


Con DOC COLOR
abbiamo guardato
la colorazione
sotto un’altra
prospettiva.

Ora cambiamo
prospettiva
alla
colorazione.



OXILOCK 
PLASMA

Restaura 
e rinforza

OCRYS 
DEVA COLOR DAY
SHAMPOO

Mantieni 
e proteggi

NAVITAS 
ORGANIC TOUCH

Intensifi 
e re-intensifi

RESET

Libera 
ed equilibra

E se il tuo desiderio è trasformare 
il “servizio colore” in “un’esperienza tutta 
da gustare” non puoi rinunciare 
al THE COLOR GOURMET EXPERIENCE: 
il percorso completo di trattamento di benessere 
per cuoio capelluto e capelli da vivere 
ad ogni colorazione per un’esperienza 
indimenticabile e per un apporto nutrizionale 
completo per tutti i tipi di capelli.

THE COLOR GOURMET 
EXPERIENCE

DOC COLOR 
& COLOR JUICE

Colora 
e crea

ca
ca

69 nuance 5 intensità72 nuance 5 intensità

12 nuance 
shampoo 

10 nuance 
mask



Innovazione 
DOC 
nella sostanza 
nel risultato 
nel design.

Ammonia free.



A DIFFERENT SOUL 
FOR COLOR
gentle, comfortable, intense, 
moisturizing

Dalla ricchezza del potere idratante 
degli oli di oliva, limnanthes alba, babassu 
e vetiver, uniti all’azione lenitiva e delicata 
dell’aloe vera, la colorazione per capelli 
si trasforma in un complesso idratante anche 
per le ospiti più sensibili.

MASSIMO RISPETTO 
PER LA SENSIBILITÀ 



SOSTANZA

Abbiamo sostituito l’acqua con l’aloe vera facendo più 
spazio a sostanze delicate e naturali che migliorano 
la performance del colore ed il benessere dei capelli. 
Aloe vera, olio d’oliva, olio di limnanthes alba, spirulina, 
olio di babassu.

Ottima performance in copertura, intensità di riflesso, 
libertà di miscelazione, lucentezza e durata.

Il packaging che ricorda i flaconi dosatori, in PVC 
è riciclabile, pratico, sicuro, facilmente maneggevole 
e richiudibile per garantire sempre la freschezza 
del prodotto all’interno. 

 La scelta responsabile di un packaging 
 riciclabile, che diventa altro, garantisce 
 un basso impatto ambientale.
Inoltre si riduce in maniera sensibile lo spazio necessario 
per la movimentazione del prodotto e di conseguenza 
le emissioni di CO2 sulla filiera.

RISULTATO

DESIGN

SOSTENIBILITÀ

Il primo sistema di colorazione 
senz’acqua demi-permanente 
e permanente. 

DOC COLOR 
Ammonia free.



BASSI VOLUMI  
ALTA PERFORMANCE

Garantisce una schiaritura rapida ed efficace anche a bassi 
volumi, nel totale rispetto della struttura. Fino ad 8 toni. 

Polvere azzurra per controllare e contrastare i toni gialli.

Attivata con Doc Activ Enzyme o Activ Pulp si arricchisce 
degli attivi necessari per lavorare in sicurezza e agire 
nel rispetto della struttura del capello. 
Grazie alla sua formulazione priva di ammoniaca 
ed agli speciali emollienti, come la gomma di Xantano 
e di Guar è l’alleato migliore per schiariture di alta qualità.
Vista la sua massima performance in tempi rapidi 
non va utilizzata in stagnola.
Non usare fonti di calore.

Ideale per tecniche a mano libera e con le Hair Fusion 
Jean Paul Mynè per effetti multisfaccettati.
Max 50 min.

NEUTRALIZZAZIONE 
DEI TONI GIALLI

SICUREZZA

VERSATILITÀ

Se ami la libertà di effetti a mano libera
senza rinunciare alla performance.

DOC POWDERDEC 
Ammonia free.



PREZIOSI OLI 
PROTETTIVI ed UMETTANTI 

/ olio di riso / olio di oliva / olio di argan /
/ olio di babassu / olio di limnanthes alba /

Prima decolorazione in bagno d’olio senz’ammoniaca.

L’azione umettante degli oli agisce anche per rendere 
la performance di schiaritura progressiva, infatti mentre 
le decolorazioni tradizionali si asciugano dopo un pò, 
bloccando il processo di schiaritura, Doc Oleodec, 
continua ad agire sui capelli portando un ulteriore risultato
fino ad un massimo di 70 minuti.

