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COLORE E TRATTAMENTO
PER CAPELLI SEMPLICEMENTE PERFETTI

LA BELLEZZA DEL COLORE PASSA
DALLA SALUTE DEI CAPELLI
BBColor Fusion è la nuova colorazione cosmetica che colora perfettamente i capelli mentre li nutre e ristruttura
in profondità. 58 nuance brillanti e profonde per realizzare qualsiasi desiderio di colorazione nel pieno
rispetto della fibra capillare, per capelli semplicemente perfetti sotto ogni punto di vista.
Con BBColor Fusion infatti, la colorazione si combina con un vero e proprio trattamento ristrutturante e si
trasforma in un servizio completo mirato alla bellezza totale dei capelli.

BBColor Fusion rispetta cute e capelli grazie a una formula esclusiva che combina principi attivi nutrienti
a complessi di origine naturale ed è AMMONIA FREE.

KERA-TECHNOLOGY

Una combinazione di attivi altamente performanti:

NUTRI-FEEL
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.

Aminosilcomplex
Aminosilcomplex dona ai capelli corpo, morbidezza e immediata
pettinabilità.

BBColor Fusion è perfetto per realizzare una colorazione
delicata ma di eccezionale performance.
- Copre perfettamente i capelli bianchi.
- Garantisce massima tenuta con effetto long-lasting.
- Esalta la luminosità del colore.
- Mantiene una capigliatura nutrita e naturalmente morbida
colorazione dopo colorazione.

Il risultato è
un capello naturale,
luminoso e pieno.

Trimetilglicina
Trimetilglicina 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.

La loro azione combinata trasforma la colorazione in un trattamento di bellezza.
Inoltre, la brillantezza del colore è esaltata da LUMINESCINE, un estratto dalla pianta di Verbasco che
cattura e riflette la luce, aumentando significativamente la luminosità dei capelli.

