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BE SHINY
BE LUMIA

ENTRA IN 
UN MONDO DI LUCE.

ENTRA NEL MONDO DI
LUMIA PERFECT COLOR.

LUMIA è ecceLLenzA MAde In ItALy: 
ricerca d’avanguardia e attenzione al particolare si incontrano per offrire la colorazione 
perfetta in una formula altamente innovativa.

Un coLore seMpre nAtUrALe, pIeno dI vItA. 

I pLUs

LUMInescIne 
tecHnoLoGy 

per Un coLore
 pIeno dI LUce

trIMetILGLIcInA 
per Un’AzIone

protettIvA 

oMeGA 9 e 
AMInosILcoMpLeX:

MAssIMA cosMetIcItÀ e 
UnIForMItÀ dI coLore

Luminescine è un estratto  vegetale 
mediterraneo ottenuto dalla pianta 
di Verbasco, in grado di catturare 
e riflettere la luce: assorbe l’energia 
luminosa solare e la riemette sotto 
forma di luce visibile. La sua 
proprietà luminescente aumenta 
significativamente la brillantezza dei 
capelli, offrendo un colore cosmetico 
di eccezionale lucentezza.

omega 9 è un acido grasso 
essenziale che favorisce la 
penetrazione del colore cosmetico 
all’interno della fibra capillare, a 
garanzia di una perfetta copertura. 
Aminosilcomplex è un polimero 
siliconico funzionale che dona  
ai capelli corpo, morbidezza e 
immediata pettinabilità. 
La loro azione combinata garantisce 
un colore uniforme, intenso e  di 
lunga durata.

La trimetilglicina è un composto 
naturale estratto dalla barbabietola 
da zucchero che,  agendo da 
osmoprotettore, è in grado 
di preservare capelli e cute in 
condizioni di stress. Con la sua 
profonda capacità idratante agisce 
a ogni livello della fibra capillare, 
proteggendo capello e cute per un 
miglior comfort in applicazione.

LUMIA è la colorazione che assicura la massima brillantezza con un’ampia gamma di 
nuance luminosissime e vibranti. Perfettamente miscelabili fra loro, garantiscono:
•	una perfetta copertura dei capelli bianchi, 
•	un colore uniforme e intenso,
•	tenuta ottimale. 
Lo straordinario potere trattante della formula LUMIA dona ai capelli corpo e 
morbidezza, trasformando la colorazione in un vero trattamento di bellezza. 
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