Grazie alla presenza di preziosi oli consente di lavorare 
in sicurezza garantendo un’azione idratante, protettiva 
ed emolliente durante il processo di schiaritura. 
Attivata con Doc Activ Enzyme o Activ Pulp si arricchisce 
degli attivi ulteriori per lavorare in sicurezza e agire nel 
rispetto della struttura del capello.

Adatta a tutte le tecniche di schiaritura.

EFFICACIA 
PROGRESSIVA 

SICUREZZA E DELICATEZZA 
PER CUTE E CAPELLI

VERSATILITÀ

Se vuoi nutrire e idratare 
durante la decolorazione.

DOC OLEODEC 
Ammonia free.

FORMULA RIVOLUZIONARIA



OLI ATTIVI IDRATANTI
e RISTRUTTURANTI

DELICATEZZA, COSMETICITÀ 
e SICUREZZA

Per garantire la massima libertà 
di lavoro e trasformare il Doc Color 
da permanente a demi-permanente, 
a seconda del desiderio.

DOC ACTIV 
ENZYME

SOSTANZA ed EFFICACIA

/ spirulina / olio di vetiver / olio di babassu / papaina / 
/ ananas gambo /

Utilizzato con la speciale emulsione arricchita con enzimi 
di origine naturale di papaia e di ananas gambo, e con 
preziosi oli attivi idratanti e ristrutturanti, permette di 
ottenere una texture voluttuosa tale da garantire l’intimità 
migliore con i capelli per una performance sorprendente.

Garantisce delicatezza e cosmeticità sui capelli ed 
il massimo rispetto della sensibilità rispetto 
agli attivatori tradizionali. La presenza di oli, di spirulina 
e di enzimi permette di ottenere il massimo risultato 
nel pieno rispetto della salute del capello e della cute.

Un prodotto funzionale ed estremamente 
importante per liberare la creatività 
dell’operatore. Grazie alla sua capacità 
di addensare, permette di ottenere 
la texture desiderata e creare giochi 
di colore durante l’applicazione sia 
del colore che della deco. 
Arricchito con Aloe Vera per garantire 
idratazione del capello.

DOC COLOR THICKENER 
Addensante.



La colorazione 
in crema entra 
nella sua 
versione smart.



A DIFFERENT WAY 
OF COLORING
softening, nourishing, moisturizing, 
long lasting

La colorazione assume un ruolo “nutrizionale” 
e idratante e va ben oltre il semplice effetto 
cromatico. Il risultato è un capello, sano, 
nutrito, leggero ed estremamente luminoso 
per un’intensità di colore e di riflesso che dura 
a lungo grazie agli attivi foto-protettivi 
del colore, applicazione dopo applicazione.

“CIBO SANO” PER I CAPELLI



DESIGN INNOVATIVO:

Dopo oltre 100 anni di vita 
in un tubo, anche il colore 
in crema cambia pelle!

friendly, gentle, safe, smart

Smart con un appeal giovane e dinamico.

Ergonomico pratico nell’uso.

Sicuro l’unico al mondo con valvola di ritegno 
protettiva contro l’ossidazione e processo di produzione 
sotto azoto per garantire l’integrità del prodotto. 

Formato ideale: 100 ml di prodotto.

Standard alimentari di qualità 
di un packaging pensato 
per il baby food e che rispetta 
i rigidi standard.

A NEW FEELING 
OF COLORING



La ricerca Jean Paul Mynè rivoluziona anche 
il mondo della colorazione in crema sostituendo 
l’acqua con l’Aloe Vera, lasciando spazio 
ad un complesso di 13 aminoacidi, a preziosi oli, 
alla spirulina e ad una maggiore concentrazione 
di pigmenti.

WATERLESS 
IS MORE

A SMART APPROACH 
TO WELLNESS
balanced, natural, free, comfortable

Libero da PPD & RESORCINA Color Juice 
è il colore in crema di nuova generazione. 
Trasferisce anche nel mondo del colore 
in crema, la sicurezza, la delicatezza 
e l’innovazione di DOC. Ammonia smart: 
ha una percentuale di ammoniaca meno 
della metà di quella consentita per legge 
pur mantenendo una performance eccellente. 
Migliora la semplicità di applicazione 
di un colore tradizionale con l’eccellenza 
del risultato di Color Juice grazie ad una texture 
unica e ad una formula senza precedenti. 

Massima delicatezza sulla cute e comfort 
per l’ospite del salone, apporto nutrizionale 
intensivo per la struttura in fase di colorazione. 
Minimo odore e massima performance 
di copertura, brillantezza, intensità e durata.

