Servizio di Bellezza Maschile – Alta Discrezione

Vuoi dimenticare i capelli bianchi
restando te stesso?
E’ semplice, in 5 minuti.

Vorrei un look più giovanile, rilassato e con meno
“ capelli
bianchi. E’ da tempo che penso di colorarli,

IL SOGNO:

ma temo che si veda l’effetto ricrescita.
Cosa potrei mai rispondere a tutti coloro che mi
chiederanno cosa ho fatto ai miei capelli?
Che disagio, che situazione imbarazzante!

L’UOMO & I CAPELLI BIANCHI

DESIDERI, SOLUZIONI E FACILI OPPORTUNITA’
Recenti indagini di mercato hanno evidenziato un’esponente

crescita riferita ai trattamenti di Bellezza Maschile.
Sia in ambito lavorativo, sia nella vita privata, gli uomini ricercano
un look giovanile, naturale, nonché un aspetto rilassato.

Sempre più sono e saranno orientati ad investire sul loro aspetto.
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- Il mercato della colorazione maschile è in netta crescita;
ad oggi, rappresenta il 9% circa del totale del mercato delle colorazioni -

COSA DESIDERANO GLI UOMINI:
UNO STILE INSOSPETTABILE:
I CAPELLI NON SEMBRANO COLORATI

Convincere che i capelli bianchi verranno mascherati in modo
molto naturale senza creare “l’effetto casco”.
(la colorazione non dovrà intaccare i capelli colorati naturalmente)

UN LOOK GIOVANE E RILASSATO
CON MENO CAPELLI BIANCHI

Stimolare l’interesse verso il servizio di colorazione maschile,
specificando che è stato formulato espressamente per
mascherare i capelli bianchi in 5 minuti, discretamente, in modo
che non si veda. Dopo alcuni shampoo qualche capello bianco
riapparirà, rivelando ancora di più la naturalezza dell’effetto.

UN EFFETTO MOLTO NATURALE
CON TONALITA’ MASCHILI FREDDE:
SENZA RISCRESCITA E RIFLESSI
ROSSASTRI

Garantire che la nuance applicata perderà di intensità in modo
omogeneo e gradatamente, shampoo dopo shampoo, senza
che il colore viri lentamente verso il rosso.

UN SERVIZIO DISCRETO, RAPIDO E
VELOCE COME UNO SHAMPOO

Offrire un servizio veloce e discreto anche senza appuntamento.

SUGGERIMENTI E RASSICURAZIONI
ATTRAVERSO LA CONSULENZA
PROFESSIONALE, ORIENTATA IN
MODO MIRATO ALL’UNIVERSO
MASCHILE

Aumentare la proposta e il numero dei trattamenti di bellezza
maschile grazie ad un ottimo supporto durante la consulenza.

inventa

IL SITEMA PIU’ MASCHILE PER MASCHERARE ELEGANTEMENTE I CAPELLI BIANCHI DELL’UOMO

FORMULA ALTA DISCREZIONE - Senza Ammoniaca

L’EFFETTO:
ASSOLUTAMENTE NATURALE
E INSOSPETTABILE – IN OGNI SUA FASE

INNOVAZIONE DEMERAL
PER UN RISULTATO COLORE
MASCHILE E DISCRETO

I capelli bianchi vengono mascherati con
tonalità maschili fredde, senza colorare
i capelli rimanenti, evitando l’indesiderato
“effetto casco”.
Senza alcuna ricrescita e viraggio verso il
rosso.

LA RISPOSTA AD UN COLORE
CHE SODDISFA PIENAMENTE
TUTTE LE ATTESE DELL’UOMO

NON CREA
“L’EFFETTO CASCO”

È composto da 5 nuances ultranaturali e da 1
nuance grigio naturale specifica per capelli sale
e pepe. Elements ricarica cromaticamente i
capelli bianchi e li maschera in 5 minuti con
grande discrezione, donando un effetto naturale e
vissuto.

