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I  PRODOTTI MAA D I PRODOTTI MAA D 
POSSONO CAUSARE POSSONO CAUSARE 
DIPENDENZA, SE I DIPENDENZA, SE I 
SINTOMI PERSISTONO SINTOMI PERSISTONO 
CONSULTARE IL PROPRIO CONSULTARE IL PROPRIO 
PARRUCC HIERE.PARRUCC HIERE.



Maad è un brand di prodotti per la cura e la 

salute dei capelli. Noi di Maad ci impegnamo 

seriamente a creare formule efficaci, affidabili e 

che funzionino davvero! Produciamo prodotti 

con integrità ed onesta’, 100% Made In Italy con una 

garanzia di qualità straordinaria. Abbiamo creato un 

marketing irriverente ed originale che possa es-

sere completamente differente da tutti gli altri, 

perché per noi essere “differenti” restando “origi-
nali” è la missione primaria. Maad è un’azienda co-

raggiosa, con una visione moderna e divertente del 

futuro che non segue i canoni di bellezza spesso 

irraggiungibili ed assurdi del mass market. 

I nostri prodotti non si mangiano, non si bevono, 

nè tantomeno possono essere utilizzati come 

detergenti intimi... Ma funzionano DAVVERO!  

Siamo molto attenti a non usare sostanze chi-

miche dannose poichè abbiamo a cuore la salu-

te ed il benessere di ogni nostro singolo cliente. 

Maad garantisce formulazioni chimiche oneste ed 

altamente performanti, rispetta l’ambiente in cui 

viviamo ed i suoi prodotti sono 100100%cruelty free. 

Le fragranze inebrianti vengono da estratti di

fiori, piante e frutti, e sono studiate per essere 

letteralmente irresistibili. Maad è irreverente,
provocatoria e contro ogni forma di bellezza 

preconfezionata ed il glam patinato. 

E comunque... Per Maad il divertimento è una cosa 
molto seria!

Philosophy
.1  ABOUT US
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.Mrs21 C omplex 
(Moon Rebui lding System)

E’ un mix di ingredienti minerali, organici e 
botanici che servono ad idratare, nutrire e 

fortificare lo stelo del capello e lenire la cute 

durante il tempo di posa del colore.

L’olivina (moonstone) è un minerale Lunare 

ricco di magnesio, calcio e silicio che svolge un 

ruolo chiave nella corretta ossigenazione dei 

tessuti capillari.

La taurina è un amminoacido ricco di zolfo che 

favorisce i legami cisteina-metionina raffor-

zando cosi lo stelo del capello dall’interno.

L’olio di baru idrata e lucida il capello senza 

appesantirlo.

L’olio di oenothera è consigliato soprattutto 

per alleviare i fastidi provocati dalla 

dermatite atopica. Questo olio ricco di omega-66 

va bene anche per trattare orticaria, 

eczemi e psoriasi, riducendo arrossamenti e 

prurito, grazie al potere antinfiammatorio 

insieme all’azione specifica sull’epidermide.

Permanent Hair Colour

Eclipse

.2  TECHNICALS 

100ml
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Chrome
Plus

.Permanent C olour Cream

Il nuovo Chrome Plus possiede un’altissima 
percentuale di acido ialuronico all’interno 
della sua formula, che in combinazione con 
l’estratto di melissa e tiglio, anch’esse sostan-
ze altamente nutrienti e lenitive, vanno a 
riempire e a ricostruire lo stelo,
creando quel famoso “effetto lifting” che 
ridona una ristrutturazione completa della 
materia interna del capello.

.Ox yD eveloper

Formulato e studiato per essere miscelato 
con Eclipse Hair Colour e Chrome Plus No 
Ammonia Colour cream, per una massima 
copertura dei grigi. 
NON COLA.