RESORCINA & PPD FREE 



GLI ATTIVI

Libero dall’aggiunta di acqua, lascia maggiore spazio 
ad attivi nutrienti e idratanti per i capelli per un apporto 
nutrizionale equilibrato e bilanciato della struttura 
anche durante la colorazione.

Sostituire l’acqua e togliere il superfluo per raggiungere 
la perfezione sui capelli e cute grazie al gel di aloe vera. 
Delicatezza, benessere su capelli e cuoio capelluto. 

“Il cibo degli Dei” è una microalga ricca di vitamine, 
minerali, proteine e acidi grassi è un toccasana per capelli 
opachi e sfibrati, favorendo lo sviluppo del tono e della 
lucentezza con il risultato di capelli più forti e lucidi.

Estremamente ricco in acidi grassi ha una profonda azione 
emolliente e lenitiva. Favorisce la protezione dal 
foto-invecchiamento ed aiuta a combattere l’ossidazione 
cellulare ed i radicali liberi, dando idratazione e nutrimento.

È un complesso di ben 13 aminoacidi di origine vegetale 
in grado di interagire con la struttura dei capelli 
e migliorarne la bellezza ed il benessere. In particolare 
gli aminoacidi sono uno dei principali componenti 
dei capelli, compensarne un eventuale deficit ne aumenta 
forza, idratazione e brillantezza.
 

ALOE VERA 
(Aloe barbadensis)

SPIRULINA
(Arthrospira platensis)

OLIO DI CRUSCA DI RISO 
(Oryza Sativa bran oil) 

AMINOset 
( 13 aminoacidi attivi ) 

SUBSTANTIALLY 
DIFFERENT
aloe vera, spirulina, olio di crusca di riso, 
aminoset 

AMMONIA SMART

OLI IDRATANTI

13 AMINOACIDI

PIGMENTI

ALOE VERA



SCEGLIERE 
CON GUSTO

Con il Sistema Color Mixology
potrai ottenere le nuance non presenti 
in gamma con la semplicità di un cocktail
per ottenere quei riflessi che trovi in cartella 
ma che non sarà necessario acquistare 
perché formulabili autonomamente.

Nuance
pronte

Nuance
cocktail

8 accattivanti macro famiglie 
cromatiche per un menù che esprime 
tutto il gusto del colore.
Ci avviciniamo alla nostra ospite parlando il suo linguaggio 
e rielaborando le tradizionali famiglie di colori sotto una nuova 
veste sensoriale.

NATURAL SQUEEZE  (naturali e beige)

MANGO SUNRISE  (dorati e dorati rame)

PAPAYA SUNSET  (rame e rame intensi)

SPARKLING CRANBERRY  (tutto il mondo dei rosso/viola)

CARAMEL ESPRESSO  (marroni nelle varie sfaccettature)

PROSECCO & SODA  (grigi e irisé)

ON THE ROCKS  (biondi glaciali)

FRUIT CANDY  (la creatività della frutta candita)



PERFORMANCE ESTREMA
EXTREME + 9

Garantisce una schiaritura rapida ed efficace anche a bassi 
volumi, nel totale rispetto della struttura. 9 toni.

Polvere azzurra per controllare e contrastare i toni gialli.

Attivata con Activ Pulp si arricchisce degli attivi 
necessari per lavorare in sicurezza e agire nel rispetto 
della struttura del capello. Arricchita con la gomma 
di guar, Frozen Deco riduce il rischio di macchie 
sulle ciocche vicine durante l’applicazione a mano libera.

Adatta a tutte le tecniche di schiaritura.
Max 50 min.

NEUTRALIZZAZIONE 
DEI TONI GIALLI

SICUREZZA

VERSATILITÀ

FROZEN DECO 
Freeze your blonde.

Se pretendi schiariture estreme 
in sicurezza.



COLOR STOP 
Crema protettiva antimacchia.

ACTIV PULP

Un activ ad enzimi per il sistema
di colorazione e decolorazione 
Color Juice Jean Paul Mynè. La speciale “polpa” cremosa arricchita con enzimi 

di origine naturale di ananas, con preziosi oli attivi 
idratanti e ristrutturanti e con aloe vera, permette 
di ottenere una texture perfetta per un’applicazione 
meravigliosa e confortevole anche durante il tempo 
di posa. Garantisce delicatezza e cosmeticità sui capelli 
ed il massimo rispetto della sensibilità. 
Disponibile in tutte le “forze” per garantire la massima 
versatilità di lavoro e di performance e per trasformare 
il colore da permanente in demi-permanente a seconda 
del desiderio.

