


LA NOSTRA 
MISSIONE

Cercare soluzioni rivoluzionarie per ridare 
vita e lucentezza ai capelli con il rigore 

della ricerca scientifica, la selezione 
di ingredienti naturali ed il rispetto per l’ambiente 

pensando alla salute di clienti e operatori. 
Liberi da allergeni, solfati, parabeni e SLES, 

i trattamenti Jean Paul Mynè 
devono il loro successo al livello di eccellenza 

ed all’efficacia delle loro performance 
in assoluta delicatezza.



REVOLUTIONARY 
BY NATURE

L’azione di Jean Paul Mynè è mossa dalla quotidiana 
ricerca di soluzioni rivoluzionarie che garantiscono 

performance di alto livello cambiando la prospettiva 
della bellezza e della salute dei capelli.

Dalla perfezione di un liscio impeccabile alla definizione 
di ricci morbidi; dalla ricostruzione termica 

di lunghezze e punte alla forza esplosiva di restauro 
delle fibre danneggiate simultaneamente ai trattamenti 
chimici aggressivi, fino alla possibilità di liberare capelli 

da accumuli di metalli pesanti e tossine che interferiscono 
con i risultati dei trattamenti o che rendono 
i capelli spenti a causa del corso del tempo. 

Infine l’ingresso nel mondo del colore 
permanente/demi-permanente e semi permanente 

in modo originale ed innovativo.

REPUTAZIONE 
E AFFIDABILITÀ
Quasi 40 paesi in tutto il mondo hanno 

già scelto Jean Paul Mynè. 
Reputazione ed affidabilità ottenute 

anche sul mercato italiano grazie alla partnership 
con eccellenti distributori e la decisione strategica 

di affidare il marchio in esclusiva ai parrucchieri. 
Una potente strategia di marketing, 

con investimenti in comunicazione senza precedenti 
per il settore, per portare nuovi clienti 
in salone ed aumentare la frequenza 

dei clienti finali con la sostanza di nuovi servizi 
e l’affidabilità di risultati concreti.
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TUTTI I TIPI  
DI CAPELLI

Disciplinati 

e liberi dal 
crespo

Fino a 40-50 giorni

TUTTI I TIPI DI 
CAPELLI.  

APPLICAZIONE 
PARZIALE

70%-80% lisci  
o lisci con volume

Fino a 2 mesi

TUTTI I TIPI  
DI CAPELLI

Effetto Liscio

Riduzione del crespo

Riduzione del volume

Fino a 5 mesi

TUTTI I TIPI  
DI CAPELLI

Anti-crespo, 

liscio disciplinato

Fino a 3 mesi

CAPELLI AFRO 
NATURALI, 
CAPELLI 
TRATTATI 

CHIMICAMENTE

Effetto Liscio

Fino a 5 mesi

CAPELLI RICCI, 
DANNEGGIATI, 

BIONDI, 

SOTTILI

Effetto Liscio

Fino a 5 mesi

CAPELLI  
MOLTO RICCI, 

NATURALI  
O COLORATI, 

GROSSI

Effetto Liscio

Fino a 5 mesi
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KERATIN PLUS
Sana e libera da formaldeide 

e da altre sostanze nocive, completamente diversa 
dai vecchi sistemi di stiratura chimica permanente, 

la formula Jean Paul Mynè agisce in totale 
armonia con la struttura cheratinica 

dei capelli grazie ad un complesso di acidi organici, 
proteine   vegetali, aminoacidi e carboidrati, 

con una struttura molecolare molto simile 
alla cheratina dei capelli. 

A differenza dei sistemi convenzionali 
di lisciatura a base di formaldeide, la tecnologia 
di JEAN PAUL MYNÈ offre un liscio naturale, 

lasciando i capelli più forti, morbidi e luminosi.
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KERATIN
PLUS

STRAIGHTENING 
TREATMENT

Keratin Plus
SHAMPOO   STEP 1   

Keratin Plus 
TREATMENT   STEP 2

DA
USARE

CON

CHE COSA FA? Shampoo alcalino 
per preparare i capelli a ricevere il 
trattamento contiene estratto di caffè 
e aloe vera.
COME FUNZIONA? Deterge in profon-
dità i capelli aprendo delicatamente le 
cuticole grazie al suo pH alcalino.
PLUS: con aloe vera e estratto di caffè. 
SENZA SLS ,  SLES ,  PARABENI ed 
ALLERGENI. PH 8,5.

F.TO 500 ml - COD. KP101

CHE COSA FA? Liscia i capelli rendendoli 
più lucidi, facili da pettinare, morbidi, forti 
e protetti dall’umidità, salsedine, pioggia 
e da altri agenti atmosferici.
COME FUNZIONA? Il mix di acidi 
organici, di aminoacidi e di carboidrati, 
estratti di caffè e cacao, combinati 
all’azione termica della piastra 
lascia i capelli in posizione liscia senza 
modificare la struttura in modo 
permanente e senza danneggiare i suoi 
ponti di solfuro.
PLUS: con olio di argan per idratare i 
capelli. Il trattamento, dura fino a 3-4 
mesi. SENZA FORMALDEIDE, SENZA 
GLUTARALDEIDE ,  SENZA GLIOXAL , 
SENZA TIOGLICOLATO ,  SENZA 
PARABENI.

F.TO 500 ml - COD. KP102

KERATIN
PLUS

GOLD
STRAIGHTENING TREATMENT

Keratin Plus Gold
TREATMENT   STEP 2

CHE COSA FA? Liscia i capelli rendendoli 
più lucidi, facili da pettinare, morbidi, 
forti e protetti dall’umidità, dal mare, 
dalla pioggia e da altri agenti atmosferici.
COME FUNZIONA? Applicato dopo lo 
shampoo Keratin Plus, liscia i capelli 
grazie ad una miscela di acidi organici, 
zuccheri, amminoacidi, derivati dalla 
cellulosa   e proteine   vegetali che, 
combinate all’azione termica della 
piastra lasciano i capelli in una posizione 
liscia senza modificare la struttura 
della fibra e senza danneggiare 
o modificare i ponti di solfuro.
PLUS: SENZA ALLERGENI, SENZA 
FORMALDEIDE, SENZA GLUTARALDEIDE, 
SENZA GLIOSSALE, NO TIOGLICOLATO 
o altre ALDEIDI NOCIVE. Trattamento 
progressivo, fino a 5 mesi.

F.TO 500 ml - COD. KG104
F.TO 200 ml - COD. KG704

DA
USARE

CON



DA
USARE

CON
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CHE COSA FA? Shampoo per prepa-
rare i capelli a ricevere il trattamento.
COME FUNZIONA? Pulisce in profondità 
i capelli e apre le cuticole grazie al suo 
pH alcalino.
PLUS: Contiene tensioattivi naturali 
e delicati arricchito con pantenolo, 
aloe vera e cellulosa. SENZA SLS, 
SLES, ALLERGENI e PARABENI. PH 8.5.

F.TO 500 ml - COD. KK401

Keratin Plus Platinum 
SHAMPOO   STEP 1

Keratin Plus Platinum 
TREATMENT   STEP 2

Keratin Plus Platinum 
CONDITIONER   STEP 3

KERATIN
PLUS

PLATINUM
STRAIGHTENING TREATMENT

DA
USARE

CON

CHE COSA FA? Districa, da lucentezza, 
facilita la gestione dei capelli e idrata.
COME FUNZIONA? Grazie all’olio di 
mandorle dolci, le cellule staminali di 
origine vegetale e proteine   della seta, 
con particolari siliconi funzionalizzati 
completa il trattamento Platinum 
aggiungendo lucentezza.
PLUS: Arricchito con olio di mandorle 
dolc i .  SENZA SLS ,  SLES ,  SENZA 
ALLERGENI e PARABENI.

F.TO 500 ml - COD. KK403

CHE COSA FA? Liscia i capelli renden-
doli più lucidi, facili da gestire, morbidi, 
forti e protetti dall’umidità, dal mare, 
dalla pioggia e da altri elementi.
COME FUNZIONA? Arricchito con 
il complesso Oxilock Plasma, liscia 
e ricostruisce anche i capelli più 
danneggiati. Contiene preziosi ingre-
dienti naturali come l’estratto di ibisco 
che oltre all’effetto liscio garantisce 
un’azione idratante e massima lucen-
tezza. È consigliato per capelli biondi 
decolorati o bianchi naturali. 
PLUS: SENZA FORMALDEIDE, SENZA 
GLUTARALDEIDE, SENZA GLIOXAL, 
SENZA TIOGLICOLATO, SENZA PARABENI. 
Trattamento progressivo, fino a 5 mesi.

F.TO 500 ml - COD. KK402

Keratin Plus Infinity

CHE COSA FA? Keratin Plus Infinity è 
un trattamento specifico per lisciare, 
disciplinare e restaurare, tutti i tipi di 
capelli. Grazie alla Tecnologia Oxilamine® 
garantisce un risultato più sicuro, più 
naturale e un capello rigenerato.
COME FUNZIONA? 
La Tecnologia Oxilamine® permette  
di interagire con gli aminoacidi della 
cheratina e rinforza i capelli. 
PLUS: libero da formaldeide. 
Consistenza liquida ed erogatore spray 
facilitano l’applicazione; un differente 
tempo di posa e un diverso numero 
di piastrature permettono un effetto 
liscio, la riduzione del volume o la 
gestione del crespo.  Dura fino a 5 mesi.

