
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.

invent it.
own it. 
   ustomise it.

biondo
rea il tuo

seguici su: 

it.tigiprofessional.com
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6 nuove tonalità lift e gloss
5 nuove tecniche colore

lift 100/2 (100V) 
biondo ultra chiaro viola

lift 100/82 (100AV) 
biondo ultra chiaro cenere viola

lift 100/21 (100VB) 
biondo ultra chiaro viola blu

gloss 5/07 (5NGR) 
castano chiaro naturale verde

gloss 8/08 (8NA)
biondo chiaro naturale cenere

gloss 9/12 (9BV) 
biondo chiarissimo blu viola

lift gloss

seamless 
highlights

soft  
shading

tone on 
tone 

shading
pure

blonding

contouring



aggettivo: creare qualcosa su misura.

custom:

verbo: modificare (qualcosa) per soddisfare un particolare individuo o attività. 

customise:

sostantivo: diritto d’autore che garantisce al creatore di un’opera 
originale i diritti esclusivi per il suo uso e la sua distribuzione.

copyright: 

Spinti dal crescente utilizzo di piattaforme digitali, i brand 
cercano sempre nuovi modi per interagire con i propri 
consumatori, creando una comunicazione personale, intima 
e pertinente, mentre la clientela è alla ricerca di prodotti ed 
esperienze personalizzate in ogni situazione quotidiana: dal 
caffè, alle scarpe, le app mobile o lo shopping online. Anche 
la scelta di una colorazione professionale si basa sulla ricerca 
di qualcosa di personale e unico. Questa tendenza globale 
ha ispirato la  ©ustom collection di TIGI Copyright Colour per 
la primavera/estate 2016.

TIGI è consapevole che la clientela è alla ricerca di servizi su 
misura, realizzati in base a esigenze individuali e stili di vita. 
Le Lightening Techniques aiutano il colorista a personalizzare 
il colore delle clienti per offrire un servizio innovativo, 
supportato nell'utilizzo dalla "bespoke consultation" di TIGI, 

il Creative Consultation, una guida dedicata ai coloristi 
per offrire dei suggerimenti e creare incredibili tonlità 
personalizzate. Studiare l’incarnato della cliente e identificare 
le tonalità calde o fredde complementari, utilizzare la palette 
colori e le gradazioni degli occhi per scegliere l’intensità della 
colorazione ed enfatizzare la tonalità degli occhi, l’obiettivo 
è creare una colorazione personalizzata sulla base di 
approfondite analisi del capello. Ciò consente di selezionare 
la migliore tecnica di colorazione e personalizzare il colore 
per soddisfare al meglio le esigenze della clientela. È 
possibile scegliere tra effetti soffusi con riflessi delicati e 
uniformi, o colorazioni potenti e d’impatto per un biondo 
intenso. Il risultato? Biondi perfetti! 

TIGI copyright©olour ©ustom collection ispirerà Voi ed 
le vostre clienti.

©ustomised-Colour 
System (CCS) è stato 
sviluppato con l’uso di 
basi armoniosamente 
calibrate e un unico sistema 
di attivazione dedicato 
che consente il 100% di 
intermiscelabilità con le 
range gloss, creative, mix 
master and lift, fornendo 
ai coloristi l’adattabilità 
necessaria per creare un 
colore personalizzato per 
ciascun cliente.

Prevenzione dai danni: la formula aiuta 
a proteggere le fibre del capello. 

Ingredienti aggiuntivi:
– Monoï di Tahiti;
– Aminoacidi (gloss, creative &
mix master).

Condition:  aiuta ad allineare le fibre 
del capello, per capelli lisci e facili da 
pettinare. 

Ingredienti aggiuntivi:
– Xilitolo;
– Olio di noci di cocco.

Lucentezza: è potenziata per ottenere 
un risultato luminoso e dall’aspetto 
sano. 

Ingredienti aggiuntivi:
– Monoï di Tahiti;
– Cera d’api (gloss, creative & mix 
master).