Arricchito con:
_ ALOE VERA
_ ENZIMI DERIVATI ANANAS
_ AMINOSET
_ OLIO DI LIMNANTHES ALBA 

Un prodotto estremamente funzionale 
per proteggere la pelle dal colore 
e per garantire il massimo comfort 
e la massima idratazione della Cliente.
 
Arricchito con olio di babassu 
e di limnathes alba.



La semplicità di shampoo 
e maschera, la sicurezza 
di pigmenti organici e la 
delicatezza di attivi naturali 
per una colorazione diretta 
di nuova generazione.

Il gusto di creare.



MULTITASKING NELLA FUNZIONE, 
PREGIATO NELLA FORMULAZIONE

Le spezie come spunto cromatico per intensificare 
il gusto di ogni colore. Più piccante, più dolce, più delicato 
o più aspro. Dal sesamo al cumino, dalla carruba 
alla paprika, come uno chef stellato, il colorista potrà 
formulare la nuance unica miscelando Navitas Organic Touch 
per firmare con un nuovo gusto la sua opera. 
Organico, delicato, sicuro, senza allergeni, senza parabeni, 
Navitas Organic Touch per firmare con un nuovo gusto 
la sua opera. Detergere con l’efficacia di uno shampoo 
ed illuminare, nutrire, tonalizzare, intensificare, attenuare 
e rivitalizzare un colore in assoluta semplicità.

Detergere e Rivitalizzare cuoio capelluto e lunghezze

Re-intensificare un colore

Dare un riflesso a un capello naturale

Tonalizzare un colore

Dare profondità ad una colorazione

Correggere un colore o controllare un colore indesiderato

Pre-pigmentare per creare una colorazione unica

NAVITAS 
ORGANIC TOUCH
colorazione diretta.

Pregiati pigmenti organici in basi 
cosmetiche di shampoo e maschere 
per dare un nuovo gusto cromatico.



COLOR
GOURMET 
TOOLS



SALON 
CONCEPT

marketing 
tools





1.0 (1N) NERO cod. COLJU10
3.0 (3N) CASTANO SCURO cod. COLJU30
4.0 (4N) CASTANO NATURALE cod. COLJU40
5.0 (5N) CASTANO CHIARO cod. COLJU50
6.0 (6N) BIONDO SCURO cod. COLJU60
7.0 (7N) BIONDO cod. COLJU70
8.0 (8N) BIONDO CHIARO cod. COLJU80
9.0 (9N) BIONDO CHIARISSIMO cod. COLJU90
10.0 (10N) BIONDO ULTRA CHIARO cod. COLJU100

NATURALI
10.12 (10AV) BIONDO ULTRA CHIARO CENERE IRISÉ cod. COLJU1012
10.1 (10A) BIONDO ULTRA CHIARO CENERE cod. COLJU101
10.2 (10V) BIONDO ULTRA CHIARO IRISÉ cod. COLJU102
10.21 (10VA) BIONDO ULTRA CHIARO IRISÉ CENERE cod. COLJU1021

BIONDI ULTRA CHIARI

5.1 (5A) CASTANO CHIARO CENERE cod. COLJU51
6.1 (5A) BIONDO SCURO CENERE cod. COLJU61
7.1 (5A) BIONDO CENERE cod. COLJU71
8.1 (5A) BIONDO CHIARO CENERE cod. COLJU81
9.1 (5A) BIONDO CHIARISSIMO CENERE cod. COLJU91

CENERE

DORATI

4.3 (4G) CASTANO NATURALE DORATO cod. COLJU43
5.3 (5G) CASTANO CHIARO DORATO cod. COLJU53
6.3 (6G) BIONDO SCURO DORATO cod. COLJU63
7.3 (7G) BIONDO DORATO cod. COLJU73
8.3 (8G) BIONDO CHIARO DORATO cod. COLJU83
9.3 (9G) BIONDO CHIARISSIMO DORATO cod. COLJU93

ROSSI INTENSI

4.66 (4RR) CASTANO NATURALE ROSSO INTENSO cod. COLJU466
5.66 (5RR) CASTANO CHIARO ROSSO INTENSO cod. COLJU566
6.66 (6RR) BIONDO SCURO ROSSO INTENSO cod. COLJU666
7.66 (7RR) BIONDO ROSSO INTENSO cod. COLJU766

IRISÉ

9.2 (9V) BIONDO CHIARISSIMO IRISÉ cod. COLJU92

VIOLA INTENSI

4.22 (4VV) CASTANO NATURALE VIOLA INTENSO cod. COLJU422
6.22 (6VV) BIONDO SCURO VIOLA INTENSO cod. COLJU622

FRUIT COLOR

DARK GRAY cod. COLJU002
GREEN cod. COLJU003
BLUE cod. COLJU010
VIOLET cod. COLJU012
MAHOGANY cod. COLJU011
RED cod. COLJU009
LIGHT GRAY cod. COLJU001
LIGHT BLUE cod. COLJU004
LIGHT VIOLET cod. COLJU005
PINK cod. COLJU006
ORANGE cod. COLJU008
YELLOW cod. COLJU007