F.TO 1000 ml – COD. KP108 
F.TO 150 ml – COD. KP109

KERATIN
PLUS

INFINITY  
STRAIGHTENING / TAMING / ANTI-FRIZZ
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USARE
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Keratin Plus Adamantium 
SHAMPOO

KERATIN
PLUS

ADAMANTIUM
STRAIGHTENING/TAMING/ANTI-FRIZZ

CHE COSA FA? Keratin Plus 
Adamantium è un nuovo shampoo 
sorprendente che garantisce tre risultati 
diversi: liscio, disciplinato, anti-crespo 
semplicemente cambiando il metodo di 
applicazione. 
COME FUNZIONA? Un prezioso 
mix di sostanze organiche che si 
legano chimicamente alla struttura 
dei capelli in pochi semplici gesti 
e, grazie all’azione termica della 
piastra, liscia, rigenera, idrata e nutre 
i capelli. Dà forza, lucentezza ed un 
aspetto liscio a capelli ricci e crespi. 
PLUS: lascia i capelli setosi, nutriti 
e sani fino a 3 mesi.
SENZA FORMALDEIDE, GLUTARAL-
DEIDE e altre ALDEIDI NOCIVI, SENZA 
PARABENI.

F.TO 500 ml - COD. KPA01
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Keratin Plus Quick 
SMOOTHING TREATMENT

KERATIN
PLUS

QUICK
SMOOTHING TREATMENT

CHE COSA FA? Rimuove il volume 
e l’effetto crespo, migliora la gestibilià 
di capelli indisciplinati, ricci e crespi anche 
a casa rendendo i capelli lisci al 70-80 %.
COME FUNZIONA? Grazie ai suoi 
ingredienti organici, rende i capelli 
più forti, più lisci e brillanti per tanto 
tempo. Crea anche un filtro protettivo 
che protegge i capelli dall’umidità, sale, 
acqua e pioggia.
PLUS: con acidi organici, proteine del 
grano  , e cellule staminali di origine 
vegetale. È veloce e facile da applicare 
ed estremamente efficace su tutti 
i tipi di capelli.
LIBERO DA FORMALDEIDE E GLUTA-
RALDEIDE. Durata fino a 2 mesi.

F.TO 500 ml - COD. KQ105



Evolution Pro 
SHAMPOO

Evolution Pro 
FRIZZ TAMER

Evolution Pro 
CONDITIONER

EVOLUTION
PRO

FRIZZ TAMER

CHE COSA FA? Shampoo per prepa-
rare i capelli a ricevere il trattamento.
COME FUNZIONA? Deterge in pro-
fondità e apre le cuticole del capello 
grazie al suo pH alcalino.
PLUS: contiene aloe vera ed estratti 
di salvia per impedire la formazione 
della forfora, nonché tensioattivi 
derivati dall’olio di oliva e noce di cocco 
per una detersione efficace ma delicata.  
LIBERO da SLS e SLES.

F.TO 500 ml - COD. EP024

CHE COSA FA? È un esclusivo tratta-
mento organico per eliminare il crespo 
e il volume o definire il riccio.
COME FUNZIONA? Grazie ai suoi 
ingredienti organici, rende i capelli 
più forti, domati, più lucidi e facili da 
pettinare per lungo tempo. Inoltre, 
crea un filtro di protezione in modo 
che i capelli assorbano meno umidità, 
proteggendoli dall’acqua salata e dalla 
pioggia.
PLUS: contiene sostanze di origine 
naturale facilmente biodegradabili, 
come il chitosano, che aiutano a ripri-
stinare il naturale benessere dei capelli. 
SENZA SLES, SLS, SENZA PARABENI, 
SENZA ALLERGENI.

F.TO 500 ml - COD. EP025

CHE COSA FA? È l’ultimo step del 
metodo di eliminazione crespo brevet-
tato Jean Paul Mynè.
COME FUNZIONA? Grazie all’Olio di 
Argan ricco di vitamina E, agli 
antiossidanti contenuti nell’estratto 
di pepe nero rinforza i capelli 
proteggendoli dagli stress ambientali. 
Adatto a tutti i tipi di capelli, è un 
prodotto indispensabile nel salone.
PLUS: con estratti di pepe nero e olio 
di argan per idratare e rafforzare 
i capelli. Dura fino a 40/50 giorni.  
SENZA SLES, SLS NO, SENZA 
PARABENI, SENZA ALLERGENI.

F.TO 500 ml - COD. EP026
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Keratin Plus
SHAMPOO

CHE COS’È? Shampoo di 
preparazione per tutti i 
trattamenti  profondi Jean 
Paul Mynè.
COME FUNZIONA? Garantisce 
una detersione profonda 
ed accurata, è lo shampoo 
di preparazione necessario 
prima di alcuni trattamenti 
specifici come i liscianti e 
disciplinanti Jean Paul Mynè 
o per ottenere una detersione 
intensa ma delicata.
PLUS: Tensioattivi di origine 
naturale, derivati da olio 
di cocco e da olio di oliva, 
arricchito con agenti nutrienti. 
NO SLS, NO SLES, NO SALT, 
NO PARABENS. 

F.TO 1000 ml - COD. KP107

TREASURES
La linea essenziale della quale non si può  

fare a meno in salone. Prodotti di supporto  
al trattamento, ENHANCING SHAMPOO  

e REVITAL MASK sono lo shampoo  
e la maschera indicati per il trattamento  

dei capelli della cliente alla sua prima visita  
in salone dopo il lisciante per il mantenimento. 

Diventano anche fondamentali 
per lo sviluppo di altri servizi di ricostruzione 

come TOP UP POST COLOR  
o PERFECT ENDS.

CHE COS’È? Maschera 
professionale in grado di 
riparare, rinforzare, idratare 
e nutrire le fibre dei capelli 
dalla radice alle punte.
COME FUNZIONA? Ripara, 
rinforza, idrata e nutre le 
fibre in profondità.
PLUS: arricchita con cellule
staminali vegetali estratte
da una preziosa varietà di mela 
svizzera (Uttwiler Spätlauber) 
ed estratto di mandorla dolce. 
NO SLS, NO SLES, NO SALT, 
NO PARABENS. 

F.TO 1000 ml - COD. RM400

Revital 
MASK

CHE COS’È? È il conditioner 
ideale per restituire 
idratazione in tutta velocità. 
Idrata, nutre tutti i tipi di capelli. 
Ideale dopo i trattamenti 
liscianti o disciplinanti.
COME FUNZIONA? Applicato 
dopo lo Enhancing Shampoo 
e lasciato in posa qualche 
minuto idrata velocemente e 
districa.
PLUS: arricchito con estratti 
di olio di lino, dona ai capelli 
morbidezza e lucentezza.
NO SLES NO SLS NO 
ALLERGENS.

F.TO 1000 ml - COD. ES050

Enhancing
CONDITIONER

Enhancing 
SHAMPOO

CHE COS’È? Consente una
detersione  efficace  ma 
delicata grazie al pH 
lievemente acido, è studiato 
per il primo lavaggio dei 
capelli in salone dopo 
i trattamenti liscianti o 
disciplinanti Jean Paul Mynè.
COME FUNZIONA? Il mix 
di preziosi estratti naturali 
aumenta la vitalità dei 
capelli, proteggendoli dalle  
aggressioni esterne.           .    
PLUS:  arricchito con allantoina, 
olio di avocado, olio di jojoba 
ed estratto di epilobio assicura 
una ottimale idratazione.  
NO SLS, NO SLES, NO SALT, 
NO PARABENS. 

F.TO 1000 ml - COD. ES040

Longevity
BUTTER

CHE COS’È? Un burro ultra ris-
trutturante da usare a comple-
tamento del servizio lisciante.
COME FUNZIONA? Ripara, rin-
forza, idrata e nutre le fibre in 
profondità.
PLUS: grazie alla presenza di 
acidi organici carbossilici (con-
dizionanti), della Tecnologia 
Oxilamine® (ristrutturante), 
dell’aloe vera in succo (emol-
liente), di aminoacidi essenziali 
(rinforzanti) e di zinco pca ha la 
capacità di legare e trattenere 
l’acqua grazie alla presenza di 
gruppi funzionali idrofili e alle 
proprietà condizionanti.
NO SLS, NO SLES, NO SALT,  
NO PARABENS. 

F.TO 1000 ml - COD. TLON10

IL SUPPORTO IDEALE JEAN PAUL MYNÈ PER IL TUO SALONE



LOVE

24

YOURSELF
WITH



27

THERMO REPAIR
PER RICOSTRUIRE E RIPARARE 

I  CAPELLI  DANNEGGIATI

Per ricostruire e riparare i capelli danneggiati. 
Linea dedicata alla cura ed al recupero

della forza e della salute dei capelli danneggiati,
fragili e soggetti a frequenti stress termici e chimici. 

Grazie alla presenza di ceramide 3 
ed estratto di schiuma dei prati, 

questa linea rafforza, protegge e dona lucentezza 
anche a capelli estremamente danneggiati.

THERMO
REPAIR

CHE COS’È? Trattamento esclusivo 
“effetto botox” frutto della ricerca Jean 
Paul Mynè.
COME FUNZIONA? “top up” ha un 
effetto immediato e progressivo sui 
capelli dando un risultato visibile di 
capelli rimpolpati, volumizzati, più forti 
con una sensazione di morbidezza 
e lucentezza estremi già dalla prima 
applicazione.
PLUS: formulazione con ceramide 3 
e schiuma dei prati per dare forza, 
volume e per ricostruire i capelli.
Utilizzato come servizio post-color 
dà corpo e lucentezza. 
SENZA SLES, SLS, SENZA PARABENI, 
SENZA ALLERGENI.

