
Create Boldly.  Live Boldly.

IL COLORE 
ATTRAVERSO 
UNA NUOVA 
LENTE



Con il nuovo Nutri Color™ Filters, Revlon 
Professional® stimola la tua creatività. 
Guarda e crea il colore come moderne 
sovrapposizioni cromatiche.

I nostri filtri esaltano il colore e potrai finalmente 
osare, spingendoti oltre le tradizionali colorazioni. 
Grazie all’esclusiva tecnologia INSTA-PIC 3 in 1 
potrai avere COLORAZIONE DIRETTA, PROTEZIONE 
e LUCENTEZZA in un unico gesto ed entrare in un 
mondo di infinite possibilità multicromatiche.
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PUNTA
L’OBIETTIVO 

SULL’ESCLUSIVA 
TECNOLOGIA 
INSTA-PIC…

Per lisciare e sigillare 
le cuticole del capello.

SISTEMA
CONDIZIONANTE 

Per nutrire e idratare 
i capelli.

PANTENOLO 
(PROVITAMINA B5)

Per un colore 
diretto e intenso.

PIGMENTI 
IONICI 

L’iconica maschera 
colore protettiva con 

vitamine farà schizzare 
alle stelle protezione 

e nutrimento, per 
capelli subito più sani e 

corposi.

Ravviva ed esalta il colore 
delle tue clienti grazie a 
pigmenti che si legano 

elettrostaticamente alle 
cuticole dei capelli garantendo 
una colorazione istantanea 

e multidimensionale.

Nutri Color™ Filters 
dona capelli lucenti 

e dall’aspetto sano e 
splendente.

La lucentezza è da 
sempre sinonimo di 

capelli perfetti.
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NUTRI COLOR™ FILTERS 



UN MONDO  
DI POSSIBILITÀ 

COLORE PERSONALIZZATO
È arrivato il momento di sbizzarrirsi 
e giocare con i Nutri Color™ Filters! 
Miscela i nostri colori con la tua 
creatività per ottenere risultati 
cromatici infiniti e sorprendi le tue 
clienti offrendo loro un filtro colore 
davvero personalizzato.
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Nutri Color™ Filters ti offre finalmente 
la possibilità di avere il totale controllo 
creativo dei tuoi servizi colore, formule 
totalmente rinnovate e appositamente 
studiate ti garantiranno maggiore 
precisione e prestazioni eccezionali su 
ogni singola sfumatura di colore.

La miglior personalizzazione di sempre, 
su misura per una nuova generazione di 
clienti sempre più esigente. Una gamma 
completa di 23 colori diretti miscelabili 
fra loro suddivisa in 3 famiglie: 
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NUTRI COLOR™ FILTERS 



Preparati a seguire gli ultimi trend 
della moda con questa palette di 
colori fashion versatile e frizzante.

CHI?

Per chi desidera colori decisamente 
audaci e originali.

COSA?

Filtri intensi e colorati, perfetti per 
ravvivare una sfumatura o creare 
nuovi cromatismi..

COME? 
3 minuti per ravvivare il colore. 
15 minuti per colori fantasia/intensi su 
capelli pre-schiariti o decolorati.

Lasciati ispirare e scegli l’intensità 
cromatica con i nostri filtri tonalizzanti.

CHI?

Biondi e castani.

COSA?

Tonalizza con la massima precisione 
grazie alla nostra ampia gamma di filtri 
che garantiscono un colore perfetto 
dalle radici alle punte. Ideali fra un 
servizio colore e l’altro o da applicare 
immediatamente dopo la pre-schiaritura.

COME? 
3 minuti per ravvivare il colore. 
Fino a 15 minuti per una tonalizzazione 
più intensa.
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MIXINGMIXINGMIXING
FILTERS

CLEAR
FILTER

BLUSH
FILTER

SHADOW
FILTER

Crea effetti colore moderni e all’avanguardia 
miscelando SHADOW, BLUSH o CLEAR con i tuoi 
Nutri Color™ Filters preferiti.

La sfumatura finale è subito visibile direttamente nella 

ciotola appena avrai miscelato i colori selezionati.

MOLTIPLICA I TUOI RISULTATI COLORE

CHI?

Esperti e gli amanti delle novità.

COSA?

