


RESPECT. AMORE.
RESEARCH. EXPERIENCE. 

Questo siamo noi.

Il nostro desiderio è di rendere 
il trattamento dei capelli più 
funzionale, con l’utilizzo di 
ingredienti naturali.

La nostra linea è completa e 
soddisfa le esigenze di cute e
capelli.

Abbiamo scelto i migliori principi 
attivi per performare al massimo.



Le nostre formule sono prive di: 
siliconi, solfati, parabeni, sodium 
lauryl sulphate (SLS), sodium lauryl 
ether sulfate (SLES), oli minerali.
La linea è Vegan-friendly e 
Cruelty-free. 

I nostri ingredienti provengono
dall’agricoltura biologica 
e i prodotti sono 
dermatologicamente testati.



N°22

Conditioner

N°33

Conditioner

N°2

Shampoo

N°3

Shampoo

N°1

Shampoo

N°11

Conditioner

REPAIR

Rinforza la fibra,  ripristinando 
l’energia vitale perduta alle 
strutture di capelli stressati 
chimicamente.

HYDRATE

Idrata, riequilibra e nutre le 
strutture dei capelli
gravemente disidratate e
danneggiate.

PURE

Per cute e capelli sensibili,
ideale per uso quotidiano
ed anche per bambini.



OUDH SPA 
COLLECTION

Rituali di 
bellezza mirati 
e funzionali 
per tutti i tipi di 
capelli.

Delle note 
legnose e 
aromatiche, 
scelte per il 
loro potere 
rilassante.

N°5

Shampoo

N°55

Conditioner

Mirō 

Oil



LAVARE con delicatezza



Lavare i capelli è il primo step in 
un rituale di benessere. Questo 
primo gesto di “detersione”, ci 
permette di eliminare gli agenti 
inquinanti e il sebo dalla cute.

È fondamentale che la scelta 
dello shampoo sia fatta in base 
alla struttura del capello.

step 1



LA
VA

RE



N°1 
uso quotidiano.

Ideale per cute 
sensibili ed è adatto 
per i più piccoli.

Nutre, idrata e rinforza 
senza appesantire.

Un blend delicato di: 
verbena, lavanda, 
calendula, pantenolo, 
germe di grano ed 
achillea.

Profumo: verbena e 
lavanda.

N°2
capelli danneggiati.

Riporta vitalità e 
corposità, nutre 
e rinforza. Dona 
bellezza e lucentezza.

Un blend delicato 
di: avena, malva, 
ginseng, arancio e 
pantenolo.

Profumo: yogurt e 
arancia.

N°3 
strutture ribelli.

Regala una 
nuova vita a 
capelli disidratati, 
apportando 
nutrimento ed 
elasticità.

Un blend addolcente 
di: malva, camomilla, 
calendula, germe di 
grano.

Profumo: yogurt.



TRATTARE
con amore



Trattare i capelli è il secondo 
gesto nel rituale di benessere. 
Significa ripristinare, donare 
forza, corposità e nutrimento alla 
struttura del capello.
La scelta del conditioner o 
maschera dipenderà dalle 
esigenze della struttura.

step 2



N°11 
uso frequente.

Districa e nutre,
lasciando i capelli
morbidi. Idrata in modo 
leggero, riequilibrando 
la struttura del capello.

Un blend rigenerante 
di: burro di karitè, aloe 
vera, olio di jojoba, 
olio di ricino, olio di 
mandorla.

Profumo: fico e latte.

N°22
capelli indeboliti e 
chimicamente stressati.

Ripara e apporta
profondo nutrimento,
aumentando la 
resistenza e restituendo 
vitalità e
corposità.

Un blend nutriente di:
camomilla, malva, 
calendula, olio di 
cocco e arancio.

Profumo: yogurt e
arancia.

N°33 
strutture ribelli e
fortemente disidratate.

Nutre in profondità,
disciplina e 
ammorbidisce 
anche le strutture più 
danneggiate. Apporta 
elasticità e brillantezza.

