
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.

seguici su: 

it.tigiprofessional.com

 

 /TIGIprofessional       @TIGI_italia   /tigi_italia

TIGI 24/7



7 nuove tonalità creative e gloss
4 nuove tecniche colore

creative gloss

tecnica
colour pop

tecnica
contouring

tecnica 
natural 

illumination

tecnica 
glazing

creative 4/53 (4MG) 
castano mogano dorato 

creative 9/35 (9GM) 
biondo dorato chiarissimo 
mogano

creative 4/65 (4RM) 
castano ramato mogano

gloss 4/53 (4MG) 
castano mogano dorato 

gloss 5/35 (5GM)
castano dorato chiaro mogano

gloss 6/53 (6MG) 
biondo mogano scuro dorato

gloss 7/35 (7GM) 
biondo dorato mogano



tono della 
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colore degli 
occhi

carnagione

Per maggiori informazioni sulla Creative Consultation visita www.tigiprofessional.com
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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 da 
personalizzare con effetti come ultra cool, perlato, 
naturale, luminoso, tenue e caldo. 

Cambiare il colore dei capelli è un modo efficace per modificare il 
proprio 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. 

creative 
consultation

TIGI è consapevole che quando una cliente 
riceve un servizio colore personalizzato e 
creato in esclusiva per lei dal suo colorista, 
si va a rafforzare il rapporto con il salone, la 
cliente si sente compresa e rappresentata 
dal suo colorista, capace di interpretarne il 
carattere ed enfatizzarne lo stile. 

7 stupende nuove tonalità mogano dorato 
e ramato, pensate in esclusiva dal TIGI 
International Creative Team, sono il 
plus della ©ustom Collection Brunettes, 
perfette per dare ai colorosti la possibilità 
di realizzare colorazioni brunette uniche 
grazie alle 4 nuove tecniche colore alla 
moda.  

TIGI copyright©olour presenta per l’autunno 2016: ©ustom 
Collection Brunettes, una collezione esclusiva con 4 nuove tecniche 
di colorazione e 7 nuove tonalità alla moda, che permettono ai 
coloristi di creare effetti unici e personalizzati per ogni cliente. 

I consumatori desiderano avere qualcosa di originale, sentendosi i 
protagonisti delle attività dei brand. La ©ustom collection è la risposta 
firmata TIGI al trend di servizi personalizzati per clientela, appunto 
customizzati, da qui il nome di una collezione esclusiva che si adatta 
ad ogni cliente. Il plus della ©ustom collection è di offrire al colorista 
infinite possibilità di personalizzazione nell’utilizzo di tecniche e 
tonalità  in base alla sua creatività per offrire una colorazione unica per 
la cliente finale, che si sente protagonista di un servizio unico.

Il TIGI Creative Technical Team ha 
reinterpretato il trend dei servizi customizzati 
e le richieste in salone delle clienti, creando 
nuovi servizi su misura in base alle esigenze 
individuali e stili di vita, così nasce la ©ustom 
collection TIGI, capace di adattarsi in base al 
tocco personale del colorista.

Il servizio di consulenza TIGI, il Creative 
Consultation, permette ai coloristi di far sentire 
unica ogni cliente, studiando il percorso più 
adatto e pensato su misura per soddisfarne le 
aspettative e valorizzarne il look. 



©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.

TIGI copyright©olour  
new creative & gloss shades

TIGI Copyright ©olour introduce 7 nuove colorazioni esclusive, splendide e senza tempo nelle 
tonalità mogano dorato, ramato e bronzo. 3 tonalità Creative e 4 Gloss, permettono ai coloristi di 
personalizzare una palette colori infinita: dai rossi ricchi del gelso fino a un delicato mogano dorato 
e un caldo bronzo.

creative

gloss

– Colorazione permanente
– Fino a 4 livelli di schiaritura
–  Copre fino al 100% dei capelli non pigmentati su livello 8 e inferiori. (Per una copertura superiore al 

50% dei capelli non pigmentati, miscelare con 1/4 della stessa altezza di tono naturale o neutrale) 
– Dona un effetto colore brillante
– Tonalità completamente intermiscelabili per creare risultati personalizzati
– Tempo di posa 35 minuti (fino a 45 minuti su capelli resistenti)
– 1:1.5 rapporto di miscelazione

– Colorazione demi-permanente
–  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
– 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)
– Ideale per colorazioni totali, per essere usato come step di una tecnica fashion o per ravvivare il colore
– Tonalità completamente intermiscelabili per creare risultati personalizzati
– Tempo di posa 20 minuti
– 1:1.5 rapporto di miscelazione

