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soul

mind 

È il tuo hair care mantra
 disegnato per ristabilire l’armonia 

tra cute, capelli e anima.

{
}

Jean Paul Mynè rivoluziona 
i canoni tradizionali dell’hair care, liberandoli 

da una visione arcaica della bellezza verso 
un concetto olistico che mette al centro la persona. 



ECO-friendly /

100% vegan /

SLES SLS /
free

formulazioni /
rivoluzionarie

attivi /
fuori dal comune

/ risultati che
    lasciano il segno

/ per un’azione
    istantanea
    e progressiva

/ inter-miscelabili
    liberamente

/ risciacquo
    facile e veloce

/ effetto
    memoria

È il valore dei tuoi sensi
 a casa ed in salone

grazie alla ricerca visionaria 
dei laboratori

Jean Paul Mynè.

{

}



Pietra della fiducia, 
della responsabilità, 
della generosità, 
identifica la calma.

COLORE DOMINANTE 
DAL ROSA CIPRIA 
AL ROSA LAVANDA

Rodonite

Pietra della sensualità, 
della bellezza, simbolo 
della femminilità, 
identifica la pace.

COLORE DOMINANTE 
DAL VERDE ACQUA 
ALL’AZZURRO TENUE

Malachite

Pietra della sicurezza, 
della saggezza, 
della protezione, 
identifica l’equilibrio.

COLORE DOMINANTE 
DAL VERDE PROFONDO 
A QUELLO PIÙ TRASPARENTE

Olivina

5 /  OLI
Emollienti naturali

CAMELIA

ARGAN

LINO

VETIVER

JOJOBA

/ 

Magnesio
Aiuta a mantenere la pelle sana, 
morbida e tonica. 
Presente in tutti gli shampoo 
Ocrys è la garanzia della massima 
delicatezza durante la detersione.

Estratto di avena 
Permette di trasferire proprietà 
ristrutturanti e lenitive tipiche 
dell’avena, nutre il cuoio capelluto, 
migliora la lucentezza, e rinforza 
la struttura del capello.

Blend idratante 
Conditioner, maschere e leave in 
della linea Ocrys contengono 
un blend estremamente ricercato 
di attivi condizionanti per 
regalare lucentezza, morbidezza 
ed idratazione lasciando i capelli 
leggeri e puliti più a lungo.

Tensioattivi delicati 
e di origine vegetale 
Negli shampoo la scelta 
di tensioattivi delicati di origine 
vegetale, per ottenere una base 
lavante delicata e rispettosa 
di cute e capelli.

/ 

/ 

/ 

/ 

Pietra della 
creatività, della gioia 
della creazione, 
identifica l’energia.

COLORE DOMINANTE 
DAL ROSSO 
AL VIOLA INTENSO

Zincite

Pietra del coraggio, 
della volontà, 
della disciplina 
e identifica la forza.

COLORE DOMINANTE 
DAL GRIGIO ARGENTO 
AL RUGGINE

Ematite

{
}È il valore della ricerca.

Ocrys contiene 
un selezionato set di ingredienti 

di provenienza vegetale e minerale.
 

Preziosi estratti liquidi
di cristalli uniti ad esclusivi oli 

ed estratti naturali sono la genesi 
di una linea senza precedenti.

/ 5 /  CRISTALLI

/



/ 8 /  IDENTITÀ
per infinite risposte

Deva
protezione e brillantezza

CAPELLI COLORATI

Bandha
disciplina e morbidezza

CAPELLI LISCI

Asana
controllo e nutrimento
CAPELLI RICCI

Hatha
idratazione, morbidezza e forza

CAPELLI BIONDI e TRATTATI

Full-Body
corpo e volume
CAPELLI SOTTILI

Sensitive
delicato, equilibrato e puri�cante
CUTI SENSIBILI

Repair
ricostruzione
CAPELLI DANNEGGIATI e TRATTATI

Deha
sicurezza naturale per tutta la famiglia

  eco 

È l’armonia dei risultati che
lasciano il segno.