Copyright©are Complex per una fantastica texture & luminosità
The Copyright©are Complex si basa su 3 ingredienti fondamentali: un agente condizionante 
(alcol cetilico), un composto complementare di conditioning e olio di noci di cocco, comprende 
ingredienti aggiuntivi come Xilitolo e Cera d’api. Complex presenta le seguenti proprietà:

prevenzione 
dei danni 

100% 
intermixability

condition lucentezza

©ustomised-Colour System per creare colori 
personalizzati.



gloss 5/07 (5NGR) 
castano chiaro naturale verde

TIGI copyright©olour  
new lift & gloss shades
TIGI copyright©olour introduce 3 nuovi lift e 3 nuove tonalità calde della serie Gloss, permettendo ai 
coloristi di creare molteplici risultati, dai biondi chiarissimi a tonalità più delicate, nei toni cenere.

lift

gloss

– Schiarisce, neutralizza e sfuma in una sola applicazione;
– Fino a 5 livelli di schiaritura su capelli naturali;
– Tempo di trattamento di 35 minuti (fino a 45 minuti su capelli resistenti);
– Può essere usato in cute e non, per una colorazione totale, highlights o come step di una
   tecnica fashion; 
– Può essere utilizzato su capelli naturali, chiari o scuri. 

– Colorazione demi-permanente;
– Fino a 1 il livello di schiaritura (quando usato con l’attivatore 20vol/6%);
– Copre fino al 75% dei capelli su livelli 7 e inferiori (quando utilizzato con l’attivatore 20vol/6%, per
   riflessi alla moda si può miscelare con ¼ della stessa altezza di tono).
–  Per regalare ai clienti un servizio colore più piacevole, con tutta l’intensità del riflesso senza il
   vincolo del ritocco alle radici, e grazie a un colore Ammonia Free;
– Ideale per colorazioni totali, per essere usato come step di una tecnica fashion o per ravvivare il
   colore; 
– 8/08 e 9/12 sono eccellenti per tonalizzare capelli decolorati;
- 5/07 è eccellente per neutralizzare tonalità calde sui capelli castani.  

Bed Head Dumb Blonde
Shampoos & Treatments

Bed Head Colour Goddess
Shampoo, Conditioner & Mask

S-Factor True Lasting Colour
Shampoo, Conditioner & Oil

Catwalk Fashionista Violet 
Shampoo, Conditioner & Mask

lift 100/2 (100V) 
biondo ultra chiaro viola

lift 100/2 (100V) 
biondo ultra chiaro viola

lift 100/82 (100AV) 
biondo ultra chiaro cenere viola

lift 100/82 (100AV) 
biondo ultra chiaro cenere viola

lift 100/21 (100VB) 
biondo ultra chiaro viola blu

lift 100/21 (100VB) 
biondo ultra chiaro viola blu

gloss 9/12 (9BV) 
biondo chiarissimo blu viola

(Precedentemente100/28)

* Il risultato finale mostrato è stato creato su capelli non pigmentati, 
quindi varierà a seconda dell’altezza del tono naturale, del riflesso, del 
tipo di capelli, del tempo di posa e della formula usata.

new 
TIGI copyright©olour lift  
100/2, 100/21 & 100/82

Precedentemente 100/28, TIGI copyright©olour ha rinominato la tonalità in 100/82, Biondo Ultra 
Chiaro Cenere Viola, per dare una rappresentazione più accurata del risultato finale - la formulazione 
rimane invariata. Il riflesso maggiore cenere e minore viola, aiuteranno a neutralizzare sottofondi di 
riflesso arancio/giallo.

New lift 100/2

New lift 100/82

TIGI copyright©olour introduce 3 nuove tonalità high-lift nella gamma dei colori permanenti, 
consentendo ai coloristi maggiore flessibilità nella creazione di biondi high-lift.

Queste tonalità permettono fino a 5 livelli di schiaritura controllata da capelli scuri a chiari, su livelli 
naturali in 35 minuti.

TIGI copyright©olour ha formulato un Biondo Ultra Chiaro Viola Blu. Il riflesso primario viola e il 
riflesso secondario blu, aiuteranno a neutralizzare i sottofondi di riflesso giallo/arancio.

New lift 100/21

* Il risultato finale mostrato è stato creato su capelli non pigmentati, 
quindi varierà a seconda dell’altezza del tono naturale, del riflesso, del 
tipo di capelli, del tempo di posa e della formula usata.

TIGI copyright©olour ha formulato un Biondo Ultra Chiaro Viola, creato con un pigmento viola e 
un riflesso rosato, permette di neutralizzare i livelli più chiari quando vi è un’eccessiva o elevata 
distribuzione di sottofondo di riflesso giallo nei capelli.

