


COLOR EXCEL GLOSS BY REVLONISSIMO™

REVLONISSIMO
THE COLOR JOURNEY TM

TI

PARTECIPA ANCHE TU 
AL REVLONISSIMO  
COLOR JOURNEY™ 

Color Excel, la gamma sinonimo 
di semplicità e immediatezza di 
RevlonissimoTM, allarga i suoi 
orizzonti con una nuova linea 
acida dedicata ai capelli biondi  
per tonalizzare senza schiarire.

Il mercato delle tonalizzazioni 
è in pieno boom e personalizzare è la 
parola chiave nel mondo di oggi, dove 

non bastano più soluzioni generiche. 

Soprattutto quando si parla di biondi.  
Le clienti si aspettano risultati che 

vadano ben oltre un colore più o 
meno caldo o freddo ed è per questo 

che devi poter offrire infinite possibilità.

Entra con noi in un mondo di 
cromatismi e cura dei capelli in 

grado di garantirti le tecnologie colore 
più competitive e una gamma di 

sfumature che ti porterà ad avere 
nuovi stimoli e maggiore sicurezza 

in te e nella tua creatività.

AbbaglieràAbbaglierà
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RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1:2 / 1 tubo: 2 servizi

*Formulato senza aggiunta di ammoniaca

La soluzione di 
tonalizzazione perfetta 
dopo qualunque tipo di 
servizio di schiaritura 
per trattare e colorare 
i capelli con dolcezza, 
creando riflessi 
abbaglianti.

Sono arrivati i nuovi 
Color Excel Gloss by 
RevlonissimoTM,  
i nostri primi toner acidi  
delicati e senza ammoniaca*.

COME 
UN LIPGLOSS
PER 
I TUOI CAPELLI!

TONER
AbbagliantiAbbaglianti
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Quando l’integrità del capello è 
compromessa c’è bisogno di ancora 
più cura e protezione anche nei 
prodotti per tonalizzare. 

Perché la TECNOLOGIA ACIDA?

Il pH naturale dei capelli è acido.  
I servizi tecnici come la colorazione 
o la schiaritura, però, richiedono 
un pH alcalino. Un pH alto,infatti, è 
necessario per far aprire le cuticole, 
ma può anche danneggiare la fibra 
capillare.

La tecnologia acida di Color 
Excel Gloss by RevlonissimoTM 
rispetta il pH naturale dei capelli, 
riportandolo al suo livello naturale 
dopo ogni servizio tecnico e 
migliorando la chiusura delle 
cuticole.

TECNOLOGIA

Il pH è una scala utilizzata per  
misurare l’acidità o l’alcalinità  
di una sostanza.

ACIDO NEUTRO ALCALINO

14129753 13111086421

PRESTAZIONI
ALCALINITÀ:BassaBassa

ElevateElevate



pH acido:  
Le cuticole sono 
ben sigillate  
e i capelli  
sani e lucenti.

pH alcalino: 
Le cuticole sono 
aperte e i capelli 
spenti e crespi.

MORBIDA 
TEXTURE 

IN CREMA 



COLOR EXCEL GLOSS BY REVLONISSIMO™

La gamma di colori perfetta per rispondere alle necessità dei saloni più esigenti. 
Perfetta sia per una neutralizzazione delicata o intensa che per qualsiasi tipo 
di personalizzazione del colore. Grazie alla sua morbida consistenza in crema, 
può essere applicata sia con l’utilizzo di una ciotola che con un dosatore e persino 
direttamente al lavatesta.

UNA FORMULA CHE

Colore semplice e  
di facile applicazione 
senza effetto sulle radici. 

Multi-riflessi  
con un'incredibile 
lucentezza. 

Uniformità 
eccellente dalle  
radici alle punte. 

Protezione intensa 
per capelli ancora 
più setosi.

