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Il sistema colore di Jean Paul Mynè  
è un viaggio esperienziale per 
esaudire ogni desiderio cromatico 
in totale comfort per te e per i tuoi 
capelli. Vivere il colore in Salone 
non sarà mai più come prima. 
Il massimo della delicatezza  
su capelli e cute per un risultato 
sorprendente, una performance 
eccellente in copertura, la massima 
intensità del riflesso e capelli più  
belli e più sani.

LA RIVOLUZIONE  
DEL SISTEMA COLORE

PERCHÉ È UNICO?

WATERLESS  
IS MORE…
Jean Paul Mynè, grazie alla presenza 
di attivi di origine naturale e alla 
sostituzione dell’acqua con altre 
sostanze idratanti ha rivoluzionato  
il mondo colore trasformandolo  
in un’esperienza tutta da vivere.
L’aloe vera, la spirulina e un mix 
di oli di origine naturale idratanti 
e lenitivi hanno sostituito l’acqua, 
ingrediente principale nel mondo 
colore tradizionale per dare vita  
ai prodotti più preziosi e più 
performanti che tu possa scegliere. 
Il colore è stato liberato dei 
tradizionali limiti eliminando 
fragranze, metalli pesanti  
e ammoniaca, ed arricchendolo con 
la preziosa miscela di oli nutrienti 
presenti in tutti i prodotti del sistema 
di colorazione DOC e Juice. 
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OXILOCK PLASMA

Restaura 
e rinforza

OCRYS DEVA & HATHA

Mantieni 
e proteggi

RESET

Libera 
ed equilibra

Il percorso benessere ideale  
per cuoio capelluto e capelli,  
da vivere ad ogni colorazione.  
Per un’esperienza indimenticabile. 

COLOR JUICE 
& DOC COLOR

Colora e crea

69 nuance 5 intensità

72 nuance 5 intensità

UNA NUOVA  
ESPERIENZA  
COLORE
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12 nuance 
shampoo 

10 nuance 
mask

4
NAVITAS  
ORGANIC TOUCH

Intensifica,  
re-intensifica  
e neutralizza



Reset è l’esclusivo trattamento che libera capelli e cuoio capelluto da residui 
di metalli pesanti ristabilendo l’equilibrio ed il benessere del pH. 

Un prezioso complesso di micro-granuli a base di vitamina C ed altre 
sostanze naturali come il gluconalattone e la gomma di xantano idrosolubili 
che a contatto con l’acqua calda formano un gel prezioso. 

Una “detossinazione” dolce a cuoio capelluto e capelli per liberarli da 
tutte le tossine accumulate a causa degli agenti atmosferici, dei trattamenti 
chimici, dei prodotti utilizzati o dei metalli pesanti accumulati sullo stelo e 
sulla cute. Ristabilisce il pH naturale della cute e dei capelli per eliminare 
ogni interferenza alla migliore performance del colore. Vivilo anche sulle tue 
mani per un gommage delicato, una pelle morbida e rinnovata. 

LIBERA &  
EQUILIBRA

COSA FA

COS’È



Il sistema di colorazione e decolorazione DOC o JUICE, per creare 
liberamente l’effetto che sogni giocando con il colore. 
Con il consiglio del tuo parrucchiere cerca la strada più adatta al tuo stile  
e il prodotto più adatto a te. 

Cercare l’armonia cromatica  
con la fusione di due sfumature 
senza contrasti troppo accentuati 
per un effetto sofisticato e unico  
dal sapore esclusivo. 
Pannelli di luce che valorizzano 
il colore e danno voce alla tua 
personalità. 

Prezzo €

Prezzo €

Prezzo €

Dovresti solo fare un ritocco colore 
in base, ma sei incuriosita da 
qualcosa di speciale che non sia 
troppo distante da quello che sei? 
Il tuo parrucchiere può farti vivere  
un effetto su qualche ciocca 
utilizzando lo stesso tempo di posa 
del colore in base. 
Risultato? 
Valorizzare il tuo viso e dare 
carattere al tuo stile senza  
un cambiamento drastico. 