NON LASCIA ALCUN
EFFETTO RICRESCITA

Non provoca l’inestetico effetto ricrescita in quanto
si attenua progressivamente in 5-6 settimane.

NON VARIA IL COLORE
NEL TEMPO

Contiene dei nuovi coloranti che donano un
riflesso maschile freddo, mantenendosi inalterati
nel tempo evitando la fastidiosa comparsa di
riflessi rossastri.

NON MODIFICA
LA STRUTTURA DEL CAPELLO

Non contiene ammoniaca, protegge e svolge
un’azione anti-age, rinforzando il capello rendendolo
più morbido e levigato grazie alla Ceramide e
all’estratto di Ginseng.

NUOVO SERVIZIO EASY COVER

semplice & rapido come uno shampoo
Vuoi dimenticare i capelli bianchi restando te stesso?

Prova
, l’innovativo Servizio di Bellezza Maschile
per mascherare elegantemente e professionalmente i capelli
bianchi dell’uomo.

1° STEP_

La consulenza
La consulenza professionale è assolutamente
necessaria per scegliere il taglio e la nuance
corrispondente alla Base Naturale di partenza
del Vostro cliente.

2° STEP_

La miscelazione
Dopo aver eseguito il taglio, miscelare in rapporto 1:1
la Crema Colorante Elements con l’Emulsione Ossidante
Concentrata. Si raccomanda l’esclusivo utilizzo
dell’emulsione ossidante concentrata per garantire
un tempo di posa di 5 minuti.

1:1
30 ml

30 ml

PRIMA

DOPO

3° STEP_

L’ applicazione
Applicare velocemente sui capelli asciutti
(con pettine o bouilotte) al lavatesta.
Rispettare 5 minuti di posa,
dopodiché massaggiare delicatamente
e risciacquare; effettuare lo shampoo.
ATTENZIONE: si consiglia di rispettare il tempo di posa
indicato (5’). Una durata maggiore darà origine ad un
risultato colore più scuro ed intenso.

Elements si compone di
6 nuances maschili fredde:
2		

Bruno

3		

Castano scuro

4 		

Castano

5 		

Castano chiaro

6 		

Biondo scuro

G10

Grigio Naturale

G10 la nuance esclusiva che:
Dona un effetto cromato
e brillante sul sale e pepe;
Elimina l’opacità e le antiestetiche
tonalità gialle.
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CONSIGLI TECNICI

SCELTA DELLE NUANCES
Scegliere innanzitutto la nuance corrispondente alla base naturale di partenza del Vostro Cliente.

PREPARAZIONE
Indossare i guanti adeguati;
Tutte le nuances vanno miscelate 1:1 con l’Emulsione Ossidante Concentrata;
Mescolare 30ml di Crema Colorante con 30ml di Emulsione Ossidante Concentrata;
Miscelare fino ad ottenere una crema omogenea.

PRIMA APPLICAZIONE
Applicare su radici, lunghezze e punte da capelli asciutti e non lavati;
Lasciare in posa per 5 minuti;
Emulsionare e risciacquare abbondantemente fino ad eliminare dai capelli ogni residuo di
colore; effettuare lo shampoo.
ATTENZIONE: rispettare il tempo di posa; una durata maggiore darà origine ad un risultato
colore più scuro ed intenso.

APPLICAZIONI SUCCESSIVE
In presenza di capelli molto corti procedere come da prima applicazione;
In presenza di capelli più lunghi valutare quanto il colore precedente si è attenuato con gli shampoo;
qualora presente, si consiglia di applicare solo sulle ricrescite. Lasciare in posa 5 minuti, dopodiché
emulsionare per pochi istanti su lunghezze e punte;
Risciacquare abbondantemente ed effettuare lo shampoo.

CONSIGLI DEL COLORISTA
Se desiderate lasciare qualche capello bianco visibile (ad esempio sulle tempie), si consiglia di eseguire
un’applicazione a pettine;
Si consiglia, come prima applicazione, di scegliere una nuance di 1 tono più chiaro per poi passare
ad una nuance più scura con le applicazioni successive; questo per ottenere man mano un effetto di
ricarca più graduale e intenso.