100ml

1 lt
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.Luminoil Ammonia Free Syrup +

Usato anticamente dalle geishe per lucidare e profuma-
re i propri capelli. L’olio di TSUBAKI è usato in 
cosmetica per nutrire ed idratare il capello senza
appesantirlo. Quest’olio di nobili origini ed antiche 
tradizioni giapponesi è il principio attivo di LUMINOIL, 
un colore in olio/gel pensato ed ideato per rispettare i 
tuoi capelli e l’ambiente in cui lavori, visto che è privo 
di ammoniaca.

Luminoil
Natural Hair 
Colour Gel

.Oxygel Rilevatore di Pigmento

Rilevatore di pigmento arricchito con enzimi ed estratti 
di frutta tropicale. Grazie a questo mix il prodotto 
mantiene densità e compattezza per una massima 
copertura dei grigi. Il colore che hai 
sempre sognato! 
NON COLA.

250ml

1 lt



Moon Dust - Polvere 
Lunare Decolorante

Facile da usare, senza aggiunta di protettivi. 
Rende la crema da stendere su cartina o a 
mano libera molto morbida e compatta. 
Schiarisce rapidamente donando 
lucentezza e corpo ai capelli, eliminando 
completamente i riflessi caldi.

Hair
Bleaching

500gr

500gr

Farout - Polvere Decolorante 
9+ Livelli  di Schiaritura

Polvere decolorante ad alta performance 
di schiaritura.
- Schiarisce rapidamente
- Oltre 9 livelli di schiaritura 
- Uniformante
- Elimina completamente i riflessi caldi

- Può essere usato in rapporto 1:2 (preferibile 1:1)                 
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MRS21MRS21
Comple xComplex

TONZ
NO LI FT  TONER
PERMANENT HAIR COLOU R

FRAGRANCE:
Space Banana

100ml      3.38 FL.OZ

TON Z

Tonalizing

Tonz (4 nuances)
Anti Yellows

- Level 7 - Blue Base
- Level 8 - Blue/Violet Base 
- Level 9 - Violet/Blue Base 
- Level 10 - Violet Base

- No lift Toner 
- Oxy 5/10 Vol 
- Mix ratio 1:2
- 20’ pose

Tonz Neutral

Il Neutral abbassa l’alcalinità dei Supernova 
trasformandoli da High Lift a No Lift 
(in aggiunta ai Supernova nella percentuale 
di 10/50 gr).
I Superschiarenti vanno usati in doppia dose 
con ossigeno a 40vol (es. 30gr Superschia-
rente + 60gr ossigeno a 40vol)
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Raw 
Smoothing 
Power 
Complex
Hair Straightening 
Systems
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.Taurus 2.0 - Trattamento Lisc iante

Gli estratti botanici come l’olio di canapa, l’estratto di avena e olio 
di Bisabololo, sono il mix ideale che rendono questo trattamento 
performante al 100%. 
- facile nell’applicazione 
- fumosità ridotta al minimo 
- gradevole profumazione del prodotto 
- risultati garantiti e durevoli nel tempo
- liscio perfetto

.Shampoo 1  - Pretrattamento

Shampoo a ph basico, ideale per aprire le 
cuticole dei capelli.

C apel l i  l isc i  e  discipl inati .

500ml

500ml
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.Virgo Nectar 2.1  - Ant icrespo,  Ricc io Defin ito

Il Nettare a base di Cheratina idrolizzata e Sericina per una
massima performance nella riduzione del crespo e del volume.
- semplice e veloce nell’applicazione 
- formulazione innovativa e sicura
- fumosità ridotta al minimo 
- adatto anche su capelli colorati e decolorati 

.Ar ies Masque 2.2 - Ricc io Afro

Trattamento lisciante agli isoflavoni di soia, semi della canapa e 
proteine del riso. Per capelli grossi, molto crespi e colorati a 
max. 20 vol.
- trattamento in crema per i capelli più refrattari 
- applicazione modulabile in base alle esigenze
- fumosità ridotta al minimo 

.Condit ioner 3

Nutre, idrata e ripara in profondità
i capelli danneggiati, elimina l’effetto crespo 
e ridona un aspetto sano e luminoso.

