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VOILÀ COLOR KULT

COLOR KULT è la nuova colorazione 3 in 1 che colora‚ idrata e illumina.
• “Colora” in 3 minuti. 3 minuti sono sufficienti per ottenere una colorazione vivace‚
senza ammoniaca né ossidanti. È ideale per ricaricare e intensificare i riflessi dei capelli
colorati e per mascherare i primi capelli bianchi. Aumentando poi il tempo di posa da 3 a
5-6 minuti si ottiene una colorazione ancora più intensa. Può essere applicato sia su
capelli colorati‚ dopo ogni shampoo‚ per aiutare a mantenere il colore brillante‚ che su
capelli decolorati per accentuarne le riflessature.
• “Idrata” in 3 minuti. COLOR KULT è in grado di dare al capello vitalità e protezione in
poco tempo grazie al CHS‚ Color Hydrating System‚ un complesso di principi attivi
composto da derivati degli acidi della frutta ed un elemento di origine vegetale.
• “Illumina” in 3 minuti.
nuances: la gamma colori comprende 13 nuances: il colore 044 VOILÀ COLOR KULT
RAME è particolarmente indicato per mantenere e ravvivare i toni di colore realizzati con
la nuova serie VOILÀ RAME GLACÈ‚ soprattutto è ideale per ricaricare le tonalità scure
del 4 e del 6
confezione: flacone top down da 240 ml

MINISIZE COLOR KULT
your “take away” color
Al ritorno dalle vacanze i capelli si presentano opachi‚ spenti e sbiaditi: per prendersi cura
del colore post vacanza ci sono le MINISIZE VOILÀ COLOR KULT‚ un vero e proprio
concentrato di colore e brillantezza per una colorazione perfetta‚ anche a casa. Le nuove
nuance sono state arricchite con l’innovativo complesso NataspHere4‚ che permette una
migliore penetrazione
del colore all’interno dei capelli‚ donando loro salute ed aiutando a mantenere il colore
più bello e brillante più a lungo.
confezione: bustine con dosatore da 30 ml in confezione da 12 pz
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