Fiale 12x20 ml - COD. BTX950

Thermo Repair 
TOP UP

Thermo Repair 
PERFECT ENDS 

CHE COS’È? Specifico per dare un 
effetto rigenerante sulle doppie punte 
e sulle lunghezze rovinate.
COME FUNZIONA? Il potere rigeneran-
te è dovuto all’azione della ceramide 3 
ed alla schiuma dei prati, che, attivati 
termicamente dalla piastra, agiscono 
rapidamente, dando un aspetto del 
capello ricostruito e sano con un effetto 
evidente fin dalla prima applicazione.
PLUS: rigenera immediatamente  
i capelli danneggiati, chiude le doppie 
punte per 4/5 lavaggi.
SENZA SLES, SLS, SENZA PARABENI, 
SENZA ALLERGENI.

F.TO 50 ml - COD. TR202
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THERMO
REPAIR

LUXURY HAIR BOX

12 
Ampolle

1
Perfect Ends 

1
Pennello 

1
Ciotola

COD. BTX901
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OXILOCK PLASMA
È il complesso rivoluzionario 

di sostanze organiche sviluppate dai laboratori 
Jean Paul Mynè, che rinforza i capelli fino 

a creare nuovi legami e ridare forza.

Utilizzato simultaneamente a decolorazione, 
colore, permanente e tutti i trattamenti chimici, 
permette di recuperare il benessere dei capelli 

con risultati che hanno del “miracoloso”.

SENZA SOSTANZE CHIMICHE “FANTASMA”, 

SENZA SILICONE, SOLFATI, ALDEIDI 

O ALTRE SOSTANZE AGGRESSIVE.

COMPOSTO DA ACIDI ORGANICI, AMINOACIDI

E SPECIALI SALI DI ZINCO ECO-CERTIFICATI.

Oxilock Plasma 
MIRACLE   N.1 

Oxilock Plasma 
COME TRUE   N.2 

Oxilock Plasma 
AMAZING

CHE COS’È? Lavora in sinergia con 
il N. 1 per completare il trattamento.
COME FUNZIONA? Il N. 2 è necessario 
con tutti i servizi effettuati con 
Oxilock Plasma, per massimizzare 
le prestazioni e per garantire la 
performance ottimale.
PLUS: è un concentrato di sostanze 
organiche che ripristinano la salute 
delle fibre di cheratina del capello. 
SENZA SLES ,  SENZA SLS ,  SENZA 
ALLERGENI.

F.TO 500 ml - COD. OXI702

KIT OXILOCK PLASMA
(1 MIRACLE + 2 COME TRUE)

F.TO 500 ml - COD. OXI101
F.TO 200 ml - COD. OXI102

CHE COS’È? Uno stupefacente 
trattamento di ricostruzione profonda, 
arricchito con aminoacidi preziosi ed 
equiseto e sviluppato per entrare in 
sinergia con Oxilock Plasma Miracle 
Come True e con Oxilock Plasma Reset.
COME FUNZIONA? Grazie agli 
aminoacidi ed all’estratto di equiseto 
migliora lo stato di benessere dei capelli 
fornendo alla struttura danneggiata  
dei capelli una rete aggiuntiva  
di rinforzo.
PLUS: aumenta la resistenza alla 
rottura, migliorando la luminosità e la 
morbidezza.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 500 ml - COD. OXI104

CHE COS’È? È lo step n. 1 del complesso 
rivoluzionario di sostanze organiche svi-
luppato dai laboratori Jean Paul Myné, 
che restaura le zone danneggiate 
dei capelli ricreando nuovi legami.
CHE COSA FA? Utilizzato simultanea-
mente a decolorazione, colore, perma-
nente e tutti i trattamenti chimici, per-
mette di recuperare la salute dei capelli 
con risultati che hanno del “miracoloso”. 
Oxilock Plasma N.°1 ripristina 
il benessere dei capelli prima, durante 
e dopo trattamenti chimici aggressivi.
PLUS: con acidi organici (ad esempio 
acido lattico), amminoacidi (ad esempio 
prolina) e loro derivati e speciali sali 
di zinco (zinco PCA) eco-certificati. 
Libero da sostanze chimiche “fantasma” 
e silicone. SENZA SLES e SLS, SENZA 
PARABENI, SENZA ALLERGENI.

OXILOCK
PLASMA

MIRACLE COME TRUE
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Oxilock Plasma
RESET 

OXILOCK
PLASMA

RESET

CHE COS’È? Si tratta di un gommage 
dolce, naturale, efficace ed assoluta-
mente rivoluzionario.
COME FUNZIONA? Rivitalizza e libera 
i capelli dall’accumulo di metalli pesanti 
e di residui di tutti i trattamenti chimici 
che lo rendono spento e danneggiato. 
Ripristina il naturale benessere dei 
capelli e del cuoio capelluto e for-
nisce un punto di partenza ideale per 
qualsiasi servizio tecnico senza 

il rischio di provocare interferenze. 
Può essere usato tutte le volte 
che si ritiene necessario.
PLUS: È sicuro, semplice e com-
pletamente naturale. Gluconolat-
tone, vitamina C, xanthan gum, pochi 
e semplici ingredienti per una formula 
innovativa e rivoluzionaria.

12 BUSTINE X 5 gr - COD. OXI103
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OCRYS
 

E IL VALORE DELLA RICERCA

Ocrys contiene una miscela accuratamente  
selezionata di ingredienti di origine vegetale e minerale. 

Preziosi estratti liquidi di cristalli con  
oli esclusivi di origine naturale che danno  

alla luce una vasta gamma di prodotti  
per capelli con efficacia senza precedenti.

MY HAIR CARE MANTRAOCRYS



41

Aiuta a controllare  
l’elasticità dei capelli 

ricci e definirli.“ “

Controllo e nutrimento
CAPELLI RICCI

Asana

Asana  
SHAMPOO

Asana  
CONDITIONER

Asana 
MASK

CHE COS’È? È il conditioner della 
famiglia Asana della linea Ocrys che 
aiuta a controllare l’elasticità dei capelli 
ricci e definirli. Utilizzato in sinergia con 
lo shampoo della stessa famiglia è la 
risposta completa per i capelli ricci.
COME FUNZIONA? Grazie alle 
fitoceramidi bio-mimetiche contenute 
forma uno strato protettivo per 
migliorare la coesione delle cuticole e 
la definizione del riccio con un’azione 
istantanea e progressiva.
PLUS: arricchito con estratti di semi 
di girasole, olio di jojoba, olio di lino.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 1000 ml - COD. OCAS02 
F.TO 250 ml - COD. OCAS05

CHE COS’È? È la mask della famiglia 
Asana della linea Ocrys che aiuta a 
controllare l’elasticità dei capelli ricci 
e definirli. Utilizzato in sinergia con lo 
shampoo della stessa famiglia è la 
risposta completa per i capelli ricci.
COME FUNZIONA? Grazie alle 
fitoceramidi bio-mimetiche contenute 
forma uno strato protettivo per 
migliorare la coesione delle cuticole e 
la definizione del riccio con un’azione 
istantanea e progressiva.
PLUS: arricchito con estratti di semi 
di girasole, olio di jojoba, olio di lino.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 1000 ml - COD. OCAS03 
F.TO 200 ml - COD. OCAS06

CHE COS’È? È lo shampoo della 
famiglia Asana della linea Ocrys che 
aiuta a controllare l’elasticità dei capelli 
ricci e definirli. Utilizzato in sinergia con 
il conditioner o la mask della stessa 
famiglia è la risposta completa per  
i capelli ricci.
COME FUNZIONA? Grazie alle 
fitoceramidi bio-mimetiche contenute 
forma uno strato protettivo per 
migliorare la coesione delle cuticole e 
la definizione del riccio con un’azione 
istantanea e progressiva.
PLUS: arricchito con estratti di semi 
di girasole, olio di jojoba, olio di lino.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 1000 ml - COD. OCAS01 
F.TO 250 ml - COD. OCAS04

OCRYS ASANA  
CAPELLI RICCI



Deva in sanscrito significa  
ciò che brilla. È il prodotto  
pensato per proteggere  

ed illuminare i capelli colorati. 

“
“

Deva Color Day  
SHAMPOO

Deva 
SHAMPOO

Deva 
CONDITIONER

Deva  
MASK

CHE COS’È? È lo shampoo 
della famiglia di Ocrys pensato 
per detergere i capelli dopo 
l’applicazione del colore.  
Va utilizzato solo dopo il colore.  
Prolunga la durata del colore. 
COME FUNZIONA? Aiuta ad  
eliminare i  residui di colorazione 
mantenendo la brillantezza 
e la protezione dei capelli colorati.
PLUS: arricchito con vetiver 
oil, mix di amnioacidi, estratti 
di semi di girasole.      .    
NO SLES, NO SLS, NO 
ALLERGENS.

F.TO 1000 ml - COD. OCDV01

CHE COS’È?  È lo shampoo 
della famiglia di Ocrys pensato 
per proteggere e illuminare  
i capelli colorati. 
COME FUNZIONA? Protegge 
dallo sbiadimento del colore, 
mantiene la brillantezza e la 
protezione dei capelli colorati.
PLUS: arricchito con vetiver 
oil, mix di amnioacidi, estratti 
di semi di girasole.
NO SLES, NO SLS, NO 
ALLERGENS.