SUPERSCHIARENTI

12.0 (HL.N) SUPERSCHIARENTE NATURALE cod. COLJU120
12.11 (HL.AA) SUPERSCHIARENTE  CENERE INTENSO cod. COLJU1211
12.81 (HL.MTA) SUPERSCHIARENTE  MAT CENERE cod. COLJU1281

5.7 (5B) CASTANO CHIARO BEIGE cod. DOC57
6.7 (6B) BIONDO SCURO BEIGE cod. DOC67
7.7 (7B) BIONDO BEIGE cod. DOC77

BEIGE

NATURALI INTENSI

33.0 (3NN) CASTANO SCURO INTENSO cod. DOC330
44.0 (4NN) CASTANO NATURALE INTENSO cod. DOC440
55.0 (5NN) CASTANO CHIARO INTENSO cod. DOC550
66.0 (6NN) BIONDO SCURO INTENSO cod. DOC660
77.0 (7NN) BIONDO INTENSO cod. DOC770
88.0 (8NN) BIONDO CHIARO INTENSO cod. DOC880
99.0 (9NN) BIONDO CHIARISSIMO INTENSO cod. DOC990

CENERE

5.1 (5A) CASTANO CHIARO CENERE cod. DOC51
6.1 (6A) BIONDO SCURO CENERE cod. DOC61
7.1 (7A) BIONDO CENERE cod. DOC71
8.1 (8A) BIONDO CHIARO CENERE cod. DOC81
9.1 (9A) BIONDO CHIARISSIMO CENERE cod. DOC91

IRISÉ

7.2 (7V) BIONDO IRISÉ cod. DOC72
8.2 (8V) BIONDO CHIARO IRISÉ cod. DOC82
9.2 (9V) BIONDO CHIARISSIMO IRISÉ cod. DOC92

CENERE MAT

7.18 (7AMT) BIONDO CENERE MAT cod. DOC718
8.18 (8AMT) BIONDO CHIARO CENERE MAT cod. DOC818
9.18 (9AMT) BIONDO CHIARISSIMO CENERE MAT cod. DOC918

DORATI

4.3 (4G) CASTANO NATURALE DORATO cod. DOC43
5.3 (5G) CASTANO CHIARO DORATO cod. DOC53
6.3 (6G) BIONDO SCURO DORATO cod. DOC63
7.3 (7G) BIONDO DORATO cod. DOC73
8.3 (8G) BIONDO CHIARO DORATO cod. DOC83
9.3 (9G) BIONDO CHIARISSIMO DORATO cod. DOC93

DORATI RAME

6.34 (6GC) BIONDO SCURO DORATO RAME cod. DOC634
8.34 (8GC) BIONDO CHIARO DORATO RAME cod. DOC834

RAME

5.4 (5C) CASTANO CHIARO RAME cod. DOC54
6.4 (6C) BIONDO SCURO RAME cod. DOC64
7.4 (7C) BIONDO RAME cod. DOC74
8.4 (8C) BIONDO CHIARO RAME cod. DOC84

ROSSI

5.6 (5R) CASTANO CHIARO ROSSO cod. DOC56
6.6 (6R) BIONDO SCURO ROSSO cod. DOC66
7.6 (7R) BIONDO ROSSO cod. DOC76

ROSSI INTENSI

5.66 (5RR) CASTANO CHIARO ROSSO INTENSO cod. DOC566
6.66 (6RR) BIONDO SCURO ROSSO INTENSO cod. DOC666
7.66 (7RR) BIONDO CHIARO ROSSO INTENSO cod. DOC766

VIOLA IRISÉ

4.22 (4VV) CASTANO NATURALE VIOLA IRISÉ cod. DOC422
6.22 (6VV) BIONDO SCURO VIOLA IRISÉ cod. DOC622

TONALIZZANTI

.1 (A) TONALIZZANTE CENERE cod. DOC01

.2 (V) TONALIZZANTE IRISÉ cod. DOC02

SUPERSCHIARENTI

12.0 (HLN) SUPERSCHIARENTE BIONDO ESTREMO cod. DOC120

TRASPARENTI
0.0 (CLEAR) cod. DOC00
0.00 (CLEAR PLUS) cod. DOC000

NATURALI

1.0 (1N) NERO cod. DOC10
2.0 (2N) BRUNO cod. DOC20
3.0 (3N) CASTANO SCURO cod. DOC30
4.0 (4N) CASTANO NATURALE cod. DOC40
5.0 (5N) CASTANO CHIARO cod. DOC50
6.0 (6N) BIONDO SCURO cod. DOC60
7.0 (7N) BIONDO cod. DOC70
8.0 (8N) BIONDO CHIARO cod. DOC80
9.0 (9N) BIONDO CHIARISSIMO cod. DOC90
10.0 (10N) BIONDO ULTRA CHIARO cod. DOC100