500ml

250ml

500ml
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.Perfect  Curl  Phase 1
Permanente

Permanente senza acido tioglicolico o 
derivanti dallo stesso, senza ammoniaca. 
Una permanente di nuova generazione che 
offre la possibilità di creare qualsiasi tipo 
di stile. Il suo potente effetto condizionante 
dona uno styling naturale, definendo anche il 
riccio più ostinato. La formulazione delicata 
lascia i capelli sani, soffici e senza danni.

.Perfect  Curl  Phase 2
Fissaggi o

Neutralizzante per permanente a ph acido, 
dona ai capelli la massima elasticità, pettina-
bilità e lucentezza, rispettando il colore dei 
capelli.

Perm
Riccio perfetto

250ml

250ml
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Shampoos
400ml - 1000ml - 3000ml

. Ba ck To Life
Nutrient  S hampoo

Deterge delicatamente i capelli 
stressati da trattamenti chimici, 
decolorazioni e tiraggi.
Fragranza: Vaniglia, Cardamomo

. Bushy 
Anti-Frizz  S hampoo

Stop al crespo! Disciplina i tuoi 
capelli aridi e ribelli, rendendoli 
lisci e soffici come la seta.
Fragranza: Frangipane

.Hydro-G en Bomb
Hydrating S hampoo

Una bomba idratante che resti-
tuisce elasticità e morbidezza
persa nel tempo ai capelli.
Fragranza: Pera, Fiori



Tutti i nostri detergenti sono formulati senza SLES 
nè PARABENI. Una linea completa ma snella di 
shampoo studiati per ogni esigenza, formula-
ti con ingredienti sicuri e stabili. Questi prodotti 
detergono in modo delicato e bilanciato cute 

e capelli, preparandoli a ricevere il trattamento 
successivo. Le profumazioni inebrianti rendono 
i nostri prodotti particolarmente accattivanti 
e diversi dalla concorrenza.
Praticamente UNICI!

. Bla ck D og
Tea Tree S hampoo

Dal Bush australiano uno shampoo 
a base di Tea tree oil che aiuta a 
normalizzare in poco tempo tutte 
la anomalie della cute. 
Fragranza: Tea Tree

.Glor y D ays
Volumizing S hampoo

Più volume, più lucentezza e
corpo ai capelli fini e privi di 
vita. Con collagene.
Fragranza: Mandarino, Cannella

.C olor  Buster
C olor  C are S hampoo

Mantiene i capelli colorati lucidi e 
brillanti, evitando la perdita di 
tono. L’acchiappacolore!
Fragranza: Ambra, Zenzero
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Conditioners / Masks
200ml - 1000ml

. Ba ck To Life
Nutrient  C ondit i oner

Un complesso di proteine che nutre in 
profondità e dona ai capelli forza e vigore.
Fragranza:  Vaniglia, Cardamomo

.The 7/11

Un infuso di enzimi e proteine ad azione 
immediata da usare dopo lo shampoo e 
prima del conditioner. Disintossica 
i tuoi capelli! 300ml
Fragranza:  Vaniglia, Cardamomo

. Bushy 
Anti-Frizz  C ondit i oner

Elimina l’effetto elettrostatico dai tuoi capelli 
restituendo un aspetto sano e luminoso.
Fragranza:  Frangipane
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.C offee Break
M aschera Tonificante

Un infuso a base di caffeina e olio di jojoba che 
riequilibra e tonifica la cute ed i capelli stressati.
Fragranza: Caffè

. Impa ct Blend
Nutri  M ask

Una miscela esplosiva di proteine e sostanze 
altamente idratanti per nutrire i tuoi capelli.
Fragranza: Vaniglia, Cardamomo

.Hydro-G en Bomb
Hydrating C ondit i oner

Ideale per i capelli secchi e spenti, dona lucentezza 
e idrata senza appesantire. Toglie la sete ai 
tuoi capelli!
Fragranza: Pera, Fiori

.The Goalkeeper
C olor  C are C ondit i oner

Il suo ph bass sigilla le cuticole del capello 
impedendo al colore di scaricare.
Fragranza:  Ambra, Zenzero

Nutrono, idratano
e districano ogni 

tipo di capello. 
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Anti-Yellow

Eliminano i toni gialli dai capelli bianchi e decolorati.

