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(3 minuti di posa per una durata massima di 5 shampoo) che consente di “vivere a pieno” il colore, 
esaltando i riflessi naturali, ravvivando la colorazione, oppure osando con nuance accese.

1. RAVVIVA il colore 
2. NUTRE il capello 
3. ILLUMINA con effetto extra-ordinario

KAPETIL Colour è la nuova maschera in SETTE “NUANCE COLORE”
(Biondo - Rame - Rosso intenso - Cioccolato - Viola - Argento - Nero).

KAPETIL COLOUR è una maschera dedicata sia ai capelli naturali sia ai capelli colorati o con mèches.  
È ideale per rinnovare il colore tra un servizio di colorazione e l’altro. 
Usata regolarmente, anche tutte le settimane, nutre il capello e rispetta la colorazione naturale o 
cosmetica grazie alla ricca BASE COSMETICA SENZA AMMONIACA E SENZA OSSIDANTI.

IL RISULTATO È SEMPRE PERFETTO E SORPRENDE PER INTENSITÀ

UN VERO E PROPRIO SERVIZIO COLORE E BELLEZZA “ULTRARAPIDO”

NUOVO TRATTAMENTO 
ESTETICO COLORE

FACILE, RAPIDA, PRATICA



NUOVO TRATTAMENTO 
ESTETICO COLORE

UNA FORMULA PREZIOSA: I PLUS
I PIGMENTI PURI penetrano omogeneamente all’interno della fibra capillare offrendo un riflesso omogeneo 

e brillante. Le caratteristiche di massima affidabilità garantiscono il risultato finale prescelto. 
La TECNOLOGIA LUMINESCINE dona eccezionale luminosità. Luminescine viene ottenuto dai fiori di Verbasco, 

una pianta presente in tutta l’area del Mediterraneo. 

La rivoluzionaria attività di questo ingrediente naturale è la sua proprietà luminescente, infatti è in grado di 
riemettere la luce del sole donando incredibile luminosità al capello. 

SCOPRI COME SI APPLICA CON IL TUTORIAL
Inquadra il QR code o vai sul sito www.helenseward.it
per vedere la facile e immediata applicazione di Kapetil Colour Mask!
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UNA FORMULA PREZIOSA: I PLUS

I PIGMENTI PURI penetrano omogeneamente all’interno della fibra capillare offrendo un riflesso omogeneo e 
brillante. Le caratteristiche di massima affidabilità garantiscono il risultato finale prescelto. 

La TECNOLOGIA LUMINESCINE dona eccezionale luminosità. 
Luminescine viene ottenuto dai fiori di Verbasco, una pianta presente in tutta l’area del Mediterraneo. 

La rivoluzionaria attività di questo ingrediente naturale è la sua proprietà luminescente, infatti è in grado di riemettere 
la luce del sole donando incredibile luminosità al capello. 

FACILE, RAPIDA, PRATICA

KAPETIL Colour è la nuova maschera in SETTE “NUANCE COLORE” (Biondo - Rame - Rosso intenso - Cioccolato - 
Viola Argento - Nero).

IL RISULTATO È SEMPRE PERFETTO E SORPRENDE PER INTENSITÀ.

KAPETIL COLOUR è una maschera dedicata sia ai capelli naturali sia ai capelli colorati o con mèches.  È ideale per 
rinnovare il colore tra un servizio di colorazione e l’altro. 

Usata regolarmente, anche tutte le settimane, nutre il capello e rispetta la colorazione naturale o cosmetica grazie alla 
ricca BASE COSMETICA SENZA AMMONIACA E SENZA OSSIDANTI.

Leaflet P/023I

Espositore P/015

Esalta la luminosità dei capelli chiari grazie a riflessi caldi e brillanti.

Ravviva le tonalità bionde e castane conferendo calde sfumature ramate.

Accende le tonalità rosse con riflessi vibranti e accesi.

Valorizza le tonalità castane donando morbide sfumature calde e molto luminose. 

Intensifica e rinnova la brillantezza delle tonalità viola. È indicato per i colori scuri ai quali 
dona riflessi viola o per ravvivare contrasti.

Tonalizza mèches, colpi di sole e schiariture. 
Ideale su basi da BIONDO CHIARO a BIONDO CHIARISSIMO.

Dedicato ai capelli brizzolati, dona una naturale riflessatura che maschera efficacemente 
i capelli bianchi, illuminando la capigliatura e uniformando il colore. Dona luminosità e 

profondità alle tonalità scure (nero, bruno e castano scuro).

da BIONDO a BIONDO CHIARISSIMO 

da CASTANO SCURO a BIONDO SCURO

da CASTANO SCURO a BIONDO SCURO

da CASTANO SCURO a CASTANO CHIARO

da NERO a BIONDO SCURO

DA BIONDO CHIARO A BIONDO CHIARISSIMO
BIANCHI e CON MÈCHES

da NERO a CASTANO                                                                                                                       
GRIGI e BIANCHI

IDEALE SU CAPELLICOME AGISCEKAPETIL COLOUR
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BIONDO

RAME

ROSSO INTENSO

CIOCCOLATO

VIOLA

ARGENTO

NERO
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