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La cura dei capelli non è un’inutile frivolezza. E gli uomini lo sanno. Lo styling
definisce e caratterizza il personaggio, la sua identità, evitando di scivolare
nell’anonimato. In ogni caso, che lo si creda o no, anche il più scettico degli uomini
deve ammettere che i capelli curati fanno la differenza. Che si tratti di una scelta
legata all’ordine e alla pulizia, o di una volontà dettata dallo stile, prendersi cura
del proprio aspetto non è indice di scarsa virilità. Anzi: che dire della forfora? Le
antiestetiche scagliette bianche restituiscono, da un lato, l’immagine di un uomo
trascurato e poco pulito; dall’altra, posso esser considerate - nonostante le cause
della forfora siano molteplici - sinonimo di stress o di poca sicurezza. Sicuramente,
e questo è certo, la forfora provoca disagio, imbarazzo.
La soluzione, pratica e veloce, ideata da L’Oréal Professionnel Homme coniuga
l’importanza di un look curato e alla moda, all’esigenza di non trascurare
problematiche come quella legata alla forfora.
Le novità in casa L’Oréal Professionnel Homme - lo shampoo Cool Clear e il
primo gel antiforfora Clear Fix - rappresentano un binomio ideale per prevenire
e combattere la forfora in pochi semplici gesti.

La cura di sé, dei capelli (in questo
caso relazionata al problema della
forfora) e il concetto di immagine
interessano sempre più l’universo
maschile. Da cosa si deduce? Ecco i
dati:

Il 63% degli uomini dichiara di avere
problemi con i capelli e per il 32.2%
si tratta di forfora (Fonte: Need &
gap uomo, 2004).
Inoltre – e questo è un dato di
notevole interesse -, la percentuale
di uomini che si rivolge al
parrucchiere tocca il 75,5%.
Infine, ben 2,7 milioni di uomini
acquistano prodotti per capelli
presso il salone (Fonte: Panel
consumer GfK Eurisko, 2010).





OLTRE ALLO SHAMPOO, IL PRIMO GEL AD AZIONE 
ANTIFORFORA PROVATA, CLEAR FIX.





Shampoo 
Grey              
250ml

Shampoo 

neutralizzante che 

elimina le tonalità 

gialle e protegge la 

lucentezza dei capelli 

grigi, per un effetto 

naturale e pulito 

Shampoo 
Energic

250ml

Energizzante che 

ridona vitalità e 

freschezza al cuoio 

capelluto e ai capelli. 

Per un effetto ghiaccio 

che rinfresca, 

rinvigorisce il capello e 

lo rende più brillante.

Shampoo 
Tonique

250ml

Rivitalizzante ai poli-

fenoli anti-ossidanti e 

alle face di cacao. 

Capelli protetti 

dall’ossidazione del 

sole e dell’aria. Adatti 

anche per capelli 

colorati.

Lozione  
Energic

250ml

Lozione agli estratti di 

Ginseng, Olio di Menta 

Piperita, Omega 3 e 

Vitamina B3 Complex. 

Un gesto quotidiano 

per uscire con la 

mente fresca e la cute 

rinvigorita

Detersione

Zinco Piritione e Tea 

Tree Fresh per 

combattere la forfora 

ed ottenere un 

effetto lenitivo e 

rinfrescante sul 

cuoio capelluto

Shampoo 

Coll Clear 
250ml



Trattamenti

Anticaduta Mascheratura Bianchi

Renaxil

Precoce/Advanced  
125 ml

Un nuovo approccio alla caduta dei 

capelli che associa l’efficacia di 

AMINEXIL 1.5% per contrastare 

l’irrigidimento del collagene e 

MADECASSOSIDE per lenire ed 

evitare le micro-irritazioni a livello 

del cuoio capelluto. L’applicazione è 

veloce, i risultati significativi già 

dopo 6 settimane. 

Cover 5’               
3x50ml

Primo colorante gel arricchito di 

Incell. Maschera i capelli bianchi in 

soli 5 minuti, in modo discreto e in 

armonia con la naturale altezza di 

tono dei capelli.



Styling

Gel Homme
Wet

150ml

Effetto bagnato, 

tenuta flessibile e 

tocco ultra brillante. 

Anche sui capelli 

tamponati.

Gel Homme
Strong          
150ml

Struttura e definisce 

il taglio. Massima 

tenuta per un look 

naturale

Gel Homme
Sculpte

150ml

Pasta modellante 

per un look definito, 

texturizzato e 

flessibile.

Clay                
50ml

Wax
50ml 

Mat
80ml

Gel        

Clear Fix
150ml

Primo gel ad azione 

antiforfora

Fissaggio forte

Cera brillantezza     

e definizione

Pasta di 

definizione forte
Crema modellante 

per un effetto mat
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