{
}

/



benefici
Ritrova la definizione ed 
il controllo dei capelli ricci 
evitando il fastidioso effetto 

crespo.

attivi “asana”
Estratti di semi di Girasole: da 
cui derivano Fito-ceramidi bio-
mimetiche che formano uno 
strato protettivo per migliorare 
la coesione delle cuticole e 
migliorano la definizione del 
riccio con un’azione istantanea 

e progressiva. 

Olio di Jojoba: la sua 
composizione è molto simile 
a quella del sebo umano, per 
questo è particolarmente affine 
a pelle e capelli ed è spesso 
utilizzata in cosmesi. La cera 
di  Jojoba contiene una 
elevatissima % di acidi grassi 
che lo rendono estremamente 

idratante e nutriente.

Olio di Lino: contiene acido 
lineoleico, una sostanza che 
aiuta a regolare l’idratazione 
cutanea ed esercita un’azione 
elasticizzante. L’uso cosmetico 
sui capelli aiuta a prevenire 
le doppie punte e a ridurle 
in maniera naturale, cioè 
reidratando e ristrutturando 

la fibra del capello.

energie
Il colore caldo del tramonto 
richiama la zincite pietra 
tradizionalmente nota per 
bilanciare le energie e ristabilire 
l’armonia regalando gioia 
e creatività . La fragranza 
avvolgente e golosa ispira 

energia e tono.

Asana aiuta a controllare l ’elasticità 
dei capelli ricci ed a definirli, prende il nome 

dalle posizioni utilizzate nello yoga che consentono 
di incanalare l ’energia verso specifici punti 

del corpo e a ritrovare l ’equilibrio psicofisico.

“
“

controllo e nutrimento
CAPELLI RICCI

Asana

/ Asana Shampoo /
CAPELLI RICCI

/ Asana Conditioner /
CAPELLI RICCI

/ Asana Mask /
CAPELLI RICCI



benefici
Mantiene br i l lantezza e 
protezione dei capelli colorati 

cosmeticamente.

attivi “deva”
Estratti di semi di Girasole: 
da cui derivano Fito-ceramidi 
bio-mimetiche che formano uno 
strato protettivo per migliorare 
la coesione e proteggono dallo 

sbiadimento del colore. 

Vetiver Oil: ricco di Vitamina E 
per un’azione idratante e 
nutriente per la struttura, regala 

lucentezza e morbidezza.

Mix di Aminoacidi: interagiscono 
con i capelli producendo un 
visibile effetto cosmetico idra-
tante, ristrutturante, protettivo 
che ripara dai danni superficiali.

energie
Le sfumature arancio richiamano 
la zincite ricca di oligoelementi 
ed utilizzata in ambito skin-care 
per le sue doti lenitive, rievoca 
l’energia e la vitalità. La fra-
granza è speziata e pungente.

Deva in sanscrito significa ciò che brilla, 
essere divino o forza della natura. 
È l ’identità pensata per proteggere 

e illuminare i capelli colorati.
“

“
protezione e brillantezza

CAPELLI COLORATI

Deva

/ Deva Shampoo /
CAPELLI COLORATI

/ Deva Color Day Shampoo /
CAPELLI COLORATI

Shampoo specifico 
dopo il colore in salone

/ Deva Conditioner /
CAPELLI COLORATI

/ Deva Mask /
CAPELLI COLORATI



benefici
Rinforza la struttura, ripara 
e ripristina la barriera della 

fibra capillare.

attivi “repair”
Ceramide III: è in grado di 
ripristinare i capelli danneggiati 
e  d i  proteggere  i  capel l i 
contro chimica, stress termici 

e dagli agenti atmosferici. 

Limnanthes Alba: dai semi si 
estrae un olio inodore di colore 
giallo acceso eccezionalmente 
ricco (circa 96%) di acidi grassi.

energie
Le sfumature rosa cipria 
richiamano la rodonite pietra 
della fiducia, della responsabilità, 
della generosità, identifica 
la calma e nutre l’anima 
attraverso la forza dell’amore. 
La fragranza delicata e lievemente 
dolce rievoca le atmosfere 
dei tiepidi pomeriggi d’estate.