F.TO 250 ml - COD. OCDV05 
F.TO 1000 ml - COD. OCDV02

CHE COS’È? È il conditioner 
della famiglia di Ocrys pensato 
per proteggere e illuminare  
i capelli colorati. 
COME FUNZIONA? Grazie 
agli attivi che proteggono 
dallo sbiadimento del colore, 
mantiene la brillantezza e la 
protezione dei capelli colorati.
PLUS: arricchito con vetiver 
oil, mix di amnioacidi, estratti 
di semi di girasole.
NO SLES, NO SLS, NO 
ALLERGENS.

F.TO 250 ml - COD. OCDV06 
F.TO 1000 ml - COD. OCDV03

CHE COS’È? È la maschera 
della famiglia di Ocrys pensata 
per proteggere e illuminare  
i capelli colorati. 
COME FUNZIONA? Grazie agli 
attivi che proteggono dallo 
sbiadimento del colore, 
mantiene la brillantezza e la 
protezione dei capelli colorati.
PLUS: arricchito con vetiver 
oil, mix di amnioacidi, estratti 
di semi di girasole.
NO SLES, NO SLS, NO 
ALLERGENS.

F.TO 200 ml - COD. OCDV07 
F.TO 1000 ml - COD. OCDV04
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protezione e brillantezza
CAPELLI COLORATI

Deva

OCRYS DEVA
CAPELLI COLORATI



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

capelli danneggiati
RICOSTRUZIONE CAPELLI DANNEGGIATI E TRATTATI

Repair

Repair Rich 
SHAMPOO 

Repair Magnificent 
MASK

Repair Sublime Mist 
LEAVE IN CONDITIONER

CHE COS’È? È la maschera ricchissima 
della famiglia di Ocrys pensata per 
nutrire e idratare i capelli danneggiati. 
Utilizzato in sinergia con Repair Shampoo 
è la risposta ideale per ristrutturare 
i capelli in tutta leggerezza.
COME FUNZIONA? Grazie alla preziosa 
formulazione ricca di ceramide 3  e di 
estratto di limnanthes alba rinforza la 
struttura dei capelli danneggiati ripara la 
struttura ripristinando la fibra capillare 
esterna.
PLUS: arricchito con ceramide 3 ed 
estratto di limnanthes alba.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 1000 ml - COD. OCRE03 
F.TO 250 ml - COD. OCRE05

CHE COS’È? È il conditioner senza 
risciacquo pensato per nutrire e 
idratare i capelli danneggiati con 
leggerezza e velocità anche i capelli più 
danneggiati. Utilizzato in sinergia con 
Repair Shampoo è la risposta ideale 
per ristrutturare i capelli con la velocità  
di un gesto.
COME FUNZIONA? Grazie alla preziosa 
formulazione ricca di ceramide 3  e di 
estratto di limnanthes alba rinforza la 
struttura dei capelli danneggiati.
PLUS: arricchito con ceramide 3 ed 
estratto di limnanthes alba.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 150 ml - COD. OCRE02

CHE COS’È? È lo shampoo della famiglia 
di Ocrys pensato per nutrire e idratare 
i capelli danneggiati. Utilizzato in sinergia 
con Repair Magnificent Mask o Repair 
Leave In è la risposta ideale per 
detergere i capelli dando struttura e 
rinforzo.
COME FUNZIONA? Grazie alla preziosa 
formulazione ricca di ceramide 3  e di 
estratto di limnanthes alba rinforza la 
struttura dei capelli danneggiati.
PLUS: arricchito con ceramide 3 ed 
estratto di limnanthes alba.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 1000 ml - COD. OCRE01 
F.TO 250 ml - COD. OCRE04
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OCRYS REPAIR  
CAPELLI TRATTATI E DANNEGGIATI



La parola Deha significa essere umano 
che in sanscrito indica la rappresentazione 
in scala ridotta del cosmo. Deha è dedicata 

a tutta la famiglia per la detersione l’idratazione  
di corpo e capelli in massima velocità.

“
“

Deha Cleansing 
HAIR & BODY

 Deha Moisture 
HAIR & BODY

Deha CO-WASH
CONDITIONER LAVANTE 

CHE COS’È? È la crema idratante per 
nutrire corpo, capelli e cute in un solo 
gesto. Utilizzato in sinergia con Deha 
Cleansing è la risposta ideale per la 
massima delicatezza riservata a tutta 
la famiglia.
COME FUNZIONA? Grazie alla preziosa 
formulazione ricca di olio di lino, ximenia 
americana, coco glucoside rende 
l’idratazione un momento di massima 
sicurezza anche sulle cuti più delicate.
PLUS: olio di lino, ximenia americana, 
coco glucoside.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 250 ml - COD. OCDE04 
F.TO 1000 ml - COD. OCDE02

CHE COS’È? È l’innovativo concetto di 
conditioner lavante dedicato a chi ama 
detergere e nutrire i capelli in un solo 
gesto. Adatto a chi ha uno stile di vita 
sportivo e ideale per l’estate quando il 
lavaggi sono sempre più frequenti.
COME FUNZIONA? Grazie alla preziosa 
formulazione ricca olio di lino, ximenia 
americana, coco glucoside rende il 
co-wash un detergente leggero per la 
massima idratazione e morbidezza. 
PLUS: olio di lino, ximenia americana, 
coco glucoside.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 250 ml - COD. OCDE05

CHE COS’È? È il detergente corpo 
e capelli per detergere, nutrire e 
idratare corpo e capelli in un solo gesto. 
Utilizzato in sinergia con Deha Moisture 
è la risposta ideale per la massima 
delicatezza riservata a tutta la famiglia.
COME FUNZIONA? Grazie alla preziosa 
formulazione ricca olio di lino, ximenia 
americana, coco  glucoside rende la 
detersione un momento di massima 
sicurezza anche sulle cuti più delicate.
PLUS: olio di lino, ximenia americana, 
coco glucoside.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 250 ml - COD. OCDE03 
F.TO 1000 ml - COD. OCDE01
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eco lifestyle
per tutta la famiglia

eco

Deha

OCRYS DEHA 
DETERGENTE CORPO E CAPELLI



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

a mantenere la massima delicatezza 
su cuoio capelluto e capelli. “

“
 Sensitive 

SCALP CARE
Sensitive 

SHAMPOO
Sensitive 

CONDITIONER
Sensitive 

MASK

CHE COS’È?  Ideale per una 
detersione delicata ed efficace 
per cuti sensibili. Grazie alla sua 
base lavante estremamente 
delicata è indicato per chi ha la 
cute tendenzialmente delicata. 
COME FUNZIONA? Utilizzato in 
sinergia con  Sensitive Mask 
o Sensitive Conditioner aiuta 
a mantenere l’equilibrio e la 
bellezza di cute e capelli in 
tutta delicatezza. 
PLUS: arricchito con ximenia 
americana, ziziphus joazeiro, 
zantalene.
NO SLES, NO SLS, NO
ALLERGENS. 
 
F.TO 1000 ml - COD. OCSE01 
F.TO 250 ml - COD. OCSE08

CHE COS’È? Conditioner 
per un’idratazione delicata e 
leggera. Ricco di attivi funzionali 
a ripristinare il benessere dei 
capelli, è suggerito per chi ama 
un’idratazione ricca ma leggera 
o per chi ha i capelli più sottili. 
COME FUNZIONA? Utilizzato 
in sinergia con  Sensitive 
Shampoo Purify o Balance 
aiuta a mantenere l’equilibrio 
e la bellezza di cute e capelli in 
tutta delicatezza. 
PLUS: contiene degli speciali 
attivi idratanti in armonia con 
eventuali anomalie cutanee.
NO SLES, NO SLS, NO 
ALLERGENS.

F.TO 1000 ml - COD. OCSE02 
F.TO 250 ml - COD. OCSE09

CHE COS’È? Idratazione 
profonda e leggera. Ricco di 
attivi funzionali per ripristinare 
il benessere dei capelli, è 
suggerito per chi ama una 
idratazione che lasciati puliti a 
lungo.
COME FUNZIONA? Utilizzato 
in sinergia con Sensitive 
Shampoo Purify o Balance 
aiuta a mantenere l’equilibrio e 
la bellezza di cute e capelli.
PLUS: contiene gli speciali 
attivi idratanti che agiscono in 
armonia con la cute.
NO SLES, NO SLS, NO 
ALLERGENS.
 
F.TO 1000 ml - COD. OCSE03 
F.TO 200 ml - COD. OCSE10

CHE COS’È? Trattamento 
specifico per cuoio capelluto 
sensibile. Indicato per 
proteggere la cute prima dei 
trattamenti chimici in salone o 
come lenitivo per attenuare e 
prevenire sensibilità cutanee 
in salone e a casa. 
COME FUNZIONA? Da 
applicare sul cuoio capelluto 
prima dello shampoo e 
completare il trattamento  
con Sensitive Shampoo. 
PLUS:   arricchito con cimicifuga, 
ortica, cardo mariano.
NO SLES, NO SLS, NO 
ALLERGENS.

