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URBAN STYLE E LOOK VISSUTI CON I 
NUOVI FILTRI SMOKY E BLUSH,
PER UNA CREATIVITÁ SENZA LIMITI
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URBAN 
PURPLE

CRYSTAL
PINK

ICE
GREEN

MINERAL
BLUE

OGGI LA GAMMA BBCOLOR PIGMA ESPLODE 
IN UN’INFINITÀ DI POSSIBILITÀ CREATIVE, 
GRAZIE AI NUOVI FILTRI PIGMENTATI 
NUTRIENTI BLUSH E SMOKY.

In miscela con le nuance BBColor PIGMA 
Maschera pigmentata e con il Gloss, sono ideali 
per realizzare effetti personalizzati in puro urban 
style, look vissuti all’insegna della libertà di 
espressione e della dinamicità.

Solo alcuni esempi di 
tonalità inedite ottenute 
miscelando Maschere 
pigmentate, Filtri e Gloss.

Oltre alle 15 maschere pigmentate, la gamma BBColor Pigma offre tre strumenti indispensabili nelle mani del professionista.

Filtro pigmentato nutriente per effetti blush, da miscelare con le nuance BBColor PIGMA e con la maschera Gloss per 
risultati personalizzati, con creazione di morbide tonalità cipria-polverose - SU TUTTE LE BASI

Maschera Gloss nutriente: applicata pura, esalta la luminosità del colore mentre nutre e idrata i capelli, donando brillantezza 
e protezione; utilizzata in miscela con le maschere pigmentate, consente di realizzare delicate riflessature pastello ed effetti di 
tendenza, dando vita a infinite possibilità creative - SU TUTTE LE BASI

BLUSH FILTER
P023

GLOSS
P000



BBColor Pigma è la maschera 
pigmentata che spalanca le porte di un 
nuovo mondo di colore. Studiata per 
un’applicazione rapida su capelli naturali, 
colorati, trattati, decolorati o con mèches, 
è ideale per tonalizzare, ravvivare il colore, 
realizzare infinite sfumature creative ed 
esaltare ogni riflesso.
BBColor Pigma illumina e nutre i capelli 
donando un aspetto brillante e sano, 
grazie alla sua ricca base protettiva a 
pH acido, con azione levigante – senza 
ammoniaca, senza etanolammina e 
senza ossidanti – e ai suoi attivi di origine 
naturale straordinariamente performanti:

• Luminescine è un estratto vegetale 
mediterraneo ottenuto dalla pianta di 
Verbasco, in grado di catturare e riflettere 
la luce. La sua proprietà luminescente 
aumenta significativamente la brillantezza 
dei capelli, offrendo un colore cosmetico 
di eccezionale lucentezza.

• Hydra-Feel  è un ingrediente di origine 
naturale derivato dalla glicerina, che 
produce una profonda azione idratante 
con benefici multipli sulla fibra capillare. 
Penetra in profondità rendendo il capello 
morbido e molto luminoso, fortifica la 
fibra capillare e ridona elasticità.

• i pigmenti puri penetrano 
omogeneamente all’interno della fibra 
capillare offrendo un riflesso sempre 
uniforme e vibrante. Le caratteristiche 
di massima affidabilità dei pigmenti 
selezionati garantiscono il risultato 
finale prescelto, sempre perfetto e che 
sorprende per intensità.

Maschere pigmentate
Utilizzare circa 30 ml di prodotto ad applicazione, 
distribuendolo su capelli lavati e tamponati in modo 
uniforme massaggiando le lunghezze. Lasciare in posa da 5 
a 15 minuti, poi risciacquare abbondantemente. Il tempo di 
posa su capelli naturali può variare a seconda della porosità 
dei capelli e del risultato desiderato.

Maschera gloss
A capelli lavati e tamponati, distribuire uniformemente il 
prodotto massaggiando le lunghezze, lasciare in posa 
qualche istante, quindi risciacquare. In miscela con le 
Maschere Pigmentate: miscelare la Maschera Pigmentata 
con la Maschera Gloss in rapporto da 1:2 a 1:5, a 
seconda dell’effetto desiderato e della porosità del capello. 
Lasciare in posa da 5 a 15 minuti, quindi risciacquare 
abbondantemente con acqua tiepida.

Filtri pigmentati
Miscelare BBColor PIGMA Filter in rapporto da 1:1 a 1:20 
con le nuances BBColor PIGMA Maschera pigmentata 
/ Gloss. Utilizzare BBColor PIGMA Gloss per modulare 
l’intensità dei riflessi. A capelli lavati e tamponati, distribuire 
uniformemente massaggiando le lunghezze. Lasciare 
in posa da 5 a 15 minuti, quindi risciacquare con acqua 
tiepida.

BENEFIT
• FORMULA ISTANTANEA

• RISCIACQUO RAPIDO 
• DA 96% A 97% INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE  
   (ISO 16128)  
• LUMINESCINE: ESTRATTO ILLUMINANTE 100% BIO  
• HYDRA-FEEL: INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE 
   PROFONDAMENTE IDRATANTI  
• PIGMENTI PURI PER COLORI VIBRANTI  
• DERMATOLOGICAMENTE TESTATO



Base Ideale Indicazioni d’uso

Conferisce riflessi caldi e brillanti, esaltando la luminosità dei capelli chiari.

Conferisce riflessi vibranti e accesi, accendendo le tonalità rosse.

Dona calde sfumature ramate, ravvivando le tonalità bionde e castane.

