M3K PERMANENT HAIR COLOR

BROCHURE

C’ERA UNA VOLTA M3K, OGGI COLORGRACE
M3K è la storia di Sens.ùs da oltre 20 anni.
M3K è tradizione, sicurezza, fiducia, è femminilità!
Battezzare il nuovo M3K con un nome di una donna, che ha fatto la storia della bellezza,
è uno stimolo che Sens.ùs vuole donare alle donne al fine di sentirsi splendide,
come principesse.
Importanti, uniche, anche nel tempo che scorre, è l’augurio più grande che possiamo fare
alle nostre clienti di sempre e alle generazioni future.
Il nome Grace racchiude in sè significati profondi di bellezza e raffinatezza.
Grace è del resto icona di stile ed eleganza, amata dalle donne di tutte le generazioni.
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COLORGRACE È STORIA E SINTESI
DELLA NOSTRA ESPERIENZA
Un prodotto che ha attraversato l’evoluzione dei primi 20 anni di Sens.ùs, dalla nascita
del brand fino ad oggi.
Una perfetta sinergia tra Natura e Scienza, tra Performance e Risultato, tra Sostenibilità,
Personalizzazione e Creatività.
Tutta l’esperienza di Sens.ùs è racchiusa in Colorgrace,
il Nuovo Classico del Colore con 100 nuance.

Colorgrace è infatti la
colorazione che da 20 anni
garantisce affidabilità a
milioni di donne nel mondo.

Una colorazione che si tramanda come una tradizione, perché la bellezza è in ognuna di
noi, in ogni fase della vita, nella sua varietà e innumerevoli forme.
Una madre e le sue figlie raccontano la colorazione di Colorgrace come un passaggio di
generazioni e abitudini.
Una bellezza che non svanisce ma si tramanda e si mantiene nel tempo.
Colorgrace garantisce infatti oltre ad una perfetta copertura dei capelli bianchi, anche
dei colori vividi e brillanti nelle lunghezze delle più giovani.
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IL SUONO DELLA CIOCCA
COLORGRACE È QUELLO DELLA
BELLEZZA SENZA TEMPO

IL SUONO DI UNA BELLEZZA
SENZA TEMPO
I nostri capelli generano dei suoni in
base alla loro salute e Sens.ùs è la prima
azienda italiana a sperimentare questo
interessante fenomeno, studiando il
profilo armonico del capello.

Il nostro R&D ha analizzato all’interno di una stanza del suono con un tecnico professionista,
una ciocca trattata con Colorgrace e una naturale.
Il risultato è stato straordinario.
Le due ciocche hanno generato suoni di simile frequenza e qualità, riuscendo a creare un
profilo armonico sovrapponibile.

Un capello naturale con una superficie liscia
e omogenea, genererà un suono delicato, quasi
un sussurro tenue e armonioso.

Una superficie squamosa e irregolare,
tipica del capello stressato da colorazioni
e trattamenti cosmetici, creerà un suono
intenso, metallico e acuto.
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COLORGRACE, IL SISTEMA
DI COLORAZIONE PER
ECCELLENZA
SCIENZA DEL COLORE
È il Sistema di colorazione ad ossidazione per eccellenza.
Grazie alla nostra esperienza ventennale di “scienza del colore”, i laboratori R&D
Sens.ùs hanno sviluppato la formula di COLORGRACE con tecnologie di ultima
generazione etica e sostenibile.
COLORGRACE offre tutti i vantaggi di una colorazione ad ossidazione permanente
professionale, senza parafenilendiammina (PPD) e senza resorcina, per un servizio
performante, delicato e sicuro.

BENEFICI
COLORGRACE è una crema colorante dinamica e polivalente dalla texture ricca, con
un’elevata proprietà idratante e trattante; dona purezza, profondità e naturalezza ai riflessi.
COLORGRACE ha un’azione avvolgente, cosmetica e protettiva grazie al suo esclusivo
K.A.P.SHINE TRIPLEX e garantisce una perfetta copertura dei capelli bianchi, uniformità,
brillantezza e tenuta del colore, stabile nel tempo per tono e riflesso.
Il colore ha un gusto naturale, classico e luminoso.

CARATTERISTICHE
Mix 1:1,5
Ampia gamma di nuance
100% copertura capelli bianchi
Schiaritura fino a 4 toni e oltre
con la serie Superschiarenti - Mix 1:2
Pieno rispetto di cute e capelli
Risultato brillante
Perfetto bilanciamento basi-riflessi
Ripetibilità del risultato
Semplicità d’uso
Affidabilità e lunga durata del colore
Molteplici Servizi sulla nostra Sens.ùs App
Profumazione piacevolmente neutra
I SEGRETI DI COLORGRACE
Grazie al K.A.P. SHINE TRIPLEX è
possibile colorare e prendersi cura di cute
e capelli, nutrendoli dall’interno.
KAPS le cheratine e le proteine associate
alla cheratina, sono i componenti essenziali
della struttura interna del capello.
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COLORGRACE UN APPROCCIO
ALL’AVANGUARDIA
Semplici azioni quotidiane, come l’esposizione ai raggi UV, l’utilizzo di piastre e phon
vanno ad influire sulla salute del capello.
La proteomica, spiegata come lo studio delle proteine, è l’approccio all’avanguardia di
Colorgrace per riconoscere ciò di cui i capelli hanno bisogno, utilizzando ingredienti
naturali dalle straordinarie proprietà.

NASCE COSÌ
K.A.P. SHINE TRIPLEX
Il complesso naturale alla base di Colorgrace.
K.A.P. SHINE TRIPLEX è il cuore della nuova formulazione della linea e possiede
proprietà altamente performanti.
Grazie al K.A.P. SHINE TRIPLEX è possibile colorare e prendersi cura di cute e capelli,
nutrendoli dall’interno!

E’ così che i capelli trattati con le proteine, tornano ad essere sani e pieni di vita.

KAPS

Azione profonda sulla
corteccia del capello grazie ad
Alghe e Proteine di Riso e Soia
PROPRIETÀ: Ristrutturante
BENEFICI: Capelli più sani

ISOSORBIDE DICAPRILATE

Azione trattante sulla cuticola
del capello grazie alla Isosorbide Dicaprilate
PROPRIETÀ: Idratante
BENEFICI: Capelli lucenti

INULIN

Miglior protezione del cuoio capelluto e capello
grazie alla Inulina che svolge un’azione prebiotica e probiotica
PROPRIETÀ: Emolliente
BENEFICI: Capelli morbidi
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VESTI IL TUO SALONE
CON COLORGRACE
BROCHURE

BANNER IN TESSUTO 60X90
POSTER 50X70

Economy

Lux
CARTELLE COLORE
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