.BLUE RUNNER
Shampoo (400ml)

 .BLUE WALKER
Spray Leave-In (250ml) Fragrance: Exotic

Fragrance: Exotic
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Styling

.Mr.  Lover
S moothing Cream

Tratta i tuoi capelli come solo il più tenero aman-
te farebbe! Li nutre, li coccola e li idrata in un solo 
colpo. Riduce il crespo e ridona un aspetto sano e 
luminoso. Mr. Lover non lasciarmi mai!
Fragranza: Frangipane

.S pud
Flow G el

Modellante soft-touch per pieghe persistenti nella 
durata, ma libere e soffici nel tempo!
Ideale se utilizzato con strumenti a caldo.
Avvolgiti di accattivante morbidezza!
Fragranza: Zenzero

.S quealer
10in1

1) Ripara i capelli danneggiati. 2) Dona lucentezza. 
3) Protegge da fonti di calore. 4) Dona setosità.
5) Protegge il colore dei capelli grazie ai filtri sola-
ri. 6) Districa. 7) Assicura uno styling di lunga dura-
ta. 8) Previene la formazione delle doppie punte. 
9) Conferisce corpo ai capelli. 10) Facilita l’esecu-
zione dell’acconciatura.
Fragranza: Australian Taste

200ml

200ml

200ml



L a moda 
passa,
lo  st i le 

resta

.Hol y Water
Bi-Phase

Districa, lucida e protegge instantaneamente 
senza appesantire. Il potere dell’Acqua Santa
sui tuoi capelli
Fragranza: Brezza Oceanica

. Big  Booster
S pray Volumizzante

Il viagra del capello! Gonfia lo stelo del tuo capello 
rendendolo più grosso e spesso al tatto. Ideale per 
tutti i capelli sottili, prima della piega. XXX
Fragranza: Akaj

.Waving S upersculpt
Oi l  non Oi l

Fai surf sulle onde dei tuoi ricci! Definisce i tuoi ca-
pelli in modo naturale senza incollare.
Fragranza: Melone

.Miss Greta
Yogur t  Mousse

La mousse idratante che dona volume senza 
appesantire. Può essere usata per acconciature su 
capelli bagnati, asciutti o con strumenti a caldo.  
Fragranza: Yogurt

.Mol l y  Curl y
Curl ing Creme

La vita è troppo breve per passarla a 
lisciare i capelli. Molly definisce, lucida e separa 
i tuoi ricci!
Fragranza: Fiori di cactus

200ml

200ml

200ml

100ml

300ml
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Finishing

.Romolo
G el  For te

Il gel a tenuta extra forte che 
cementifica il tuo look!
Fragranza: Melone

.Hol l y  X
Lacca fissaggio for te

Massima tenuta, lucentezza e 
controllo. Si elimina con un 
colpo di spazzola, zero residui. 
Fragranza: Yogurt

.Joy Drops
S er um

Cocktail di infusi botanici. Dona 
“gocce di gioia” al capello e 
vince la battaglia contro le 
doppie punte.
Fragranza: Oppio

.S u Jing
S hine S pray

Spray lucidante dal profumo 
dolce ed inebriante. Rende il tuo 
style irresistibile. Asciuga rapida-
mente senza appesantire.
Fragranza: Maracuja

.S upernatural
L a cca ec ologica

La lacca ecologica che hai sempre 
voluto. Dona volume e lucentezza per 
un sostegno...Supernaturale!
Fragranza: Yogurt

200ml 150ml90ml

300ml 300ml
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.The ‘56
S hine Pomad e

Un pomade stile anni ’50 per una massima
lucentezza e buona tenuta, lascia i 
capelli morbidi e liberi di muoversi. 
hold
shine

.C larissa
Jam Wax

Una cera “marmellata” per un effetto lucido 
a tenuta forte. Ideale per acconciature 
estreme. 
hold
shine

75ml

75ml



hold
shine

.Puddle
C arbon Paste

Una pasta al carbone per un effetto matt 
morbido. Ideale per capelli medio\fini, dona 
un’ottima tenuta, senza appesantire, per un 
look “bad head”. 