ARTE

SILVER cod. DOC001
BLUE NAVY cod. DOC002
PINK SAND cod. DOC003
FREESIA YELLOW cod. DOC004
SUNFLOWER ORANGE cod. DOC005
HIBISCUS RED cod. DOC006
SLATE DARK GRAY cod. DOC007

72 nuance
formato: 120 ml
in box da 3 flaconi

.1 (A) TONALIZZANTE CENERE cod. COLJU01

.2 (V) TONALIZZANTE IRISÉ cod. COLJU02

TONALIZZANTI 0.0 (CLEAR) cod. COLJU00
0.00 (ULTRA CLEAR) cod. COLJU000

TRASPARENTI

69 nuance 
formato: 100 ml
in box da 3 pouch

33.0 (33N) CASTANO SCURO INTENSO cod. COLJU330
44.0 (44N) CASTANO NATURALE INTENSO cod. COLJU440
55.0 (55N) CASTANO CHIARO INTENSO cod. COLJU550
66.0 (66N) BIONDO SCURO INTENSO cod. COLJU660
77.0 (77N) BIONDO INTENSO cod. COLJU770
88.0 (88N) BIONDO CHIARO INTENSO cod. COLJU880
99.0 (99N) BIONDO CHIARISSIMO INTENSO cod. COLJU990

NATURALI INTENSI

RAME INTENSI

5.44 (5CC) CASTANO CHIARO RAME INTENSO cod. COLJU544
6.44 (6CC) BIONDO SCURO RAME INTENSO cod. COLJU644
7.44 (7CC) BIONDO RAME INTENSO cod. COLJU744
8.44 (8CC) BIONDO CHIARO RAME INTENSO cod. COLJU844

10.1 (10A) BIONDO ULTRA CHIARO CENERE cod. DOC101
10.12 (10AV) BIONDO ULTRA CHIARO CENERE IRISÉ cod. DOC1012
10.2 (10V) BIONDO ULTRA CHIARO IRISÉ cod. DOC102
10.21 (10VA) BIONDO ULTRA CHIARO IRISÉ CENERE cod. DOC1021

BIONDI ULTRA CHIARI

RAME INTENSI

6.44 (6CC) BIONDO SCURO RAME INTENSO cod. DOC644
8.44 (8CC) BIONDO CHIARO RAME INTENSO cod. DOC844

MOGANO

5.5 (5M) CASTANO CHIARO MOGANO cod. DOC55
6.5 (6M) BIONDO SCURO MOGANO cod. DOC65
7.5 (7M) BIONDO MOGANO cod. DOC75

3.81 (3MTA) CASTANO SCURO MAT CENERE cod. COLJU381
5.81 (5MTA) CASTANO CHIARO MAT CENERE cod. COLJU581

MAT CENERE

DORATI RAME

6.34 (6GC) BIONDO SCURO DORATO RAME cod. COLJU634
8.34 (8GC) BIONDO CHIARO DORATO RAME cod. COLJU834

7.18 (7AMT) BIONDO CENERE MAT cod. COLJU718
9.18 (9AMT) BIONDO CHIARISSIMO CENERE MAT cod. COLJU918

CENERE MAT

5.7 (5B) CASTANO CHIARO BEIGE cod. COLJU57
7.7 (7B) BIONDO BEIGE cod. COLJU77

BEIGE

DOC 
COLOR

COLOR 
JUICE

DEVA COLOR DAY SHAMPOO 1000 ml

DEVA SHAMPOO 1000 ml - 250 ml

DEVA CONDITIONER 1000 ml - 250 ml

DEVA MASK 1000 ml - 200 ml

vaso 500 ml
cod. OLDEC1

5 forze
flacone 1 litro

ACTIV PULP ENZYME 0.05 cod. ACTEN05
ACTIV PULP ENZYME 0.1 cod. ACTEN10 
ACTIV PULP ENZYME 0.2 cod. ACTEN20
ACTIV PULP ENZYME 0.3 cod. ACTEN30
ACTIV PULP ENZYME 0.4 cod. ACTEN40

