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54%
Per motivazioni
di tipo estetico*

come sentirsi piË belle
e/o avere un aspetto 

piË curato**

Perché scelgono un servizio colore?

46%
Per coprire 

i capelli bianchi
*

Abbiamo analizzato i gusti delle donne

  *Ricerca quantitativa condotta su 1.500 donne che effettuano almeno 4 servizi di colorazione permanente all’anno (500 in Italia, 500 in USA, 500 in Brasile) - Ricerca Lexis, 2018
**Preferenze espresse da 170 donne su un totale di 813 risposte - Ricerca Lexis, 2018



*Risposte presenti nella Top 5 dei risultati alla richiesta di indicare da 1 a 10 i principali bisogni funzionali legati alla colorazione su un totale di 1500 risposte – Ricerca Lexis, 2018

Avere un 

colore 
duraturo*

Ottenere 

intensitÁ e 
brillantezza*

Migliorare la 

bellezza
dei capelli*

Coprire i capelli bianchi è fondamentale, 
ma da un servizio colore 

le clienti si aspettano anche di... 



oltre alle performance, 

oggi più che mai

le donne sono attente 

alla delicatezza
dei prodotti utilizzati

dal parrucchiere. 

*545 donne su 767 hanno dichiarato di ricercare su internet informazioni riguardo al prodotto applicato. Ricerca Lexis, 2018

7 donne
su 10*

cercano informazioni
on-line sugli 

INGREDIENTI 
specifici contenuti

nel colore.



Dolce sui capelli, forte nelle performance  
Abbiamo voluto arricchire il nostro colore 

con gli ingredienti piË sfiziosi, 
creando la ricetta perfetta per il servizio in salone!

Performance e delicatezza. 

Non si può avere tutto...oppure sì, con:

PRECIOUS NATURE
ammonia-free permanent hair color 



COLORAZIONE IN CREMA 
DALL'ASPETTO GOLOSO, SENZA AMMONIACA! 

Togliere Ammoniaca, PPD e resorcinolo SIGNIFICA ridurre le performance? 

No!

*Dopo 12 lavaggi Precious Nature Hair Color mantiene il colore fino all’86%. Test strumentale condotto sulle nuances 7 e 5.66 / **Dopo 4 irradiazioni UV, che corrispondono a 30 ore di esposizione solare.
Test strumentale di laboratorio con uso di simulatore della radiazione solare. / ***I capelli colorati con Precious Nature Hair Color aumentano la loro lucentezza fino a +234%. Test strumentale condotto sulle nuances 7 e 5.66 /
****Pettinabilità migliorata dopo 3 colorazioni successive.

Extra Durata
Colore come appena fatto anche dopo un mese!*  

Riflessi top 
A prova di vacanza al mare** 

Lucentezza raddoppiata*** 
Pettinabilità super 
Migliora dopo ogni colorazione****

100% di copertura
Schiaritura fino a 3 toni



I risultati? 
• COMFORT PER IL CUOIO CAPELLUTO

• TEXTURE COLORATE E
IRRESISTIBILI, ESTREMAMENTE 

RICCHE E CREMOSE 
• PROFUMO INVITANTE 

E abbiamo arricchito la formula

con tanti speciali ingredienti naturali!



il COLORE CI PIACE BUONO.



UN MOMENTO DI DOLCEZZA
PER I TUOI CAPELLI

E ogni famiglia colore 
è personalizzata con un ingrediente naturale!

tutte LE nuance 
sono arricchite 

CON Latte di Riso 
E Zucchero

latte di riso
proprietà nutrienti

zucchero
aiuta a conferire

lucentezza al colore



Castani Freddi

NOCCIOLA
dall’azione protettiva del colore

1.11 7.01 8.01 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 7.21 8.21 9.21 10.21

Naturali 

CASTAGNA
dall’azione riparatrice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6NI 7NI 8NI

5NF - 6NF - 7NF - 8NF

BIONDI 

MIELE
dall’azione condizionante

7.13 8.13 9.13 6.3 7.3 8.3 9.3 

ROSSI 

CILIEGIA
dall’azione anti-ossidante

7.4 8.4 4.66 5.66 6.66 7.66 

CASTANI CALDI

CARAMELLO
per un colore più intenso

5.32 6.32 7.32 8.32 5.35 6.35 7.35 5.53 6.53 7.53 

per un menù 
sfiziosissimo! 

COOL NATURALS
NOVITa'



Novità fresche fresche! 

4 nuance fredde 

allineate come riflesso alla serie naturali 
di Evolution of the Color3

Da oggi la gamma PRECIOUS NATURE 
si arricchisce con 4 nuove nuance:

COOL NATURALS
5NF · 6NF · 7NF · 8NF



Le nuove ricette colore
3 nuovissimi mix, con riflessi freddi, 

per arricchire e ampliare le opzioni colore
di Precious Nature HAIR COLOR.

Pesca
40 g di 10.21 Precious Nature Color

20 g di 8.4 Precious Nature Color
2 g di .35 Pigments
2 g di .21 Pigments

Mandorla
50 g di 10.21 Precious Nature Color
10 g di 5.53 Precious Nature Color

2 g di Bronze Pigments

Brownie
40 g di 6.35 Precious Nature Color
20 g di 7.21 Precious Nature Color

3 g di .21 Pigments
2 g di .32 Pigments
1 g di .6 Pigments

Ecco le ricette per ottenere i COOL MIX:



Il tuo servizio: piacere allo stato puro.  
Gli attivatori di Precious Nature sono caratterizzati da una

speciale texture extra-cremosa 
per DONARE comfort sul cuoio capelluto

e un'esperienza di totale relax PER LE tue clienti.

Disponibile in 4 diverse 
formulazioni:

10 (3%), 20 (6%), 30 (9%)
e 40 (12%) volumi 35'

Precious Nature
Hair Color

60ml

Attivatore
Extra Cremoso

90ml

1:1,5



Saziamo la tua creatività.

Ogni servizio può essere personalizzato, 

ogni colore arricchito grazie a Pigments!

Per creare infinite sfumature 

o per amplificare i risultati colore ottenuti,

l’unico limite è la tua fantasia!



Dulcis in fundo?  
    

Consiglia alle tue clienti i prodotti perfetti per il mantenimento 
grazie alle ricette di bellezza degli hair menu. 

Per un'esperienza Precious Nature che continua anche a casa!

Senza dimenticare Pigments 8ml da miscelare in shampoo e maschera 
per prolungare il mantenimento del colore tra una visita in salone e l’altra!
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