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NEW REDKEN CHEMISTRY 

 

UNA TRASFORMAZIONE VISIBILE DEL CAPELLO 
 

Il successo di Redken Chemistry si fonda su una trasformazione visibile del capello, immediata 
e duratura. La sua esclusiva tecnologia associa principi attivi in alta concentrazione ad un 
sistema di riequilibrio del pH del capello (interbond conditioning system). La fibra 
sensibilizzata viene ricostruita in profondità : è più forte e più resistente. In una sola 
applicazione, il risultato è visibile e immediato, riconoscibile al tatto. Per andare oltre 
all�eccellenza che da sempre caratterizza il Chemistry, nascono i Thermo-shot, inediti servizi di 
riparazione a caldo che offrono un risultato più profondo e a lunga durata. 
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IL REDKEN CHEMISTRY, NUOVO PILASTRO DI BUSINESS IN SALONE 
 
I fondamentali tecnici di Redken Chemistry sono semplici e rendono il parrucchiere unico agli 
occhi della sua cliente. Per l�acconciatore è una vera soddisfazione : �Vedo lo stato dei capelli e 

decido io il cocktail da realizzare. Posso adattare il trattamento ad ogni cliente e cambiare i 

dosaggi ogni volta che propongo il servizio.� 
Diagnosi professionale, sistema unico di personalizzazione degli ingredienti e risultati 

immediati e visibili. Sono i 3 pilastri sui quali il salone Redken sviluppa un servizio distintivo, 
che porta fatturato aggiuntivo, alta redditività e fidelizzazione delle consumatrici. Di fronte 
ad un relativo calo dei consumi in salone, Redken risponde con un servizio altamente 
valorizzante per la cliente. Viene proposto ad intervalli regolari, con la stessa logica di un 
servizio tecnico, per mantenere la qualità della fibra. Nessuno più si stupisce di sentire in salone 

una domanda spontanea : �Oggi, devo fare il chemistry ?�. Ciò dimostra che quando la donna è 

consapevole di effettuare un servizio a valore aggiunto, è lei stessa a richiederlo� 
 
PRONTI PER IL SUCCESSO ! 
 
Forte di questi successi, il nuovo Redken Chemistry intende reclutare nuove consumatrici 

attraverso la versatilità dei servizi realizzabili. Con l�integrazione dei nuovi Thermo Shot, il 
Redken Chemistry potenzia ulteriormente la sua offerta. Il nuovo packaging dalle linee 
moderne e tecniche rafforza la visibilità dei prodotti nel backbar in salone. Infine, i seminari di 
formazione previsti in tutta Italia, mirano a evidenziare le potenzialità di un sistema 
professionale, vero acceleratore del business in salone. Per conoscere il nuovo Redken 

Chemistry, consultare il sito www.redken.it. 

 

 

 Materiale aggiuntivo : 

La GUIDA TECNICA allegata 
presenta tutti i dettagli del nuovo 
Chemistry System.  

 
 Materiale aggiuntivo : 

Calendario Formazioni : 
 
ACCADEMIA DI MILANO 15-16.02 
ACCADEMIA DI ROMA  15-16.02 
BARI     15-16.02 
BOLOGNA    22-23.02 
ASCOLI    22-23.02 
LAMEZIA TERME   01-02.03 
NAPOLI    01-02.03 
MONTECATINI   15-16.03 
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