IL RISULTATO
ZERO POTERE 
SCHIARENTE 
E ZERO COPERTURA 

LUCENTEZZA 
3D

RISULTATO 
COLORE 
AFFIDABILE 

CAPELLI  
PERFETTAMENTE 
SANI E PROTETTI

Rispetta Rispetta 
I CAPELLII CAPELLI



NEUTRALIZZAZIONE 
Senza alterare  
la base naturale.

LUCENTEZZA
Risultati glossy 
per capelli naturali 
o trattati.

TONALIZZAZIONE 
Un colore 
incredibilmente 
uniforme su basi 
da un tono 8.

RAVVIVA 

Ridona luce ai  
biondi pre-schiariti  
o naturali.



COLOR EXCEL GLOSS BY REVLONISSIMO™

UNA PALETTE 
ABBAGLIANTE PER

PERFETTI
Ottimizza la nostra nuova, versatile e 
affidabile palette di colori per creare biondi 
multidimensionali e ancora più lucenti.

Scopri come questi nuovi colori si 
adattano perfettamente alle necessità  
dei capelli schiariti.

COLORI TRENDY:
Delicati colori fantasia per le tue clienti più alla moda che vogliono giocare con  
il proprio look spinte dalla facilità di applicazione grazie alla semplicità di applicazione.

Pesca .435
Eleganti  

riflessi caldi 
e multitono.

Pesca + clear 
1:3

Rosa Lampone + clear 
1:3

Rosa Lampone .052 
Una colorazione 

sofisticata ben oltre 
il classico rosa.

SCEGLI LA TUA MISCELA: da 1:1 a 1:3TEMPO DI POSA: 5-20 min | RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1:2

BIONDIBIONDI



Anti-giallo .02 
Ottieni un finishing perlato 
chiaro su basi da un tono 10.

Anti-rosso .1 
Ottieni un finishing beige naturale 
su basi da un tono 9.

Anti-arancio .01 
Ottieni un finishing argento 
su basi da un tono 9.

COLORI NEUTRALIZZANTI:
Contrasta i toni gialli indesiderati e rimuovi  
qualsiasi sottotono caldo su basi 9+.

TEMPO DI POSA: 5-10 min (Fino a 20 min per Nude Satin .123) | RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1:2

Argento Cenere .11 
Neutralizza attivamente l’arancio 
con un finishing freddo.

Nude Satin .123 
Ottieni un finishing titanio su basi 
da un tono 10 contrastando i 
riflessi arancioni/gialli.

Iridescente Intenso .22 
Neutralizza attivamente il giallo 
con un discreto tocco perlato.

Sand .31 
Equilibra perfettamente riflessi 
caldi e freddi su basi da un tono 9 
per regalare un elegante risultato 
beige con riflessi dorato cenere.

COLORI ULTRA-NEUTRALIZZANTI:
Neutralizzazione intensa per basi con tono 8 o per aggiungere 
un delicato tocco di colore sulle basi più chiare.

COLORI TONALIZZANTI:
Aggiungi un delicato tocco di colore.

TEMPO DI POSA: 5-20 min | RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1:2

TEMPO DI POSA: 5-20 min | RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1:2

Regola l’intensità delle tue colorazioni più trendy e ultra-neutralizzanti aggiungendo il CLEAR.  
Ti permetterà di creare eleganti colori pastello o risultati personalizzati ancora più sfumati

Mushroom .821 
Nuance altamente pigmentata che 
regala una freschezza naturale e 
riflessi terrosi. Ideale per basi 8-10.
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NUOVA TECNICA 
#BOXBOB PER
CAPELLI CAPELLI 
DECOLORATIDECOLORATI

INQUADRA 
IL QR CODE 
E SCOPRI 
COME 
REALIZZARE 
QUESTO 
FANTASTICO 
LOOK 

RE/START
Per mantenere un biondo perfetto 
prova il nuovo RE/START COLOR 
STRENGTHENING PURPLE 
CLEANSER, con azione anti-giallo 
e fortificante. Per neutralizzare i 
toni gialli indesiderati e rafforzare 
la fibra capillare. 