Repair identifica la linea dedicata 
ai capelli fragili, dà forza e nutrimento.“ “

ricostruzione
CAPELLI DANNEGGIATI e TRATTATI

Repair

/ Repair Rich Shampoo /
CAPELLI DANNEGGIATI

/ Repair Magnificent Mask /
CAPELLI DANNEGGIATI

/ Repair Sublime Mist /
CONDITIONER SENZA RISCIACQUO 

CAPELLI DANNEGGIATI



sicurezza naturale
per tutta la famiglia

eco

Deha

benefici
Garantisce una detersione ed 
una idratazione delicata e sicura 
di corpo e capelli nel pieno 
rispetto dell’ambiente. Un unico 
prodotto più utilizzi per ridurre 
il dispendio energetico durante 
la doccia e lo shampoo e per uno 
stile di vita in totale armonia con 

l’ambiente.

attivi “deha”
Olio di Lino: contiene, acido 
linoleico, una sostanza che aiuta a 
regolare l’idratazione cutanea ed 
esercita un’azione elasticizzante. 
L’uso cosmetico sui capelli aiuta 
a prevenire le doppie punte e a 
ridurle in maniera naturale, cioè 
reidratando e ristrutturando 

la fibra del capello. 

Ximenia Americana: il prezioso 
estratto della corteccia di 
questo albero viene utilizzato 
per proteggere il cuoio capel-
luto molto sensibile. Adatto 
per mantenere la massima 

delicatezza dello shampoo.

Coco Glucoside: nello shampoo 
la scelta di una base detergente 
delicata di origine vegetale 
derivato dall’Olio di cocco 
assolutamente compatibile con 
la sensibilità cutanea anche 

dei più piccoli.

energie
Le sfumature neutre del beige 
delicato identificano i colori 
naturali dei principi attivi 
presenti nella linea, richiamando 
l’armonia di uno stile di vita 
in l’equilibrio con l’ambiente. 
La fragranza è frutto di un 
perfetto equilibrio tra le dolci 
note del latte e quelle intense 

del legno.

La parola Deha significa essere umano 
che in sanscrito indica la rappresentazione in scala 

ridotta del cosmo. Deha è dedicata a tutta la famiglia 
ed è la linea eco per eccellenza non solo per le sue 

formulazioni, ma anche per il suo ridotto impatto 
ambientale nell ’utilizzo. Ridotto utilizzo dell ’acqua 

e dell ’energia necessaria per riscaldarla.

“
“

/ Deha Cleansing Hair & Body /
DETERGENTE CORPO E CAPELLI 

/ Deha Moisture Hair & Body /
IDRATANTE CORPO E CAPELLI

/ Deha CO-WASH /
CONDITIONER LAVANTE





attivi sensitive 
“balance & purify”

M a c a :  c h i a m a t a  a n c h e 
“radice dell’energia”, la maca 
è utilizzata come super food 
in ambito alimentare grazie 
alla ricchezza di vitamine e 
minerali. Interviene in campo 
cosmetico con un’azione mirata 
energizzante sulla cute e 
sulla fibra capillare dei capelli 
restituendo corposità e texture, 
per un risultato di massima 
bellezza e luminosità anche sui 

capelli problematici. 

Ximenia Americana: il prezioso 
es t rat to  de l la  cor tecc ia 
dell’albero viene utilizzato per 
proteggere il cuoio capelluto 
molto sensibile. Adatto per 
m a n t e n e r e  l a  m a s s i m a 
delicatezza dello shampoo.

Ziziphus Joazeiro: è una pianta 
del Brasile molto attiva per  
aiutare a prevenire la forfora, 
consente una leggera azione 
schiumogena e contribuisce a 
ridurre ed a prevenire la comparsa 
di forfora e ad attenuare 
l’irritazione cutanea ed il prurito.

Zantalene: comunemente noto 
come pepe di Sichuan è una 
pianta ampiamente utilizzata 
nella gastronomia asiatica come 
spezia. L’estratto aiuta a lenire 

il prurito.

Sensitive identifica la sensibilità 
dell ’animo e del corpo per la linea rivolta 

a mantenere la massima delicatezza 
su cuoio capelluto e capelli. 

“
“

benefici
Del icatezza su l la  cute , 
nutrimento delicato sulle 
lunghezze, prevenzione delle 
anomalie cutanee. Prevenzione 
ed attenuazione delle anomalie 
cutanee: forfora, sebo e 

sensibilità.

attivi “sensitive”
Fico: agisce come emolliente 
e idratante. Contribuisce a 
mantenere l’omeostasi regolando 
la perdita di acqua attraverso 
la pelle, regala un effetto 
rinfrescante significativo dando 

morbidezza. 