F.TO 150 ml - COD. OCSE06
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delicato, equilibrato e puri�cante
CUTI SENSIBILI

Sensitive

OCRYS SENSITIVE 
CUTE DELICATA E SENSIBILE



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

a mantenere la massima delicatezza 
su cuoio capelluto e capelli. “

“
delicato, equilibrato e puri�cante

CUTI SENSIBILI

Sensitive

Sensitive 
SCALP BALANCE

Sensitive Purify 
SHAMPOO

Sensitive Balance 
SHAMPOO

CHE COS’È? Detersione delicata ed 
efficace per cuti con tendenza alla 
forfora grazie alla sua base lavante 
estremamente purificante ed ai suoi 
attivi specifici per ristabilire la normale 
idratazione del cuoio capelluto liberandola 
da residui di desquamazione. 
COME FUNZIONA? Utilizzato in sinergia 
con  Sensitive Mask o Sensitive 
Conditioner aiuta a mantenere l’equilibrio 
e la bellezza di cute e capelli in tutta 
delicatezza. 
PLUS: arricchito con estratto di  ziziphus 
joazeiro e zantalene aiuta a lenire  
il prurito, ridurre e prevenire la produzione 
della forfora. 
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.
 
F.TO 250 ml - COD. OCSE12 
F.TO 1000 ml - COD. OCSE05

CHE COS’È? Detersione delicata 
ed efficace per cuti con tendenza 
all’iperidrosi o al sebo. Grazie alla sua 
base lavante estremamente delicata 
ed ai suoi attivi specifici riequilibra lo 
strato idrolipidico del cuoio capelluto e 
attenua a prevenire l’eccesso di sebo.  
COME FUNZIONA? Utilizzato in sinergia 
con  Sensitive Mask o Sensitive 
Conditioner aiuta a mantenere 
l’equilibrio e la bellezza di cute e capelli  
in tutta delicatezza. 
PLUS: arricchito con estratto di fico e di 
maca grazie ai quali riequilibra lo strato 
idrolipidico. 
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.
 
F.TO 250 ml - COD. OCSE11 
F.TO 1000 ml - COD. OCSE04

CHE COS’È? Trattamento specifico per 
cuoio capelluto con sebo e/o forfora. 
Indicato per prevenire e attenuare 
anomalie cutanee come sebo, iperidrosi o 
forfora, sia in salone che a casa. 
COME FUNZIONA? Da applicare sul 
cuoio capelluto prima dello shampoo e 
completare il trattamento con Sensitive 
Shampoo Balance o Purify a seconda 
dell’anomalia cutanea presente (sebo 
o forfora). 
PLUS:  arricchito con ximenia  americana, 
ziziphus joazeiro, zantalene.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 150 ml - COD. OCSE07

SENSITIVE 
CUTE CON FORFORA O SEBO

51

OCRYS



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

esprimere l’azione di fissaggio 
posturale che si verifica sia a livello 

fisico che energetico. “
“

disciplina e morbidezza
CAPELLI LISCI

Bandha

 Bandha 
SHAMPOO

Bandha 
CONDITIONER

Bandha 
MASK

CHE COS’È? Conditioner per 
un’idratazione delicata e leggera. Ricco 
di attivi funzionali a disciplinare e dare 
morbidezza ai capelli in tutta leggerezza.  
È ideale  per chi ama un’idratazione 
ricca, ma leggera o per chi ha i capelli 
più sottili. 
COME FUNZIONA? Contiene degli 
speciali attivi idratanti che aiutano 
ad allineare le fibre del capello per 
mantenere un effetto liscio.
PLUS: arricchito con olio di camelia, 
pantenolo ed estratti di girasole  
e speciali attivi che mantengono 
allineate le fibre capillari.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.
 
F.TO 1000 ml - COD. OCBA02 
F.TO 250 ml - COD. OCBA05

CHE COS’È? Idratazione profonda e 
leggera. Ricca di attivi multifunzionali 
aiuta a ripristinare il benessere 
dei capelli, è suggerita per chi ama 
un’idratazione ricca senza appesantire. 
Facile da risciacquare, lascia i capelli 
leggeri e puliti più a lungo.
COME FUNZIONA? Contiene degli 
speciali attivi idratanti che aiutano 
ad allineare le fibre del capello per 
mantenere un effetto liscio.
PLUS: arricchito con olio di camelia, 
pantenolo ed estratti di girasole  
e speciali attivi che mantengono 
allineate le fibre capillari.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.
 
F.TO 1000 ml - COD. OCBA03 
F.TO 200 ml - COD. OCBA06

CHE COS’È? Detersione delicata ed 
efficace che prepara il capello per un 
effetto liscio durante lo styling. 
COME FUNZIONA? Grazie alla sua 
base lavante estremamente delicata 
ed ai suoi attivi specifici è perfetto per 
disciplinare i capelli e dare morbidezza.
PLUS: arricchito con olio di camelia, 
pantenolo ed estratti di girasole  
e speciali attivi che mantengono 
allineate le fibre capillari.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 1000 ml - COD. OCBA01 
F.TO 250 ml - COD. OCBA04

BANDHA 
CAPELLI LISCI

OCRYS
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Se hai capelli sottili e vuoi ritrovare la tua 
giusta “dimensione” Full-Body è la famiglia 

di Ocrys che identifica la pienezza 
ed il corpo del risultato sui capelli. “

“
corpo e volume

CAPELLI SOTTILI 

Full-Body

Full-Body  
SHAMPOO

Full-Body  
CONDITIONER

Full-Body  
LEAVE IN 

CHE COS’È? Idratazione delicata e 
leggera. Ricco di attivi funzionali a dare 
corpo ai capelli. È ideale  per chi ama 
un’idratazione ricca ma leggera. 
COME FUNZIONA? Contiene degli 
speciali attivi idratanti ricchi di proteine 
che aiutano a volumizzare i capelli in 
totale leggerezza. 
PLUS: arricchito con estratto di fiori di 
tiglio, argan oil, estratto di avena che 
migliorano il volume.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 250 ml - COD. OCFB04 
F.TO 1000 ml - COD. OCFB02

CHE COS’È? Detersione delicata ed 
efficace che prepara il capello per avere 
un effetto rimpolpato e corposo durante 
la fase di styling. 
COME FUNZIONA? Grazie alla 
sua base lavante estremamente 
delicata  e grazie ai  suoi attivi 
specifici è perfetto per migliorare  
il volume anche dei capelli più sottili. 
PLUS: arricchito con estratto di fiori di 
tiglio, argan oil, estratto di avena che 
migliorano il volume.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 250 ml - COD. OCFB03 
F.TO 1000 ml - COD. OCFB01 

FULL - BODY 
CAPELLI SOTTILI

CHE COS’È? Idratazione delicata e 
leggera ideale per chi ha uno stile di vita 
frenetico e vuole un’idratazione in pochi 
istanti senza risciacquo. Ricco di attivi 
funzionali a ripristinare il benessere della 
struttura e a dare corpo e volume. 
COME FUNZIONA? Pratico e veloce, 
è indicato subito dopo lo shampoo su 
capelli umidi per ottenere un’idratazione 
immediata e leggera.
PLUS: arricchito con estratto di fiori di 
tiglio, argan oil, estratto di avena che 
migliorano il volume.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 150 ml - COD. OCFB05 

OCRYS
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Se i tuoi capelli sono “sfiniti” da frequenti 
trattamenti chimici o da stress ambientali 

e hai bisogno di una sferzata di forza 
e nutrimento, Hatha è la famiglia di Ocrys 

che identifica il meglio per i capelli 
decolorati trattati molto danneggiati. “

“
capelli decolorati e trattati
IDRATAZIONE, MORBIDEZZA E FORZA

Hatha

Hatha Dream 
SHAMPOO

Hatha Believe 
CONDITIONER

Hatha 
COME TRUE

CHE COS’È? Conditioner intenso per 
una idratazione delicata e leggera 
ideale per i capelli danneggiati più 
sottili o per chi vuole un’idratazione in 
pochi istanti. Ricco di attivi funzionali a 
ripristinare il benessere della struttura 
e delle cuticole del capello.
COME FUNZIONA? Contiene delle acidi 
organici ed attivi idratanti che aiutano a 
ristrutturare e proteggere la struttura.
PLUS: arricchito con acidi organici, 
estratto di girasole, guar H.C.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.
 
F.TO 1000 ml - COD. OCHA02 
F.TO 250 ml - COD. OCHA05

CHE COS’È? Maschera magica, un vero 
e proprio elisir per i capelli decolorati e 
molto danneggiati.  Entra in sinergia con 
la struttura dei capelli dando vitalità e 
lucentezza mai visti prima.
COME FUNZIONA? Può essere 
applicata sia prima dello shampoo 
su capelli asciutti o appena umidi per 
un’azione d’urto, sia in modo classico 
dopo lo shampoo lasciandola in posa 
dai 5 ai 10 minuti. 
PLUS: arricchito con acidi organici, 
estratto di girasole, guar H.C.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.

F.TO 1000 ml - COD. OCHA03 
F.TO 200 ml - COD. OCHA06

CHE COS’È? Detersione delicata 
ed efficace grazie ad un’equilibrata 
formulazione ricca di ingredienti 
polifunzionali per ritrovare morbidezza, 
idratazione, lucentezza ed un capello 
più sano. 
COME FUNZIONA? Contiene degli 
speciali attivi che restaurano la 
struttura. Utilizzato in sinergia 
con Hatha Believe Conditioner o 
Hata Come True consentono di 
restituire ai capelli il benessere 
ritrovando morbidezza, idratazione, 
lucentezza ed un capello più sano. 
PLUS: arricchito con acidi organici, 
estratto di girasole, guar H.C.
NO SLES, NO SLS, NO ALLERGENS.
 
