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BLOSSOM
THE COLOR EXPLOSION

Colorazione diretta semipermanente a base di micro pigmenti diretti che si depositano tra
la cuticola e gli strati superficiali della fibra capillare.
Dal rosa all’azzurro, passando dal verde al giallo, continua a riscuotere successo il trend
dei capelli color pastello, rainbow e fluo. Una moda che non ha contagiato solo le
teenagers ma tutte le donne che vogliono sentirsi libere di osare, con uno stile sopra le
righe. BLOSSOM permette tutto questo:
reinterpreta i colori, anche i più classici, per soddisfare un pubblico sempre più alla moda
ed esigente.
Risultato: il capello risulta estremamente luminoso e morbido. Il colore si
attenua gradualmente con i lavaggi, senza virare verso riflessi indesiderati.
nuances: una rainbow palette con 7 inaspettate nuance (BLUE LAGOON, MERMAID
GREEN, VIOLET PURPLE RAIN, TANGERINE ORANGE, FUCHSIA COTTON CANDY,
BURNING RED E YELLOW SUBMARINE) per dare vita a strepitosi hair look, e 1 CLEAR
che permette di personalizzare l’intensità dei colori.
modo d’impiego: diluite con il CLEAR per eteree sfumature pastello. Non deve essere
miscelato con l’ossigeno. Applicato su capelli decolorati, mèches o ciocche
chiare, permette di ottenere colori vivi e vibranti, con caleidoscopici effetti cromatici. Su
capelli non decolorati (a partire da una
base 9) darà riflessi sorprendenti. In questo caso si consiglia di non diluire con il CLEAR.
Durata: da 3 a 20 shampoo.
confezione: tubo da 60 ml.

CLEAR
regolatore d’intensità privo di pigmento a base di ingredienti condizionanti
CLEAR è il regolatore che aiuta a migliorare la penetrazione del colore e a mantenerlo a
lungo sul capello. Permette di personalizzare l’intensità dei colori e realizzare delicate
tonalità pastello.
modo d’impiego: se usato in miscela con le altre tonalità di BLOSSOM, attenua
l’intensità per ottenere un colore pastello; se usato da solo, aumenta la brillantezza e la
luminosità del capello. Risciacquare e procedere con lo styling desiderato. Per ottenere un
risultato colore pastello e/o alleggerire
il risultato colore, miscelare almeno in rapporto 8 a 1 (8 parti di Clear e una parte di
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Blossom desiderato).
confezione: tubo da 250 ml.
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