LINEE TRICOLOGICHE
COMIN PARFUM

Qualità Italiana per i tuoi capelli

PROFESSIONALE

Cominparfum
presenta
le sue Linee

SHAMPOO
COLORANTE
COSMETICO

25 colorazioni
senza ammoniaca
1.0

Nero

8004830282331

3.0

Castano scuro

8004830282348

ricche di

4.0

Castano

8004830282355

prodotti

5.0

Castano chiaro

8004830282362

6.0

Biondo scuro

8004830282379

7.0

Biondo

8004830282386

8.0

Biondo chiaro

8004830282393

la detergenza,

9.0

Biondo chiarissimo

8004830288876

lo styling

10.0

Biondo platino

8004830285165

7.33

Biondo miele

8004830285172

4.3

Castano dorato

8004830282416

dei capelli.

5.3

Castano dorato chiaro

8004830282423

Segni distintivi

7.3

Biondo dorato

8004830282430

4.05

Cioccolato fondente

8004830288883

5.05

Cioccolato al latte

8004830288890

4.06

Caffè

8004830288906

e la garanzia

5.81

Castano chiaro nocciola

8004830294600

del Made

4.5

Castano mogano

8004830282461

7.4

Biondo rame

8004830282478

8.43

Tiziano chiaro

8004830282485

6.6

Rosso intenso

8004830282492

2.10

Nero blu

8004830282447

1.66

Nero ciliegia

8004830282454

5.64

Melograno

8004830282522

5.20

Prugna

8004830282539

Tricologiche

studiati per
la colorazione,

e la cura

sono la qualità,
l’innovazione

in Italy.

Diva Shampoo Color è uno shampoo innovativo senza
ammoniaca che offre una vasta gamma di colorazioni
per dare ai capelli nuove tonalità sempre in linea con
la moda. Arricchito con acidi di frutta e vitamina C,
si prende cura dei capelli mentre li colora.

con espositore
e cartella colori

COLORAZIONE
PERMANENTE

PROFESSIONALE

Diva Color Professionale è una linea di
colorazione professionale per capelli.
La linea è formata dalla Colorazione
Permanente da usare insieme all’Emulsione
Ossidante cremosa.
Diva Color Professionale si prende cura dei
capelli donando un colore ricco, profondo,
omogeneo e di lunga durata. Gradevole al
tatto, copre perfettamente i capelli bianchi.
La qualità del salone professionale per un
risultato impeccabile.

