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Nel 1999 i fondatori di Layrite aprirono le porte di un barber shop a Costa Mesa (Ca-
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LAYRITE

PRODOTTI CAPELLI

ORIGINAL
POMADE

SUPERHOLD
POMADE

POMADE

POMADE

La pomade Original Layrite è estremamente versatile, fornisce una lucentezza media e un’eccellente
tenuta per tutto il giorno. È ideale per qualsiasi tipo
di styling. Questa cera è idrosolubile.

Lucentezza Forte e tenuta Extra per tutto il giorno,
ideale per ogni tipo styling. A parte la tenuta forte,
le caratteristiche di questa pomade sono identiche
al prodotto originale. La cera è facilmente rimovibile
dai capelli con acqua.

LRORIGINAL

Contenuto: 42 GR - 113 GR

LRSUPERHOLD

Contenuto: 42 GR - 113 GR

SUPERSHINE
POMADE

CEMENT
POMADE

POMADE

POMADE

Se cercate brillantezza questa è la pomade che fa
per voi. Garantisce la massima tenuta che caratterizza Layrite, con la classica formula a base d’acqua,
estremamente facile da lavare. Ideale per capelli

La pomade Cement di Layrite è stata stata pensa-

LESUPERSHINE

LRCEMENT

e una tenuta più forte sui capelli, in modo da non
spettinare mai l’acconciatura realizzata. Solubile in
acqua.

Contenuto: 42 GR - 113 GR
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Contenuto: 42 GR - 113 GR

LAYRITE

PRODOTTI CAPELLI

NATURAL MATTE
POMADE

BAY RUM
AFTERSHAVE

POMADE

AFTERSHAVE

Una crema leggera a base di acqua che unisce texgiornata.

LRNATURALMATTE

di Layrite No. 9 Bay Rum Aftershave sul viso per stimolare la pelle e stringere i pori.

Contenuto: 420 GR

LRBAYRUM

Contenuto: 118 ML

GROOMING
SPRAY

MOUSTACHE
WAX

GROOMING

CERA PER BAFFI

Layrite Grooming Spray è uno spray per capelli usato per creare volume e per preparare i capelli allo
styling prima dell’applicazione delle pomade.

una tenuta forte. Si assorbe rapidamente lasciando

LRGROOMING

LRMOUSTACHE

Contenuto: 237 ML
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Contenuto: 29 GR

LAYRITE

ACCESSORI

MOUSTACHE
COMB

COMB

PETTINE PER BAFFI

PETTINE
Il pettine Layrite aiuta ad avere sempre i capelli in
ordine. Per chi ama il mondo delle cere per capelli è
un ottimo oggetto da portare sempre con sé.
Formato tascabile: 19cm

Dimensione: 7,5cm.

LRMOUSTACHECOMB

LR COMB

MANTELLA TAGLIO
MANTELLA
Mantella da taglio in nylon resistente all’acqua, chiusura con automatici.
Misure: 114 x 152 cm

LRBARBERCAPE
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