
FRIENDSHIP
JEAN PAUL MYNÈ



Non un contratto 
vincolante ma una 
Friendship libera
——
“ I legami più profondi non sono fatti né di corde  
né di nodi eppure nessuno li vuole sciogliere… ” 
Lao Tzu



Prestigio
Innovazione
Natural – eco
Made in Italy
Autenticità
Credibilità 
Concretezza
Sostanza
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Incrementare il portafoglio clienti

Far crescere la frequenza  
e sviluppare la ricevuta media

Quanto dovrebbe investire  
un salone per raggiungere  
questi obiettivi?

——
Da sempre Jean Paul Mynè 
investe in maniera  
consistente per:

— Nuovi clienti per il tuo salone
— Sistemi di sell-out retail & service
— Sistemi di fidelizzazione in salone
— Programma formativo personalizzato

L’opportunità di creare un legame 
flessibile ma solido, con la libertà 
assoluta di cambiare idea in qualunque
momento. Lasciare al centro il proprio 
salone, costruendo un sistema
semplice ma consistente di benefici 
e servizi per incrementare il business 
e la professionalità del salone. 
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Più alta è la tua fascia di appartenenza,  
più alto sarà il plafond che maturerai 
per ottenere i BONUS.
In più, oltre al PLAFOND maturato, 
potrai usufruire di tutti i canvass o offerte 
commerciali extra che concorreranno  
a far crescere il valore dei tuoi acquisti.

Con la Friendship Jean Paul Mynè  
l’unica condizione è una continuità  
ed una consistenza dell’acquisto.  
3 possibili fasce 
con 3 livelli di PLAFOND. 

prestige bronze
Dai € 5000 ai € 9.999 maturerai un plafond del 15% del tuo acquisto. 

prestige silver 
Dai € 10.000 ai € 14.999 maturerai un PLAFOND del 20% del tuo acquisto. 

prestige gold 
Più di € 15.000 maturerai un plafond del 25% del tuo acquisto. 

Dimenticati il canone mensile, 
la fee di ingresso, i servizi  
a pagamento a prezzi fuori mercato.

Dimenticati di perdere il privilegio 
di canvass riservati ai nuovi clienti.

SALON
prestige

€ 5.000 ---  € 9.999

€ 10.000 ---  € 14.999

+ di € 15.000

bronze 15%

silver 20%

gold 25%
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— PLAFOND immediatamente 
 disponibile:  
 puoi iniziare da subito a godere 
	 dei	benefici	e	programmare 
 i tuoi acquisti nell’arco 
 dell’anno progressivamente 

— Libertà nella scelta dei bonus

— Libertà nella scelta dei prodotti 

— Libertà di uscita in qualsiasi   
 momento

—	Non	è	un’affiliazione	ma 
 un libero rapporto di amicizia

— Nessuna fee d’ingresso

— Rimani protagonista del tuo 
 salone nessun obbligo di insegna
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l’assistente virtuale 
del tuo business.

sulle principali riviste 
femminili grande pubblico  
con investimenti massicci 
sia sul WEB che sulla 
CARTA STAMPATA.

IN AREA e IN ACCADEMIA 
una formazione dedicata 
a te per sfruttare tutte 
le potenzialità della linea 
Jean Paul Mynè e far 
crescere le competenze 
anche del tuo team.

1.
J-ON

5 dinamiche promozionali 
nell’arco dell’anno 
con KIT PROMO IN A BOX.

2.
IN STORE 
MARKETING
“ MOVE ON ”

Jean Paul Mynè ARRIVA 
NEL TUO SALONE 
con un evento in store.

3.
JEAN PAUL MYNÈ
LIVE TOUR

4.
CAMPAGNA ADV 
RISERVATA AI 
SALON PRESTIGE

6.
J ACADEMY

il privilegio di scattare le foto 
che ti rappresentano 
con la professionalità 
ed il KNOW HOW di chi 
le realizza per l’azienda.

