BLONDME - CARE
Clicca per maggiori informazioni:
Linea di prodotti
Prodotti da casa - I preferiti da tutte le bionde
Prodotti da casa - Perfezionisti del colore

ASK Education per Parrucchieri rappresenta il nostro credo nella potenza della formazione per plasmare il futuro delle persone.
Usando gli ultimi strumenti di apprendimento diamo ai nostri partners le competenze tecniche e di business di cui hanno bisogno per il loro successo
professionale nel mondo dell’hairdressing.
Quindi, ogni singolo giorno, ispiriamo e facciamo crescere le persone.
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BLONDME - CARE
BENEFICI
La strategia ideale per un biondo inconfondibile. I trattamenti
di colorazione BLONDME sono stati sviluppati per mantenere,
proteggere e valorizzare i risultati iconici dei capelli biondi e per
aiutare le clienti a scoprire i prodotti BLONDME. Mostra tutta la tua
esperienza sui capelli biondi con una correzione o valorizzazione del
colore su misura per le esigenze delle clienti bionde.
Il nuovo trattamento a casa BLONDME per il mantenimento del
biondo prevede:
•

I preferiti di tutte le bionde

•

Perfezionisti del colore

Come funziona?
la KeraLamination Technology ripristina la cheratina rigenerando l’
elasticità del capello, mentre la seta infonde morbidezza.
Il risultato: capelli eccezionalmente lisci e luminosi, a lungo.

Indietro
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I preferiti di tutte
le bionde
Il trattamento da utilizzare a casa “ I preferiti di tutte le bionde”
offre una gamma di riparazione intensa con cheratina idrolizzata e
seta per tutte le bionde: naturale, colorato, delicato o evidenziato.
Il nostro Shine Enhancing Spray Conditioner aumenta la luminosità
con pigmenti luminosi.

Linea di prodotti
•
•
•
•

Shine Enhancing Spray Conditioner
Keratin Restore Shampoo
Keratin Restore Conditioner
Keratin Restore Treatment

Indietro
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Perfezionisti del colore
Il trattamento da utilizzare a casa “Perfezionisti del Colore”
comprende shampoo e Conditioner con pigmenti di colore e filtro UV
per un risultato naturale e un miglioramento di colore. Il nostro Color
Correction Spray Conditioner Cool Ice fornisce un effetto anti-giallo
istantaneo per un risultato perfettamente cool.

Linea di prodotti
•
•
•

Color Correction Spray Conditioner - Cool Ice
Color Shampoo - Cool Ice
Shampoo Color - Rich Caramel

Indietro

5 of 5