Cimicifuga:  la cimicifuga 
racemosa è una pianta 
medicinale molto usata dai 
popoli nativi americani presso 
i quali godeva di infinite virtù. 
Nota per le sue doti lenitive.

Ortica: sin dall’antichità gode 
di grande prestigio ed è 
impiegata  per  moltepl i c i  

 
 
funzioni. Gli estratti di Ortica si 
caratterizzano per un’attività 
purificante, astringente lenitiva.

Cardo Mariano: noto per le doti 
antiossidanti il cardo mariano, 
grazie al contenuto di flavonoidi 
preziosi, ha note proprietà di 
rallentare la formazione dei 
radicali liberi, attenuando quindi 
le cause dell’invecchiamento.

energie
Le sfumature del verde, da 
quello più intenso a quello più 
tenue e trasparente, richiamano 
l’olivina per bilanciare le 
energie regalando libertà, 
protezione ed equilibrio. 
La fragranza fresca con richiami 
erbacei e marini riporta la 
mente alla leggerezza della 
brezza alle prime luci dell’alba.

delicato, equilibrato e puri�cante
CUTI SENSIBILI

Sensitive

/ Sensitive Scalp Balance /
CUTI CON FORFORA E/O SEBO

/ Sensitive Purify Shampoo /
CUTI CON FORFORA

/ Sensitive Balance Shampoo /
CUTI CON SEBO

/ Sensitive Shampoo /
CUTI DELICATE E SENSIBILI

/ Sensitive Scalp Care /
CUTI DELICATE E SENSIBILI

/ Sensitive Conditioner /
CUTI DELICATE E SENSIBILI

/ Sensitive Mask /
CUTI DELICATE E SENSIBILI



benefici
Aiuta a mantenere un effetto 
liscio impeccabile. Per capelli 
già lisci o per chi ha capelli 
crespi e vuole ottenere capelli 
lisci, ha all’interno speciali 
attivi in grado di riallineare le 
fibre e mantenerle allineate.

attivi “bandha”
Estratti di semi di Girasole: da 
cui derivano Fito-ceramidi bio-
mimetiche che formano uno 
strato protettivo per migliorare 

la coesione delle cuticole. 

D-Pantenolo: ricco di fitormoni 
e proteine vegetali che agiscono 
sull’idratazione di capelli e pelle 
a lungo termine migliora la 

lucentezza e la brillantezza.

Camelia Oil: grazie ad un’elevata 
concentrazione di vitamina A, 
ha note doti antiossidanti, idra-
tanti, nutrienti ed elasticizzanti 

sui capelli.

energie
I toni verde mare richiamano 
la malachite pietra tradizio-
nalmente nota per bilanciare le 
energie e ristabilire l’armonia 
e la pace. L’estratto liquido 
della pietra ha azioni anti-
ossidanti ed aiuta a migliorare 
la funzionalità generale della 
pelle e garantisce una efficace 
protezione dei capelli. Le note 
pungenti e stimolanti della 
fragranza richiamano alla mente 
l’arcobaleno che appare dopo 

le piogge di fine agosto.

Bandha è il termine dello yoga 
che significa “legame”, unire insieme, 

esprime l ’azione di fissaggio posturale che si verifica 
sia a livello fisico che energetico. 

“
“

disciplina e morbidezza
CAPELLI LISCI

Bandha

/ Bandha Shampoo /
CAPELLI LISCI

/ Bandha Conditioner /
CAPELLI LISCI

/ Bandha Mask /
CAPELLI LISCI



corpo e volume
CAPELLI SOTTILI

Full-Body

benefici
Corpo e volume ai capelli sottili 
con risultati sorprendenti, 
idrata e nutre in tutta leggerezza 
mantenendo i capelli luminosi 

e brillanti.

attivi “full-body”
Estratto dei fiori di Tiglio: ricco 
di fitormoni e proteine vegetali 
che agiscono sull’idratazione di 
capelli e pelle a lungo termine. 
Aumenta il volume e protegge 
i capelli dalla perdita di umidità. 

