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BLOND
AGE



Anche la collezione Blond Age permette 
di coprire perfettamente i capelli bianchi!

 si accende di nuance chiare e brillanti. 
BBcolor 

Novità

Ecco i nuovi biondi BBColor:

Femminili e sensuali sono i capelli biondi, un classico che non conosce mode 
ma tanti diversi trend stagionali da sperimentare. 

I modi di interpretare questo lussuoso colore sono tanti e sorprendenti: il biondo ultra chiaro 
naturale, l’algido cenere e poi tanti riflessi caldi per dare al viso maggiore morbidezza: biondo 

dorato, dorato rame o rame beige. Un ulteriore tocco di originalità?
Il biondo cenere con un inaspettato riflesso rame. 

UN COLORE DIVERSO PER OGNI IDEA DI SÉ, PER SENTIRSI A PROPRIO AGIO “IN OGNI BIONDO” 
ANCHE QUANDO CI SONO I CAPELLI GRIGI O QUANDO SONO GIÀ TUTTI BIANCHI!    

Biondo ultra chiaro
Biondo chiaro cenere 
Biondo ultra chiaro cenere
Biondo chiarissimo cenere

Biondo chiaro cenere rame
Biondo chiarissimo dorato
Biondo chiarissimo dorato rame
Biondo chiarissimo rame beige

10.0 81.4  
   81    93  
10.1 93.4 

91 94.2

Riflessi ramati o dorati, freddi come ghiaccio o splendenti come oro!



Risultato colore 
senza imperfezioni: 

copertura, uniformità, eleganza e naturalità 
del risultato grazie al BLEMISH SYSTEM: 

UREA, SODIO SILICATO in sinergia  
con la MONOETANOLAMMINA e ACIDO OLEICO.

Trattamento ineguagliabile: 
l’azione rigenerante è immediatamente visibile, 

così che il capello risulta morbido, 
luminoso, ricco di vitalità e dal movimento 

fluido“effetto seta”e potenziata 
protezione cutanea grazie al 

BALM SYSTEM: KERADINE, 
AMINOPOLYMER HP,

OMEGA BLUE e TRIMETILGLICINA.

come 
BLEMISH

come 
BALM

La formulazione 
è decisamente ricca e ricercata.

È un buon equilibrio 
tra ingredienti naturali e high-tech.

É davvero innovativa, molto più di un buon mix 
di performance, colore e cosmeticità: la crema colorante nutriente 

BBColor è, a tutti gli effetti, un prodotto dallo straordinario 
potere colorante nata per risolvere il problema 

dell’alta percentuale di capelli bianchi.

è unica
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Straordinaria 
semplicità 
di utilizzo 

Profumazione 
delicata 

e gradevolezza 
d’applicazione

Sicurezza
del risultato 

Eccezionale 
qualità  

cosmetica
e trattante

Fedeltà 
alla ciocca  

Ottima resa

Uniformità

Ottimizzazione  
dei tempi:
nessuna 

miscelazione 
per raggiungere 

la copertura

Applicazione 
semplice
e veloce 

Ottimizzazione 
delle risorse: 

può utilizzarla 
anche un  
colorista 

meno esperto 

S10
i 10 vantaggi 
del lavoro in 

Salone



La gamma è composta  
da 39 nuance suddivise tra:

Sono abbinati alla crema colorante nutriente speciali 
Attivatori “doppia protezione” in grado di esaltare al massimo 

il risultato colore a 20 e 30 Vol. 

La formula ‘dedicata’ di BBColor Attivatore, arricchita con Trimetilglicina a potenziata protezione 
cutanea, amplifica il comfort in applicazione offerto dalla preziosa crema colorante BBColor e 

influisce in modo determinante sui tempi di sviluppo del colore cosmetico, 
valorizzandone pienezza e profondità. Nuova formulazione, resa ancora più cremosa 

e in grado di assicurare una resa ancora maggiore.

9 nuance Naturali
7 nuance Cenere

4 nuance Marroni Freddi 
9 nuance Dorati Rame

5 nuance Ramati
2 nuance Rossi Mogano

3 nuance Pure Color



BBColor nasce per rendere semplice e veloce il servizio di colorazione 
nel caso più frequente che si verifica in salone: 

la presenza di capelli bianchi, spesso in quantità elevata.
Le clienti che vogliono coprire i capelli bianchi rappresentano 

la stragrande maggioranza dei servizi colore effettuati dall’acconciatore.