Emulsione ossidante 20 vol.
codice EAN 8004830294341

500 ml

Emulsione ossidante 30 vol.
codice EAN 8004830294358

500 ml

Emulsione ossidante 40 vol.
codice EAN 8004830294365

500 ml

NUOVO
ESPOSITORE

linea
professionale
1.0

Nero

8004830293108

6.35

Biondo scuro tabacco

8004830293597

1.1

Nero blu

8004830293290

6.4

Biondo scuro rame

8004830293443

10.0

Platino

8004830293214

6.46

Biondo scuro rame rosso

8004830293573

1000.1 Biondo cenere superschiarente

8004830294037

6.56

Biondo scuro mogano rosso

8004830293863

1000.3 Biondo dorato superschiarente

8004830294044

6.66

Biondo scuro rosso intenso

8004830293900

1000.n Biondo naturale superschiarente

8004830294020

6.7

Biondo scuro viola

8004830293955

3.0

Castano scuro

8004830293115

7.0

Biondo

8004830293184

4.0

Castano

8004830293139

7.03

Biondo moka

8004830293757

4.03

Castano moka

8004830293658

7.0i

Biondo intenso

8004830293276

4.05

Castano cioccolato

8004830293627

7.1

Biondo cenere

8004830293313

4.56

Castano mogano rosso

8004830293818

7.3

Biondo dorato

8004830293375

4.6

Castano rosso

8004830293870

7.31

Biondo beige

8004830293986

4.7

Castano viola

8004830293948

7.32

Biondo avana

8004830293788

5.0

Castano chiaro

8004830293146

7.34

Biondo caramello

8004830293412

5.03

Castano chiaro moka

8004830293689

7.35

Biondo tabacco

8004830293603

5.05

Castano chiaro cioccolato

8004830293634

7.4

Biondo rame

8004830293450

5.0i

Castano chiaro intenso

8004830293221

7.43

Biondo rame dorato

8004830293498

5.1

Castano chiaro cenere

8004830293306

7.44

Biondo rame intenso

8004830293481

5.3

Castano chiaro dorato

8004830293344

7.66

Biondo rosso intenso

8004830293917

5.32

Castano chiaro avana

8004830293764

7.67

Biondo rosso prugna

8004830293931

5.35

Castano chiaro tabacco

8004830293580

8.0

Biondo chiaro

8004830293191

5.4

Castano chiaro rame

8004830293436

8.0i

Biondo chiaro intenso

8004830293283

5.56

Castano chiaro mogano rosso

8004830293825

8.3

Biondo chiaro dorato

8004830293382

5.66

Castano chiaro rosso intenso

8004830293887

8.34

Biondo chiaro caramello

8004830293429

5.67

Castano chiaro rosso prugna

8004830293924

8.4

Biondo chiaro rame

8004830293467

6.0

Biondo scuro

8004830293160

8.43

Biondo chiaro rame dorato

8004830293511

6.03

Biondo scuro moka

8004830293726

9.0

Biondo chiarissimo

8004830293207

6.05

Biondo scuro cioccolato

8004830293641

9.1

Biondo chiarissimo cenere

8004830293337

6.0i

Biondo scuro intenso

8004830293238

9.31

Biondo chiarissimo beige

8004830294006

6.3

Biondo scuro dorato

8004830293368

9.33

Biondo chiarissimo dorato intenso 8004830293399

6.32

Biondo scuro avana

8004830293771

con espositore
e cartella colori

ROYAL
ARGAN
Shampoo Royal Argan arricchito con preziosi olii
di argan, avocado e nocciolo di albicocca, migliora
l’idratazione e la pettinabilità della chioma durante
l’asciugatura. I suoi preziosi ingredienti proteggono
i capelli dall’aggressività dei trattamenti chimici.
Grazie alla sua speciale formula dona al capello
un’eccezionale setosità senza appesantire.

Shampoo Royal Argan
codice EAN 8004830295003

500 ml

Olio Royal Argan
codice EAN 8004830295843

50 ml

Olio Royal Argan, in sinergia con olio di avocado
e nocciolo di albicocca, condiziona ed idrata i
capelli secchi e crespi. Dona forza e lucentezza
alla chioma senza appesantire ed ungere.
Lozione concentrata Nutri Royal con Pappa
Reale, coadiuvante specifico per il nutrimento di
bulbo e capelli. Le sue importanti caratteristiche
sono conferite dall’azione sinergica fra Pappa
Reale e Polline dei Fiori. Contribuisce a nutrire
lo stelo ed il bulbo mantenendo la naturale
idratazione del cuoio capelluto ed esaltando la
morbidezza dell‘intera capigliatura.

Lozione concentrata
Nutri Royal
con pappa reale
12 fiale monodose da 10 ml
codice EAN 8004830295362

cura, styling
e protezione

Maschera Royal Argan, grazie alla sua
formula setificante, dona idratazione al
capello, rispettando la naturale vitalità e
lucentezza e contribuendo a conservare la
chioma giovane ed elastica.
Lacca no gas Royal Argan conferisce
luminosità e tenuta ad ogni acconciatura.
Dona sostegno, forza ed elasticità senza
appesantire. Asciuga rapidamente, si elimina
con pochi colpi di spazzola e non lascia residui.

Maschera Royal Argan
codice EAN 8004830296000

500 ml

Fluido modellante Royal Argan rende il capello
elastico e pettinabile. Adatto a capelli difficili,
fini e delicati. Volumizza ogni acconciatura
rispettandone
la
naturale
idratazione.
I suoi preziosi ingredienti consentono l’utilizzo
quotidiano. Perfetto per rendere luminoso
ogni tipo di capello.

Lacca no gas Royal Argan
codice EAN 8004830297601

300 ml

Fluido modellante Royal Argan
codice EAN 8004830297564

250 ml

KERATIN
PROTEIN
Shampoo Keratin Protein arricchito con
Proteine di Cheratina e Collagene ed Estratto
di Aloe. Deterge delicatamente in profondità.
Idrata e garantisce forza, elasticità e volume.
Grazie alla sua speciﬁca formulazione mantiene
la cuticola idratata in profondità. Ideale per capelli
trattati o stressati e con scarsa vitalità.

cura, styling
e protezione

Gocce di cristallo spray Keratin Protein
idratano in profondità e migliorano l’elasticità
dei capelli. Donano forza e volume alla chioma
senza appesantire o ungere.
Gocce di cristalli liquidi Keratin Protein sono
ideali nel trattamento dei capelli stressati e
trattati. Rendono le lunghezze morbide e setose.