5.
IDENTITY LOUNGE

Azioni concrete che aumentano 
sensibilmente il sell out del tuo salone 
sia in termini di servizi che di rivendita, 
migliorando le performance del business 
giorno dopo giorno. Ecco come puoi 
usare il tuo plafond.
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· Migliora la qualità della tua vita, riducendo  
 i tempi di gestione delle pratiche più 
 noiose e meno redditizie come ad esempio  
 caricare a magazzino un ordine appena 
 ricevuto con un semplice click!

· Funziona sia on line che off line 

· Eco-friendly! J-ON rispetta l’ambiente!   
 Mai più cartoncini degli appuntamenti,   
 piani di lavoro stampati, coupon cartacei,  
 mai più tessere fedeltà! 
 Ora J-ON fa tutto con le app!

Il tuo assistente virtuale 
è un sistema integrato di servizi 

· Gestionale per il salone

· J-ON SALON APP per il parrucchiere

· J-ON GUEST APP per la cliente

· Spazio illimitato sul cloud

· Aggiornamenti

· Assistenza via chat con i nostri esperti

J-ON è stato ideato e realizzato dalla Be Ready Software 
in collaborazione con la J Academy.

CONTATTI J-ON
Assistenza Tecnica: assistenza.jon@gmail.com
Acquistare J-ON: vendite.jon@gmail.com
Acquistare Hardware: hwit.jon@gmail.com
Acquistare Ricevute Fiscali: ricevute.jon@gmail.com

Scopri l’infinito mondo di benefici di J-ON… 
PER I SALON PRESTIGE J-ON è free e pagherai solo l’assistenza.

Ti presento J-ON, il collaboratore ideale 
nel tuo Salone

· Intuitivo nell’utilizzo

· Multitasking nelle funzionalità
 dal magazzino al customer care: 
 ti aiuta a gestire ogni situazione pratica 
 in salone, dall’appuntamento 
 al riassortimento dei prodotti

· Visionario nei suggerimenti per 
 il sell-out e per l’up-selling, ti suggerisce  
 la rivendita da proporre al tuo ospite 

J-ON
l’assistente virtuale

1.



FEBBRAIO / MARZO __________
Color Fest, il salone parla di 
colore:  i tuoi capelli si spengono tra 
un trattamento colore e l’altro! 
Sul tuo trattamento colore ricevi 
un coupon per un “Organic Touch 
Refresh” da utilizzare entro 
i 15 giorni!

APRILE / MAGGIO ________________
Smoothing Fest. Vuoi liberarti 
dall’effetto crespo o avere capelli 
lisci facilmente anche in estate? 
Vivi il trattamento in salone, 
subito per te un kit di prodotti 
di mantenimento per proteggere 
il risultato anche a casa. 

GIUGNO  /  LUGLIO  /  AGOSTO __
Summer Fest. Il salone si veste 
d’estate. L’energia del sole 
per proteggere e nutrire i tuoi 
capelli! La nuova linea solare 
Jean Paul Mynè sarà il tuo segreto 
per una beauty routine da invidiare. 
Sull’acquisto di 3 prodotti subito 
per te la basket bag. Originale ed 
irresistibile il must have per un 
aperitivo in spiaggia o per una 
summer night easy chic.

SETTEMBRE / OTTOBRE ________
Autumn Fest sos capelli 
& focus sulla ricostruzione. 
Panico da rientro? No problem 
ai tuoi capelli ci pensiamo noi! 
Con il trattamento specifico 
per ricaricarli al punto giusto 
e farli risplendere! 
Vivi il trattamento e subito 
per te un Travel Kit Ocrys per 
rivivere a casa il tuo momento 
di benessere.

NOVEMBRE / DICEMBRE ______
Greeting Celebration. 
Il salone si veste di festa… 
Celebriamo con te la magia 
delle festività! Ad ogni 
trattamento in salone scopri 
il tuo gift… unico, esclusivo, 
prestigioso! Non il solito gadget.

