
PERFORMANCE AFFIDABILI 
RISULTATI BRILLANTI

XG off re toni freddi e 
naturali ad alta performance 

– questa collezione 
particolarmente curata 
crea ogni volta i risultati 
desiderati dalle clienti.

Crema XGTM è 
un colore demi-
permanente in crema, 
rifl essante tono su 
tono e condizionante, 
che con The Color XG 
off re una soluzione di 
servizio all-inclusive.

Color XG è stato sviluppato in 

Italia dai maggiori esperti del 

colore; questa colorazione 

permanente in crema off re la 

perfetta fusione di copertura, 

affi  dabilità e lucentezza 

dall’aspetto sano.

I CoverSmart Color 
XG off rono un modo 
durevole di coprire i 
capelli bianchi con una 
copertura totale sui 
capelli grigi e bianchi 
resistenti.

CONDIVIDI L’OPPORTUNITÀ1

EVIDENZIA I BENEFICI4

Color XG®

CoverSmart
33NN 
(33/00)

Color XG®

CoverSmart
44BA
(44/71)

Color XG®

Crema XG™
4AA 
(4/11)

Color XG®

Crema XG™
9P

(9/86)

SPIEGA COME FUNZIONA3

1 : 1 1 : 1 1 : 1

Un colore 100% vegano altamente pigmentato per 

un’incredibile copertura del bianco, anche su capelli bianchi 

resistenti.

Formulato con lo speciale DyeSmart System per assicurare 

massima penetrazione del colore, dando come risultato una 

maggior durata ed una brillantezza vibrante.

Il Pure XG Protection System è una miscela lenitiva di olio di 

semi di cotone e latte di riso, che lascia i capelli luminosi e 

sani per un colore sempre affi  dabile.

 La gamma dei colori include 6 Intensifi catori vibranti ed un 

Clear Booster per un livello in più di schiaritura.

Nuances intermiscelabili con rossi 

vibranti, e serie fredde e naturali 

ad alta performance

Il colore off re una copertura totale 

anche su capelli bianchi resistenti

Un Clear Booster e 6 vibranti 

Intensifi catori per opzioni illimitate

Intermiscelabile per infi nite 

variazioni di formula

Una linea di colore completa che 

comprende tutte le serie tonali

PRESENTA L’IDEA2

PASSI SUCCESSIVI5

Per ulteriori ispirazioni, seguiteci su 

 @paulmitchellitaly

Color XG® CoverSmart
- proporzione 1:1  +     
Cream Developer 20 
volumi

Crema XG™ - proporzione 
1:1 con Cream Developer 
10 volumi

Suggerimento: Ideali per stilisti e clienti che desiderino un 
colore senza parabeni, glutine e sotto-prodotti animali.

Il colore permanente è il segmento più vasto nel 
business del colore all’interno del settore della 
bellezza e continua a crescere.

Fonte: Kline & Company, Salon Hair Care 2018

La crescita maggiore nel colore viene dalla categoria 
del demi-permanente, fi no al 20% in più.

Fonte: Kline & Company 2018
La generazione X (età 40-54) spende di più su 
servizi e cura della persona, dando impulso a nuove 
routine e alla copertura del bianco.

Fonte: IBISWorld Industry Report

I saloni con un alto volume d’aff ari hanno 
bisogno di un brand di colore che off ra un 
portfolio completo di servizi con opzioni 
permanenti e demi-permanenti, mentre i 
parrucchieri vogliono un colore che protegga 
la salute e la qualità estetica dei capelli.

Tre opzioni di colore con la famiglia XG: 
permanente, demi-permanente e copertura 
del bianco. Tutti colori in crema 100% vegani, 
sviluppati in Europa dai maggiori esperti 
del colore, che off rono la perfetta fusione di 
copertura, affi  dabilità e lucentezza.

• Color XG® - Oltre 115 nuances intermiscelabili con rossi 
vibranti, e toni freddi e naturali ad alta performance.

• Color XG® CoverSmart - 10 nuances permanenti per 
la copertura totale del bianco su capelli bianchi e grigi 
resistenti.

• Crema XG™ - Oltre 40 nuances demi-permanenti in crema 
per un servizio all-inclusive.

Color XG® - proporzione 1:1  + 
Cream Developer  20, 30 o 40 
volumi

Color XG® Highlifts – 1:2 + 
Cream Developer 40 volumi




