VISITACI A
COSMOPROF BOLOGNA:
PAD 25, STAND B90-C89

LE MILLE SFACCETTATURE
DI UN COLORE PERFETTO
Nasce un nuovo mondo di colore e di riflessi, nasce BBColor Beauty,
la colorazione tono su tono nutriente senza ammoniaca
per realizzare infinite sfumature.
Colore realizzato con il metodo Degradé Planet - www.degradeplanet.it
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NOVITÀ
PRODOTTI

BBColor Beauty, le mille
sfaccettature di un colore perfetto
Nasce un nuovo mondo di colore e di riflessi. La colorazione tono su tono è un
servizio essenziale in salone, un vero trattamento di perfezionamento del colore

Grazie alla sua estrema versatilità, ad essa si può ricorrere per dare

tridimensionalità ai capelli, correggere le imperfezioni, valorizzare
i riflessi o crearne dei nuovi, senza alterare la base naturale.
Ecco perché piace ed è richiesta in salone.

Per rispondere a questa specifica esigenza, dal laboratorio R&D
di Helen Seward nasce BBColor Beauty, la nuova colorazione
cosmetica tono su tono nutriente e senza ammoniaca.

Sono disponibili quarantuno nuance brillanti e intense per realizzare

infinite sfumature e ottenere capelli perfetti, lucenti, naturalmente belli.
La nuova linea è perfetta per ravvivare il colore, tonalizzare i biondi,

correggere le sfumature. Non schiarisce, ma 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, dà 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 per un
risultato ultra-trendy con un finish brillante e un tocco setoso.
Scopri di più: www.helenseward.it

Visitaci al Cosmoprof Bologna! Pad. 25 – Stand B90-C89.
BBCOLOR PIGMA, LA RIVOLUZIONE DEL COLORE
La gamma BBColor si arricchisce anche con la nuova linea
BBColor Pigma, le nuove maschere pigmentate per

sperimentare il colore. Studiate per un’applicazione rapida,
sono ideali per ravvivare il colore, tonalizzare i capelli,

realizzare infinite sfumature creative ed esaltare e definire
ogni riflesso. Quindici nuance vibranti accompagnate
da una maschera gloss per creare delicate riflessature
pastello ed effetti di tendenza, oppure utilizzata
stand-alone per un servizio illuminante.
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