Lacca Keratin Protein dona volume e lucentezza
ai tuoi capelli, mantenendo il loro naturale
equilibrio. La sua particolare formulazione
permette di modellare la chioma secondo lo
stile desiderato, garantendo una forte tenuta.
Si elimina facilmente con un colpo di spazzola.

forza, elasticità
e volume

Shampoo Keratin Protein
codice EAN 8004830295034

500 ml

Gocce di cristallo spray - Keratin Protein 125 ml
codice EAN 8004830295836

Lacca Keratin Protein
300 ml
codice EAN 8004830298233 codice ITF 80048302982330

Gocce di cristalli liquidi - Keratin Protein
codice EAN 8004830295904

Spuma Keratin Protein
200 ml
codice EAN 8004830297649 codice ITF 80048302976490

50 ml

Spuma Keratin Protein dona forma, volume
e sostegno ai tuoi capelli, mantenendo il loro
naturale equilibrio. La sua particolare formulazione
permette di modellare la pettinatura secondo lo
stile desiderato, garantendo una forte tenuta.
Facilmente eliminabile con un colpo di spazzola.
Fluido modellante Keratin Protein rende il capello elastico e pettinabile. Adatto anche a capelli particolarmente ribelli. Definisce ogni acconciatura senza ungere e rispetta la naturale
idratazione della fibra capillare. Perfetto per
rendere luminoso ogni tipo di capello.

Fluido modellante Keratin Protein
codice EAN 8004830297533

250 ml

PREVENZIONE
CADUTA
Shampoo Prevenzione Caduta arricchito con
estratto di Cellule Staminali Vegetali e Cristalli
di Menta. Deterge e rinfresca la cute in modo
delicato e profondo, preparandola in maniera
ottimale ad ogni successivo trattamento.
Grazie alla sua formula innovativa è un ottimo
coadiuvante nella Prevenzione della Caduta.
Rispetta la naturale struttura e vitalità del capello,
conservandone morbidezza e voluminosità. Ideale
per tutti i tipi di capelli.

La linea Diva Professionale si arricchisce con la
Lozione concentrata coadiuvante specifico
nella prevenzione della caduta dei capelli.
La sua formula specifica è arricchita con
Estratti Vegetali, Cristalli di Menta ed
Eucaliptolo. La sua speciale azione cosmetica
rinfrescante, conferisce alla cute ed allo stelo
vitalità e benessere.

ILLUMINA
COLOR
Shampoo Illumina Color arricchito con
estratti di Midollo di Bambù, Avena e Glicerina.
Speciale formula cremosa extra delicata ideale
per lavaggi frequenti, protegge il colore dalla
perdita di intensità e ne migliora la brillantezza.
Non altera la struttura capillare rispettando e
valorizzando ogni colorazione. Ideale per capelli
fragili, naturali e colorati.

Maschera Illumina color ha una formula
delicata che migliora lucentezza, pettinabilità
e voluminosità del capello, contrastandone la
disidratazione. Ideale per capelli fragili, naturali
e colorati.
Gocce di cristalli liquidi Illumina Color ideali
per capelli fragili naturali e colorati, arricchite
con estratti di midollo di bambu, avena e con
vitamina F donano lucentezza ed idratazione
ai capelli. Gocce di cristallo spray Illumina
Color districano e volumizzano i capelli e le
lunghezze, contrastano l’elettricità statica e
le doppie punte valorizzando l’intensità della
colorazione.

rispetta e valorizza
ogni colorazione

Shampoo Prevenzione Caduta
codice EAN 8004830295010

500 ml

Lozione concentrata
Prevenzione
caduta capelli
12 fiale monodose da 5 ml
codice EAN 8004830295126

Shampoo Illumina Color
codice EAN 8004830295027

500 ml

Gocce di cristallo spray - Illumina Color
codice EAN 8004830295805

125 ml

Maschera Illumina Color
codice EAN 8004830296505

500 ml

Gocce di cristalli liquidi - Illumina Color
codice EAN 8004830295935

50 ml
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