Come un’OMBRA , questo filtro 
creerà un effetto fumo su qualunque 
colore scelto.

COME? 

Ne basta poco per effetti mozzafiato. 
È sufficiente una piccola dose per un 
risultato eccezionale.

10 parti FASHION/TONING FILTER 
+ 1 parte SHADOW.

3-15 minuti.

CHI? 

Per chi ama farsi notare aggiungendo un 
effetto polvere al colore. 

COSA? 

Il nuovo filtro BLUSH è il prodotto perfetto 
da aggiungere quando si desidera un look 
dalla nuance elegante e vintage. 

COME? 

Aggiungi BLUSH alla miscela di colore 
diretto per uno stupendo effetto polvere.

1 parte FASHION/TONING FILTER 
+ 10 parti BLUSH.

3-15 minuti.

CHI? 

Per chi è affascinato dai colori pastello.

COSA? 

Il mondo è più dolce con una palette di 
colori pastello. CLEAR farà la differenza, è la 
soluzione che stavi cercando per regalare a 
ogni colorazione un sognante tocco pastello.

COME? 

Ottieni il tono pastello che desideri modificando 
le proporzioni della miscela colore.

1 parte FASHION/TONING FILTER 
+ 5 parti CLEAR. 

Per iniziare, ti suggeriamo questa miscela 
ma poi lascia libera la fantasia e divertiti a 
creare nuovi cromatismi.

10-15 minuti.



SOSTENIBILITÀ

CARTONE DA CARTA 
CERTIFICATA FSC 

FLACONE TOP DOWN DA 240 ML 
studiato appositamente per una 

maggiore praticità di uso

TUBO DA 100 ML

ALLUMINIO 
RICICLABILE

PLASTICA 
RICICLABILE 

UN TAPPO 
PIÙ PICCOLO 
PER RIDURRE 
LA PLASTICA

IL PACKAGING: 
ANCORA PIÙ ATTENZIONE 
A EEFFICIENZA EFFICIENZA EFFICIENZA 

Per i Nutri Color™ Filters il rispetto per 
te e il pianeta è da sempre una priorità. 
Ecco perché abbiamo rinnovato il nostro 
packaging per offrirti la soluzione 
migliore e il giusto equilibrio fra 
convenienza, prestazioni e sostenibilità.

SOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀ
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UNISCITI AI 
#COLOR
MAGNIFIERS
#COLOR
MAGNIFIERS
#COLOR
MAGNIFIERS

Una community di artisti del colore.

Per chi desidera dare una scossa alle 
proprie creazioni.

Per gli anticonformisti.

Per i veri innovatori, che vogliono 
spingersi oltre il colore tradizionale 
ed esplorare nuovi territori.

Pensare al colore come a dei 
filtri da applicare in un gioco 
di sovrapposizioni permette di 
inaugurare un nuovo linguaggio 
grafico per i capelli.

“I Filters sono un nuovo linguaggio 
grafico per creare onde di luce 

che aggiungono ai capelli 
dimensioni inattese”.  

Jose Luis Almendral 
X-PRESION

X-PRESION & REVLON PROFESSIONAL® 
NUTRI COLOR™ FILTERS
ti permettono di spingerti oltre le 
tradizionali colorazioni, scoprendo nuove 
suggestioni grazie agli innovativi Nutri 
Color™ Filters. Ecco perché, in sinergia 
con X-PRESION, un team di professionisti 
pluripremiato, rivoluzionario e super 
creativo, abbiamo messo a punto la 
nuova tecnica #LIGHTWAVES che trae 
ispirazione dai giochi di luce attraverso i 
filtri per creare colori unici per volumi e 
movimenti ipnotici.

È arrivato il momento di vedere il colore 
attraverso una nuova lente e partecipare alla 
community di #COLORMAGNIFIERS, dove 
la creatività viaggia alla velocità della luce.

NUTRI COLOR™ FILTERS 



TECNICA 
LIGHTWAVES
UN NUOVO 
LINGUAGGIO GRAFICO
La luce è straordinaria. Attraverso una 
lente, si può filtrare la luce e godere di 
una gamma infinita di colori. Ispirati da 
questa meraviglia, abbiamo sviluppato 
una tecnica che consente di creare 
un gioco di sovrapposizioni di onde 
ipnotiche dall’effetto mozzafiato a 
ogni movimento.

