


Ti guardi allo specchio e quello che vedi non ti piace, hai lo 
stesso colore che hanno tutte, niente di diverso, spento, opaco 
e che non parla di te, non ti differenzia? 

Anche tu vuoi un colore come le star che solcano il red carpet?

Un bel colore luminoso, perfetto per la tua carnagione e i tuoi 
occhi, un colore che esprima la tua personalità ed esalti il tuo 
stile?
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Stai per scoprire quello che si può fare per avere l’attenzione 
concentrata su di te! 

Perché, diciamocelo, una chioma che incornici il tuo viso e 
lo faccia risaltare evidenziando i tuoi punti di forza, e possa 
completare l’espressione del tuo stile e della tua personalità è 
proprio quello che stai cercando!

Insomma...un colore unico 
che faccia parlare di te?

E allora vai avanti e scopriamo 
insieme quello che si può fare per 

rendere possibile tutto ciò!



Segreto n.1

Spesso i parrucchieri pensano solo al servizio da 
eseguire, mentre la prima cosa da fare è partire da una 
consulenza che ti da la possibilità di fargli conoscere 
i tuoi capelli, i trattamenti chimici effettuati in 
precedenza, il risultato che vorresti ottenere!

Ma soprattutto ha bisogno di conoscere te, la tua 
personalità e cosa vuoi ottenere con il tuo nuovo 
colore...domande più profonde che permetteranno di 
calibrare al meglio la proposta finale!

LA CONSULENZA



LE INTERFERENZE CHE POSSONO 
COMPROMETTERE L’ECCELLENZA DEL 

RISULTATO DI OGNI TRATTAMENTO 
CHIMICO VANNO ELIMINATE!

Procedere ad una pulizia dello stelo permette ai capelli di 
risultare morbidi, luminosi, rivitalizzati, più forti, sani e il cuoio 
capelluto sarà profondamente pulito, e tu vivrai una meravigliosa 
sensazione di leggerezza e di benessere. 

Nel caso in cui i capelli siano particolarmente trattati, si sceglie 
di fare una ricostruzione, che può essere più o meno profonda a 
seconda dello stato di sfruttamento del capello.

Questo consente di lavorare su una struttura idratata e nutrita 
e permette di ottenere risultati migliori e omogenei dalla base 
alle punte!

Segreto n.2



LA COLORAZIONE UTILIZZATA È 
IMPORTANTISSIMA.

Affidati al professionista che è in grado di valutare il tipo di 
prodotto da usare in base al risultato che si vuole ottenere!

Segreto n.3

Diffida delle colorazioni che trovi nella 
grande distribuzione e anche di quelle 
professionali che riesci a reperire.

Se non le sai usare puoi provocare 
danni che ti costeranno molto di più nel 
momento in cui dovrai rivolgerti ad un 
professionista per rimediare!



OGNI COLORAZIONE HA IL SUO
CAMPO DI APPLICAZIONE!

La maggior parte dei parrucchieri utilizza lo stesso prodotto 
della base per riflessare le lunghezze. 

Sbagliano!

Così facendo si tratta ancora di più il capello ottenendo anche 
un effetto pesantezza di colore.

La procedura corretta è utilizzare una colorazione ad ossidazione 
per la base, in caso di copertura bianchi o di schiariture, e lavorare 
sulle lunghezze con prodotti semipermanenti o tonalizzanti che 
risulteranno molto luminosi e idratanti.

Segreto n.4



I TRATTAMENTI CHIMICI SONO 
INVASIVI E MANTERE IL CAPELLO 

SANO È UNA PRIORITÀ
I migliori parrucchieri utilizzano prodotti protettivi da 
aggiungere alle miscele di colori e decoloranti proprio per 
ristrutturare e proteggere il capello durante il tempo di posa 
del prodotto.

E questo ci da la garanzia di avere un capello sempre sano e 
idratato.

Segreto n.5



PER AVERE CAPELLI DA STAR, NON 
SERVE ANDARE DAL PARRUCCHIERE 

OGNI SETTIMANA!

La colorazione si mantiene perfetta se si effettua entro le 4 
settimane.

L’importante è non prolungare i tempi fra una colorazione
e quella successiva.

Il professionista valuterà di volta in volta se è sufficiente 
riprendere solo la base o rinfrescare anche le lunghezze.

Segreto n.6



I PRODOTTI DELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE, SONO TROPPO 

AGGRESSIVI

I prodotti che sono proposti dalla grande distribuzione, spesso 
troppo aggressivi, causano velocemente la sbiaditura del 
colore.

Molti parrucchieri trascurano importanza di utilizzare i prodotti 
giusti che ti danno la garanzia di mantenere luminosi e sani i 
capelli anche a casa.

Il mantenimento a casa con i prodotti adatti al proprio tipo di 
capello è indispensabile.

I migliori parrucchieri ti consigliano il percorso ideale per farti 
mantenere inalterato il tuo colore da star e rendere sempre 
morbidi e luminosi i tuoi capelli.

Segreto n.7



AVRAI UNA CHIOMA SPETTACOLARE, 
CHE TUTTI AMMIRERANNO

Avrai addosso gli sguardi affascinati di chi ti osserverà 
sfoggiare con orgoglio e disinvoltura un vero colore da star! 

Prova anche tu l’ebbrezza di avere un colore da star, su misura, 
che esalti il tuo stile e completi la tua personalità!
Ricorda il primo segreto...il più importante...

La consulenza è fondamentale per poter avere una chioma da 
red carpet!

La consulenza verrà effettuata in salone e non avrà nessun costo

Vogliamo farti un regalo.
Prenota la consulenza,

te la regaliamo noi!

Colohair ti riserverà 30 minuti per studiare e 
scegliere assieme a te il tuo colore da Star!

Richiedi la consulenza gratuita
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