
SUN EDITION

L’haircare per le vacanze 
diventa un “sogno” con la

LABEL.M

Accompagnata dalla travel bag in edizione 
limitata, in collaborazione con House of Holland.
L’estate è ufficialmente arrivata e per questa occasione speciale Label.m 
lancia un’esclusiva travel bag, la Sun Edition, che comprende 4 prodotti 
essenziali per capelli, perfetti per l’estate!

Questa linea è tutto quello di cui si ha bisogno per combattere gli effetti di 
sole, mare e cloro e tutto ciò che può arrecare danno al capello.



Con un nuovo look, questo amatissimo e prodotto di facile 
utilizzo per capelli sani (rinomato come step essenziale 
per idratare) presenta un nuovo packaging come parte di 
una linea in edizione limitata, fondamentale per quando il 
capello ha più bisogno di nutrirsi di proteine. Sviluppato con 
l’esclusivo Complesso Enviroshield di label.m, Protein Spray 
protegge ulteriormente contro il calore dell’acconciatura, i 
raggi UV, uniforma la porosità e mantiene il colore. Inoltre, 
rinnova in modo naturale le proteine perse della cheratina per 
una brillantezza seducente e immediata!

best-seller 
LABEL.M PROTEIN SPRAY -  50ml 

Come fattore di protezione sia per la salute sia come anti-age, la difesa contro i 
raggi UVA/UVB è importante tanto nelle formulazioni per capelli quanto in quelle 
per la pelle.

Mentre combatte l’effetto crespo, mantenendo il colore, rafforzando lucentezza 
ed idratazione, questa travel edition firmata Label.m è perfetta per i giramondo 
è composta da TRE nuovissimi prodotti - più un best-seller, in regalo una 
pochette da viaggio di tendenza in perspex, disegnata in collaborazione con il 
pluri-premiato brand Britannico, House of Holland!

“Siamo veramente contenti di questa 
terza collaborazione con Henry Holland 
per la primavera/estate 20! Il processo di 
progettazione è stato spontaneo e la travel bag 
è davvero il completamento perfetto per questa 
collezione capsule per l’estate. Poter offrire 
ogni stagione l’esclusività di un simile prodotto 
è davvero incredibile, e dimostra perchè label.m 
è il prodotto Haircare Ufficiale della London
Fashion Week” .  
Sacha Mascolo-Tarbuck, Global Creative Director

“Questa collezione si è ispirata alla bellezza 
da spiaggia, un po’ maschiaccio e provocante, 
che è stata il modello perfetto per questa terza 
partnership con label.m! Stampe con grandi 
onde e motivi “Dreamy” sono stati la giusta 
soluzione per la travel bag della Sun Edition 
Label.m, per accompagnare ciascuno nella 
proprie vacanze da sogno!” 

Henry Holland, Fashion Designer

LABEL.M DOPO SOLE DETERGENTE - 60ml
Uno shampoo per una pulizia profonda, il nuovo detergente 
dopo sole è stato sviluppato per rimuovere cloro, acqua 
salata, sabbia e sudore. Protegge il colore, mentre ripara 
i danni termici. Grazie al Blend Fruit Cocktail, l’idratazione 
naturale e i nutrienti vengono reintegrati insieme alle molecole 
anti-cloro ed alla protezione UVA/UVB

LABEL.M MASCHERA DOPO SOLE - 60ml
Ricca di antiossidanti della frutta, questo nuovo balsamo 
intenso idrata i capelli, mentre i filtri U A/UVB e le molecole 
anti-cloro proteggono il capello da ulteriori danni. Contrasta 
i danni causati dall’esposizione ai fattori climatici e dalle 
inevitabili alterazioni post- vacanza del capello.

LABEL.M OLIO PROTEZIONE SOLE  - 60ml

Leggero ma efficace, l’olio label.m P otezione Sole è il 
perfetto equilibrio di  idratazione e protezione dai danni del 
sole, del cloro e del sudore. Giova al capello con i filtri U A/
UVB e le molecole anti-cloro. Donando lucidità per farti 
risplendere, label.m Olio Protezione Sole offre un prodotto 
per combattere i danni delle vacanze, con la sua ricca 
formula idratante, mentre rigenera le ciocche.



Ispiratasi a “Original Pirate Material”, campagna p/e ’18 di House of Holland, la nuova collezione vedeva la 
bellezza da spiaggia, un po’ maschiaccio, indossare stampe multi-colore, a forma di onda, incise con motivi “da 
sogno”. La borsa da viaggio in perspex completa la linea label.m Sun Edition … 
ora hai un pensiero in meno per quando viaggi in aereo!

Fruit Cocktail Blend
Qualcuno vuole un cocktail? Incluso nella formulazione di Label.m Sun Edition, il Blend Fruit Cocktail aggiunto, 
combina tre ingredienti chiave naturali, ciascuno con i propri benefici per un capello sano. Il Mandarino verde è 
conosciuto per l’intensa idratazione, le proprietà protettive ed emollienti; le Foglie di Bacche di Mirto contengono 
un’alta concentrazione di flavonoidi, che non sono solo antibiotici, ma hanno anche benefici riparativi e anti-età

Provato antiossidante, protegge anche la fibra del capello dallo stress  ossidativo.

Conosciuti da sempre nella medicina Cinese, i semi di Shisandra sono ricchi di antiossidanti, vitamina A e C, ed 
offrono molteplici proprietà curative.

MOLECOLA ANTI-CLORO
Come tutti sappiamo, quando si tratta di proteggere i capelli, il nuoto può essere una situazione rischiosa! 

Faremmo qualsiasi cosa per tenere la testa sopra l’acqua, ne sono prova le numerose cuffie portate via dalla 
marea, o l’atto di mantenersi a galla tenendo la testa fuori! 

Questa innovativa molecola anti-cloro è essenziale per lo sviluppo della Sun Edition di Label.m, perché aiuta ad 
eliminare i danni causati dal cloro quando avviene la reazione chimica con gli aminoacidi nel capello.

Label.m
SUN EDITION
€ 28*
*prezzo al pubblico consigliato

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.
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