
COLORA IL TUO COLORE
COLOR YOUR COLOR



TRENDY
Miscelazione 1+1,5
(1parte di colore + 1parte e mezza di ossidante).

Indicata soprattutto per le giovani e le meno giovani, 
che vogliono un cambiamento di colore brillante e naturale.

CLASSIC
Miscelazione 1+1

(1parte di colore + pari quantità di ossidante).

DOUBLE YOU COLOR garantisce 
stabilità di colore e protezione.
La sua formulazione è studiata per 
ottenere risultati sicuri ed efficaci, 
garantendo estrema cura di cute 
e capelli. Assicura riflessi naturali 
e brillanti, duraturi nel tempo.

SOSTANZE FUNZIONALI:
LACTOSAFE 
(complesso dermo protettivo)

MICROPEPTIDI DA GRANO 
(rinforzano e ristrutturano la cuticola del capello)

OLIO DI JOJOBA 
(emolliente, lucidante, idratante)

FILTRO UV
(protezione e durata del colore)

Per evidenziare al massimo il potere di copertura e conferire 
contemporaneamente risalto alle nuançature, mantenendo 

perfettamente integre, lucentezza e fedeltà di tono del colore scelto.

DOUBLE YOU COLOR DUE MODI DI COLORARE

DOUBLE YOU COLOR è la colorazione cosmetica; versatile, dolce e tenace, 
per effetti moda e classici.

DOUBLE YOU COLOR is a cosmetic color cream; versatile, tender and tenacious 
for fashionable and classic effects.

DOUBLE YOU COLOR TWO WAYS OF COLORING

TRENDY
Blend 1+1,5
(1 part of hair color cream + 1 part and 1/2 of cream developer).

Ideal for young and not so young women who desire to change 
their look to brilliant and natural color.

CLASSIC
Blend 1+1

(1 part of hair color cream + 1 part of cream developer).
Emphasizes maximum covering power and brings out

contemporaneously nuances,maintaining it perfectly untouched,
brilliance and loyalty of tone of the chosen color.

MASSIMA PROTEZIONE durante e dopo il servizio
MAXIMUM  PROTECTION during and after the service

MIGLIORE TENUTA nel tempo
LONG-LASTING.

BRILLANTEZZA ESTREMA
EXTREME BRILLIANCE

COMPLETA COPERTURA dei capelli bianchi
COMPLETE COVERAGE of white hair

RIFLESSI PIÙ INTENSI
MORE INTENSE COLORS

DOUBLE YOU COLOR
assures stability and protection of the color. 

Its formulation has been studied to obtain 
assured and efficacious results, offering 

extreme care to the scalp and hair. 
Boasts natural, bright, long-lasting color.

FUNCTIONAL SUBSTANCES:
LACTOSAFE 

(dermoprotective complex)

MICRO-PEPTIDES FROM GRAIN
(strengthen and restructure hair cuticle)

JOJOBA OIL
(emollient, polish, hydratant)

UV FILTER
(protection and duration of the color)


