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secondo Grazia Cassanelli Salone I Grant - Milano
“È bello poter preparare il colore davanti alle clienti, magari coinvolgendole nel miscelare
la crema, così piacevole a vedersi e a sentirsi (anzi, a ‘non sentirsi’). La totale fedeltà del
risultato colore rispetto alla nuance scelta sul mechier e la brillantezza a lunga durata sono
una marcia in più, che valorizza la nostra professionalità e incrementa il business salone”.

Inoa 

secondo Franco Curletto - Torino
“Per far comprendere quanto Inoa sia un prodotto valido, faccio un esempio concreto. 
Ho voluto testarlo su alcune mie clienti particolarmente sensibili alle colorazioni tradizionali.
Pur non sapendo che avevo utilizzato una colorazione assolutamente innovativa, si sono
subito accorte che c’era qualcosa di diverso: nessun bruciore o pizzicore durante l’appli-
cazione e il tempo di posa, massima cosmeticità e brillantezza dopo il brushing. Molto
apprezzata anche la ‘leggerezza’ del gusto colore, garantendo comunque la copertura
totale dei capelli bianchi”.

Inoa 

secondo Gianni Montanaro Salone Hair Garage - Martina Franca (Ta)
“Testando in anteprima Inoa, mi sono subito reso conto di essere davanti ad una rivoluzione
nel mondo della colorazione. La consistenza della crema fluida, inodore, delicata, i risultati
colore assolutamente naturali, nessuna barratura ma un colore armonioso dalle radici alle
punte… Importante, per noi acconciatori, è saper ‘valorizzare’ il prodotto agli occhi della
cliente, anche sotto l’aspetto economico. Perché Inoa non è un servizio colore come tutti gli
altri: è davvero qualcosa di diverso, qualcosa di più”.

Inoa 

secondo Gregory Demitri Studiò Parrucchieri - S.Maurizio Canavese (To)
“Inoa è una vera svolta nel mondo della colorazione, sotto tutti gli aspetti. L’assenza di
ammoniaca, che implica assenza di odore e riduzione di pruriti e pizzicori, è un’ottima
argomentazione nei confronti delle donne. E, grazie all’Oil Delivery System, i capelli sono
morbidi e lucenti come non li ho visti mai. Un modo straordinario per festeggiare i 100 anni
di L’Oréal”.

Inoa 

secondo Roberto Napoli Compagnia della Bellezza - Acireale (Ct)
“Di Inoa mi ha colpito proprio tutto. La preparazione completamente diversa rispetto ad ogni
altra colorazione. La copertura totale dei capelli bianchi (grazie alla consistenza della crema,
che si deposita perfettamente su tutta la testa, non ne sfugge neanche uno...). La rassicu-
razione e il comfort che offre alla donna. Tutte le clienti che l’hanno provato, me l’hanno
richiesto una seconda volta e poi ancora”.

Inoa 

secondo Piero Bastiani - Livorno
"Una vera spaccatura con tutti i metodi di colorazione preesistenti. Ne siamo veramente
entusiasti. Inoa eccelle per copertura, fedeltà alla tonalità scelta, lucentezza, dolcezza 
e per il fatto che è persino inodore. Le clienti che l’hanno provato hanno subito notato con
piacere la differenza. Ai loro occhi rappresenta una conferma del nostro essere all'avan-
guardia in tutto ciò che è tecnologia, ricerca, miglioramento. Pensiamo che, mettendo nelle
nostre mani un prodotto di tale portata, L’Oreal Professionnel sia andata oltre ogni aspet-
tativa, anticipando il futuro".

Inoa 

secondo Claudio Porro Salone Renato le Coiffeur - Cetraro (Pz)
“Poter ottenere risultati perfetti in termini di copertura e di cosmeticità rispettando il capel-
lo, perché i pigmenti vengono veicolati all’interno dall’olio, è davvero straordinario. Ai miei
colleghi che ancora non lo conoscono, desidero dire: se credete nell’innovazione e volete
soddisfare le vostre clienti, dovete assolutamente provarlo”.

Inoa 

secondo Josef Messina Salone Belle Arti - Roma
“Innovativa nel packaging, innovativa nella formulazione, innovativa nella miscelazione,
innovativa nella texture, innovativa nel comfort per noi e per la cliente, innovativa nel
rispetto dei capelli e nel risultato. Inoa è davvero unico. Non utilizzarlo significa rimanere
indietro sul percorso del progresso”.

Inoa 
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