Conf. 1 kg 
(2 sacchetti da 500 gr)
cod. POWDEC2

5 forze
flacone 1 litro

DOC ACTIV ENZYME 0.05 cod. ACTIV05
DOC ACTIV ENZYME 0.1 cod. ACTIV10
DOC ACTIV ENZYME 0.2 cod. ACTIV20
DOC ACTIV ENZYME 0.3 cod. ACTIV30
DOC ACTIV ENZYME 0.4 cod. ACTIV40

Conf. 1 kg 
(2 sacchetti da 500 gr)
cod. POWDEC1

tubo 150 ml 
cod. COLCR2

Flacone 100 ml
cod. COLAD1

OXILOCK PLASMA RESET

OXILOCK PLASMA MIRACLE n.1 500 ml 

OXILOCK PLASMA COME TRUE n.2 500 ml

OXILOCK PLASMA AMAZING 500 ml

12 nuance
flacone 1 litro e 250 ml

BLUEBERRY SHAMPOO e MASK 1000 ml / 250 ml

SESAME SHAMPOO e MASK 1000 ml / 250 ml

CURRY SHAMPOO e MASK 1000 ml / 250 ml

CINNAMON SHAMPOO e MASK 1000 ml / 250 ml

TUMERIC SHAMPOO e MASK 1000 ml / 250 ml 

PAPRIKA SHAMPOO e MASK 1000 ml / 250 ml

SUMAC SHAMPOO e MASK 1000 ml / 250 ml

CAROB SHAMPOO e MASK 1000 ml / 250 ml
CUMIN SHAMPOO 1000 ml / 250 ml
GREY PEPPER SHAMPOO 1000 ml / 250 ml
POPPY SEEDS SHAMPOO e MASK 1000ml / 250 ml
MILK SHAMPOO e MASK 1000 ml / 250 ml

DOC 
OLEODEC

DOC COLOR 
THICKENER

DOC 
POWDERDEC

DOC
ACTIV

FROZEN
DECO

ACTIV
PULP

COLOR
STOP

OXILOCK
PLASMA

NAVITAS
ORGANIC
TOUCH

OCRYS



COLOR GOURMET 
TOOLS

Color 
shades mixologist
Cod. COU139 - Prezzo € 34,00
Libera la tua creatività con 
il sistema di colorazione 
Jean Paul Mynè. 
Costruisci la tua collezione 
privata e mostrala ai tuoi clienti. 
Espositore ciocche con 
12 ciocche personalizzabili 
di capelli naturali da colorare. 
Potrai dare un nome ad ogni 
ciocca e raccogliere le tue 
collezioni una dopo l’altra.

Color Juice 
color chart
Cod. COU138 - Prezzo € 90,00
Molto più di una cartella colori, 
un vero e proprio oggetto 
espositivo che racconta 
le nuance di Color Juice 
e la sua identità. Completa 
di ciocche cocktail, staccabili 
per la massima praticità 
nella proposta.

Color 
inspiration book
Cod. COU133 - Prezzo € 90,00
Cartella colori completa  con 
ciocche staccabili per  la 
 massima praticità, completa 
 di istruzioni e schede tecniche.

Hair fusion 
Cod. STRI100 - Prezzo € 14,00
Strip trasparenti ideali per la 
massima libertà di applicazione 
del colore e della decolorazione. 
Con adesivo idrosolubile per  
il massimo comfort della cliente.

Pennello
Cod. PEN030 - Prezzo € 1,60

Ciotola 
Cod. CIO080 - Prezzo € 1,80

Disposable capes 
Cod. MAN050 - Prezzo € 14,00
Confezione da 50 mantelle 
monouso personalizzate.

Libra 
Cod. BIL002 - Prezzo € 19,00
Bilancia digitale di precisione.

Cucchiaio di legno 
Cod. CUK090 - Prezzo € 3,00



SALON CONCEPT
materiali marketing

Expo banco 
Color Juice
Cod. EXP873 - Prezzo € 5,00
Dimensioni 36 X 51 cm.

Doc Color 
large display
Cod. EXP870 - Prezzo € 5,00
Dimensioni 36 X 51 cm.

Color Juice display
Cod. EXP874 - Prezzo € 14,00
Quadro bifacciale.
Dimensioni 70 X 50 cm.

Frame Light Doc Color  
Cornice luminosa di altissimo 
impatto visivo. 
Cod. ILL002  - Prezzo € 265,00 
Dimensioni 69,4 X 52 cm
Ricambio per cornice luminosa. 
Cod. LUM014  - Prezzo € 12,00 
Dimensioni 59,4 X 42 cm

Color trolley
Cod. CAR346 - Prezzo € 270,00
Multifunzionale con vassoio 
estraibile e fondo in plexiglas,  
2 ripiani contenitivi con fondo 
 in plexiglas ed 1 cassetto 
tecnico. Completo di ruote 
anti-capello.
Dimensioni 
H86 cm X L40 cm X P40 cm.

