 
label.m (www.labelm.it), brand che produce prodotti professionali per la cura dei capelli, è 
stato fondato a Londra nel 2005 ad opera del CEO Toni Mascolo e di Sacha Mascolo-Tarbuck, 
Global Creative Director. Il marchio, inoltre, incarna il collettivo Brit-Cool
londinese che ha come protagoniste la moda e la musica. La prima collezione label.m è stata 
lanciata nel 2005 con 15 referenze e oggi comprende molti prodotti dalle formule innovative, 
molte delle quali prive di parabeni, solfati e cloruro di sodio.
Inoltre, grazie all’utilizzo di tecnologie esclusive ricche di ingredienti naturali e oli essenziali, 
assicurano performance eccellenti e risultati impeccabili.

JUICY COMMUNICATION
Piazza Virgilio, 3 – 20123 Milano
T. 02/49 47 94 18
Francesca Bosotti – Bosotti@Juicycommunication.it

Capelli sottili:
Ricci ampi: Anti-Frizz Shampoo & Conditioner, Foam, Top Coat 
Ricci medi: Anti-Frizz Shampoo & Conditioner, Foam, Top Coat
Ricci stretti: Anti-Frizz Shampoo & Conditioner, Foam, Soufflé
Medium Hair Texture
Ricci ampi: Anti-Frizz Shampoo, Conditioner e Mask (una ogni due settimane),
Foam e Soufflé 
Ricci medi: Anti-Frizz Shampoo & Conditioner, Mask (una ogni due settimane),
Curl Cream and Top Coat
Ricci stretti: Anti-frizz Shampoo & Conditioner, Mask (una a settimana),
Foam e Soufflé 
Thick Hair Texture
Ricci ampi: Anti-Frizz Shampoo & Conditioner, Mask (una a settimana),
Foam e Curl Cream
Ricci medi: Anti-Frizz Shampoo & Conditioner, Mask (una a settimana),
Curl Cream e Top Coat
Ricci stretti: Anti-Frizz Shampoo & Conditioner, Mask (ad ogni lavaggio),
Curl Cream e Soufflé, (Top Coat per lucentezza extra)

La NUOVA linea CURL DEFINE di label.m 
è distribuita nei saloni label.m Concept, 
TONI&GUY ed essensuals.

#MeAndMyCurls

Scegli il programma adatto al tuo 
riccio, per risultati su misura per te:

labelm.it  /labelmita  /labelmitalia