I TEMPI DI POSA

LA COLORAZIONE MASCHILE:
risposte e rassicurazioni
ai dubbi più frequenti

“LA COLORAZIONE DA RISULTATI CHE NON SONO AFFATTO NATURALI E DISCRETI”
Elements è stata formulata per mascherare in modo discreto e insospettabile i capelli bianchi dell’uomo.
Le 6 tonalità riprendono il colore naturale di partenza e i capelli bianchi vengono mascherati senza creare
“l’effetto casco” (caratteristico effetto di una tintura per capelli).
Dopo i primi shampoo, qualche capello bianco può riapparire rivelando ancora più discrezione e naturalezza.

“TEMO CHE SI VEDA L’EFFETTO RICRESCITA”
Elements non lascia alcun effetto ricrescita, tant’è che sfuma leggermente shampoo dopo shampoo.
Il vostro acconciatore sceglierà la nuance più vicina alla vostra tonalità di partenza; la colorazione perderà
di intensità in modo naturale ed omogeneo in 5-6 settimane.

“LA COLORAZIONE CON GLI SHAMPOO ASSUME RIFLESSI ROSSASTRI”
Elements possiede proprietà anti-viraggio; ciò evita che il colore, col passare del tempo e con shampoo
frequenti, possa virare lentamente verso il rosso. Il caratteristico gusto maschile delle 6 nuances
è stato formulato attraverso un dosaggio calibrato di alcuni coloranti freddi.

“CI VUOLE MOLTO TEMPO”
No; Elements agisce in soli 5 minuti.

COME SFRUTTARE AL MEGLIO
LE OPPORTUNITA’ CHE OFFRE IL MERCATO DEI
TRATTAMENTI DI BELLEZZA MASCHILE

NUOVO SISTEMA
DI COLORAZIONE MASCHILE

VANTAGGI PER IL SALONE

VANTAGGI PER CLIENTE

Il sistema più maschile per
mascherare con discrezione
i capelli bianchi dell’uomo

Ampliamento dei servizi offerti in
un mercato in continua crescita

Metodo professionale e sicuro
per mascherare i capelli bianchi

Applicazione facile e veloce come
uno shampoo- in soli 5 minuti

Servizio veloce, semplice e
facilmente proponibile

Servizio ad alta discrezione

Maschera i capelli bianchi in
modo naturale e insospettabile

Tonalità maschili fredde con
proprietà anti-viraggio.
No effetto ricrescita

Il look non cambia:
i capelli non sembrano colorati

DEDICATO ALL’UOMO: COMUNICAZIONE ESCLUSIVA
Cosa si aspetta la clientela maschile? Come convincerla? Come effettuare una corretta consulenza?
UTILIZZA I MATERIALI DI SUPPORTO AL SALONE PER PROPORRE IL NUOVO SERVIZIO DI BELLEZZA
MASCHILE E PER SCEGLIERE LA NUANCE PIÙ INDICATA!

POSTER BIFACCIALE
Di forte impatto visivo, segnala la vocazione del salone
nei confronti dei servizi di Bellezza Maschile, per attirare
nuovi clienti.

TRAINING BOOK
Manuale informativo che contiene tutte le informazioni e i
consigli tecnici riguardanti l’utilizzo di Elements 5’.
Offre, inoltre, efficaci argomentazioni necessarie per la
promozione dei servizi di Bellezza Maschile.

CARTELLA COLORI
Strumento distintivo di consulenza e comunicazione;
mostra le 6 nuances attraverso 17 ciocche disposte in
trittico, che evidenziano il risultato colore in funzione del
colore di partenza e del tempo di posa (5’ – 10’).

DISPLAY
Pratico strumento modulabile e reversibile per supportare il
servizio EASY COLOR. Per informare velocemente e
semplicemente: mostra “il prima e il dopo” del servizio.
La migliore delle argomentazioni per l’uomo diffidente al
colore.