Color trolley 
(Doc Color + Color Juice)
Cod. CAR347 - Prezzo € 280,00
Multifunzionale con vassoio 
estraibile in metallo, 3 guide 
contenitive ed 1 cassetto tecnico. 
Versatile sia per contenere 
Color Juice che Doc Color 
Completo di ruote anti-capello.
Dimensioni 
H98 cm X L40 cm X P40 cm.

Dispensa del Colore
Cod. ESP50 - Prezzo € 390,00
Doc è l’elemento d’arredo 
con doppia possibilità 
espositiva in stile “shabby chic” 
per mettere il colore al centro 
del salone, completo di mensola 
operativa per preparare il colore.
Dimensioni 
H188 cm X L80 cm X P35 cm.

Expo Color Juice
Cod. ESP120 - Prezzo € 390,00
Doppia possibilità espositiva 
in stile “street food”, completo 
di lavagna per messaggi.
Dimensioni 
H208 cm X L73 cm X P35 cm.

Color Juice taffetà 1 
Cod. BAN236 - Prezzo € 28,00
Dimensioni 70 X 140 cm.

Doc Color windows 
display
Cod. TOT08 - Prezzo € 22,00
Totem vetrina bifacciale.
Dimensioni 64 X 129 cm.

Color Juice taffetà 2 
Cod. BAN237 - Prezzo € 28,00
Dimensioni 70 X 140 cm.

Doc Color taffetà
- NEW - 
Cod. BAN232 - Prezzo € 28,00
Dimensioni 70 X 140 cm.

Doc Color salon
Cod. TAG03 - Prezzo € 24,00
Targa vetrina con stampa 
bifacciale in abete.
Dimensioni 20 X 20 cm.

Color gourmet menù 
Cod. CGM01 - Prezzo € 2,00
Riservato solo ai “gourmet” 
del colore per incuriosire 
ed ispirare i tuoi ospiti verso  
la scoperta di un nuovo modo  
di vivere il colore in salone.



COLOR MIXOLOGY ( in accademia )

Informazioni ed assistenza tecnica a portata 
di un click direttamente sul tuo smartphone 

 
in modo facile e veloce. 

Training in tempo reale a portata di click. 
Poi seguirli su mobile dal tuo salone con i tuoi 
collaboratori. Tutti i contenuti formativi 
di tuo interesse ogni lunedì a disposizione 
on line con la chat in diretta per fare domande 
e rispondere direttamente all’azienda.

Un momento di presentazione coinvolgente 
per scoprire la rivoluzione di Color Juice. 
Conoscere il mondo “colore” Jean Paul Mynè 
e viverlo attraverso dei lavori realizzati su modelle.
Dalle 15.00 alle 18.00.

Una giornata formativa dinamica ed interattiva 
completamente fuori dal comune, per avere 
una panoramica generale del sistema colore 

 
 

rispetto al colore tradizionale.
WORKSHOP + LOOK & LEARN. 
Dalle 9.30 alle 17.00.

J ACADEMY COLOR SESSIONS 
( in accademia )

COLOR IN DEPT ( in area )

Una giornata intensa per approfondire 
la conoscenza del sistema di colorazione 
Jean Paul Mynè e dargli una lettura creativa. 
Rivolto solo ai saloni che hanno già 
frequentato color overview.
WORKSHOP + LOOK & LEARN. 
Dalle 9.30 alle 17.00.

Il colorista si trasforma da “meccanico 
dei capelli bianchi” a “color mixologist”. 
È un corso di 3 giorni focalizzato sull’abilità 
creativa basata sulla conoscenza. 
Prevede una sezione comunicazione 
di applicazione nella creazione di miscele 
creative versatili per accompagnare 
il partecipante verso le proprie ricette 
creative da proporre in salone.
Domenica, lunedì e martedì 
dalle 10:00 alle 17:00.

La prima accademia incentrata 
sull’approfondimento tecnico del mondo 
colore dove esplorare l’argomento 

 
sfaccettature dalla voce esperta di talenti 
nazionali ed internazionali. 
Scopri il programma sul sito o chiedi 
informazioni al tuo referente di zona.
www.jacademy.it

Jean Paul Mynè APP

Jean Paul Mynè STREAMING

COLOR FEST 

DOC COLOR OVERVIEW ( in area )

EDUCATION