Perfect salon partners Si consiglia alle clienti di 
utilizzare i prodotti dei 
brand TIGI presenti in 

salone per preservare il 
colore a casa.

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.

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.

gloss 8/08 (8NA)
biondo chiaro naturale cenere



new 
TIGI copyright©olour lift  
100/2, 100/21 & 100/82

Note: Per creare tonalità color caramello su basi più scure (BN5 e inferiore), è consigliabile utilizzare 
un attivatore di volume più inferiore per una schiaritura controllata, riducendo l’effetto ottone.

TIGI copyright©olour optioni attivatori
Creati per essere mescolati con tutti gli attivatori TIGI copyright©olour:

lift required levels of lift activator strength

minimum lift 5vol/1.5%

minimum lift 8.5vol/2.55%

moderate lift 20vol/6%

moderate/ 
maximum lift 30vol/9%

maximum lift 40vol/12%

up to 1 level

up to 2 levels

up to 3 levels

up to 4 levels

up to 5 levels

new 
TIGI copyright©olour gloss
5/07, 8/08 & 9/12

TIGI copyright©olour ha sviluppato Biondo Cenere Chiarissimo. Il riflesso secondario cenere 
permetterà di neutralizzare con delicatezza il sottofondo di riflesso giallo sui livelli più chiari, creando 
un tono morbido ai capelli.

Suggerimenti
– è possibile creare la tonalità 9/08 semplicemente misceldando parti uguali di 10/08 + 8/08.

TIGI copyright©olour ha sviluppato un Biondo Chiarissimo Blu Viola. Il riflesso primario blu e il 
riflesso secondario viola permetteranno la neutralizzazione dei sottofondi di riflesso giallo/arancio, 
creando come risultato un biondo freddo delicato.

Suggerimenti
– Può essere utilizzato per rinfrescare o ridurre le tonalità non gradite giallo/arancio su lunghezze e 
punte  – miscelare con attivatore 5vol/1.5% e tenere in posa per 20 minuti.

New gloss 5/07

New gloss 8/08

New gloss 9/12

TIGI copyright©olour introduce 3 nuove tonalità fredde della gamma demi-permanente, 
consentendo ai coloristi di offrire più opzioni di colorazione alle loro clienti.

Note
– Il riflesso freddo di queste 3 tonalità li rende una scelta eccellente per gli uomini alla ricerca di 
biondi dall’aspetto naturale, omogenei.

gloss 5/07 (5NGR) 
castano chiaro naturale verde

gloss 9/12 (9BV) 
biondo chiarissimo blu viola

Note
–  Ai livelli più chiari o per colorare oltre il 30% dei capelli non pigmentati, TIGI raccomanda l’uso di 

tonalità Creative come 9/02, 9/23, 9/32 e 10/21, come le tonalità lift sono creati per neutralizzare gli 
undertone.

TIGI copyright©olour ha formulato il Castano Chiaro Naturale Verde. Il riflesso secondario verde 
permetterà di neutralizzare con delicatezza i livelli più scuri (BN5 e inferiore) per ottenere come 
risultati delle tonalità brunette fredde.

Suggerimenti
– Aiuta a neutralizzare degli effetti caldi su castani.

* Il risultato finale mostrato è stato creato su capelli non pigmentati, 
quindi varierà a seconda dell’altezza del tono naturale, del riflesso, del 
tipo di capelli, del tempo di posa e della formula usata.

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.

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.

gloss 8/08 (8NA)
biondo chiaro naturale cenere



tono della 
pelle

colore degli 
occhi

carnagione

Per maggiori informazioni sul Creative Consultation visita www.tigiprofessional.com

white

golden

neutral

olive

pink

dark

4.0

3.0

2.0

profondo

7.0

6.0

5.0

medio

10.0

9.0

chiaro

8.0

Guardare la sfumatura della pelle con una luce 
naturale aiuta a determinare se è una tonalità 
fredda o calda. Le persone con tonalità fredde 
generalmente hanno un tono della pelle rosato. 
Persone con gradazioni calde hanno un tono 
della pelle dorato o con sfumature albicocca. Il 
tono della pelle rappresenta una linea guida per la 
tipologia di tonalità più adatta al viso, se freddo, 
neutro o caldo.

