
MENU



72 nuance inter-miscelabili per un 
risultato permanente o 
demi-permanente ed infiniti 
effetti.

C O L O R

Emulsione idratante con ingredienti preziosi per mantenere il comfort ed attivare 
DOC COLOR. Arricchita con enzimi di origine naturale derivati da PAPAIA E 
ANANAS mantiene i capelli sani e morbidi.

L’unica decolorazione senza ammoniaca immersa in un bagno di preziosi oli idratanti, 
nutrienti e lenitivi che proteggono la struttura dei capelli e la cute garantendo la 
massima performance di schiaritura.

SC EGL I
 I L  T UO GUSTO 

E  ASSAPORA LA 
TUA ESPERIENZA DA  
GOURMET DEL 

COLORE. 

asciati ispirare… 

ispirare… LASCIATI



Percorso benessere per cuoio capelluto e capelli da vivere ad ogni colorazione 
per un’esperienza indimenticabile.

The color
gourmet
experience

L IBERA &  EQU IL IBRA1.

RE STAURA &  R INF OR ZA 3.

BLOCCA,  MA NT IE N I  &  
PROTEGGI

4.

C OLORA &  C REA 2.

Reset

Oxilock Plasma

Activ Enzyme

Oleodec

Doc Color 
Navitas Organic Touch



Libera & 
Equilibra

C O S’È?

1.

C O SA FA?

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 sui capelli. Vivilo anche sulle tue mani per un 
gommage delicato, una pelle morbida e rinnovata.



Colora 
& Crea

FUS I ON

MOSAICO

2.

“GIOCHI DI ARTE”

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 €

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.

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. 

Prezzo €

Il sistema di colorazione e 
decolorazione DOC per creare 
liberamente l’effetto che desideri 
giocando con il colore. Con il consiglio 
del tuo parrucchiere cerca la strada 
più adatta al tuo stile.



Restaura 
& Rinforza

C O S’È?

3.

C O SA FA?

Oxilock Plasma è il sistema di ricostruzione molecolare rivoluzionario ed 
inimitabile, 100% made in Italy frutto della ricerca dei laboratori Jean Paul Mynè.

Grazie alla sua originale formulazione a base di acidi organici ed aminoacidi e di 
speciali sali di zinco eco certificati, usato durante il trattamento colore o 
decolorazione, consente di creare nuovi legami sostenendo le fibre danneggiate 
del capello. 



Blocca, 
mantieni 
& proteggi

C O S’È?

4.

C O SA FA?

NAVITAS ORGANIC TOUCH shampoo e mask 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 per Shampoo e Mask. Disponibili in 12 nuance compreso il MILK che 
non contiene pigmenti.

NAVITAS ORGANIC TOUCH SHAMPOO MILK grazie alla sua particolare 
formulazione consente di eliminare ogni residuo di colore o decolorazione. 
NAVITAS ORGANIC TOUCH MASK MILK consente di mantenerlo più a lungo nel 
tempo. Sono l’alleato perfetto sia come trattamento POST COLOR che come 
mantenimento a casa scegliendo anche la nuance ideale per mantenere nel 
tempo vivace il riflesso. Rendono i capelli morbidi e lucidi. 



Gusto EQUILIBRATO



CALDOGusto 



Gusto PICCANTE



Gusto 



Gusto D’ARTE



Crea
il tuo
gusto!



DIMA COSMETICS srl
Made in Italy
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FIRMA

VEGAN APP

S A LO N




