BBCOLOR BEAUTY
LE MILLE SFACCETTATURE
DI UN COLORE PERFETTO
Colore realizzato con il metodo Degradé Planet - www.degradeplanet.it

Nasce un nuovo mondo di
colore e di riflessi
BBColor Beauty è la nuova colorazione cosmetica tono su tono nutriente
e senza ammoniaca. 41 nuance brillanti e intense per realizzare infinite
sfumature e ottenere capelli perfetti, lucenti, naturalmente belli.
BBColor Beauty non maschera, ma cancella le imperfezioni esaltando
ogni riflesso e perfezionando la naturale brillantezza dei capelli, grazie alla
sua esclusiva combinazione di attivi e al suo profondo potere trattante.
Nutri-Feel rende i capelli setosi, morbidi e brillanti, ristabilendo la naturale
dinamicità della capigliatura grazie alla sua azione condizionante. Riduce
infatti la frizione fra le fibre capillari e migliora la superficie del capello
danneggiato.
Trimetilglincina idrata profondamente i capelli, proteggendoli durante
la colorazione. Estratto dalla barbabietola da zucchero, agisce da
osmoprotettore e preserva cute e capelli in condizioni di stress.
Luminescine aumenta significativamente la luminosità dei capelli,
offrendo un colore cosmetico di eccezionale lucentezza. Estratto
dalla pianta di Verbasco, cattura e riflette la luce per un risultato
straordinariamente naturale.

BBColor Beauty è perfetto per ravvivare il colore, tonalizzare i biondi,
correggere le sfumature. Non schiarisce, si fonde naturalmente con la
base e copre fino al 50% dei capelli bianchi, offrendo un’alternativa
alla classica colorazione oppure uno strumento complementare per
l’acconciatore: usato in combinazione ad altre tecniche, da vita a infinite
possibilità creative.

Con BBColor Beauty la colorazione diventa un vero trattamento
cosmetico per i capelli. Colore vibrante, lucentezza estrema, riflessi
sfaccettati senza compromettere la struttura della fibra capillare grazie
alla formula: AMMONIA FREE / PPD FREE / PARABEN FREE

Il risultato è ultra-trendy,
con un finish brillante e un tocco setoso
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