
Il brand Ladies and Gentlewax, presente nel merca-
to dell’estetica professionale dal 2018, è il sistema 
di epilazione alla brasiliana studiato e realizzato da 
Atar 22 per offrire all’operatrice una nuova opportu-
nità in questo settore. Il brand nasce per soddisfare 
al meglio le esigenze del consumatore, sempre più 
attento alla qualità dei servizi, proponendo ai centri 
partner una proposta flessibile e contemporanea-
mente innovativa.  

Ladies and Gentlewax, dai toni giovani, immediati 
e dinamici, fonde un sistema di epilazione d’avan-
guardia con prodotti premium, in grado di soddi-
sfare ogni necessità della clientela. Adatto ad ogni 

tipo di pelle e di pelo, garantisce un servizio sicuro e 
di altissima efficacia, anche per l’universo maschi-
le. Atar22 ha studiato a fondo il problema del pelo 
resistente, dell’ipersensibilità cutanea e del trauma 
da strappo, aspetti vicini al genere maschile e offre 
con Ladies and Gentlewax due tipi di cere: Silky Wax 
e Tender Wax.

PER LE PELLI DELICATE
Silky wax è una cera di ultima generazione dall’av-
volgente fragranza floreale. La sua moderna for-
mulazione offre un trattamento sicuro ed efficace, 
adatto alle zone del corpo più piccole e alle pelli 
estremamente sensibili. Nel color azzurro, con Olio 
di Argan ed estratti di Aloe Vera consente, un’epila-
zione ancora più dolce. 

Caratteristiche:
• Multidirezionale: la stesura non richiede di segui-

re alcun senso di applicazione. Permette di ot-
timizzare i tempi di trattamento e di garantire il 
massimo comfort al cliente.

• Altamente plastica: ingloba il pelo e lo estrae, sen-
za attaccarsi alla pelle come le cere tradizionali, 
evitando spiacevoli irritazioni.

• Bassa temperatura di utilizzo: favorisce un’appli-
cazione gradevole e creativa nel totale rispetto 
della pelle, anche di quelle più sensibili. 

• Arricchita di Olio di Argan ed estratti di Aloe Vera 
per un trattamento durevole e delicato

PER LE GRANDI ZONE
Tender wax è una cera dalla formulazione moderna 
e dalla fragranza fresca ed energizzante. Ideata per 
l’epilazione nelle grandi zone, si applica seguendo la 
direzione del pelo. La stesura plastica e la presenza 
di estratto di Burro di Karité assicurano un tratta-
mento long lasting e confortevole anche nei casi di 
peli resistenti e corti.
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PROPOSTA FLESSIBILE 
e prodotti premium



Caratteristiche:
• Altamente plastica: ingloba il pelo e lo estrae, senza 

attaccarsi alla pelle come le cere tradizionali, evitan-
do arrossamenti.

• Bassa temperatura di utilizzo: favorisce un’applica-
zione piacevole nel totale rispetto della pelle.

• Arricchita di Burro di Karitè per un trattamento effi-
cace e dolce.

FORMULAZIONI INNOVATIVE
Le innovative cere Ladies and Gentlewax fondono a bas-
sa temperatura e non richiedono utilizzo di strisce. Gra-
zie alla loro speciale formula ad alta elasticità sfilano 
delicatamente il pelo alla radice, anche quello più diffi-
cile e corto, senza spezzarlo nella sua lunghezza. L’alta 
plasticità permette un’applicazione veloce, pratica e de-
licata, adatta alle pelli ipersensibili e anche alle zone più 
delicate del corpo. Al contempo, la presenza all’interno 
delle formulazioni di Burro di Karité, Aloe Vera e Olio 
di Argan, estratti dalle proprietà nutrienti e restitutive, 
assicurano un trattamento performante, duraturo, ma 
estremamente delicato rispetto alla ceretta tradizionale. 

PRE E POST EPILAZIONE
Per massimizzare i risultati del trattamento, Ladies and 
Gentlewax propone cosmetici da cabina pre e post epila-
zione, indispensabili per preparare e proteggere la pelle.
• Velvet powder, polvere pre-epilatoria, arricchita con 

ossido di zinco ed estratto di calendula per un’a-
zione lenitiva e purificante nella zona da trattare. 
Prepara la pelle al trattamento e rimuove qualsi-
asi residuo di umidità dalla pelle. Velvet Podwer 
ottimizza il risultato della ceretta brasiliana e as-
sicura la migliore protezione della pelle, anche di 
quelle più sensibili.

• Super cream, emulsione post epilatoria, conte-
nente aloe vera, estratto di camomilla e burro di 
karité per un’azione calmante e nutriente nell’area 
trattata. Lenisce e dona alla cute luminosità e mor-
bidezza.

Ladies and Gentlewax non si vende online ed è pre-
sente esclusivamente nei migliori istituti autorizzati.
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www.ladiesandgentlewax.com