Argan Oil: particolarmente 
apprezzato per le proprietà 
id ratant i  e  ant ios s idant i . 
Regala morbidezza e lucentezza.

Estratto di Avena: nutre il cuoio 
capelluto e migliora la lucentezza 

rinforzando la struttura.

energie
Il colore azzurro mare richiama le 
sfumatura bluastre dell’ematite, 
pietra tradizionalmente nota 
per bilanciare le energie e ri- 
stabilire l’armonia, regalando 
determinazione ,  concen-
t ra z i o n e  e  d i n a m i s m o . 
La fragranza fresca e stimolante 
rievoca la piacevole brezza 
marina dei primi giorni d’estate.

Full-Body identifica la pienezza 
ed il corpo che questa linea regala 

alla struttura dei capelli.“ “

/ Full-Body Shampoo /
CAPELLI SOTTILI

/ Full-Body Conditioner /
CAPELLI SOTTILI

/ Full-Body Leave In /
CAPELLI SOTTILI



idratazione, morbidezza e forza
CAPELLI BIONDI e TRATTATI

Hatha

benefici
Aiuta a ripristinare il benessere 
della struttura grazie alla 
presenza del complesso di 
OXILOCK PLASMA. Con un 
utilizzo progressivo consente di 
ottenere risultati sorprendenti. 
Ideale per capelli decolorati e 
stressati da frequenti trattamenti 

chimici.

attivi “hatha”
Acidi organici :  gli  stessi 
utilizzati in OXILOCK PLASMA 
aiutano a migliorare la forza e 
la struttura dei capelli rovinati 

ridandogli un aspetto sano. 

GUAR H. C.: ha eccellenti proprietà 
anti statiche e condizionanti. 
Migliora la pettinabilità dei 
capelli sia asciutti che bagnati 
migl iora  la  br i l lantezza, 

la setosità e l’idratazione.

Estratti di semi di Girasole: 
da cui derivano Fito-ceramidi 
bio-mimetiche che formano uno 
strato protettivo per migliorare 

la coesione delle cuticole.

energie
I toni del viola richiamano 
le sfumature grigio viola 
dell’ematite pietra del coraggio, 
della volontà, della disciplina e 
identifica la forza. La fragranza 
morbida e seducente richiama 
a l l a  mente  l a  p iacevo le 
penombra dei ciliegi in fiore.

Hatha. La parola Hatha è composta 
da due suoni HA + THA. HA è l ’aspetto solare 

che ha le qualità del sole, THA è l ’aspetto lunare, 
che ha le qualità della luna. In sanscrito identifica 

la ricerca dell ’equilibrio tra sole e luna. 
In Ocrys la linea Hatha identifica il meglio 

per i capelli decolorati trattati molto danneggiati.

“
“

/ Hatha Dream Shampoo /
CAPELLI DECOLORATI E TRATTATI

/ Hatha Believe Conditioner /
CAPELLI DECOLORATI E TRATTATI

/ Hatha Come True /
CAPELLI DECOLORATI E TRATTATI



KERATIN PLUS shampoo
deep cleansing

Garantisce una detersione 
profonda ed accurata, è lo 
shampoo di preparazione 
necessario prima di alcuni 
trattamenti specifici come 
i  l i s c iant i  e  d i s c ip l inant i 

Jean Paul Mynè.

ENHANCING shampoo
deep moisturizing

Grazie ai suoi preziosi ingredienti 
consente  una idrataz ione 
ottimale dei capelli, li nutre in 
profondità e li protegge dagli 

stress ambientali.

ENHANCING conditioner
deep moisturizing

È un conditioner idratante 
e nutriente per i capelli. 
Arricchito con estratti vegetali, 
come l’olio di lino, dona ai capelli 

morbidezza e lucentezza. 

REVITAL MASK
deep moisturizing

Maschera intensiva che ripara, 
rinforza, idrata e nutre i capelli. 
Arricchita di estratti di cellule 
staminali vegetali penetra 
in profondità, contribuendo 
a riparare i danni provocati 
d a i  t r a t t a m e n t i  c h i m i c i 

e da fattori ambientali.