F.TO 1000 ml - COD. OCHA01 
F.TO 250 ml - COD. OCHA04

HATHA  
CAPELLI DECOLORATI E TRATTATI
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Jala è la linea che protegge e nutre 
il capello in situazioni di stress atmosferico. 

Sole, mare, vento e freddo possono 
alterarne la struttura, Jala permette 

di proteggerli e restituire  
loro la giusta idratazione.

“
“

Jala 
SHAMPOO

Jala  
MASK

Jala Leave-In 
BI-PHASE

CHE COS’È? La maschera ideale per 
nutrire a fondo ma con delicatezza cute 
e capelli dopo una giornata di stress 
atmosferici.
COME FUNZIONA? La sua formulazione, 
arricchita di speciali attivi, consente di 
ristabilire la naturale idratazione dei 
capelli. Applicato durante l’esposizione 
conferisce ai capelli più secchi la 
massima protezione e idratazione. 
Ideale anche per un uso frequente.
PLUS: filtro UV, pantenolo, olio di lino. 
 
F.TO 250 ml - COD. OCJA05

CHE COS’È? Fluido leggero e ricco da 
utilizzare nei momenti di maggiore 
esposizione agli stress atmosferici. 
COME FUNZIONA? Unisce la ricchezza 
degli oli alla leggerezza dell’acqua ed 
alla protezione dei filtri UV per donare 
idratazione e protezione a tutti i tipi  
di capelli.  
PLUS: filtro UV, pantenolo, olio di 
cannella.

F.TO 150ml - COD. OCJA06

JALA
IDRATAZIONE E PROTEZIONE

OCRYS

CHE COS’È? Lo shampoo ideale per 
detergere in delicatezza cute e capelli 
dopo una giornata all’aria aperta.
COME FUNZIONA? Grazie alla presenza 
di speciali attivi consente di ristabilire la 
naturale idratazione dei capelli, mentre 
il filtro UV conferisce loro protezione. 
Ideale anche per lavaggi frequenti.
PLUS: filtri UV, olio di camomilla.
 
F.TO 250 ml - COD. OCJA04
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NAVITAS
ORGANIC TOUCH, COLORA ZIONE DIRE TTA

è stato sviluppato grazie ad una selezione 
accurata degli ingredienti migliori e più sicuri 

con una scelta rigorosa di fragranze e sostanze delicate. 

I pigmenti organici di alta qualità che formano 
la base di questi prodotti sono abilmente combinati 

con una straordinaria base cosmetica, 
dando ai capelli un nuovo gusto cromatico, e regalano 

brillantezza, ricostruzione, idratazione.
I pigmenti possono essere miscelati tra loro 

per creare infinite sfumature.

Navitas Organic Touch 
SHAMPOO

CHE COS’È? Uno shampoo organico 
delicato con preziosi pigmenti organici 
per una colorazione diretta e naturale.
COME FUNZIONA? Idrata e nutre 
i capelli grazie all’azione del collagene 
marino ed alle proteine dell’avena e 
del grano  .
PLUS: Ricco di pigmenti, contiene 
detergenti di origine naturale ottenuto 
dall’olio di cocco e di oliva, per una 
detersione delicata ma profonda 
su capelli e il cuoio capelluto. In 12 
sfumature ispirate dalle spezie.
NO SLES, NO SLS, SENZA PARABENI, 
SENZA ALLERGENI.

NAVITAS ORGANIC TOUCH

Blueberry
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT101
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT301

Sumac
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT108
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT308

Sesame 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT102
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT302

Carob
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT109
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT309

Curry 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT103
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT303

Cumin 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT111
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT311

Cinnamon 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT104
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT304

Grey Pepper 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - NOT106
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT306

Tumeric 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT105
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT305

Poppy Seeds 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT110
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT310

Paprika 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT107
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT307

Milk 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT112
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT312

12  NUANCE
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Navitas Organic Touch 
MASK

NAVITAS

CHE COS’È? Una maschera di ricostru-
zione arricchita con pigmenti preziosi per 
una colorazione diretta e naturale.
COME FUNZIONA? Preziosi aminoacidi 
e ceramidi danno una potente e 
sinergica azione di ricostruzione anche 
ai capelli più gravemente danneggiati, 
mentre argan, rosa selvatica e oli 
di lino aiutanono a districare, idratare 
i capelli e dare brillantezza.
PLUS: prodotto organico.
NO SLES, NO SLS, SENZA PARABENI, 
SENZA ALLERGENI in 10 nuances,

Blueberry
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT201
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT401

Paprika 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT206
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT406

Sesame 
IN SALON: F.TO 1000 ml - COD. NOT202
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT402

Sumac
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT207
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT407

Milk 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT210
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT410

Curry 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT203
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT403

Carob
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT208
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT408

Cinnamon 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT204
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT404

Poppy Seeds 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT209
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT409

Tumeric 
IN SALONE: F.TO 1000 ml - COD. NOT205
A CASA: F.TO 250 ml - COD. NOT405

10 NUANCE
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DOC COLOR
INNOVATIVO NELLA SOSTANZA, 
NEL RISULTATO E NEL DESIGN.

C OLORA ZI ONE PERMA NE NTE  
E DEMI -  PERMA NE NTE SE NZA AMMONIACA.

WaterLess is more. 
Abbiamo sostituito l’acqua con l’aloe vera, 

preziosi oli, spirulina e un complesso di aminoacidi. 
Doc Color è il nuovo modo di vivere il colore  

in salone da assaporare fin dal primo sguardo 
per liberare la creatività del colorista 

ed il desiderio di espressione della cliente.

Doc
COLOR

DOC COLOR

CHE COS’È? è un rivoluzionario 
colore senza ammoniaca che include 
il meglio del colore tradizionale ed 
il meglio del colore in olio per 
creare la perfetta colorazione.  
Il primo colore in cui l’acqua è stata 
sostituita da preziose sostanze 
come l’aloe vera e la spirulina con  
effetti di benessere sui capelli.  
COME FUNZIONA? Colora delicata-
mente i capelli rispettandone la 
salute. Da brillantezza, idratazione, 
protezione, nutrimento, rigenerazione. 
Con 72 vibranti tonalità da agli artisti 
dei capelli la libertà di creare infinite 
sfumature. Sia permanente che demi 
permanente a seconda dell’ Doc Activ 

Enzyme utilizzato. A lunga durata.
PLUS: con aloe vera, spirulina, olio 
di oliva, olio di limnates alba, burro 
di babassu, burro di karitè, complesso 
di aminoacidi vegetali, olio di vetiver, 
collagene marino. 
AMMONIA FREE , NICKEL FREE , 
ALLERGENS FREE, FRAGRANCE 
FREE. 

 

F.TO 120 ml in box da 3 flaconi

72  NUANCE
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DOC

Doc
OLEODEC

Doc
POWDERDEC

CHE COS’È? È il primo sistema di 
decolorazione in bagno d’olio senza 
ammoniaca progettato specificamente per 
evitare l’eventuale dispersione della polvere 
sul luogo di lavoro durante la preparazione 
della miscela e per la massima delicatezza 
sul capello e cute.
COME FUNZIONA? Mentre i tradizionali 
decoloranti si asciugano sul capello, 
bloccando quindi il processo di schiaritura, 
Doc Oleodec, grazie agli olii in essa 
contenuti, continua ad agire sul capello, 
raggiungendo risultati migliori ed in alcuni 
casi evitando la necessità di una seconda 
applicazione (schiarisce fino a 7 toni).  
I preziosi olii mantengono il miglior effetto 
cosmetico, dando protezione al capello.
PLUS: olio d’oliva, olio di riso, olio di argan, olio 
di vetiver, olio di babassu, olio di limnanthes 
alba. Speciale packaging alimentare, 
riciclabile e riutilizzabile. AMMONIA FREE.   

F.TO 500 ml - COD. OLDEC1

CHE COS’È? Decolorazione in polvere 
compatta blue, senza ammoniaca, per una 
schiaritura fino a 8 toni che neutralizza i 
toni gialli sui capelli durante il processo di 
schiaritura.
COME FUNZIONA? Grazie alla sua 
formulazione priva di ammoniaca ed agli 
speciali emollienti, garantisce una schiaritura 
rapida ed efficace anche a bassi volumi.  
A mano libera o con le fusion Jean Paul Mynè. 
Non usare in stagnola.
PLUS: formula ricca di attivi condizionanti 
e emollienti come la gomma di xantano e la 
gomma di guar che lavorano per mantenere 
il benessere dei capelli durante la fase  
di schiaritura. AMMONIA FREE.

