
product guide

invent it.
own it. 
   ustomise it.

I COLORANTI PER CAPELLI POSSONO CAUSARE REAZIONI ALLERGICHE. Il test 
allergenico deve essere effettuato 48ore prima di ogni applicazione di colorante per capelli, 
anche se il cliente ha precedentemente usato un prodotto colorante per capelli di questa 
o altra marca. 
LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DELL’ USO.

seguici su: 

it.tigiprofessional.com

 

 /TIGIprofessional       @TIGI_italia   /tigi_italia

TIGI 24/7



benefici  
per il 

parrucchiere
le migliori colorazioni sono 
quelle che puoi inventare

Il colore è uno degli aspetti vitali e più stimolanti 
della moda. Ha il potere di migliorare il look 
personale, racconta emozioni e stati d’animo, è 
un’estensione della personalità individuale. 

TIGI Copyright ©olour fornisce al colorista gli 
strumenti per dar voce alla propria creatività, 
sviluppare nuove tecniche e fornire l’innovativo 
servizio di colore ©ustomizzato. 

christel lundqvist
TIGI Global Creative Technical Director

Seguire le regole o sperimentare con creatività
I coloristi possono creare un numero infinito di tonalità da quelle base fino a risultati creativi, 
dando voce al proprio senso artistico. Le tonalità possono essere utilizzate da sole o 
intermiscelate per risultati ©ustomizzati unendo anche colorazioni permanenti con demi-
permanenti per creare effetti luminosi e brillanti.

Fidelizzare la cliente
Impressionare le clienti e aumentarne la fidelizzazione grazie a tecniche e colorazioni uniche, 
©ustomizzate in esclusiva per ogni donna.

Risultati eccezionali
Fornisce fino al 100% di copertura sui capelli non pigmentati con un eccezionale effetto di 
morbidezza e brillantezza.

Aumento dell’incasso salone
È win-win: TIGI Copyright©olour offre una gamma compatta, interamente intermiscelabile, 
perfetta per creare in libertà le colorazioni prefette per i servizi offerti in salone.

Formazione continua
Programmi di formazione di livello mondiale, sia in consulenza in salone, sia presso la TIGI 
Accademy Milano che offre un programma formativo per ispirare e migliorare le competenze e 
la creatività dei coloristi.



Prodotto Benefici Mixing
ratio Livello di schiaritura Processing time

TIGI copyright©olour 
gloss

– Colorazioni demi-permanenti.
–  Copre fino al 75% dei capelli non pigmentati.*
– Ideale per colorazioni totali, come step di una tecnica fashion o per 
ravvivare il colore.
–  Tonalità completamente intermiscelabili per creare risultati 

personalizzati.
– Dona un effetto brillante.
–  Tutta l’intensità del riflesso senza il vincolo del ritocco alle radici e 

grazie a un colore Ammonia Free.

1:1.5 Non visibile quando 
intermiscelato con 
5vol/1.5% or 8.5vol/2.55%.
Fino a 1 livello di schiaritura 
quando intermiscelato con 
20vol/6%.

TIGI copyright©olour 
creative

– Colorazione permanente. 
–  Copre fino al 100% dei capelli non pigmentati.*
– Dona un effetto brillante.
–  Tonalità completamente intermiscelabili per creare risultati 

personalizzati.

1:1.5 Fino a 4 livelli di schiaritura

fino a 45 minuti su
capelli resistenti

TIGI copyright©olour 
mix master

–  Emulsione in crema permanente ideale per neutralizzare i riflessi 
indesiderati o creare infinite sfumature personalizzate. 

–  Creato per essere utilizzato da solo, o completamente 
intermiscelabile per risultati personalizzati. 

1:1.5 Fino a 4 livelli di schiaritura

fino a 45 minuti su
capelli resistenti

TIGI copyright©olour 
lift

–  Schiarisce, neutralizza e tonalizza in un’unica applicazione. 
–  Completamente intermiscelabile.
–  Applicabile sia su cute sia sullo stelo dei capelli. 

1:1.5 Fino a 5 livelli di schiaritura

fino a 45 minuti su
capelli resistenti

TIGI copyright©olour 
true light/ 
true light white

–  Decoloranti tecnologicamente avanzati, ad alta performance per 
garantire una decolorazione veloce ed efficiente. 

–  Formula delicata, applicabile sia su cute sia sulo stelo. 

1:1 up 
to 1:2

Fino a 7 livelli di schiaritura

TIGI copyright©olour  
rich creme activator

–  Attivatori morbidi e cremosi per aiutare a creare una correzione di 
livello, tono e consistenza. 

–  Disponibile in 5vol/1.5%,  
8.5vol/2.55%, 20vol/6%,  
30vol/9%, 40vol/12%.

1:1.5 Dipende dal prodotto 
utilizzato

Varia a seconda del 
prodotto utilizzato

Scopri i segreti della gamma
TIGI copyright©olour:

Note: Il calore non è richiesto ne consigliato su nessun prodotto TIGI copyright©olour.
* quando usato con l’attivatore 20vol/6%.
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NOTE: Unlike TIGI copyright©olour mix master +00/, TIGI copyright©olour gloss 00/ will provide no lift when mixed with 5vol/1.5% or 8.5vol/2.55% activators.
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NOTE: Unlike TIGI copyright©olour mix master +00/, TIGI copyright©olour gloss 00/ will provide no lift when mixed with 5vol/1.5% or 8.5vol/2.55% activators.

shade portfolio



get  
colour   wise
Ogni giorno milioni di persone di 
tutto il mondo utilizzano colorazioni 
professionali sicure ed efficaci. La 
sicurezza delle colorazioni per capelli 
è stata confermata da scenziati 
e autorità di regolamentazione 
accreditate in tutto il mondo. 

Quando viene applicata una 
colorazione per capelli, si può 
manifestare una reazione allergica in 
un piccola percentuale di persone.

Con il programma Colour Wise, 
raccomandiamo di fare un Test 
Allergico a ogni cliente 48 ore prima 
del servizio colore. 
Il Test Allergico è il miglior metodo per 
prevedere una potenziale reazione 
allergica alle colorazoni.  

semplici step per 
un Test Allergico 
professionale ed 
efficace per ogni 
cliente/modella.

6
Almeno 48 ore prima di effettuare un 

servizio colore, incontrare la cliente per una 
consultazione sulle tonalità da utilizzare. 

Spiegare il raro rischio di reazione allergica, e 
assicurare la cliente che un Test Allergico aiuterà  

a evitare questo tipo di reazioni. Registrare le 
tonalità scelte sulla scheda per il Test Allergico 

della cliente.

Pulire una piccola area dietro l’orecchio con 
acqua e sapone e asciugare con cotone.

 3 2
Indossare guanti protettivi. Preparare 
le tonalità scelte mescolandole in un 

contenitore non metallico con le seguenti 
proporzioni: 1 parte di colore TIGI 

copyrightcolour e 1,5 di attivatore TIGI 
copyrightcolour.

Utilizzare un applicatore in cotone e bagnarlo 
nella formula colore realizzata. 

Applicare una volta su un’area non più ampia di 
un piccolo punto. Chiedere alla cliente/modella 

di non lavare, coprire o toccare per 48 ore.

Una volta che la cliente tornerà dopo almeno 48 
ore, chiedere se ha notato una qualsiasi reazione 

e controllare se è presente qualche segno di 
arrossamento, eruzione cutanea o irritazione. 
Registrare il risultato del test sulla scheda per 
il Test Allergico della cliente, da firmare e far 

firmare alla cliente.
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