È il modo più originale per dare 
carattere ai tuoi capelli mantenendo 
un risultato sobrio ed elegante, 
come in un mosaico tasselli  
di sfumature differenti si alternano 
come gocce sulle quali si infrange  
la luce e restituiscono al tuo look  
un sapore stravagante. 

COLORA  
E CREA

MOSAICO

GIOCHI  
DI ARTE

FUSION



Oxilock Plasma è il sistema di ricostruzione molecolare rivoluzionario ed 
inimitabile, 100% made in Italy frutto della ricerca dei laboratori Jean Paul 
Mynè. Il sistema si compone di tre prodotti: Miracle N.1, Come True N.2  
e Amazing.

Grazie alla loro originale formulazione a base di acidi organici ed aminoacidi 
e di speciali sali di zinco eco certificati, Miracle N.1 e Come True N.2, usati 
durante il trattamento colore o decolorazione, consentono di creare nuovi 
legami sostenendo le fibre danneggiate del capello. 
Amazing invece ti permette di mantenere e rinforzare il capello con  
un trattamento ad hoc post colorazione che garantisce un risultato 
eccellente in termini di lucentezza e forza.

RESTAURA  
E RINFORZA

COSA FA

COS’È



Navitas Organic Touch shampoo e maschera sono frutto di una selezione 
accurata degli ingredienti migliori e più sicuri. Si tratta di una linea 
completa di pigmenti organici di alta qualità abilmente combinati  
con una straordinaria base cosmetica. Disponibili in 12 nuance, compresa  
la nuance MILK che non contiene pigmenti ma serve ad illuminare. 

Navitas Organic Touch è l’alleato perfetto sia come trattamento POST 
COLOR che come mantenimento a casa.  
Scegliendo la nuance ideale per mantenere nel tempo un riflesso vivace 
e acceso o neutralizzare un riflesso indesiderato rende i capelli morbidi 
e lucidi. 
Miscelate tra loro le diverse nuance Navitas Organic Touch permettono  
di ottenere infinite sfumature cromatiche.

INTENSIFICA,  
RE-INTENSIFICA  
E NEUTRALIZZA

COSA FA

COS’È



Ocrys è la linea di Jean Paul Mynè appositamente studiata per dare 
massimo nutrimento ai capelli a casa. Deva e Hatha, sono le due famiglie 
dedicate al mantenimento e alla protezione del colore e della decolorazione.
Shampoo, Conditioner e Mask per una cura a 360° del capello e del cuoio 
capelluto permettono di dare massima vitalità a ogni tipo di capello.

Deva Shampoo deterge, protegge e dona brillantezza a tutti i tipi  
di capelli colorati. Si consiglia di utilizzare il conditioner, se si vuole 
illuminare o la maschera per dare ancora più nutrimento. 
Hatha shampoo deterge delicatamente i capelli più stressati e decolorati.  
Il conditioner dona un’idratazione intensa mentre la maschera diventa  
un vero e proprio elisir di bellezza donando vitalità e lucentezza mai  
visti prima.

MANTIENI  
E PROTEGGI  
ANCHE A CASA

COSA FA

COS’È



QUAL È  
IL TUO  
GUSTO?

PIUTTOSTO  
CHE  

UN GUSTO

Equilibrato, 

Piccante,  

Caldo,  

Freddo  

o D’Arte

Caramel Espresso, 

Mango Sunrise  

o Natural Squeeze?

Ti invitiamo  

a vivere  

una nuova 

esperienza 

colore.



GustoEQUILIBRATO



GustoPICCANTE



GustoCALDO



GustoFREDDO



GustoD’ARTE



GustoCARAMEL EXPRESSO



GustoMANGO SUNRISE



GustoNATURAL SQUEEZE



CREA
IL TUO
GUSTO!