F.TO 1000 g - COD. POWDEC2

DOC COLOR

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

BEIGE

IRISÉ
7.2 (7V) BIONDA PERLA Code DOC72
8.2 (8V) BIONDO CHIARO CHIARO Code DOC82
9.2 (9V) BIONDO CHIARISSIMO IRISÈ Code DOC92

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

10.1 (10A) BIONDO ULTRA CHIARO CENERE Code DOC101
10.12 (10AV) BIONDO ULTRA CHIARO CENERE IRISÈ Code DOC1012
10.2 (10V) BIONDO ULTRA CHIARO IRISÈ Code DOC102
10.21 (10VA) BIONDO ULTRA CHIARO IRISÈ CENERE Code DOC1021

BIONDI ULTRA CHIARI

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

ROSSI INTENSI
5.66 (5RR) CASTANO CHIARO ROSSO INTENSO Code DOC566
6.66 (6RR) BIONDO SCURO ROSSO INTENSO Code DOC666
7.66 (7RR) BIONDO ROSSO INTENSO Code DOC766

VIOLA IRISÉ

4.22 (4VV) CASTANO NATURALE VIOLA INTENSO Code DOC422
6.22 (6VV) BIONDO SCURO VIOLA INTENSO Code DOC622

MAHOGANY
5.5 (5M) MAHOGANY LIGHT BROWN Code DOC55
6.5 (6M) MAHOGANY DARK BLOND Code DOC65
7.5 (7M) MAHOGANY BLOND Code DOC75

TONALIZZANTI
.1 (A) TONALIZZANTE CENERE Code DOC01
.2 (V) TONALIZZANTE IRISÈ Code DOC02

SUPERSCHIARENTI
12.0 (HLN) SUPERSCHIARENTE NATURALE Code DOC120

CLEAR
0.0 (CLEAR) Code DOC00
0.00 (CLEAR PLUS) Code DOC000

ARTE
SILVER Code DOC001
BLUE NAVY Code DOC002
PINK SAND Code DOC003
FREESIA YELLOW Code DOC004
SUNFLOWER ORANGE Code DOC005
HIBISCUS RED Code DOC006
SLATE DARK GRAY Code DOC007
EMERALD GREEN Code DOC008
ORTENSIA BLUE Code DOC009
ACAI VIOLET Code DOC010
LAVENDER Code DOC011

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

DORATI RAME
6.34 (6GC) BIONDO SCURO DORATO RAME Code DOC634
8.34 (8GC) BIONDO CHIARO DORATO RAME Code DOC834

RAME
5.4 (5C) MARRONE CHIARO RAME Code DOC54
6.4 (6C) BIONDO SCURO RAME Code DOC64
7.4 (7C) BIONDO RAME Code DOC74
8.4 (8C) BIONDO CHIARO RAME Code DOC84

RAME INTENSI
6.44 (6CC) BIONDO SCURO RAME INTENSO Code DOC644
8.44 (8CC) BIONDO CHIARO RAME INTENSO Code DOC844

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

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

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



Doc Color 
THICKENER

CHE COS’È? Un prodotto funzionale ed 
estremamente importante per liberare 
la creatività dell’operatore.
COME FUNZIONA? 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.
PLUS: arricchito con aloe vera per 
garantire idratazione del capello.

 
F.TO 100 ml - COD. COLAD1
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Doc 
ACTIV ENZYME

CHE COS’È? Per garantire la 
massima libertà di lavoro e 
trasformare il Doc Color da 
permanente a demi-permanente, 
a seconda del desiderio. 
COME FUNZIONA? 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 une texture 
voluttuosa tale da garantire l’intimità 
migliore con i capelli per una 
performance sorprendente.
PLUS: oli attivi idratanti e 
ristrutturanti, spirulina , olio di 
vetiver, olio di babassu, papaina, 
ananas gambo garantiscono 
efficacia e cosmesi.

0.05 (5 VOL./1,5%)
F.TO 1 liter - COD. ACTIV05

0.10 (10 VOL./3%)
F.TO 1 liter - COD. ACTIV10

0.20 (20 VOL./6%)
F.TO 1 liter - COD. ACTIV20

0.30 (30 VOL./9%)
F.TO 1 liter - COD. ACTIV30

0.40 (40 VOL./12%)
F.TO 1 liter - COD. ACTIV40

5  “FORZE”

DOC 
COLOR

DOC ACTIV ENZYME DOC 
COLOR

THICKENER
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COLOR JUICE
A NEW FEEL TO HAIR COLORING 

Dopo oltre 100 anni  d i  v ita in un tubo,  i l  colore in crema 
cambia pel le e non solo .  La r icerca Jean Paul  Mynè 

r ivoluz iona anche i l  mondo del la colorazione in crema 
sost ituendo l ’acqua con l ’A loe Vera,  lasciando spazio  

a preziosi  o l i ,  a l la spiru l ina e ad un complesso di  aminoacidi . 
COLOR JUICE è i l  nuovo modo di  v ivere i l  colore in crema 

rendendo la quotid ianità del la colorazione in salone  
di  estrema qual ità .   Sempl ice,  prat ico,  performante  

e s icuro COLOR JUICE l ibera i l  mondo del la colorazione 
dal la monotonia del  tubo con la v ita l i tà di  att iv i  

fuor i  dal  comune e di  un design ergonomico.

COLOR JUICE

COLOR JUICE

CHE COS’È? 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 Color. Unisce 
la semplicità di applicazione di un 
colore tradizionale all’eccellenza del 
risultato di Color Juice. Una formula 
e un design innovativi e smart.  
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.

COME FUNZIONA? Massima deli-
catezza sulla cute e comfort per 
l’ospite del salone, apporto nu-
trizionale intensivo per la struttura 
in fase di colorazione. Minimo odore 
e massima performance di copertu-
ra, brillantezza, intensità e durata.
PLUS: con aloe vera, spilurina, un mix 
di proteine ed aminoacidi di origine 
vegetale e di oli nutrienti.

F.TO 100 ml in box da 3 pouch

69  NUANCE
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COLOR JUICE

Activ
PULP

CHE COS’È? 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. La sua 
innovativa formulazione la rende 
compatibile e ideale oltre che 
per Color Juice, anche per Doc 
Oleodec, Doc Powderdec e Frozen 
Deco.
COME FUNZIONA? Garantisce 
delicatezza e cosmeticità sui capelli. 
Garantisce la massima attenzione 
alla sensibilità rispetto agli attivatori 

tradizionali e lascia i capelli luminosi e 
idratati nel tempo. 
PLUS: aloe vera, enzimi derivati 
da: ananas, olio di limnanthes alba, 
olio di vetiver, e numerosi altri 
attivi.

0.05 (5 VOL./1,5%)
F.TO 1 litro - COD. ACTEN05

0.10 (10 VOL./3%)
F.TO 1 litro - COD. ACTEN10

0.20 (20 VOL./6%)
F.TO 1 litro - COD. ACTEN20

0.30 (30 VOL./9%)
F.TO 1 litro - COD. ACTEN30

0.40 (40 VOL./12%)
F.TO 1 litro - COD. ACTEN40

5  “FORZE”

COLOR
JUICE

ACTIV PULP

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

NATURALI

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

CENERE

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

NATURALI INTENSI

10.12 (10AV) BIONDO ULTRA CHIARO CENERE IRISÈ Code COLJU1012
10.1 (10A) BIONDO ULTRA CHIARO CENERE  Code COLJU101
10.2 (10V) BIONDO ULTRA CHIARO IRISÈ Code COLJU102
10.21 (10VA) BIONDO ULTRA CHIARO IRISÈ CENERE Code COLJU1021

BIONDI ULTRA CHIARI 

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

IRISÉ
9.2 (9V) BIONDO CHIARISSIMO IRISé Code COLJU92

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

.1 (A) TONALIZZANTE CENERE Code COLJU01

.2 (V) TONALIZZANTE IRISÈ Code COLJU02

TONALIZZANTI

3.81 (3MTA) CASTANO SCURO MAT CENERE Code COLJU381
5.81 (5MTA) CASTANO CHIARO MAT CENRE Code COLJU581

MAT CENERE

DORATI RAME
6.34 (6GC) BIONDO SCURO DORATO RAME Code COLJU634
8.34 (8GC) BIONDO CHIARO DORATO RAME Code COLJU834

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

CENERE MAT

5.7 (5B) BEIGE LIGHT BROWN Code COLJU57
7.7 (7B) BEIGE BLOND Code COLJU77

BEIGE

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

VIOLA INTENSI
4.22 (4VV) CASTANO NATURALE VIOLA INTENSO Code COLJU422
6.22 (6VV) BIONDO SCURO VIOLA INTENSO Code COLJU622

FRUIT COLOR

0.0 (CLEAR) Code COLJU00
0.00 (ULTRA CLEAR) Code COLJU000

TRASPARENTI

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

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



COLOR STOP

CHE COS’È? Un prodotto 
estremamente funzionale per 
proteggere la pelle dal colore. 
COME FUNZIONA? Per garantire 
il massimo comfort e la massima 
idratazione della Cliente mentre 
la sua pelle si protegge dal colore. 
PLUS: arricchito con olio di babassu  
e di limnanthes alba.
 
F.TO 150 ml - COD. COLCR2
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FROZEN DECO
EXTREME + 9

CHE COS’È? Decolorazione in polvere  
blue per una schiaritura estrema, 
neutralizza i toni gialli sui capelli 
durante il processo di schiaritura. 
COME FUNZIONA?  Garantisce performance 
di schiaritura sorprendenti anche a bassi 
volumi e in poco tempo. Grazie alla sua 
formula garantisce un effetto emolliente 
sui capelli rispettandone la struttura.  
PLUS: contiene gomma di guar ed altri 
preziosi agenti emollienti e condizionanti 
per il massimo rispetto del capello durante  
la fase di schiaritura. 

F.TO 1000 g - COD. POWDEC1

COLOR
JUICE

FROZEN DECO COLOR
JUICE

COLOR STOP



I DON’T NEED 
A STYLING 

I NEED 
A HUG
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HUG
Dalla ricerca Jean Paul Mynè nasce Hug,  

la nuova generazione di styling che garantisce  
il top della performance di tenuta e movimento  

abbracciando i capelli con il benessere, la protezione 
e la sicurezza di cui hanno bisogno ogni giorno.