FEBBRAIO 
MARZO

APRILE 
MAGGIO

GIUGNO 
LUGLIO 
AGOSTO

SETTEMBRE
OTTOBRE

NOVEMBRE 
DICEMBRE

COLOR 
FEST

Coupon per un 
trattamento 
Organic Touch in 
omaggio su ogni 
servizio colore.
( da utilizzare entro 
i 15 giorni successivi )

SMOOTHING 
FEST

Prodotti per il 
mantenimento 
Bandha su ogni 
trattamento 
lisciante.

SUMMER 
FEST

Nuova linea 
solare: su 3 
prodotti 
1 summer bag 
in omaggio.

AUTUMN 
FEST

Amazing hair 
focus sulla 
ricostruzione.

GREETING 
CELEBRATION

Su ogni servizio 
un gift per la tua 
ospite.

5 MOMENTI ATTIVI durante l’anno con 5 KIT PROMO IN A BOX.

5 dinamiche promozionali 
nell’arco dell’anno 
con kit promo in a box.

IN STORE MARKETING
“ MOVE ON ”

2.

Il 70% delle decisioni d’acquisto vengono prese nel punto 
vendita, il modo migliore per sfruttare questa opportunità 
è utilizzare lo spazio comunicando all’ospite iniziative 
di volta in volta differenti, pianificando un calendario  
promozionale accattivante e dinamico.
OBIETTIVO: fidelizzare il cliente finale e coinvolgerlo 
con attività in salone.



KIT 
PROMO 
IN A BOX

2. IN STORE MARKETING “ MOVE ON ”

2 pz
Cartello vetrina 
F.to 60x90 cm

3 pz 
Cartelli da banco 
F.to 25x37,5 cm

1 pz 
Espositore da banco 
portacartoline
F.to 18x20 cm

2 pz
Rotair bifacciali vetrina
Diametro 45 cm

6 pz
Spille
Diametro 5,6 cm

Contiene un mix di materiali  
per rendere chiaro il messaggio 
all’interno del tuo salone  
e per coinvolgere il tuo ospite  
con l’attività del momento.

500 pz
Cartoline
F.to 15x10 cm

5 pz + 5 pz 
Rotair bifacciali small 
Diametro 30 cm



OBIETTIVI:
· Nuovi clienti in salone

· Visibilità sui canali Jean Paul Mynè

· Sviluppare e migliorare la relazione 
 con l’ospite con una promoter 
 ed un TOP TRAINER di supporto

· Salone celebrato dal brand 
 e protagonista di un TOUR nazionale

COSA ACCADE DOPO L’EVENTO: 

· Il video dopo il montaggio viene 
 pubblicato sulla pagina ufficiale 
 Jean Paul Mynè 

· Il salone riceve il video ufficiale e tutte 
 le foto da utilizzare 

· Le ospiti che hanno ricevuto il coupon 
 e fissato l’appuntamento durante 
 l’evento tornano in salone per 
 il trattamento

· Passaparola e notorietà on-line 
 e off-line per il salone

COSA ACCADE DURANTE:

· Il salone si veste per l’evento: 
 allestimento e gadget da regalare

· Tableau con # e frasi sui 
 capelli / colore / ricostruzione 

· Campioni omaggio mini-size

· 2 promoter in store: intervista 
 alle ospiti ed al parrucchiere live 
 sui social, consulenza sulla rivendita 
 ed experience prodotti

· 1 Top trainer: consulenza personalizzata  
 sui trattamenti in base all’agenda 
 degli appuntamenti fissati

· 1 Video maker & foto che 
 riprende l’evento

· L’ospite viene accolto e vive 
 la consulenza con un esperto 
 Jean Paul Mynè

· Tutti gli utenti che si sono registrati 
 possono ritirare il “gadget” o il kit 
 mini-size Ocrys e vivere un’esperienza 
 di prodotto: massaggio alla mano, 
 olfattiva, test prodotti

· A tutti i partecipanti viene consegnato 
 un coupon (del periodo in corso) 
 per tornare entro 15 giorni in salone 
 per vivere il trattamento con un 
 benefit in prodotti o in trattamenti.