I tesori di Jean Paul Mynè 
reinterpretati sotto una nuova luce 

per dare completezza alla linea 
in un sistema di lavoro in salone. 

L’upgrade delle formulazioni 
per selezionare sempre materie prime 
di ultima generazione e confermare 

l’eccellenza dei risultati.

{

}
/ ENHANCING shampoo /

DEEP MOISTURIZING

/ KERATIN PLUS shampoo /
DEEP CLEANSING

/ ENHANCING Conditioner /
DEEP MOISTURIZING

/ REVITAL MASK /
DEEP MOISTURIZING



{
}In salone e a casa

disegna il tuo mantra.

Con Ocrys il parrucchiere 
crea il progetto personale 

di armonia costruendo
l’hair care mantra di ciascun

ospite del salone.

/

con sebo Sensitive Balance

normale a seconda del desiderio
con forfora Sensitive Purify

sensibile Sensitive / Deha

secca Sensitive / Deha

grossa
a seconda del desiderio

media
a seconda del desiderio

sottile
Full-Body

riccio
Asana

liscio
Bandha

mosso
a seconda del desiderio

liscio disciplinato Bandha

riccio controllato Asana

corpo & volume Full-Body

protezione & brillantezza Deva

forza & idratazione Hatha

eco per tutta la famiglia Deha

tipo 
di capello

cute

my hair care
mantra

struttura

lunghezze
e punte sane

a seconda
del desiderio 

colorate
Deva

sfruttate
Repair

molto sfruttate
Hatha



Deva 
Color Day 
Shampoo 

cod. OCDV01

Deva 
Shampoo 

cod. OCDV02

Deva 
Conditioner  

cod. OCDV03

Deva 
Mask 

cod. OCDV04

Repair
Rich Shampoo 

cod. OCRE01

Repair 
Magnificent Mask 

cod. OCRE03

Deha 
Cleansing 
Hair & Body 

cod. OCDE01

Deha 
Moisture 
Hair & Body 

cod. OCDE02

Deva
Shampoo

cod. OCDV05

Deva
Conditioner

cod. OCDV06

Repair
Rich Shampoo

cod. OCRE04

Deha 
Cleansing 
Hair & Body 

cod. OCDE03

Deha
Moisture
Hair & Body

cod. OCDE04

Deha
CO-WASH

cod. OCDE05

Deva
Mask

cod. OCDV07

Repair
Magnificent Mask

cod. OCRE05

R
iv

en
di

ta

R
iv

en
di

ta

R
iv

en
di

ta

Sa
lo

ne

Sa
lo

ne

Sa
lo

ne

Deva / protezione e brillantezza
CAPELLI COLORATI

Bandha / disciplina e morbidezza
CAPELLI LISCI

Asana / controllo e nutrimento
CAPELLI RICCI

Hatha / idratazione, morbidezza e forza
CAPELLI BIONDI e TRATTATI

Full-Body / corpo e volume
CAPELLI SOTTILI

Sensitive / delicato, equilibrato e puri�cante
CUTI SENSIBILI

Repair / ricostruzione
CAPELLI DANNEGGIATI e TRATTATI

Deha / sicurezza naturale per tutta la famiglia
  eco 

Deva / protezione e brillantezza
CAPELLI COLORATI

Bandha / disciplina e morbidezza
CAPELLI LISCI

Asana / controllo e nutrimento
CAPELLI RICCI

Hatha / idratazione, morbidezza e forza
CAPELLI BIONDI e TRATTATI

Full-Body / corpo e volume
CAPELLI SOTTILI

Sensitive / delicato, equilibrato e puri�cante
CUTI SENSIBILI

Repair / ricostruzione
CAPELLI DANNEGGIATI e TRATTATI

Deha / sicurezza naturale per tutta la famiglia
  eco 

Deva / protezione e brillantezza
CAPELLI COLORATI

Bandha / disciplina e morbidezza
CAPELLI LISCI

Asana / controllo e nutrimento
CAPELLI RICCI

Hatha / idratazione, morbidezza e forza
CAPELLI BIONDI e TRATTATI

Full-Body / corpo e volume
CAPELLI SOTTILI

Sensitive / delicato, equilibrato e puri�cante
CUTI SENSIBILI

Repair / ricostruzione
CAPELLI DANNEGGIATI e TRATTATI

Deha / sicurezza naturale per tutta la famiglia
  eco 

250 ml

250 ml

250 ml

200 ml

200 ml

1000 ml

1000 ml

1000 ml

R
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en
di
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al
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e

