
Nuovo Siero Protettivo
del colore 

 Tecnologia rinnovata
per una maggiore    
protezione del colore

 Avvolgente fragranza
alla frutta 

Filtri UVA e UVB per offrire
una profonda protezione   
anti-sbiadimento
del colore

 Olio di ciliegia per apportare
massima idratazione   

Vitamina E e Omega 3 + 9

Micro-Net sigilla il colore   
all’interno dei capelli,
proteggendoli
dagli agenti esterni

 Dopo 8 lavaggi il colore   
risulta visibilmente
più brillante rispetto    
all’utilizzo di uno shampoo  
normale

MICRO-NET TECHNOLOGY
Sigilla i pigmenti di colore nel capello
e si oppone agli agenti che causano

lo sbiadimento del colore

UVA & UVB FILTERS
Protegge il colore dai raggi solari

CRANBERRY OIL
Preserva il corretto livello di idratazione

per garantire un’incredibile vitalità del colore

CERAMIDE
Ripara e fortifica la struttura del capello

aumentando la tenuta del colore

FADE RESIST
TM COMPLEX

NEW BETTER
DIFFERENT

5 NUOVI GESTI
PER UN COLORE 
INFINITAMENTE PIù BRILLANTE

CLEANSING

CONDITIONING

TREATING AND FINISHING

SHAMPOO 300/1000
Deterge i capelli
apportando una protezione
anti-sbiadimento
ed esaltando i riflessi
del colore.

CONDITIONER 300/1000
Condiziona i capelli
dopo il lavaggio,
contribuendo a proteggerli
dagli agenti esterni
e renderli morbidi
e brillanti.

TOTAL RECHARGE 150
FLUIDO SENZA RISCIACQUO
Liscia, rinforza e ripara
la cuticola del capello, 
aumentando la protezione
dagli agenti esterni
che rovinano il colore. 

RICH RECOVERY MASK 250
Ideale per un’extra dose
di protezione e condizionamento, 
per capelli danneggiati,
porosi e spenti.
Esalta il colore intensificando
la vibrazione dei riflessi.

SHINE ENRICH 150
SIERO EFFETTO SETA
Sigilla le doppie punte,
aiuta ad ottenere i risultati
di finishing desiderati
con più controllo.
Più brillantezza ai capelli. 

A CASA TECNOLOGIA

NEW
COLOR EXTEND
LA PROTEZIONE INSUPERABILE
PER UN COLORE BRILLANTE COME NON MAI
INIZIA DAL SERVIZIO TECNICO

STEP 1 SHAMPOO
Prenditi cura dei capelli colorati delle tue clienti
con New Color Extend per capelli
protetti e brillanti.

STEP 2 RICOSTRUZIONE
Crea il servizio personalizzato, più adatto
alle esigenze delle tue clienti.
Miscela il Nuovo shot di Color Extend
con gli altri shots di Chemistry System.

STEP 3 CONDIZIONAMENTO 
Condiziona i capelli dopo il lavaggio
con New Color Extend Mask Rich Recovery.

SALONE
è INIZIATO IL MESE DEL COLORE NEL TUO