. Boogie
M att  Wax

Una cera medio/dura per una tenuta strong, 
ad effetto opaco. Ideale per capelli corti 
e difficili. 

hold
shine

.The End
Flex Mud

Un “fango” semilucido, con tenuta medio/
forte. Separa, definisce e fissa i capelli 
senza “incollare”. Modella con effetto 
semiopaco. Ideale per capelli “sale e pepe”. 
hold
shine

Hold
and

S hine.
75ml

75ml

75ml



Special Treaments

FASE 1

Applicare BACK TO LIFE SHAMPOO
e risciacquare.

FASE 2

Spruzzare THE 7/11 sulle punte 
e lughezze bagnate. 
Massaggiare bene, pettinare, 
attendere 5’ e risciacquare.

FASE 3

Applicare BACK TO LIFE CONDITIONER 
su lunghezze e punte. Lasciare in 
posa 3’ e risciacquare.

FASE 4

Asciugare i capelli al 70% e poi 
applicare qualche goccia di JOY 
DROPS. Terminare l’asciugatura, 
preferibilmente con strumenti 
a caldo (piastra, ferri, ecc.). 

FASE 5

Se necessario, applicare qualche 
altra goccia di JOY DROPS oppure, 
poche spruzzate di SU JING per un 
effetto lucido e setoso.

Detox in 5 fasi
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LE T YOUR 
HAIR BE 

FREE
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Affair Rebuilding System

FASE 1
.Mr.  Lover S hampoo

La tua scappatella d’amore
Mr. Lover è lo shampoo che 
nutre, deterge e accarezza i 
tuoi pensieri più belli. I tuoi 
capelli hanno finalmente la 
passione che si meritano!
Fragranza: Lovely Flower

FASE 2
.The Bond+Waterflower

L’incontro imprevisto, la scintilla 
che si accende, la passione di due 
elementi che dona ai tuoi capelli 
uno splendore assoluto. Perché, 
in fondo, non siamo fatti per 
vivere senza desiderio.
Fragranza: Lovely Flower

FASE 3
. Velvet M ask

Dopo lo shampoo, dopo il trat-
tamento: finalmente il riposo degli 
amanti. I tuoi capelli diventano 
morbidi e soffici e si rilassano
avvolti dall’abbraccio vellutato di 
Mr Lover.
Fragranza: Lovely Flower

250/500ml 200ml 500ml 250/500ml
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Sun Care

.C loud Z ero
S hampoo

Uno shampoo delicato che 
elimina i residui di cloro e 
salsedine, per uso quotidiano. 
Può essere usato anche per il 
corpo. Ideale per lo sport. 
Non lava via l’abbronzatura.
Fragranza: Fiori Tropicali

.D onkey Mi lk
Infusi on

Infuso idratante a rilascio 
lento. Forma un film protettivo 
intorno al capello, difenden-
dolo dall’azione disidratante 
del sole, del cloro e della 
salsedine. Protegge dai raggi 
UVA e UVB. Impossibile farne 
a meno.
Fragrance: Fiori Tropicali

.Revive
C ondit i oner

Nutre in profondità il capello 
ridonando un aspetto sano 
e idratato. A base di Aloe 
Barbadenis. Il sole, il cloro 
e la salsedine non saranno 
più un problema.
Fragranza: Fiori Tropicali

200ml 200ml 200ml





.4 TOOLS
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BE ORIGINAL,
BE MAAD.



Via della Casetta Mattei 9090A -  0014800148  Roma (Italy)
+39 (06) 64.69.00.25 - +39 (06) 91.93.26.30+39 (06) 64.69.00.25 - +39 (06) 91.93.26.30

salesopenmindroma@gmail.com

maad_italy

maadhairofficial
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Distribuited by: Openmind S.r.l.

www.maadhair.it