Repair
Sublime Mist

cod. OCRE02

150 ml

Asana 
Shampoo 

cod. OCAS01

Asana 
Conditioner  

cod. OCAS02

Asana 
Mask 

cod. OCAS03

Asana
Shampoo

cod. OCAS04

Asana
Conditioner

cod. OCAS05

Asana
Mask

cod. OCAS06

R
iv

en
di

ta

Sa
lo

ne

Deva / protezione e brillantezza
CAPELLI COLORATI

Bandha / disciplina e morbidezza
CAPELLI LISCI

Asana / controllo e nutrimento
CAPELLI RICCI

Hatha / idratazione, morbidezza e forza
CAPELLI BIONDI e TRATTATI

Full-Body / corpo e volume
CAPELLI SOTTILI

Sensitive / delicato, equilibrato e puri�cante
CUTI SENSIBILI

Repair / ricostruzione
CAPELLI DANNEGGIATI e TRATTATI

Deha / sicurezza naturale per tutta la famiglia
  eco 

250 ml 200 ml 1000 ml

{
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Full-Body
Shampoo 

cod. OCFB01

Full-Body
Conditioner 

cod. OCFB02

Keratin Plus
Shampoo 

cod. KP107

Enhancing
Shampoo 

cod. ES040

Enhancing
Conditioner 

cod. ES050

Revital 
Mask 

cod. RM400

Hatha
Dream 
Shampoo 

cod. OCHA01

Hatha
Believe 
Conditioner 

cod. OCHA02

Hatha
Come True

cod. OCHA03

Full-Body
Shampoo

cod. OCFB03

Full-Body
Conditioner

cod. OCFB04

Hatha
Come True

cod. OCHA06

Full-Body
Leave In

cod. OCFB05

Hatha
Dream 
Shampoo

cod. OCHA04

Hatha
Believe 
Conditioner

cod. OCHA05

R
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 S
al
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e

R
iv

en
di

ta

Sa
lo

ne

R
iv

en
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Deva / protezione e brillantezza
CAPELLI COLORATI

Bandha / disciplina e morbidezza
CAPELLI LISCI

Asana / controllo e nutrimento
CAPELLI RICCI

Hatha / idratazione, morbidezza e forza
CAPELLI BIONDI e TRATTATI

Full-Body / corpo e volume
CAPELLI SOTTILI

Sensitive / delicato, equilibrato e puri�cante
CUTI SENSIBILI

Repair / ricostruzione
CAPELLI DANNEGGIATI e TRATTATI

Deha / sicurezza naturale per tutta la famiglia
  eco 

Deva / protezione e brillantezza
CAPELLI COLORATI

Bandha / disciplina e morbidezza
CAPELLI LISCI

Asana / controllo e nutrimento
CAPELLI RICCI

Hatha / idratazione, morbidezza e forza
CAPELLI BIONDI e TRATTATI

Full-Body / corpo e volume
CAPELLI SOTTILI

Sensitive / delicato, equilibrato e puri�cante
CUTI SENSIBILI

Repair / ricostruzione
CAPELLI DANNEGGIATI e TRATTATI

Deha / sicurezza naturale per tutta la famiglia
  eco 

250 ml

200 ml

150 ml

250 ml

1000 ml

1000 ml

1000 ml

Bandha 
Shampoo 

cod. OCBA01

Bandha 
Conditioner  

cod. OCBA02

Bandha 
Mask 

cod. OCBA03

Sensitive
Shampoo 

cod. OCSE01

Sensitive
Conditioner 

cod. OCSE02

Sensitive
Mask 

cod. OCSE03

Sensitive
Balance 
Shampoo  

cod. OCAS04

Sensitive
Purify 
Shampoo 

cod. OCSE05

Bandha
Shampoo

cod. OCBA04

Bandha
Conditioner

cod. OCBA05

Sensitive
Shampoo

cod. OCSE08

Sensitive
Conditioner

cod. OCSE09

Sensitive
Balance 
Shampoo

cod. OCSE11

Sensitive
Purify 
Shampoo

cod. OCSE12

Bandha
Mask

cod. OCBA06

Sensitive
Scalp Care

cod. OCSE06

Sensitive
Mask

cod. OCSE10

Sensitive
Scalp Balance

cod. OCSE07

R
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Deva / protezione e brillantezza
CAPELLI COLORATI

