


Il Business
___
Oltre il 60% delle clienti effettua servizi di colorazione.
I servizi colore rappresentano la maggior fonte di reddito in salone e costituiscono 
l’elemento professionale distintivo della tua immagine.

Il Mercato dei Servizi Colore
___
Da un’indagine di mercato Solfine ha classificato in tre principali tipologie i servizi colore 
effettuati in salone.

La Tendenza
___
Colorazione Tono su Tono + Colorazione con Ossigeni a 20 Volumi rappresentano 
l’84% delle tipologie di Servizio Colore eseguiti in Salone.

Il Mercato richiede sempre più:

Risultati Perfetti

Massimo Rispetto di Cute e Capelli

Massima Delicatezza e Cosmeticità 

Da sempre, un ottimo servizio colore è garanzia di soddisfazione e fidelizzazione 
del cliente.

 Colorazione
 Tono su Tono

 Colorazione 
 con Ossigeni a 20 Volumi

 Colorazione
 con Ossigeni a 30 e 40 Volumi

22%
62%

16%
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___

Crema colorante delicata per capelli arricchita 
con Natural Complex® a base di 

____
Cera Alba
Sostanza dalla complessa natura elaborata dalle api nelle apposite ghiandole cerifere a partire dal miele. La Cera Alba 
è molto ricca di esteri, idrossiesteri, alcoli e acidi grassi a lunga catena. In virtù di questa ricca composizione risulta 
estremamente efficace nello svolgere azione emolliente e protettiva, rendendo così il trattamento cosmetico della 
colorazione delicato e meno aggressivo.
____
Olio di Cocco
Si ottiene dalla polpa essiccata per successiva pressatura e raffinazione. Si tratta di un olio abbondantemente 
utilizzato in ambito cosmetico e alimentare; offre notevoli benefici per la cura e la salute di pelle e capelli pertanto è 
molto apprezzato per le sue proprietà cosmetiche. In particolare in virtù delle sue proprietà emollienti dona al capello 
morbidezza e tatto setoso.
____
Estratti di Yogurt 
Lo yogurt, ricco di lattosio, proteine, lipidi, sali minerali e vitamine aiuta a mantenere i capelli sani e vitali, migliorandone 
l’aspetto.

____

Assenza di Ammoniaca
Efficacia del risultato senza l’utilizzo di ammoniaca per eliminare il fastidioso odore e 
ridurre l’azione di rigonfiamento del capello.
____

Assenza di PPD
Un attendo processo di ricerca ha permesso di selezionare intermedi ad ossidazione 
dall’elevato standard di purezza per ottenere il massimo dell’efficacia colore.

____

Colore e Trattamento in un unico gesto

Solfine per rispondere efficacemente al desiderio di 
cosmeticità e delicatezza lancia Crema Color Délice 

Il Gusto del Colore
Quando Tecnologia e Delicatezza si miscelano per offrire un servizio di colorazione 
all’avanguardia.

Crema Colorante
in tubo da 60 ml 
__

Rivelatore 1 e 2
in flacone da 1000 ml
__

Miscelazione 1/1,5
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+
Risultato
Riflessi discreti e semipermanenti. Per 
mascherare i primi capelli bianchi senza l’effetto 
ricrescita

Crema Color Delice + Oxi Delice 1

Tono su Tono

Per la donna che desidera colori discreti e lucenti che 
si prende cura della sua immagine senza eccessivo 
cambiamento e senza vincoli di ricrescita.

Un colore…2 opzioni
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+

Un colore…2 opzioni

Risultato
Colori intensi, copre i capelli bianchi e schiarisce 
fino a 2 toni.

Crema Color Delice + Oxi Delice 2

Colorazione Intensa

Per la donna che chiede al suo parrucchiere un colore 
dalla copertura perfetta, dai toni intensi e decisi.
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La Gamma
26 Nuances Miscelabili + 3 Toner

1
Nero

5
Castano Chiaro

8
Biondo Chiaro

4
Castano

7
Biondo

6
Biondo Scuro

3
Castano Scuro

9
Biondo Chiarissimo

Naturali

Moka
4.36

Castano Dorato Mogano
6.36

Biondo Scuro Dorato Mogano
8.36

Biondo Chiaro Dorato 
Mogano

4.41
Castano Rame Cenere

6.41
Biondo Scuro Rame Cenere

8.41
Biondo Chiaro Rame Cenere

6.34
Biondo Scuro Dorato Rame

8.34
Biodo Chiaro Dorato Rame

Dorati
6.3

Biondo Scuro Dorato
8.3

Biondo Chiaro Dorato

Rame
5.4

Castano Chiaro Rame
7.4

Biondo rame

Beige
5.2

Castano Chiaro Beige
8.2

Biondo Chiaro Beige

Rossi
4.5

Castano Rosso
6.5

Biondo Scuro Rosso
3.7

Castano Scuro Viola
5.7

Castano Chiaro Viola

Toner
10.17

Toner Cenere Violetto
10.3

Toner Dorato
10.20

Toner Beige

Cartella Colori
Indispensabile per una perfetta consulenza e una 

proposta in linea con i desideri della cliente. 

Comunicazione Salone

Cartello Bi-Visual 
cm 64x96
Cattura l’attenzione delle 
clienti con l’impattante 
cartello vetrina 
bifacciale.

Cartolina
Conquista le tue clienti:
invitale a provare Crema 
Color Delice

Desideri un colore discreto e lucente 
senza eccessivo cambiamento?

Prova in questo salone

La colorazione delicata per capelli arricchita 
con Natural Complex® a base di Cera Alba, 

Olio di Cocco ed estratti di Yogurt

Un colore, Due opzioni
PPD & Ammonia Free

Desideri un colore dalla copertura 
perfetta e dai toni intensi e decisi ?

Prova in questo salone

La colorazione delicata per capelli arricchita 
con Natural Complex® a base di Cera Alba, 

Olio di Cocco ed estratti di Yogurt

Un colore, Due opzioni
PPD & Ammonia Free
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