· Reportage sui social del live dell’evento  
 con post su facebook & instagram 
 e con stories dedicate

E se si accendessero i riflettori 
sul tuo salone con un evento 
dedicato alle tue ospiti organizzato 
direttamente dall’azienda?

3.

COSA ACCADE PRIMA: 

· Pubblicazione del tour sulle principali   
 riviste e sui social

· Teasing dell’evento sui canali social 
 di Jean Paul Mynè 

· Invito personalizzato del salone 
 e dei propri clienti all’evento

· Programmazione di appuntamenti mirati  
 per le consulenze personalizzate

· Form di registrazione all’evento 
 su WhatsApp (numero Jean Paul Mynè  
 dedicato)
 Registrati per ritirare il kit di MINI-SIZE 
 in omaggio e scopri la OCRYS experience 
 o altra promo in corso in base al periodo.

COME SI SVOLGE?

JEAN PAUL MYNÈ
LIVE TOUR

da prenotare 
entro 
il 30 marzo 
2019



Spingiamo le lettrici a svolgere un’azione 
in 2 momenti strategici durante l’anno 
aprile-maggio e settembre-ottobre
per stimolare le vendite dei servizi 
in maniera più diretta e portare nuovi 
clienti in salone.

COINVOLGERE LE “HAIR ADDICTED”  PRIVILEGIANDO 
LE LETTRICI CHE POTRANNO USUFRUIRE IN SALONE 
DI BENEFICI CONCRETI.

PAGINA ADVERTORIAL SULLE PRINCIPALI RIVISTE 
CON MESSAGGIO CHIARO E FACILE.

SCRIVI SU WHATSAPP A JEAN PAUL MYNÈ E SCARICA IL TUO COUPON…
PUOI CONDIVIDERLO CON 5 AMICHE.

Registrati 
e scarica il coupon 
via WhatsApp

Cerca il salone  
più vicino a te 
salon locator

I vantaggi 
variano a seconda 
del periodo 
di riferimento 
vantaggi chiari 
e consistenti

Strategia 
Call To Action …

CAMPAGNA 
ADV 
RISERVATA 
AI SALON PRESTIGE

4.



Se vuoi essere protagonista anche nello sviluppo delle immagini 
e dell’identità del tuo salone Jean Paul Mynè ti dà la possibilità 
di vivere uno shooting tutto tuo.

Avrai a disposizione lo stesso studio fotografico 
in cui vengono fatti gli shooting Jean Paul Mynè,
fotografo, stylist, make up artist, 
fotoritocco ( varia a seconda del numero di foto richieste ) 
e file ad alta risoluzione.

Un’opportunità formativa enorme per vivere l’emozione 
di un servizio fotografico professionale e scoprire quanto 
sia importante ogni dettaglio nella gestione di un set fotografico.

Costruisci e definisci 
la tua identità con 
gli stessi strumenti 
utilizzati da un brand 
di prestigio.

IDENTITY LOUNGE

5.

IDENTITY LOUNGE ____________________
2 gg  | 13-14 OTTOBRE |
Una settimana dopo FASHION 
ATTITUDE l’ispirazione e la guida 
per creare una propria collezione 
approfittando di uno studio fotografico 
riservato e di professionisti esperti 
in Hair Shooting. 

COSA PORTA 
IN SALONE:
Un’immagine sviluppata 
in un ambito professionale 
ad alta risoluzione costruita 
utilizzando le nuove tecnologie.Modella, vitto, alloggio esclusi.



ANNO 
ACCADEMICO
PROGRAMMA
2019

ASPIRANTE
Sei affascinato dal 
mondo della bellezza 
e dei capelli? 
Lo trovi stimolante 
e ti incuriosisce ma 
non vuoi imbatterti 
in percorsi formativi 
banali e noiosi? 

