PRESS RELEASE

SO PURE NATURAL BALANCE COLOR
CINQUE NUOVE NUANCES SO PURE COLOR
SENZA AMMONIACA E PARABENI.
In natura si trovano moltissimi colori meravigliosi. Scoprite le nostre cinque nuove nuances,
ciascuna ispirata ad un diverso fenomeno della natura. Formulate con ingredienti naturali di
altissima qualità – perfette per voi ed il pianeta.
I nuovi cinque colori comprendono i toni seducenti della terra, le sfumature biondo crema, i rosso
fuoco e i mogano intensi. Tutte le formulazioni sono prive di ammoniaca e parabeni e arricchite dalla
phytokeratina. A base di noce di cocco rafforzano la struttura del capello e idratano ciascun strato
durante il processo di colorazione. Queste nuove nuances arricchiscono la cartella So Pure Color
che ora è composta da più di 50 colori che si completano a vicenda, donandovi infinite opportunità
per

creare

splendide

miscele

di

colore.

Le

nuove

nuance

So

Pure

sono:

NATURALE. NUTRIENTE. FORTE. CURA E

due o tre toni, mentre So Pure Natural

BENESSERE DEI CAPELLI.

Balance 2000 e 3000 – special blonde –

Questo è ciò che rende So Pure Color
un’ottima

scelta

per

la

colorazione

professionale.
FORMULE NATURALI
La gamma completa di So Pure Color è priva
di ammoniaca e parabeni. Le nuances sono
arricchite con olii essenziali certificati, per
rendere la formula estremamente delicata e
per prevenire macchie di colore sulla cute.

schiariscono fino a 5 toni. Tutte le nuances
garantiscono la copertura al 100% con
risultati a lunga durata.
HAIR SPA: AROMATIC EXPERIENCE
La filosofia di So Pure è applicata anche a So
Pure Color, è un’alternativa per coloro che
sono attenti all’armonia del pianeta, per
vegani e coloro che hanno una coscienza
ambientale, ma desiderano provare la gioia e
la bellezza dei capelli colorati. Soddisfarsi

INGREDIENTI NUTRIENTI
senza sensi di colpa.

Gli olii essenziali di

So Pure Color arricchito con phytokeratina e a

gelsomino e sandalo offrono un’esperienza

base di noce di cocco nutre gli strati

aromatica, di benessere, accompagnati da

dall’interno e rafforza la struttura del capello.

autentica beatitudine e relax durante il

L’olio d’Argan certificato contiene Vitamina A

trattamento.

ed E per idratare il capello.
Per queste cinque nuove tonalità So Pure
STRAORDINARIA EFFICACIA

Color,

Durante il processo di sviluppo della linea So

marketing. Le tecniche So Pure Color, solo

Pure Color, non è stato fatto alcun sconto nei

per i saloni, sono strumenti formativi su come

riguardi della qualità e del risultato. Le

realizzare il più bel servizio colore. E’

nuances naturali e quelle moda schiariscono

disponibile una nuova cartella colori So Pure

Keune

ha

preparato

materiali

Color, che mostra il risultato finale del colore

cinque nuove nuances So Pure Color sono

partendo da basi naturali differenti. A supporto

all’interno del Programma So Pure Color, che

dei saloni, per garantire un lancio di successo,

racchiude So Pure Color Developers e So

Keune fornisce numerosi materiali da esporre

Pure Professional After Color Shampoo e

nel salone e promozioni per la cliente. Queste

Conditioner.
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