
Sviluppato in Italia dai maggiori esperti europei del colore, questa 
colorazione permanente facile da usare offre la perfetta fusione di 
performance e affidabilità. Con rossi vibranti, la serie CoverSmart per 
una copertura totale del bianco, ed una collezione particolarmente 
curata di splendide nuances intermiscelabili, the color XG® crea ogni 
volta il risultato che desideri. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tutte le nuances sono formule europee di altissima qualità e 
100% vegane. CoverSmart è una selezione di nuances 
premiscelate facili da usare, che offrono una copertura totale 
sui capelli grigi e bianchi resistenti.

PORTFOLIO
• Color XG®  offre una gamma di oltre 115 nuances pronte

all’uso più 6 Intensificatori.
• Rossi vibranti e toni naturali e freddi ad alta performance.
• Un Clear Booster per diluire creativamente il deposito tonale

quando miscelato con le altre nuances.

BENEFICI
• Nuances altamente pigmentate facili da utilizzare.
• Formulate con ingredienti lenitivi come olio di semi di cotone 

e latte di riso, per capelli più luminosi e sani.
• Il DyeSmart System assicura massima penetrazione e 

deposito del colore, con una maggior durata.
• I CoverSmart offrono 100% di copertura durevole sui capelli 

grigi e bianchi resistenti.

Con più di 300 nuances suddivise tra opzioni 
semi, demi e permanenti, completate da una 
vasta scelta di alternative per il biondo, Paul 
Mitchell Professional Hair Color® offre uno dei 
più consistenti portfolio colore del settore – e 
tutto con straordinario condizionamento, 
brillantezza e cosmeticità. 

CULTURA 
Oltre 40 anni fa, John Paul DeJoria e Paul Mitchell 
decisero di creare un’azienda che avrebbe 
supportato i parrucchieri. Il nostro impegno verso il 
settore professionale si è ulteriormente consolidato 
con la firma di un atto notarile valido per 360 anni, 
col quale è garantito che John Paul Mitchell 
Systems rimarrà una società indipendente di 
proprietà privata ancora per molte generazioni.
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