EMERGENTE
Hai già maturato 
la tua abilità spiccata 
in vari ambiti della tua 
professione ma senti 
che vuoi esplorare 
nuove frontiere per 
sviluppare la piena 
consapevolezza 
del tuo potenziale?

VISIONARIO
Ne hai già viste tante, 
ti sembra tutto un 
déjà-vu. Più che di 
formazione, sei alla 
ricerca di stimoli ed 
ispirazioni… L’intuito 
e la visione del futuro 
ti guidano nel costruire 
il tuo progetto 
di crescita e cerchi 
una forma innovativa 
di esperienza?

CORSI IN J-ACADEMY e IN AREA per:

6.

Curiosità, divertimento, impegno 
ed emozioni in un concetto accademico 
completamente innovativo, nei contenuti, 
nel metodo e nelle performance formative.  
Scopri il tuo talento ed allenalo 
per raggiungere i risultati che meriti.

Non c’è crescita 
senza formazione.

J ACADEMY 
LEARNING  SYSTEM



HAUTE COULEUR
Con Sylvie Angelini.
Dalla colorimetria di base alla creazione 
delle proprie tendenze. 

Visionari 
ed Emergenti

2 gg Le date variano 
in base alle zone 
di riferimento

20

COLOR OVERVIEW - 1
( 1° step mondo colore Jean Paul Mynè )
Conoscenza generale dell’universo colore 
e decolorazione Jean Paul Mynè.

Visionari 
ed Emergenti

1 gg Le date variano 
in base alle zone 
di riferimento

20

COLOR IN DEPTH -2
( riservato solo a chi ha frequentato già 
COLOR OVERVIEW ) 
Approfondimento del mondo colore 
e deco Jean Paul Mynè.

Visionari 
ed Emergenti

1 gg Le date variano 
in base alle zone 
di riferimento

20

          CORSI IN AREA
A CHI
SI RIVOLGE

DURATA DATE NUMERO
PARTECIPANTI

COLOR INSPIRATION
Ispirazioni cromatiche e nuove 
tecniche con Richy Kandasamy.

Visionari 
ed Emergenti

2 gg 20-21 Gennaio
24-25 Marzo 
19-20 Maggio
17-18 Novembre

35 € 590.00
+ IVA

COLOR CULT
Come affrontare il cambio 
colore con facilità.

Visionari 
ed Emergenti

2 gg 27-28 Gennaio
17-18 Febbraio 
8-9 Settembre

18 € 360.00
+ IVA

MECHES COUTURE
Dal presente al futuro 
delle meches nella loro 
nuova prospettiva.

Emergenti 
e Aspiranti 

3 gg 10-11-12 Febbraio
7-8-9 Aprile

20 € 440.00
+ IVA

BLOND AMBITION
Il biondo dei sogni senza più 
segreti con Roza Awetisian.

Visionari 
ed Emergenti

2 gg 10-11 Marzo 
2-3 Giugno
13-14 Ottobre

20 € 490.00
+ IVA

COLOR MIxOLOGY
Da parrucchiere a mixologist, 
come liberare l’abilità artistica 
attraverso la consocenza. 
Con Sylvie Angelini.

Visionari 
ed Emergenti

3 gg 3-4-5 Marzo 
12-13-14 Maggio
20-21-22 Ottobre

25 € 595.00
+ IVA

COLOR TEMPTATION
La semplicità di tecniche colore 
di tendenza per sedurre 
anche le clienti più resistenti 
al cambiamento.

Visionari 
ed Emergenti

2 gg 9-10 Giugno
15-16 Settembre
3-4 Novembre

20 € 490.00
+ IVA

COLORE

          CORSI IN J-ACADEMY
A CHI
SI RIVOLGE

DURATA DATE NUMERO
PARTECIPANTI

PREZZO



HANDS ON HAIR
Tecniche di gestione dell’ospite 
nel mondo benessere.

Emergenti 
ed Aspiranti

2 gg 10-11 Marzo
26-27 Maggio

15 € 290.00
+ IVA

HAIR CARE

HANDS ON HAIR
Come ampliare il menu trattamenti 
con OCRYS. 