UN NUOVO 
LINGUAGGIO GRAFICO
UN NUOVO 
LINGUAGGIO GRAFICO
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Sezione 1: isola una sottile sezione posteriore 
diagonale senza tenderla troppo e applica 
il pre-schiarente seguendo una linea a zig-
zag per creare la parte più corta del disegno 
che desideri ottenere. Usa Style Masters™ 
Modular per tenere ferma la pellicola 
trasparente attorno ai capelli.

Sezione 2 — Corallo. Applicare la 
miscela orizzontalmente sull’area 
pre-schiarita.

Sezione 3 
Grigio, Blu, Verde, Turchese.

Sezione 4 
Arancio, Turchese, Verde, Blu. 

Sezione 5 
Grigio, Blu, Verde, Turchese.

Sezione 6 
Corallo, Turchese, Verde, Blu.

Sezione 2: crea la stessa forma della sezione 
1 sopra la sezione stessa. Ripeti con le sezioni 
3 e 4 per creare una forma di dimensioni 
maggiori. Lascia in posa fino a quando non 
raggiungerai un tono di pre-schiaritura 10.

Sezione 1 — Arancio. Applicare la 
miscela sull’area pre-schiarita.

Utilizzando la tecnica a tricotage, alterna 
l’applicazione dei colori Nutri Color™ Filters 
che preferisci sulle aree pre-schiarite 
più ampie.

Prepara i capelli utilizzando la piastra.

Detergi con lo shampoo, asciuga e 
passa la piastra prima di creare l’effetto 
colore finale.

Isola 4 sezioni sottili sopra la frangia e pre-
schiarisci per creare la forma desiderata.

*Per le Sezioni 4-5-6 — Applica le diverse tonalità di 
colore verticalmente, partendo dalla parte posteriore 
del capo e lavorando in avanti. Mantieni invariata la 
larghezza dell’applicazione delle quattro colorazioni. 
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@revlonprofessional 
#lightwavestechnique

SCOPRI IL LOOK 
FINALE SU 

TUTTE GLI STEP DELLA 
TECNICA 
LIGHTWAVES
TECNICA 
LIGHTWAVES
TECNICA 
LIGHTWAVES
Prima di iniziare, disegna la forma e 
l’armonia di colori della tua tecnica 
#LIGHTWAVES personalizzata su un 
foglio di carta.

NUTRI COLOR™ FILTERS 



Un nuovo modo di vedere il colore 
attraverso una lente diversa. Metti a 
fuoco il trattamento per esaltare 
colore e brillantezza.

L’esclusiva tecnologia INSTA-PIC 
3IN1 per un’intensa cura del colore ed 
un’estrema brillantezza.

La miglior personalizzazione di 
sempre grazie alle infinite possibilità 
multicromatiche. Una gamma 
completa di 23 colori diretti 
miscelabili fra loro divisa in 3 famiglie:

Un nuovo packaging che punta 
all’efficienza e alla sostenibilità.

 Ottieni il totale controllo creativo 
dei tuoi servizi colore con la nuova 
tecnica #lightwaves. Ispira te 
stesso e gli altri con un nuovo 
linguaggio grafico.

5 BUONI MOTIVI 
PER SCOPRIRE
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MATERIALI 
PER IL
SALONESALONESALONE

RP 
NUTRI COLOR™ 
FILTERS 
VETROFANIA

Posizionala sulla 
porta  d’ingresso 
per invitare le tue 
clienti a provare 
Nutri Color™ Filters

RP 
NUTRI COLOR™ 
FILTERS 
CUBO

Posizionalo alla postazione 
piega. Le tue clienti 
potranno scoprire le tante 
novità del mondo Nutri 
Color™ Filters

RP 
NUTRI COLOR™ 

FILTERS 
FILTRO 

INSTAGRAM

Invita le tue clienti a 
scaricare il nuovo filtro 
Nutri Color™ Filters per 
divertirsi su Instagram

E PER LE TUE
CLIENTICLIENTICLIENTI



BEAUTYGE ITALY S.p.A.

Via Zaccarelli 5/7 - 40010 Padulle di Sala Bolognese
Bologna - Italia 

Tel. 051 6823111
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