Bed Head Colour Goddess
Shampoo, Conditioner & Mask

S-Factor True Lasting Colour
Shampoo, Conditioner & Oil

Catwalk Fashionista Brunette
Shampoo, Conditioner & Mask

Catwalk Oatmeal & Honey
Shampoo, Conditioner & Mask

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.

creative 4/53 (4MG) 
castano mogano dorato 

creative 9/35 (9GM) 
biondo dorato chiarissimo 
mogano

creative 4/65 (4RM) 
castano ramato mogano

gloss 4/53 (4MG) 
castano mogano dorato 

gloss 5/35 (5GM)
castano dorato chiaro 
mogano

gloss 6/53 (6MG) 
biondo mogano scuro 
dorato

gloss 7/35 (7GM) 
biondo dorato mogano

* 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.

creative 4/53 (4MG) 
castano mogano dorato 

creative 9/35 (9GM) 
biondo dorato chiarissimo 
mogano

creative 4/65 (4RM) 
castano ramato mogano

new 
TIGI copyright©olour creative  
4/53, 4/65 & 9/35

TIGI copyright©olour ha formulato un Castano Mogano Dorato. Grazie al riflesso primario /5 
mogano e il riflesso secondario /3 dorato, questa tonalità è perfetta per creare una colorazione nei 
toni del castano mogano ricca e intensa. 

TIGI copyright©olour ha formulato un Biondo dorato chiarissimo mogano. Con il riflesso primario 
/3 dorato e il riflesso secondario /5 mogano, questa tonalità è fantastica pr coprire i capelli 
non pigmentati. Questa colorazione permette di offrire servizi di neutralizzazione creative per 
raggiungere delle tonalità delicate dorato mogano. 

effetto con riflessi. 
– Aumentare il tempo di posa fino a 10 minuti su capelli resistenti. 

New creative 4/53

New creative 9/35

TIGI copyright©olour ha sviluppato un Castano Ramato Mogano. Grazie al riflesso primario /6 
ramato e l riflesso secondario /5 mogano, questa colorazione regala una tonalità ramata intensa, la 
scelta ideale per le clienti che desiderano un castano scuro con riflessi ramato mogano.

New creative 4/65

TIGI copyright©olour introduce 3 nuove tonalità della gamma permanente, consentendo ai coloristi 
di offrire più opzioni di colorazione per la creazione di tonalità brunette.

Suggerimenti
– È possibile creare la tonalità 8/35 semplicemente miscelando parti uguali di gloss 9/35 + gloss 7/35.
– Per la copertura di capelli non pigmentati, miscelare la tonalità scelta con la corrispondente 
colorazione Neutrale per un risultato più uniforme,  con il tono Naturale corrispondente per un 

new 
TIGI copyright©olour gloss
4/53, 5/35, 6/53 & 7/35

TIGI copyright©olour ha formulato un Castano Mogano Dorato. Grazie al riflesso primario /5 
mogano e il riflesso secondario /3 dorato, questa tonalità è perfetta per creare una colorazione nei 
toni del castano mogano ricca e intensa. 

TIGI copyright©olour ha creato un Castano Dorato Chiaro Mogano. Con un riflesso primario /3 
dorato e un riflesso secondario /5 mogano, è la perfetta scelta colore se si vuole creare un castano 
delicato e leggero. Per una formula personalizzata o per migliorare la copertura, si consiglia di 
intermiscelare con la corrispondente tonalità Naturale. 

TIGI copyright©olour ha formulato un Biondo Mogano Scuro Dorato. Grazie a un riflesso primario 
/5 mogano e un riflesso secondario /3 dorato, questa tonalità permette di creare un’intensa 
colorazione mogano dorato.

TIGI copyright©olour ha creato un Biondo Dorato Mogano. Con un riflesso primario /3 dorato e un 
riflesso secondario /5 mogano, questa colorazione dona un delicato effetto dorato mogano.  

New gloss 4/53

New gloss 5/35

New gloss 6/53

New gloss 7/35

TIGI copyright©olour introduce 4 nuove tonalità mogano dorato nella gamma demi-permanente, 
consentendo ai coloristi di offrire più opzioni di colorazione alle loro clienti.