Un blend disciplinante
di: olio di cocco, 
calendula, avena, 
camomilla, malva e 
ginseng.

Profumo: yogurt.
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RITUALI



OUDH SPA
COLLECTION

coccole per l’anima, corpo e capelli



SPA
N°5 
tutti i tipi di capelli.

Delicato e idratante, in
base olio. Nutre e dona
morbidezza.

Un blend nutriente di: 
malva, aloe vera e olio 
di oliva.

Profumo:
agarwood oudh.

N°55
tutti i tipi di capelli.

Disciplina e controlla il
crespo. Apporta 
nutrimento e 
protezione.

Un blend idratante di:
olio di ricino e proteine 
di soia.

Profumo: agarwood 
oudh.

Mirō Oil

Olio Spray Multi-
purpose, con o senza 
risciacquo, per cute, 
capelli e corpo.

Un blend rigenerante di
quattro oli: jojoba, 
argan, cocco, rosa di 
mosqueta.

Un blend naturale 
scelto per la sua abilità 
di riparare, idratare, 
ammorbidire e lenire.

Profumo: agarwood 
oudh.



Mirō Oil

Prima dello shampoo 
con risciacquo: 
per trattare cute, 
capelli secchi e crespi. 
Sulla pelle con 
risciacquo: per pelle 
secca.

Dopo lo shampoo 
senza risciacquo:
per idratare capelli 
fortemente disidratati e 
domare capelli ribelli e 
ricci.
Dopo doccia: per 
idratare la pelle secca 
e sensibile.



INGREDIENTI
TONIFICANTE: Arancia 
EQUILIBRANTE: Verbena / Lavanda  
DISARROSSANTE: Malva / Aloe vera
CALMANTE: Aloe vera / Calendula / 
Arancia
LENITIVO: Jojoba / Oliva / 
Camomilla / Calendula / Achillea / 
Avena / Verbena / Lavanda
CICATRIZZANTE: Rosa Mosqueta / 
Verbena /Lavanda / Aloe vera
RIGENERANTE: Aloe vera / Jojoba / 
Rosa Mosqueta / Burro di Karité
RINFRESCANTE: Aloe vera / 
Calendula
STIMOLANTE: Ginseng
DERMO-PURIFICANTE: Arancia /
ANTI-MICROBICO: Camomilla / 
Calendula
ANTISETTICO: Arancia
ANTIINFIAMMATORIA: Calendula 
/ Achillea / Verbena / Lavanda / 
Ginseng 
SEBO-REGOLATORE: Achillea
ANTICADUTA: Ginseng



IDRATANTE :  Malva / Cocco / Soia 
/ Argan / Rosa Mosqueta / Burro di 
Karité / Germe di Grano
NUTRIENTE: Cocco / Argan / Oliva / 
Guar / Ricino / Achillea / Mandorla
RINFORZANTE: Cocco / Ricino / 
Avena / Germe di Grano
EMOLLIENTE: Malva / Jojoba / 
Argan / Oliva / Guar / Ricino / Burro 
di karité / Camomilla / Achillea / 
Mandorla
DISCIPLINANTE: Cocco
ELASTICIZZANTE: Rosa Mosqueta / 
Camomilla / Avena
PROTETTIVO: Aloe vera / Cocco / 
Jojoba / Soia / Oliva
RIPARATORE: Oliva
VOLUMIZZANTE: Grano
ANTIOSSIDANTE: Aloe vera / Argan 
/ Oliva / Camomilla / Calendula / 
Mandorla / Ginseng
LUCIDANTE: Cocco / Ricino
FILMANTE: Soia / Germe di Grano
SETOSITÀ: Argan
AMMORBIDENTE: Burro di Karité
CONTROLLO: Burro di Karité 
ANTI-AGE: Aloe Vera



T: +393516477767    
E: raretoush.lab@gmail.com  
Instagram: @rareandtoushlab
Facebook: @rareandtoushlab