Emergenti 
ed Aspiranti

1 gg Le date variano 
in base alle zone 
di riferimento

15

RECONSTRUCTION WORLD
Come ampliare il menu servizi con le soluzioni 
di ricostruzione JEAN PAUL MYNÈ.

Emergenti 
ed Aspiranti

(si può unire in 
un percorso con 
il corso HANDS 
ON HAIR)

1 gg Le date variano 
in base alle zone 
di riferimento

15

LIVE YOUR SMOOTH
Come ampliare il menu servizi 
con le soluzioni liscianti e disciplinanti 
JEAN PAUL MYNÈ.

Emergenti 
ed Aspiranti

1 gg Le date variano 
in base alle zone 
di riferimento

15

HUG & STYLING
Come valorizzare la rivendita ed il servizio 
“piega” attraverso il sistema di styling 
JEAN PAUL MYNÈ. 

Emergenti 
ed Aspiranti

1 gg Le date variano 
in base alle zone 
di riferimento

15

          CORSI IN AREA A CHI
SI RIVOLGE DURATA DATE

NUMERO
PARTECIPANTI

          CORSI IN J-ACADEMY A CHI
SI RIVOLGE DURATA DATE

NUMERO
PARTECIPANTI PREZZO

HAIR UP AMBITION
con Farruck Shamuratov.
L’arte della scultura sui capelli 
per dei raccolti effetto wow.

Visionari 
ed Emergenti

2 gg 31 Marzo - 1 Aprile
27-28 Ottobre

35 € 590.00
+ IVA

HAIR UP AMBITION 
(SOLO SHOW)

Visionari 
ed Emergenti

1 gg 31 Marzo
27 Ottobre

120 € 120.00
+ IVA

HUG & CUT
L’unione tra taglio e styling 
nelle sue infinite declinazioni.

Visionari 
ed Emergenti

2 gg 10-11 Febbraio
14-15 Aprile

25 € 360.00
+ IVA

SMOOTH & CUT
Come una tecnica di taglio 
può essere abbinata 
al trattamento lisciante.

Visionari 
ed Emergenti

2 gg 17-18 Febbraio
12-13 Maggio

25 € 290.00
+ IVA

TAGLIO e FORMA

          CORSI IN J-ACADEMY A CHI
SI RIVOLGE DURATA DATE

NUMERO
PARTECIPANTI PREZZO



LOUNGE START UP _______________
3 gg  | 27-29 GENNAIO |
Consapevolezza dei nostri 
obiettivi e del nostro progetto 
di crescita. Come migliorare 
la relazione ed intraprendere 
un percorso di crescita 
personale e di business.

TRENDS LOUNGE _________________
4 gg  | 23-26 FEBBRAIO |
La possibilità di vivere 
la collezione nel backstage 
model prep. / team monitor / 
timing / posti prestige 1^ fila / 
il giorno dopo focus con 
lo stilista per approfondire 
e consolidare gli spunti creativi 
della fashion attitude.

COSMOPROF HAIR UP _________
1 gg  | 17 o 18 MARZO |
L’opportunità di vivere la pedana 
dello stand Jean Paul Mynè 
di Cosmoprof da protagonisti 
sviluppando un HAIR UP 
in totale autonomia creativa 
e di stile, scegliendo delle 
modelle dal pubblico per 
trasformare un sogno in realtà.

COLOR LOUNGE __________________
4 gg  | 18-21 MAGGIO |
La possibilità di vivere il backstage 
di uno show e di lavorare fianco 
a fianco con Richy Kandasamy, 
talento internazionale, condividere 
i “segreti” e l’adrenalina del dietro 
le quinte. Posti Prestige 1^ fila 
per lo show ed il workshop. 
Ultimo giorno approfondimento 
BUSINESS. Come far crescere 
il business del colore in salone. 
Workshop creativo per creare 
strategie marketing efficaci.

