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Lola è colore
Lola è luce

Lola è morbidezza
Lola è quell’amica fedele che ti fa sentire a proprio agio, ogni giorno

Immaginate di poter offrire alle vostre clienti la possibilità di poter avere un colore

INTENSO, VITALE, RAGGIANTE 
SEMPRE

Immaginatele felici anche a casa di poter sfoggiare un look sempre curato e luminoso 
tra un servizio e l’altro.

Non vorreste anche voi che LOLA entrasse a far parte della quotidianità di ogni cliente per trasformarsi 
nell’irrinunciabile beauty routine delle donne che si affidano alle mani esperte dei professionisti Artègo? 

Bene, allora siete pronti per immergervi nel meraviglioso mondo di 



LOLA E’ UNA MASCHERA TONO SU TONO, 
UN VERO E PROPRIO TRATTAMENTO DI CURA E BELLEZZA DEL COLORE, 

PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
NATURALI, COLORATI, DECOLORATI, BIANCHI O GRIGI

E’ UNA LINEA FRESCA, FACILE, ELEGANTE
ADATTA SEMPRE, PER OGNI DONNA DI TUTTE LE ETÀ



LOLA trasmette allegria, brio, ariosità e voglia di libertà.
Come avere un’amica in casa che in ogni momento può ravvivare di LUCE e INTENSITÀ il 

colore, i riflessi, 
la luminosità delle chiome

Per sentirsi sempre CURATE, con grande NATURALEZZA

giorno dopo giorno…
SPARKLING BEAUTY SHADES

8 wonderful shades
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SERVICES & PERFORMANCES TECHNICAL PLUS

Intensifica, fa risplendere il colore

Dona migliore omogeneità e esalta il colore

Corregge e riduce i viraggi indesiderati

Benefici sia nell’aspetto, grazie al suo naturale potere
illuminante e ravvivante del colore, che nella sensazione
al tatto di morbidezza sui capelli.

Un’iniezione di colore luminosa e vibrante

Un’azione delicata, nutritiva e protettiva utilizzo dopo 
utilizzo

Una seduttiva fragranza "HELIOTROPE" dalla magia 
irresistibile, delicata e elegante, con dolci note talcate, 
lievemente speziate e sfumature alle mandorle dolci.

Azione idratante e condizionante

Effetto ristrutturante progressivo
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With

94% 
natural ingredients

Phyto-Tech Synergetic Formula



Con
COLLAGENE VEGETALE  ristruttura e rinforza i capelli utilizzo dopo utilizzo 
OLIO DI CANAPA rivitalizza e da splendore ai capelli
ESTERI di JOJOBA che migliorano la qualità dei capelli, rendendoli più corposi e 
vitali 
GLICERINA VEGETALE idratante e sigillante

With

94% 
natural ingredients

PURE BALANCED PIGMENTS che garantiscono tenuta nel tempo, brillantezza di riflesso, 
riproducibilità del risultato. 
TENSIOATTIVO NATURALE DERIVATO DALL’OLIO DI COCCO che potenzia la capacità di 
penetrazione del pigmento. 
FREE OF: siliconi, oli minerali e derivati del petrolio, parabeni, sls, sles, glutine
pH ACIDO per una maggiore tenuta del colore e una migliore performance dei pigmenti 

Phyto

Technology
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Care & Beauty benefits Plus per il mercato

Care e Beauty performance con il 94% di ingredienti 
naturali, azione delicata, nutritiva e protettiva

Effetto condizionante e ristrutturante progressivo

Benessere sensoriale durante l'applicazione con una 
seduttiva fragranza HELIOTROPE dalla magia 
irresistibile, delicata

Massimo risultato di lucentezza e vitalità su tutti i tipi 
di capelli

Confortevole e veloce

Compatibile, complementare e valorizzante con tutte 
le linee colore Artègo

Circa il 65% delle donne si colora i capelli: doppio 
utilizzo sia IN SALONE (al lavaggio al posto del 
conditioner) che per il MANTENIMENTO A CASA delle 
clienti che hanno  fatto il colore.

Importante per lo sviluppo del retail in salone e per 
sostenere il fatturato (soprattutto in questo periodo 
storico)

Immagine distintiva e esteticamente gratificante del 
prodotto

Valorizzazione per il posizionamento del salone

Valorizzazione del servizio colore  e quindi del lavoro 
del professionista

LO
LA

Many benefits & 
Many services



CARE FOR BEAUTY
always

the sparkling line
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