In presenza di capelli bianchi
dal 50-60% al 100%

BBColor è la soluzione: 
in un solo gesto e senza miscelazione

delle nuance riflessate con quelle naturali.



Come utilizzare 
BBColor

BBcolor schiarisce 
fino a 2-3 toni.

2-3 
toni

35’

È importante 
rispettare i rapporti 

di miscelazione 
utilizzando la bilancia.

Tempo di posa in radice:
35 minuti senza fonte di calore. 

Tempo di posa sulle lunghezze: 

• se Il colore delle lunghezze  
è scaricato di 1 tono: 5 minuti, 

• se Il colore delle lunghezze 
è scaricato di 2 toni: 10 minuti,

• se Il colore delle lunghezze 
 non ha scaricato: emulsionare  
e risciacquare dopo pochi istanti.

Su una percentuale di capelli bianchi 
superiore al 50%- 60% 

applicare la nuance desiderata
(risultato naturale).

Su una percentuale di capelli bianchi 
inferiore al 50% - 60% 

scegliere sempre una nuance più chiara di un 
tono rispetto alla nuance desiderata

(risultato naturale). 

• Massima copertura capelli bianchi
• Per schiariture di 1-2 toni
• Per scurire qualsiasi tono

• Per illuminare il riflesso su basse 
percentuali di capelli bianchi

• Per schiariture di 2-3 toni

1 + 1

> 50 - 60% < 50 - 60%

Attivatore 20 Vol. Attivatore 30 Vol.

Determinanti sono la diagniosi iniziale
e la corretta valutazione della percentuale di capelli bianchi.

Tutte le nuance sono miscelabili tra loro
per creare nuove proposte



Quando utilizzare 
i Pure Colors

Ricordiamo che i Pure Colors sono riflessi puri senza base 
e quindi non danno copertura.

Permettono di ottenere riflessi intensi e luminosi che durano nel tempo.

A. Per intensificare il riflesso
In presenza di basse percentuali di capelli bianchi, 

utilizzare i Pure Colors per accendere il riflesso.

ESEMPIO
Nuance 65 + Pure Color 05.55 in rapporto 4+1 + Attivatore 30 Vol.

permette di ottenere una tonalità più accesa.

N.B. Maggiore è la percentuale di Pure Color, più intenso risulterà il riflesso finale.

B. Per illuminare la nuance
In presenza di basse percentuali di capelli bianchi,

 utilizzare i Pure Colors in rapporto 2+1

ESEMPIO
34g di Nuance 63 + 16g di Pure Color 03.3 + 50g di Attivatore 30 Vol.

permette di ottenere una tonalità più chiara di un tono e più riflessata,
molto vicina alla nuance 73.3.

C. Per tonalizzare
Utilizzati PURI, miscelati con BBColor Attivatore 20 Vol., 

su capelli decolorati o schiariti o su capelli biondi,
i Pure Colors permettono di ottenere contrasti 

con riflessi accesi e di lunga durata.



P/038 I

Casi particolari

BASI NATURALI
MOLTO SCURE

 Su basi naturali molto scure (altezza da 
3 a 4), con basse percentuali di capelli 

bianchi, se si desidera illuminare il 
riflesso, scegliere una nuance riflessata 

più chiara di 2-3 toni (altezza 6 o 7), 
eventualmente miscelata con PURE COLOR.

CAPELLI POROSI
 nel caso di capello 

particolarmente poroso (trattato 
e sensibilizzato), scegliere la nuance più 

chiara di 1-2 toni rispetto alla nuance 
desiderata.

Es. Su base altezza 4, 0% capelli bianchi: 
Nuance 74.2 + Pure Color 04.44 in rapporto 4+1 

miscelati con Attivatore 30 Vol.
= altezza 6 ramata

CAPELLI REFRATTARI
 Nel caso di alte percentuali 

di capelli bianchi e capelli refrattari, 
BBColor offre una buona copertura anche

senza effettuare pre-pigmentazione.
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