TRENDS LOUNGE _________________
4 gg  | 5-8  OTTOBRE |
La possibilità di vivere 
la collezione nel backstage 
model prep. / team monitor / 
timing / posti prestige 1^ fila / 
il giorno dopo focus con lo stilista 
per approfondire e consolidare 
gli spunti creativi della fashion 
attitude.

FASHION ATTITUDE
Come le tendenze diventano servizi 
continuativi da proporre in salone.

Visionari 
ed Emergenti

2 gg 24-25 Febbraio
6-7 Ottobre

30 € 650.00
+ IVA

MODA 
e TENDENZE

          CORSI IN J-ACADEMY A CHI
SI RIVOLGE DURATA DATE

NUMERO
PARTECIPANTI PREZZO

FASHION ATTITUDE Visionari 
ed Emergenti

2 gg Le date variano 
in base alle zone 
di riferimento

25

          CORSI IN AREA A CHI
SI RIVOLGE DURATA DATE

NUMERO
PARTECIPANTI

PRESTIGE
LOUNGE

Molto più di un percorso formativo… 
Un vero e proprio spazio riservato dove 
vivere contenuti di grande interesse: 
dal business al palcoscenico, dalla tecnica 
al servizio in salone. 

MOMENTI 
RISERVATI5



SAVE
THE DATE

PROGRAMMA 
IL TUO 

PERCORSO

Le date potrebbero
essere soggette a modifiche.

GENNAIO
20-21
COLOR INSPIRATION 
con Richy Kandasamy

27-29 
LOUNGE START-UP

27-28 
COLOR CULT 

FEBBRAIO
10-11
HUG & CUT

10-11-12
MECHES COUTURE

17-18
COLOR CULT

17-18
SMOOTH & CUT

23-26
TRENDS LOUNGE 

24-25
FASHION ATTITUDE

MARZO 

3-5 
COLOR MIxOLOGY

10-11 
BLOND AMBITION 
con Roza Awetisian

10-11 
HANDS ON HAIR

17-18 
COSMOPROF HAIR UP 

24-25 
COLOR INSPIRATION
con Richy Kandasamy

31 Marzo - 1 Aprile 
HAIR UP AMBITION 
con Farruck Shamuratov

APRILE
7-9 
MECHES COUTURE

14-15 
HUG & CUT

MAGGIO
12-14 
COLOR MIxOLOGY

12-13 
SMOOTH & CUT

18-21 
COLOR LOUNGE

19-20 
COLOR INSPIRATION 
con Richy Kandasamy

26-27 
HANDS ON HAIR

GIUGNO
2-3 
BLOND AMBITION 
con Roza Awetisian

9-10 
COLOR TEMPTATION

SETTEMBRE
8-9 
COLOR CULT

15-16 
COLOR TEMPTATION

OTTOBRE
5-8 
TRENDS LOUNGE

6-7 
FASHION ATTITUDE

13-14 
BLOND AMBITION 
con Roza Awetisian

20-22 
COLOR MIxOLOGY

27-28 
HAIR UP AMBITION 
con Farruck Shamuratov

NOVEMBRE
3-4 
COLOR TEMPTATION

17-18  
COLOR INSPIRATION
con Richy Kandasamy



l’assistente virtuale 
del tuo business

tutti i prezzi si intendono iva esclusa.*questi servizi sono acquistabili extra plafond.

free + costo di assistenza*

600 € 

800 € salone medio
1200 € salone grande

free

600 €

a seconda del percorso stabilito

2.870 €

J-ON

5 KIT PROMO 
IN A BOx

l’evento in salone

JEAN PAUL MYNÈ
LIVE TOUR*

CAMPAGNA ADV 
RISERVATA AI 
SALON PRESTIGE

IDENTITY LOUNGE

J ACADEMY
IN AREA e IN ACCADEMIA 

J ACADEMY
PRESTIGE LOUNGE 
( completo 16 gg )

MENU SERVIZI
in salone

Note



Note



FRIENDSHIP
JEAN PAUL MYNÈ


