PRESS RELEASE

COLORE SENZA COMPROMESSI.

E’ ARRIVATA LA NUOVA
TECNOLOGIA BOND FUSION.
I coloristi di tutto il mondo saranno entusiasti di
conoscere l’ultima innovazione di Keune: Bond Fusion.
Questo sistema rivoluzionario è anzitutto un trattamento
che permette ai clienti di avere capelli brillanti e leggeri
senza compromettere l’integrità. Evviva!

UN
NUOVO CAPITOLO
Con Bond Fusion, Keune apre un nuovo
capitolo. Solitamente i trattamenti chimici
quali la colorazione e la permanente
causano la rottura dei ponti di zolfo che
sono essenziali per la salute del capello.
Ma ora c’è Bond Fusion che ripara e
ricostruisce i ponti rotti, creandone di
nuovi. Inoltre protegge la struttura interna

in ogni singolo strato. Da questo momento, gli acconciatori possono trasformare i capelli in ogni colore
(si, anche biondo platino!), mantenendo i capelli forti e condizionati. Infine, Bond Fusion è compatibile
con tutti i tipi di capelli – Caucasici, Asiatici, Africani, colorati, trattati o naturali.

SEMPLICEMENTE IL MEGLIO
E’ vero, ci sono altri bond, ma non avremmo lanciato il nostro se non avessimo avuto la certezza che
è il migliore. E a seguito di numerosi test e prove, ora siamo qui. Possiamo affermare che Bond
Fusion è migliore rispetto agli altri trattamenti, lascia i capelli cinque volte più morbidi anche dopo
cinque lavaggi. I capelli sono due volte più forti confrontati con capelli trattati chimicamente senza
Bond Fusion. Dopo la decolorazione, il capello risulta molto più docile al pettine rispetto alla
concorrenza e con il 43% meno di ponti danneggiati. Il tempo di posa? Rimane uguale. Bond Fusion
può essere utilizzato con qualsiasi trattamento chimico, indipendentemente dal brand, inoltre si usa
anche come trattamento ristrutturante.

1, 2, 3
Utilizzare Bond Fusion è facile. Tre steps: Costruire, Rafforzare e Ricaricare. Nella fase 1. aggiungere
Bond Builder alla miscela del colore o della schiaritura. Agirà riparando i ponti rotti, creandone nuovi e
proteggendo il capello. Nella fase 2. Applicare Bond Enhancer, nutriente in profondità, trattamento
rivitalizzante che rafforza i nuovi ponti, sigilla gli strati garantendo un condizionamento a lunga durata.
Infine, Fase 3, Bond Recharger, è il prodotto perfetto per il mantenimento a domicilio, serve a
prolungare il risultato del trattamento Bond Fusion in salone.

KEUNE BOND FUSION, RAFFORZA ED ARRICCHISCE I CAPELLI COLORATI.
CONTINUAMENTE.
Per ulteriori informazioni, si prega contattare: Marketing Department Claudia Porrini, +3937694888 email: info@keune.it