Bandha / disciplina e morbidezza
CAPELLI LISCI

Asana / controllo e nutrimento
CAPELLI RICCI

Hatha / idratazione, morbidezza e forza
CAPELLI BIONDI e TRATTATI

Full-Body / corpo e volume
CAPELLI SOTTILI

Sensitive / delicato, equilibrato e puri�cante
CUTI SENSIBILI

Repair / ricostruzione
CAPELLI DANNEGGIATI e TRATTATI

Deha / sicurezza naturale per tutta la famiglia
  eco 

Deva / protezione e brillantezza
CAPELLI COLORATI

Bandha / disciplina e morbidezza
CAPELLI LISCI

Asana / controllo e nutrimento
CAPELLI RICCI

Hatha / idratazione, morbidezza e forza
CAPELLI BIONDI e TRATTATI

Full-Body / corpo e volume
CAPELLI SOTTILI

Sensitive / delicato, equilibrato e puri�cante
CUTI SENSIBILI

Repair / ricostruzione
CAPELLI DANNEGGIATI e TRATTATI

Deha / sicurezza naturale per tutta la famiglia
  eco 

250 ml

250 ml

250 ml

200 ml

150 ml 200 ml

150 ml

1000 ml

1000 ml

1000 ml

balance & purify
CUTI CON SEBO e/o FORFORA



OCRYS shopping bag
Prezzo salone: 0,18 €
Cod. BAG03

OCRYS mantra menù 
Dalla consulenza alla scelta. 

Cod. OMM01

OCRYS shopping corner
(espositore da terra)
Focus sul trattamento da portare a casa. 
Dimensione: H 175cm X L 70cm X P 41cm
Prezzo salone: 280 €
Cod. ESP60

OCRYS taffetà
Focus sull’immagine istituzionale che verrà 
ripresa su tutta la campagna stampa. 
Dimensione: 70X140 cm
Prezzo salone: 30 €
Cod. BAN233

OCRYS hair mantra map
Dalla consulenza alla scelta.
Prezzo salone: 4,00 € 

Cod. OMM02

Hair turban
Turbante in fibra 
di bambù con bottone.
Prezzo salone: 9,00 € 

Cod. TUR001

OCRYS bowl
Ciotola doppia 
100 ml & 20 ml.
Prezzo salone: 1,00 € 

Cod. CIO090 

Salon Concept
supporti di marketing

{
}

OCRYS mantra bar 
(espositore da lavatesta)
Focus sul cerimoniale da vivere in salone. 
Dimensione: H 35cm X L 104cm X P 35,5cm
Prezzo salone: 250 €
Cod. ESP70



Jean Paul Mynè 
APP 

Informazioni ed assistenza 
tecnica a portata di un click 
direttamente sul tuo smartphone 
e tablet per affrontare le 
situazioni quotidiane in salone in 

modo facile e veloce.

OCRYS 
business & cerimonial 

program
Il SALONE diventa luogo di 
esperienze, il PARRUCCHIERE si 
trasforma da semplice esecutore 
a GURU dei trattamenti dedicati 
alla persona per esaudire 
desideri espressi e latenti della 
cliente. Prevede una sezione 
trattamenti per scoprire le 
infinite possibilità di miscelazione 
di Ocrys ed una sezione business 
per sviluppare la rivendita e 
rivivere a casa l’esperienza Ocrys.

Lunedì dalle 10:00 alle 17:00

OCRYS
in salon openday

Un format originale per 
trasformare il salone in un luogo 
dove scoprire la filosofia Ocrys e 
tutte le sue infinite possibilità. 
Suggerimenti e spunti concreti 
per creare un evento esperienziale 
in salone e coinvolgere tutte le 

ospiti nel nuovo concetto.

È metodo formativo.

{
}
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