Donando morbide sfumature calde e molto luminose, valorizza le tonalità castane.

da BIONDO a BIONDO CHIARISSIMO 

da CASTANO SCURO a BIONDO SCURO

da CASTANO SCURO a BIONDO SCURO

da CASTANO SCURO a CASTANO CHIAROCIOCCOLATO
P663

BIONDO
P103

ROSSO INTENSO
P055

RAME
P044

Realizza decisi riflessi rosa sulle schiariture 
e delicate sfumature rosate su base naturale. 

Su capelli scuri dona riflessi viola e ravviva i contrasti. 
Intensifica la brillantezza delle tonalità viola.

Dona sfumature fredde ai capelli, valorizzando le tonalità castane. 

Dona un intenso riflesso verde alle schiariture
tonalizzandole e realizzando effetti moda.

Dona ai capelli brizzolati un riflesso naturale che maschera
i capelli bianchi, illuminando la capigliatura e uniformando il colore. 

Sulle tonalità scure, dona luminosità e profondità.

Dona sfumature moda dalle più delicate 
alle più intense, tonalizzando le schiariture.

Realizza decisi effetti moda sulle schiariture. 
Su base naturale o cosmetica, illumina e ravviva i riflessi dorati.

Ideale su basi da biondo chiaro a biondo chiarissimo, 
tonalizza mèches, colpi di sole e schiariture. 

Conferisce ai capelli riflessi freddi e metallici.

Realizza effetti moda tonalizzando le schiariture. 
Su base nera, cosmetica o naturale, esalta i riflessi blu metalici.

da BIONDO SCURO a BIONDO ULTRA-CHIARO / 
DECOLORATI

da NERO a BIONDO SCURO

da CASTANO SCURO a CASTANO CHIARO

da BIONDO CHIARO  a BIONDO ULTRA-CHIARO / 
DECOLORATI 

da NERO a CASTANO / GRIGI e BIANCHI

da BIONDO  a BIONDO ULTRA-CHIARO /
DECOLORATI 

da BIONDO CHIARO a BIONDO ULTRA-CHIARO / 
DECOLORATI  

da BIONDO CHIARO a BIONDO CHIARISSIMO / 
BIANCHI e CON MÈCHES

BIONDO CHIARISSIMO / GRIGI e BIANCHI

NERO - BIONDO ULTRA-CHIARO/ DECOLORATI

ROSA
P057

VIOLA
P077

MOKA
P632

VERDE
P113

NERO
P10

LAVANDA
P078

GIALLO
P033

ARGENTO
P008

Neutralizza i riflessi caldi sulle tonalità bionde, 
esaltando la naturalezza e la luminosità del colore.da BIONDO  a BIONDO ULTRA-CHIARO BEIGE

P102

GRIGIO
P001 

BLU
P088



Quanto durano i riflessi ottenuti con BBColor Pigma?
La durata del riflesso dipende della tipologia di capello e dalla sua porosità: mediamente offre tenuta da 3 a 5 
shampoo. 

È possibile miscelare fra loro diverse Maschere Pigmentate?
Sì, non ci sono limiti alla creatività. Miscelando le Maschere Pigmentate BBColor Pigma, è possibile ottenere 
infinite sfumature. Tutte le nuance possono essere miscelate tra loro per un’esplosione di colori e creatività.

È possibile miscelare BBColor Pigma con la colorazione permanente ad ossidazione?
No, il risultato di colorazione potrebbe non essere attendibile a causa dell’alcalinità del colore a ossidazione. 

BBColor Pigma offre copertura dei capelli bianchi?
No. BBColor Pigma permette di ravvivare con riflessi morbidi o accendere con riflessi vibranti e molto intensi il 
colore naturale o cosmetico, senza copertura dei capelli bianchi. 

È possibile applicare BBColor Pigma sulle lunghezze durante o subito dopo aver effettuato trattamento 
di colorazione permanente in ricrescita?
Sì, è una delle occasioni ideali per sfruttare le performances di BBColor Pigma Maschera Pigmentata.

È possibile applicare BBColor Pigma su capelli decolorati o con alta percentuale di mechés e 
sensibilizzati?
Sì. Nel caso di capelli particolarmente porosi, se non si desiderano tonalità troppo intense, può essere 
consigliabile diluire la nuance desiderata BBColor Pigma con la Maschera Gloss.

È possibile decolorare i capelli dopo l’applicazione di BBColor Pigma?
Sì, non ci sono controindicazioni alla decolorazione dei capelli.

Posso utilizzare BBColor Pigma in salone subito dopo un servizio tecnico di ondulazione o stiratura 
chimica?
Sì, BBColor Pigma è la colorazione ideale da effettuarsi in concomitanza con trattamenti tecnici quali permanente 
e stiratura.

È possibile miscelare i Filtri Blush e Smoky con tutte le nuance BBColor Pigma?
Sì, in funzione delle combinazioni creative di nuance BBColor Pigma e della percentuale dei Filtri in miscela, sarà 
possibile realizzare un’infinita cromia di riflessi, dai più intensi ai più delicati.

I Filtri Blush e Smoky devono essere utilizzati esclusivamente in miscela con le Maschere Pigmentate 
o possono essere utilizzati da soli?
I Filtri Blush e Smoky possono essere impiegati anche come nuances pure BBColor Pigma: il Filtro Smoky 
produce una riflessatura metallica blu-grigia, il Filtro Blush offre una riflessatura rosa-cipria.
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LIBERA LA TUA CREATIVITÀ
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