
L’arte e 
l’anima del colore



la bellezza 
non ha 
una ricetta.  
ha un Luogo:
il salone
artÈgo!

c’è un luogo dove la bellezza
prende naturalmente vita.

Questo luogo è il tuo salone.

il luogo dove la tua creatività
incontra i desideri delle clienti
per realizzare colori nuovi ed originali. 

Vi portiamo ora in un viaggio
alla scoperta di un colore permanente,
ricco di piacevoli sorprese
per voi e le vostre clienti.



it’s color

it’s new
it’s black



crema base evoluta:
il reticular system

L’azione sinergica
di 4 elementi:

molecola anfotera
alcoli grassi

polimero a base di cellulosa
tensioattivo anionico

crea un vero
e proprio

reticolo molecolare
che avvolge la struttura

dei capelli.
 

Una crema
dalla miglior
consistenza

e dalla migliore
miscelazione.

Un effetto idratante
e lucidante.

i Pigmenti: la varietà è il punto di forza

un mix esclusivo di 10-15 diversi tipi di pigmenti per ogni nuances 

Un colore sicuro ed affidabile nelle prestazioni che garantisce copertura e 
riduce al minimo il rischio di sovrapposizioni di colore e barrature.

l’alcalinizzante: l’equilibrio in ogni nuances
Per ogni nuances è stato inserito il giusto quantitativo di ammoniaca.

Massima espressione del colore nel rispetto di cute e capelli.

la massima 
esPressione 
di it’s color
un processo
evolutivo
avvenuto
nel corso
degli anni.



un grande
colore
con grandi
qualità
Massima schiaritura – fino a 4 livelli
Copertura 100% capelli bianchi
Colori uniformi e duraturi
Risultati intensi e brillanti
Riflessi precisi, stabili e senza viraggi
Consolidata affidabilità nei risultati

Formula arricchita con:
Sostanze condizionanti e trattanti per proteggere la struttura del capello

Sostanze stabilizzanti, per mantenere costante nel tempo
la percentuale di ossigeno presente

Rapporto di miscelazione 1:1

Disponibile a
0 - 10 - 20 - 30 - 40 volumi

MassiMo delle perforMances
in coMbinazione
con il suo ossigeno
sPecifico.

o2 0 volumi
• in diluizione con gli altri    

ossigeni per ottenere      
volumi intermedi

• per apportare luminosità

o2 10 volumi
• per scurire
• per schiarire fino a1 livello
• per colorare tono su tono
• per precolorare
• per decolorare e decapare

o2 20 volumi
• per scurire
• per schiarire da1 a 2 livelli
• per coprire i capelli bianchi
• per decolorare

o2 30 volumi
• per schiarire da 2 a 3 livelli
• per coprire i capelli bianchi 

difficili
• per risaltare i riflessi caldi
• per decolorare

o2 40 volumi
• per schiarire da 3 a 4 livelli
• per schiarire fino a 5 livelli 

con superschiarenti

99 sorprendenti 
nUances



cartella it’s color basic
Una cartella compatta,

ideale per i nuovi clienti.
Ciocche a spazzolina

da 30 mm

cartella
it’s color
Nuovo formato e nuovo design.Nuove grandi ciocche a goccia da 5 cm

ciotola e pennello
Due strumenti
fondamentali rinnovati
nel design. Per un servizio 
ancor più professionale

totem da terra
tubo it’s color

48x150

glorificatore

da banco

Agata muschiata

L’Agata muschiata è la pietradella rinascita, rappresentastabilità, persistenzaed equilibrio.E’ un grande aiuto per lo sblocco 
dei nodi energetici emotivi.La colorazione verde dona nuove 

idee e aiuta ad avere il coraggio 
di percorrere nuove strade.

book moda

“agate’s secrets”

un libro prestigioso 

per presentare

la nuova collezione 

moda ed ispirare sia 

te che le tue clienti

Poster
“agate’s secrets” 100x70
Per mostrare alle tue clienti le nuoveproposte modafirmate Artègo

la nuova collezione moda

Agate’ssecrets

i materiali
per celebrare
in salone il nuovo 
pack di it’s color...

Agataviola
Altre proposte

Agate’s secretsAgate’s secretsAgate’s secrets
Agate’ssecrets



il colore è una questione
Di gusto e sensibiLità. 
edouard Manet
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