
COOL UP 

THE BLOND!



I capelli chiari sono tra le tonalità più difficili da trattare. 
Durante il servizio tecnico possono dare origine a riflessature giallo-arancio 
indesiderate; inoltre sono soggetti a molti fattori che possono provocarne 
l’ingiallimento, quali agenti atmosferici, luce del sole e inquinamento.

Dai laboratori di ricerca
Selective Professional nasce

l’esclusiva linea di trattamento per esaltare al meglio tutte le sfumature 
del biondo, dal servizio tecnico al mantenimento a casa.

CONTRASTA E NEUTRALIZZA LE TONALITÀ 
GIALLO-ARANCIO INDESIDERATE.

MIGLIORA ED ESALTA TUTTA LA BELLEZZA DEL BIONDO, 
DONANDO SFUMATURE FREDDE SFACCETTATE E 

TRIDIMENSIONALI!



Risultati visibili 
da subito 

� LUMINOSITÀ: 
    effetto glossy
� FORZA: 
    idratazione e resistenza al brushing 
� CORPO: 
    pienezza e volume
� COLORE: 
    perfezione nelle sfumature 
    più chiare

l’esclusiva linea di trattamento per esaltare al meglio tutte le sfumature 
del biondo, dal servizio tecnico al mantenimento a casa.

CONTRASTA E NEUTRALIZZA LE TONALITÀ 
GIALLO-ARANCIO INDESIDERATE.

MIGLIORA ED ESAL A TUTTA LA BELLEZZA DEL BIONDO, 
DONANDO SFUMATURE FREDDE SFACCETT TE E 

TRIDIMENSIONALI!



Formulata con attivi selezionati e specifici, 
per far brillare i capelli biondi, decolorati o bianchi 
di una rinnovata luminosità dai toni freddi!

1  ESTRATTO DI IRIS,
     VIOLETTA E LAVANDA 
     dona corpo al capello, 

     ad azione condizionante 

2  PIGMENTI
     NEUTRALIZZANTI 
     esaltano i riflessi freddi 
     e migliorano la texture del biondo

3  COMPLESSO
    DI PROTEINE

     rivitalizza e protegge la fibra capillare 
     e ne migliora forza, elasticità e lucentezza

4  VITAMINA E
     protegge i capelli e il cuoio capelluto 

     da eccessivo calore e secchezza,

     rafforza lo stelo e facilita il brushing

Shampoo 275 ml / 1000 ml

Shampoo anti giallo per capelli biondi, 
decolorati e bianchi. 
Deterge delicatamente e rinforza anche i capelli più danneggiati, 
illumina e migliora la texture del biondo.



Conditioner 275 ml / 1000 ml

Trattamento condizionante anti giallo 
per capelli biondi, decolorati e bianchi.
Crea un film protettivo sul capello che facilita il brushing, 
idrata, illumina e migliora la texture del biondo.

Spray  150 ml

Spray anti giallo senza risciacquo per 
capelli biondi, decolorati e bianchi. 
Protegge la fibra capillare e ne migliora forza, 
elasticità e lucentezza, mantenendo il capello elastico 
e idratato.

Formulata con attivi selezionati e specifici, 
per far brillare i capelli biondi, decolorati o bianchi
di una rinnovata luminosità dai toni freddi!

Il tempo 
di posa ideale 

per ogni biondo

DECOLORATI

o BIANCHI

BIONDI

SCHIARITURE

o MÈCHES
5

minuti

1-3
minuti



PRIMA PRIMA PRIMADOPO DOPO DOPO

    0% riflessi indesiderati
       +  elasticità e corpo

100% luminosità e brillantezza

Il biondo perfetto.



DOPO

#cooluptheblond !

    0% riflessi indesiderati
       +  elasticità e corpo

100% luminosità e brillantezza
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