PERCHÉ 
COLOR EXCEL

BY REVLONISSIMO™

GLOSSGLOSS
La nostra 
soluzione 
tecnica più 
delicata dopo 
i servizi di 
schiaritura.

pH

La migliore 
tonalizzazione 
per capelli 
trattati 
chimicamente 
e porosi.

Un servizio 
colore rapido e 
professionale 
che farà 
brillare i 
capelli.

Nessun 
potere 
schiarente.
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NEW

RISULTATI
STRAORDINARI PER 

Color Excel Gloss by Revlonissimo™ 
va oltre il tradizionale servizio di 
neutralizzazione e tonalizzazione 
su basi pre-schiarite per offrire un 
servizio esclusivo in salone che 
esalta il bianco naturale dei capelli.

Scopri questo nuovo trattamento 
di bellezza, perfetto per eliminare 
i toni gialli indesiderati dai 
capelli bianchi e tonalizzare 
delicatamente.

Grazie a questo esclusivo servizio in 
salone, rapido e a basso impegno, 
potrai raggiungere un nuovo target di 
consumatrici.

CAPELLI BIANCHICAPELLI BIANCHI
NATURALI
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UNA PALETTE 
SFAVILLANTE PER UN

IMPECCABILE

Abbiamo selezionato 
alcune nuances di 
Color Excel Gloss by 
Revlonissimo™ perfette 
per neutralizzare i toni 
gialli residui sui capelli 
bianchi naturali. Queste 
nuances tonalizzano 
delicatamente e donano 
uniformità ai capelli 
bianchi, riducendo il loro 
tipico aspetto ossidato.

Scegli la tonalità più 
adatta secondo la base 
naturale dei capelli 
bianchi delle tue clienti 
e in base alle loro 
aspettative per donare 
loro un grigio naturale 
ultra-brillante.

GRIGIO GRIGIO 
NATURALENATURALE

Nuance titanio 
bronzo elegante ed 
essenziale.

NUDE SATIN .123

Irresistibile 
nuance bianco 
bluastra.

ARGENTO CENERE .11

Il classico: 
elegante tonalità 
perlata.

IRIDESCENTE INTENSO .22

Ideale per capelli 
lunghi con punte 
castano ossidato.

MUSHROOM .821



NUOVA TECNICA 
#GRAYHAIRBEAUTIFYING 
PER ESALTARE IL

bianco bianco 
naturalenaturale

INQUADRA 
IL QR CODE 
E SCOPRI 
COME 
REALIZZARE 
QUESTO 
FANTASTICO 
LOOK 
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TUTTI I TUOI SERVIZI 

Apri la porta a un nuovo universo di 
possibilità per rendere ancora più 
efficaci tutti i tuoi servizi di colorazione 
semipermanente. Scegli le sfumature più 
adatte alle tue necessità e scopri come 
utilizzarle facilmente in sinergia fra loro.

CON UN UNICO PRODOTTO
TONO SU TONOTONO SU TONO



È IL TUO 
NUOVO 
COLORE

SHINE 
È IL 
NUOVO 
COLORE

Servizi principali

- Primo colore
- Dissimulazione di capelli bianchi

- Ravviva il colore 
su metà lunghezze e punte

- Neutralizzazione e tonalizzazione 
dei capelli pre-schiariti

- Servizi gloss

In sinergia con Revlonissimo ColorsmetiqueTM MagnetTM Blondes

Vol. attivatore 6 (1,8%), 10 (3%), 15 (4,5%) 4 (1,2%)

Ammoniaca No* No*

pH Alcalino Acido

Potere schiarente Fino a 1 ½ tono Zero

Copertura  
capelli bianchi

Sì No

Difficoltà Bassa Molto bassa

Tempo di posa 
(minuti)

20–30 5–20

Rispetto dei capelli ++ / Alto +++ / Molto alto

COLOR EXCEL GLOSS 
BY REVLONISSIMOTM
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*Formulato senza aggiunta di ammoniaca



Create Boldly.  Live Boldly.
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