È molto importante scegliere la perfetta intensità 
di colorazione per enfatizzare il colore degli occhi, 
perchè ciò conferirà forza e profondità a una 
colorazione naturale. L'intensità del colore degli 
occhi è suddivisa in tre categorie: Profondo, Medio 
e Chiaro ed è collegata alla carnagione.

Un’intensità di colorazione perfetta agisce sulla 
carnagione come una cornice per il viso e cattura 
l'attenzione sul colore degli occhi conferendo 
luminosità al volto.

Ci sono sei diverse tipologie di carnagione: bianca, 
neutra, rosata, dorata, olivastra e scura. Queste 
tonalità sono il risultato complessivo del colore 
della pelle. È importante valutare il colore della 
carnagione con la sfumatura e l'intensità del colore 
degli occhi per avere una linea guida del colore più 
adatto all’incarnato del viso.

Valutare questi elementi durante la consultazione 
vi consentirà di creare infiniti effetti di colore e 
personalizzare i biondi con effetti come ultra cool, 
perlato, naturale, luminoso, tenue e caldo. 

creative 
consultation

Cambiare il colore dei capelli è 
un modo efficace per cambiare 
look. Tuttavia, scegliere il colore 
di capelli più adatto è molto più 
complesso rispetto a una scelta 
basata sul gusto personale. 
TIGI valuta il tono della pelle, 
carnagione e il colore degli occhi 
per ottenere risultati unici e 
personalizzati. 

Christel 
Lundqvist
TIGI Global Creative Technical Director

biondo ultra chiaro
 intenso cenere

100/88

Neutralisation:
maximum

 Neutralise ash, 
undertones giallo/

arancio. 

biondo ultra chiaro
cenere viola

100/82

Neutralisation:
moderata/massima

 Neutralise ash viola, 
undertones giallo/

arancio. 

biondo ultra chiaro
viola blu
100/21

Neutralisation:
moderata

 Neutralise viola e blu, 
undertones giallo/

arancio.

biondo ultra chiaro
viola 
100/2

Neutralisation:
minima/moderata

Neutralise viola, 
undertone giallo.

biondo cenere 
dorato ultra chiaro

100/83

Neutralisation:
minima

Leggera decolorazione 
nei toni dorati, neutralise 
delicata undertone giallo.

biondo naturale ultra 
chiaro
100/0

Neutralisation:
no

No neutralisation,  
per risultati delicati e 

naturali.

lift series

Questa tabella consente di identificare le natural undertones e i corrispettivi neutraliser per raggiungere come 

risultato dei biondi personalizzati e impeccabili.

Qualsiasi sia il natural level di partenza su cui applicare il colore, esistono delle regole di base per una 

corretta colorazione. È importante decidere se si desidera: evidenzionare, attenuare o neutralizzare. Se si 

vuole attenuare l’undertone, utilizzare Calibrated Ash. 

Se si vuole ottenere un risultato dalle gradazioni fredde, bisogna essere sicuri di includere toni neutraliser 

all’interno della formula.

lightening 
progression

Undertone

very pale
yellow

yellow

yellow/ 
orange

orange/
red

red/
orange

dark 
red

red

orange

pale yellow

Neutraliser

very pale
violet

violet

violet/
blue

blue/
green

green/
blue

green

dark 
green

blue

pale violet

Natural level

10/0
extra light  

blonde

9/0
very light  
blonde

8/0
light blonde

7/0  
blonde

6/0
dark blonde

5/0
light brown

4/0
brown

3/0
dark brown

2/0
darkest 
brown

1/0
black

Quando si vuole schiare un base naturale scura, utilizzare la lift series per raggiungere tonalità brillanti, calde e delicate, che variano dal ricco 

bronzo al caramello morbido.

©rea la formula del tuo biondo: 
essential checklist

Natural level 
(base naturale)

Undertone
(sottofondo di riflesso)

Texture 

Quantità di capelli non pigmentati

Levels of lift
(livelli di schiaritura)

Shade choice 
(scelta della tonalità)
 
Activator choice
(scelta dell’attivatore) 

©ustom collection si basa 
sulla creazione di effetti 
colore personalizzati, 
tuttavia per ottenere queste 
colorazioni è necessario 
avere delle conoscenze 
essenziali, che costituiscono 
la chiave per il successo 
di tutti gli effetti colore. 
Seguire questa checklist per 
garantire la migliore scelta 
di colorazione. 


