HAIR COLOR CREAM
Crema colorante per capelli creata per soddisfare
ogni esigenza di colorazione.
La sua esclusiva formula si basa su ingredienti
naturali, dal potere altamente condizionante
che assicurano colori brillanti e una copertura
perfetta.
97 nuances
Tubo da 100 ml
Diluizione 1:1,5 con ARTIZTA ACTIVATOR

Hair color cream especially designed to satisfy
every coloring necessity.
Its exclusive formula is based on natural ingredients which have a very deep conditioning
effect, and also grants shiny results, uncompromising color intensity, conditioning and
coverage.
97 shades for the more exigent look.
3,38 fl oz tube
Mix 1:1,5 with ARTIZTA ACTIVATOR

ARTIZTA ACTIVATOR
Crema ossidante stabilizzata adatta per tinture
ad ossidazione e decolorazioni. La sua base
trattante, arricchita con oli naturali, protegge il
capello durante ogni trattamento.
10-20-30-40 volumi
Flacone 1000 ml

Emulsion Cream Developer for coloring and
decolorizing. Its conditioning base, rich in natural oils, protects the hair during every kind of
treatment.
10-20-30-40 volums
33.81 fl oz bottle

BLOND POWER
La Polvere Decolorante Artizta, con la sua composizione microgranulare, offre all’acconciatore
il massimo grado di schiaritura in assoluta sicurezza. È ideale per tutte le tecniche di decolorazione. Si usa in miscela con Artizta Activator.
Facile da miscelare, non rigonfia, schiarisce fino
a 6 toni.
Vaso 500 g

Artizta Bleaching Powder, designed with microgranular technology, offers to the hairstylist
maximum bleaching power and ultimate protection. Ideal for all bleaching techniques. Best
results when used with Artizta Activator. Easy
to use, does not swell, up to 6 levels of controlled lift.
17.64 oz jar

BIOPERM
BIOPERM Kit 1 - per capelli naturali e difficili
BIOPERM Kit 2 - per capelli trattati e sensibilizzati
Esclusivo sistema ondulante ultra performante privo di Tioglicolati con bioriduttore organico e Burro di Karité che assicura capelli mossi e boccoli naturali, elimina l’effetto crespo e garantisce morbidezza e setosità alle lunghezze.
Ideale per capelli naturalmente lisci e resistenti, offre la possibilità di ridisegnare nuovi look di lunga durata grazie a semplici ritocchi.
Il Burro di Karité, dalle proprietà emollienti e protettive, dona ai riccioli un
aspetto mosso naturale, protegge la fibra capillare e migliora la scorrevolezza
e la pettinabilità dei capelli lasciandoli morbidi e sani.
Bioperm è formulata con un bioriduttore organico speciale, la Cisteamina,
che la rende particolarmente adatta a capelli che hanno già subito un servizio
tecnico.
I capelli assumono la forma desiderata mantenendo la morbidezza, la setosità
e l’elasticità naturali.
Il kit comprende:
Bioperm 100 ml
Neutralizer 120 ml

BIOPERM Kit 1 - for natural and coarse hair
BIOPERM Kit 2 - for processed and double processed hair
Exclusive ultra performance thio-free wave system with organic bio-reducer
and shea butter that ensures natural wavy and curly hair, eliminates frizz
effect and provides softness and smoothness to the lengths. Ideal for naturally
straight or resistant hair, it offers the opportunity to redesign new long lasting
looks thanks to simple retouches.
Shea Butter, with emollient and protective properties, gives the curls a natural
blur look, it protects hair fibre and improves smoothness and combing while
leave the hair soft and healthy.
Bioperm is formulated with a special organic bio-reducer, Cysteamine, that
makes it particularly suitable for previously chemically treated hair.
Hair takes the desired shape while maintaining natural softness, smoothness
and elasticity.
Kit includes:
Bioperm 3.38 fl oz
Neutralizer 4.06 fl oz

AA COLOR CONDITIONER
Offre una gamma di undici tonalità racchiuse in una profumata maschera ravvivante e condizionante adatta a tutti i tipi di capelli e di esigenze.
AA COLOR CONDITIONER ti offre l’occasione perfetta per sfoggiare un nuovo
look e per poterlo cambiare ogni volta che desideri. Il colore ha la durata di
6-7 shampoo, consente di donare riflessature sempre diverse ai tuoi capelli,
naturali e colorati grazie alle nuovissime 11 tonalità.
Flacone con erogatore 236 ml

A range of eleven new shades in a perfumed Color Renewal and Conditioning Mask that satisfies every kind of need. AA COLOR CONDITIONER offers
the perfect opportunity to enjoy a bold or subtle color change without commitment or fear. Ideal for adding intensity or balancing tonality on natural
or color treated hair. Last up to 6-7 shampoos and allow you to change and
adjust the shade of your hair thanks to its 11 new colors.
7.98 fl oz bottle with pump

ARTIZTA è una crema colorante per capelli di nuovissima concezione creata
appositamente per soddisfare ogni esigenza di colorazione.
La sua formulazione esclusiva si basa su sostanze naturali profondamente
condizionanti che assicurano colorazioni brillanti e coprenti in tutte le
applicazioni. È ricca di proteine del grano, in grado di ristrutturare profondamente il capello in fase di colorazione.
Il risultato sarà ancora più brillante grazie anche all’impiego di preziosi
pigmenti coloranti che, trasportati dal grano e grazie alle loro ridottissime
dimensioni, interagiscono in profondità con la struttura capillare e si integrano perfettamente con i pigmenti naturali.

ARTIZTA is the newest hair color cream especially designed to satisfy every
coloring necessity. Its formulation is based on natural ingredients which
have a very deep conditioning effect. Its exclusive formula also grants
shiny results, uncompromising color intensity,
condition and coverage. ARTIZTA hair color cream is enriched with wheat
proteins, a unique ingredient capable of
nourishing the hair during the color service. Perfect results are granted by
the exclusive and precious coloring molecules that, thanks to their reduced
size, integrate perfectly with the hairs’ natural inner keratin structure and
with the hairs’ natural pigments.

DESCRIZIONE DEI NUMERI
E DEL LORO SIGNIFICATO

DESCRIPTION OF THE NUMBERS
AND THEIR MEANING

Il primo numero indica il livello naturale:

The first number indicates the natural level:

1 Nero
2 Bruno
3 Castano Scuro
4 Castano
5 Castano Chiaro
6 Biondo Scuro
7 Biondo
8 Biondo Chiaro
9 Biondo Chiarissimo
10 Biondo Ultrachiaro
11 Biondo Extra Chiaro
S Superchiarente

1 Black
2 Darkest Brown
3 Dark Brown
4 Medium Brown
5 Light Brown
6 Dark Blonde
7 Medium Blonde
8 Light Blonde
9 Lightest Blonde
10 Ultra-light Blonde
11 Extra-light Blonde
S Superlight

Il secondo e terzo numero (se presente)
indicano il riflesso primario secondario:

The second and third number (if any)
indicate the primary and secondary reflection:

0 Aspetto naturale
1 Cenere
2 Viola
3 Dorato
4 Rame
5 Mogano
6 Rosso
7 Porpora
8 Caldo
9 Matt

0 Natural Look
1 Ash
2 Violet
3 Golden
4 Copper
5 Mahogany
6 Red
7 Purple
8 Warm
9 Matt
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