La ricchezza nutriente del vetiver oil 
declinata in due texture differenti per 

abbracciare tutti i tipi di capelli.

Oil

““  Hug  Enjoyable 
Vetiver oil

SWEET

CHE COS’È? È un olio condizionante, 
ideale su capello umido per facilitare lo 
styling, e per definire e idratare. Protegge 
dall’umidità e ripara eliminando l’effetto 
elettricità statica. Penetra facilmente e 
crea lucentezza. 
COME FUNZIONA? Diventa un 
partener ideale di molti altri prodotti 
della linea Hug per potenziarne 
l’azione idratante senza appesantire 
l’effetto. 
PLUS: assorbimento istantaneo, 
arricchito con olio di vetiver e rosa 
mosqueta ripara e protegge.

F.TO 100 ml - COD. HUVT01

CHE COS’È? Olio leggerissimo per 
un’azione idratante anche su capelli 
medio fini, facilita lo styling, definisce e 
rende i capelli morbidi senza appesantirli.
COME FUNZIONA? In mix con gli 
altri prodotti Hug potenzia l’azione 
idratante o da solo su capello umido 
o asciutto, ne basta una goccia 
per un effetto intenso. La sua 
texture impalpabile e molto liquida 
consente ai capelli di assorbirlo 
istantaneamente.
PLUS: assorbimento istantaneo, 
arricchito con olio di vetiver e rosa 
mosqueta ripara e protegge.

F.TO 100 ml - COD. HUVT02

 Hug  Enjoyable 
Vetiver oil

INTENSE
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OILHUG



Sieri dalle formule ultra ricche 
e polifunzionali per  interpretare 
ogni stile, nutrire e proteggere 

in un solo gesto.

Serum

“
“

CHE COS’È? Anticrespo, facilita 
l’asciugatura, ristrutturante, da 
lucentezza, idratante. Infiniti 
benefici in un semplice gesto. 
COME FUNZIONA? Applicato 
in blend con altri prodotti della 
linea styling o da solo su capelli 
umidi come pre-asciugatura 
ha azione ristrutturante. 
PLUS:  attivi di grande prestigio 
di origine naturale come gli 
estratti di equiseto eco-certi 
ficato, beta glucani da avena, 
i derivati da olio di mandorle,  
l’olio jojoba, l’estratto 
melograno e l’olio biologico  
di oliva.

F.TO 150 ml - COD. HUGE04

CHE COS’È? Uno scudo agli 
stress termici con questo 
prezioso siero a base di oli 
nutrienti e idratanti. 
COME FUNZIONA? Applicato 
su capelli umidi prima di 
sottoporre i capelli a fonte di 
calore. 
PLUS: assorbimento istan-
taneo arricchito con olio di 
argan, di lino, di germe di 
grano aiuta a rigenerare la 
struttura lasciando lucentezza 
e leggerezza. Utile anche come 
segreto in blend con gli altri 
prodotti della linea Hug.

F.TO 100 ml - COD. HUSE02

CHE COS’È? Glassa nutriente 
e modellante, tenuta leggera.
Ideale su capelli umidi per 
facilitare lo styling e dare 
memoria. Che il tuo desiderio 
sia mosso o liscio è l’alleato 
giusto per te. 
COME FUNZIONA? Grazie 
ai suoi attivi naturali derivati 
da melograno e olio d’oliva 
biologico dona luminosità, 
definizione e controllo del 
crespo, lasciando i capelli 
morbidi e definiti.
PLUS: arricchita con estratti 
di goji e olio di oliva biologico. 
facile da distribuire.

F.TO 150 ml - COD. HUGE03

CHE COS’È? Siero ricci ad alta 
performance, ultra idratante 
Ultra idratante, tenuta intensa, 
definizione, anti-crespo. Nutre i 
ricci, li modella e li controlla sen-
za appesantirli e proteggendoli 
dall’umidità a lungo.
COME FUNZIONA? Potrai 
modulare l’effetto in base alla 
quantità di prodotto applicato 
o potenziare l’azione idratante 
utilizzandolo in blend con uno 
dei preziosi oli della stessa linea.
PLUS: polifunzionale, no 
residui, tenuta intensa. 
Arricchito con estratti di goji, 
olio di oliva biologico, olio  
di jojoba e pantenolo.

F.TO 150 ml - COD. HUSE01

 Hug  Enjoyable 
Glaze

SWEET

 Hug  All you need
BALANCED

 Hug  Enjoyable 
Curly hair

INTENSE

 Hug  Enjoyable 
Hair protector

INTENSE
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SERUMHUG



Molto di più di gel e cere, queste formule 
vanno oltre le tradizionali aspettative 

di uno styling, rispettando la cute, nutrendo 
i capelli e lasciandoli liberi da residui.

Gel & Wax

“
“

CHE COS’È?  Gel cremoso per una 
tenuta ultra decisa. I capelli fanno 
esattamente ciò che desideri. Ideale per 
un design estremo, istantaneo che dura 
a lungo. Per una tenuta ultra decisa.
COME FUNZIONA? Per un effetto pulito 
e definito che sia un ciuffo, una cresta o 
un liscio sofisticato, darà carattere al tuo 
stile. Applicato su capelli umidi o asciutti.
PLUS: con la delicatezza degli attivi di 
origine naturale, degli estratti di goji e 
dell’olio di oliva biologico.

F.TO 150 ml - COD. HUGE02

CHE COS’È? Dimenticati che sia un 
gel. Crema gel, finitura pulita, effetto 
bagnato. Tenuta più intensa di un 
comune gel leggero, massima idratazione 
e delicatezza.
COME FUNZIONA? Lascia i capelli brillanti 
ed elastici anche per i look più sofisticati. 
Adatto all’utilizzo in blend con Enjoyable 
Hair Gel Ultra Intense per potenziare 
la tenuta.
PLUS: arricchito da attivi naturali, 
goji e olio di oliva biologico, idrata e 
nutre, garantendo una tenuta flessibile. 

F.TO 150 ml - COD. HUGE01

 Hug  Enjoyable 
Hair gel

ULTRA INTENSE

 Hug  Enjoyable 
Hair gel
SWEET

 Hug  Enjoyable 
Matte wax

INTENSE

CHE COS’È? Dimenticati delle cere 
tradizionali, unica nel suo genere 
Enjoyable Matte Wax Intense ha una 
base cosmetica estremamente ricca, 
è un concentrato di attivi nutrienti e 
ceramidi vegetali per una finitura opaca.
COME FUNZIONA? Pre-asciugatura 
su capelli umidi o definizione su capelli 
asciutti. Riparazione ed idratazione 
delicata, tenuta intensa, finitura opaca.
PLUS: formulazione ricca e naturale, 
arricchita con cera di candelilla, ceramidi 
vegetali per una finitura opaca.

F.TO 100 ml - COD. HUWA01
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GEL & WAXHUG



Frutto della ricerca più sofisticata,  
queste formule garantiscono la massima 

performance nello styling lasciando  
i capelli leggeri e puliti.

Mousse &
Hair spray

“
“  Hug  Enjoyable 

Hair spray
INTENSE

 Hug  Enjoyable 
Hair cream mousse

BALANCED

 Hug  Enjoyable 
Hair spray
BALANCED

 Hug  Enjoyable 
Hair spray eco 

SWEET

CHE COS’È? Spray no gas 
invisibile con tenuta delicata, 
nebulizzazione impalpabile 
COME FUNZIONA?  Perfetta 
per donare struttura, protegge 
dall’umidità, lavorabile anche 
dopo l’applicazione,  su capello 
umido o asciutto, asciugatura 
rapida.
PLUS: non appesantisce, non 
lascia residui, dona luminosità, 
tenuta intensa.

F.TO 250 ml - COD. HUSP03

CHE COS’È? Lacca lavorabile 
con una tenuta forte, senza 
lasciare residui appiccicosi 
ideale per definire la piega.
COME FUNZIONA? È l’ideale 
per creare e mantenere look 
definiti e grintosi, protegge 
dall’umidità e dona volume. 
PLUS: non appesantisce, non 
lascia residui, dona luminosità, 
tenuta intensa.

F.TO 400 ml - COD. HUSP01

CHE COS’È? Mousse cremosa 
volumizzante su capelli sottili 
o disciplinante su capelli ricci e 
crespi.
COME FUNZIONA? È versatile, 
su capelli umidi applicata da 
sola o in blend con gli altri 
segreti della linea Hug può 
essere modulata a seconda 
delle esigenze e personalizzata 
sui capelli.
PLUS: versatile potenziabile 
con i sieri o gli olii della linea 
Hug. Un mix di attivi sofisticati.

F.TO 300 ml - COD. HUCR01

CHE COS’È? La lacca 
luminosa è formulata con una 
combinazione di ingredienti 
altamente sofisticati, offre una 
tenuta flessibile e duratura.
COME FUNZIONA? È l’ideale 
per creare e mantenere 
pieghe morbide e naturali. 
Può essere spazzolata via 
facilmente senza appesantire 
il capello. Da volume e 
protegge dall’umidità.
PLUS: non appesantisce, non 
lascia residui, dona luminosità, 
tenuta media.

F.TO 400 ml - COD. HUSP02
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MOUSSE & HAIR SPRAYHUG






