
Nei saloni Nei saloni Nei saloni Nei saloni MatrixMatrixMatrixMatrix, nasce un nuovo servizio , nasce un nuovo servizio , nasce un nuovo servizio , nasce un nuovo servizio 

coinvolgente per una gustosa esperienza in salonecoinvolgente per una gustosa esperienza in salonecoinvolgente per una gustosa esperienza in salonecoinvolgente per una gustosa esperienza in salone. In 

soli 10 minuti, effetti di mèches e colpi di sole dalla 

gradevole profumazione fruttata. Un servizio 

innovativo creato per sedurre le donne in ricerca di 

esperienze multisensoriali e servizi rapidi ma anche 

rispettosi dei capelli. 

FRUIT MECHES EXPRESSFRUIT MECHES EXPRESSFRUIT MECHES EXPRESSFRUIT MECHES EXPRESS di Matrix è ideale per una 

prima esperienza di mèches o colpi di sole. Per chi 

non ha  mai osato, questo servizio crea effetti di 

schiaritura leggeri che si sintonizzano con la base 

naturale dei capelli – chiara, media, scura – per 

illuminarla di delicati riflessi disuniformizzati. Un 

effetto multidimensionale, dalla grande naturalezza 

che esclude effetti di contrasto forte. Sui capelli, si 

applica una crema delicatissima, fresca e profumata 

alla frutta, che agisce in soli 10 minuti. 

Anche per le donne con capelli già colorati, FRUIT FRUIT FRUIT FRUIT 

MECHES EXPRESSMECHES EXPRESSMECHES EXPRESSMECHES EXPRESS crea effetti speciali. Usando la 

forza più alta, si può disuniformizzare un colore 

artificiale e arricchirlo di nuovi riflessi preziosi. 

Banana Banana Banana Banana per impreziosire una base chiara di riflessi 

dorati o uvauvauvauva per creare deliziosi intrecci di tonalità

calde e riflessi freddi per un risultato miele lavanda. 

Su una base media, mirtillomirtillomirtillomirtillo per attenuare i riflessi 

tendenti all’arancio o caffcaffcaffcaffèèèè per rinforzare un delicato 

effetto caffè latte sulle parti più chiare. Per le basi 

scure, giochi di contrasto con fragolafragolafragolafragola che accende i 

riflessi rossi e mentamentamentamenta che invece li attenua. Nuovi 

cocktail personalizzati da provare subito nei saloni 

Matrix.

FRUIT FRUIT MECHES EXPRESSEXPRESS
Mèches e colpi di sole

alla freschezza della frutta in soli 10 minutiin soli 10 minuti
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I nuovi pigmenti colorati e 

profumati vengono uniti 

ad una polvere decolorante 

per schiarire, ricolorare e 

condizionare la fibra capillare 

in un unico step. Velocità e 

massimo rispetto del capello 

grazie agli omega 3 e 5 

contenuti nei pigmenti colorati 

profumati.
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Schiarisce, tonalizza e ricondiziona

in un unico step in massimo 10 

minuti sotto fonte di calore.

FRUIT MECHES EXPRESSFRUIT MECHES EXPRESSFRUIT MECHES EXPRESSFRUIT MECHES EXPRESS apporta valore 

aggiunto in salone, offrendo alle clienti 

un’esperienza gradevole, creativa, giocosa e 

anche veloce. Ideale per dinamizzare il servizio 

star di mèches e colpi di sole, reclutando nuove reclutando nuove reclutando nuove reclutando nuove 

consumatriciconsumatriciconsumatriciconsumatrici con una proposta seducente e dal 

risultato di grande naturalezza. FRUIT MECHES 

EXPRESS è anche un’opportunità di fidelizzare fidelizzare fidelizzare fidelizzare 

ulteriormente le clienti giulteriormente le clienti giulteriormente le clienti giulteriormente le clienti giàààà affezionate al colore affezionate al colore affezionate al colore affezionate al colore 

professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale con una massima 

personalizzazione. Le chiave di successo: 

diagnosi personalizzata e presentazione del 

servizio, valorizzazione davanti alla cliente del 

cocktail profumato e rapidità del servizio. 

Vera fonte di differenziazione, Matrix promuove 

anche la massima redditivitredditivitredditivitredditivitàààà per il saloneper il saloneper il saloneper il salone, 

massimizzando il guadagno orario. Quando in 

un’ora si fa un unico servizio di mèches

tradizionali, con FRUIT MECHES EXPRESSFRUIT MECHES EXPRESSFRUIT MECHES EXPRESSFRUIT MECHES EXPRESS, se ne 

possono fare quattro … Quindi quattro volte più

guadano per il salone! Un ottimo modo per 

affrontare la crisi e dare spazio a nuove proposte 

creative e gradevoli.

L’Oréal Italia S.p.A.-Sede Legale : Via Giuseppe Garibaldi 42-10122 Torino-Italia-Tel.+39 011 4603.111

Sede Amministrativa: Via Francesco Primaticcio, 155 -20147 Milano- Italia – Tel +39 02 97066.111
Cod Fiscale e P. Iva 00471270017

Cap.Soc.Int.versato €1.589.000-Registro Imprese 2085/36 Trib.di Torino-R.E.A.:135782

Società soggetta a direzione e coordinamento della L’Oréal S.A.- Paris
Cristina Mossino –Relazioni Pubbliche L’Oréal Prodotti Professionali –via Primaticcio 155, 20147 Milano Tel.0297066616/17

cmossino@it.loreal.com

FRUIT  FRUIT  MECHES EXPRESSEXPRESS
Sistema professionale per Sistema professionale per Sistema professionale per Sistema professionale per schiaritureschiaritureschiaritureschiariture parzialiparzialiparzialiparziali

3333in 1in 1in 1in 1

La preparazione 

del cocktail

2+2+12+2+12+2+12+2+1
2 misurini2 misurini2 misurini2 misurini

di polvere schiarente di polvere schiarente di polvere schiarente di polvere schiarente 

non volatile, 

dall’azione decolorante 

protettiva e cosmetica 

grazie alla vitamina B5.

2 misurini 2 misurini 2 misurini 2 misurini 

di promoterdi promoterdi promoterdi promoter

– 8 vol. schiarisce 

fino a 3 toni e 22 vol. 

schiarisce fino a 6 toni.

1 misurino 1 misurino 1 misurino 1 misurino 

del pigmento fruttatodel pigmento fruttatodel pigmento fruttatodel pigmento fruttato

selezionato, dall’azione 

ricondizionante grazie 

agli Omega 3 e 5.
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