Suggerimenti
– È possibile creare la tonalità 5/53 semplicemente misceldando parti uguali di gloss 4/53 + 6/53.
– È possibile creare la tonalità 6/53 semplicemente misceldando parti uguali di gloss 5/53 + 7/53.
–  4/53, 5/35 e 7/35 gloss sono perfetti per rinfrescare lunghezze e punte quando si utilizzano le 

tonalità affini 4/53, 5/35 e 7/35 creative sull’area di ricrescrita. 

gloss 4/53 (4MG) 
castano mogano dorato 

gloss 5/35 (5GM)
castano dorato chiaro 
mogano

gloss 6/53 (6MG) 
biondo mogano scuro 
dorato

gloss 7/35 (7GM) 
biondo dorato mogano
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very light  
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8/0
light blonde

7/0  
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6/0
dark blonde

5/0
light brown

4/0
brown

3/0
dark brown

2/0
darkest 
brown

1/0
black

global numbering system

1 – Limitare il numero di tonalità miscelate. 

2 – Le tonalità selezionate dovrebbero essere
      compatibili tra di loro.

3 –  Ridurre al minimo il numero dei livelli tra le 
tonalità scelte. 

4 – Miscelare in quarti o metà della formula. 

5 –  Seguire il tempo di posa del prodotto 
principale utilizzato. 

1 – Determinare il livello naturale e l’undertone della 
cliente. Considerare texture, diametro e la percentuale 
di capelli non pigmentati.

2 – Individure la tonalità da raggiungere. 

3 –  Selezionare la colorazione e l’attivatore TIGI 
copyright©olour più adatto per creare l’effetto 
colore desiderato. 

colorazioni intermiscelabili:
5 segreti

suggerimenti per la colorazione

Suggerimento: Miscelare sempre colore e attivatore con 
attenzione fino a raggiungere una consistenza omogenea. 

mixing guidelines

Mixing ratio Tube (g) Activator (g) Total (g)

1:1.5
60 ml : 90 ml

¼ (15g) 23 38

½ (30g) 45 75

¾ (45g) 68 113

1 (58g) 87 145

+

Le dosi sono arrotondate al grammo più vicino

guida rapida

fino a 45 min su 
capelli resistenti

fino a 45 min su 
capelli resistenti

up to 75%*

gloss creative mix master

fino a 1 livello* fino a 4 livello* fino a 4 livello fino a 5 livello fino a 7 livello

prodotti

tempo di posa

up to 100%* N/Acopertura

lift

leggenda

mixing 
ratio +

1:1.5
60 ml : 90 ml

1:1 
fino a  
1:2

+

*quando usato con attivatore 20vol/6%.
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gloss

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.

Applicazione su capelli non colorati
1 –  Miscelare la colorazione creative con 

l’attivatore di riferimento.
2 –  Applicare la miscelazione di prodotto a 2,5 cm 

di distanza dal cuoio capelluto, fino alla metà 
di lunghezze e punte.

3 –  Una volta completato, applicare il prodotto 
rimanente sulla zona delle radici.

4 – Tenere in posa per 35 minuti (fino a 45 minuti
      su capelli scuri/spessi).
Suggerimento: Quando si vuole schiarire, tenere il 
colore in posa per 20 minuti su lunghezze e punte, 
poi miscelare nuovamente la colorazione e applicare 
nella zona delle radici, tempo di posa 35 minuti.

creative

Applicare a capello 
asciutto su capelli 
non lavati, usare 
ciotola e pennello.

Ritocco
1 –  Miscelare la colorazione creative con 

l’attivatore di riferimento e applicare solo 
sull’area di ricrescita.

2 –  Applicato il prodotto, tenere in posa per 35 
minuti (fino a 45 minuti per capelli più scuri/
spessi o non pigmentati).

3 –  In base al livello di colorazione, scegliere la 
tecnica e la tonalità più adatta per lunghezze 
e punte. 

Note: Se l’area di ricrescita supera i 3,5 cm e si 
desidera schiarire i capelli, seguire le indicazioni 
per l’applicazione su capelli non colorati.

Copertura
Per migliorare la copertura su capelli non pigmentati 
oltre il 50%, miscelare ¼ di una tonalità neutrale o 
naturale con ¾ di una tonalità creative:

neutrali: 
– calibrare toni complementari;  
–  fino al 100% di copertura uniforme; 
–  migliora la copertura generale dei 

colori di tendenza. 
naturali:
– colorazioni naturali con riflessi caldi; 
– fino al 100% di copertura con riflessi; 
– migliora la copertura e dona riflessi
   alle tonalità calde.

7
biondo neutrale

7/0
biondo naturale

ravviva il colore con Creative
Completare l’applicazione nell’area 
di ricrescita, poi seguire i consigli per 
ravvivare il colore. 

Schiaritura minima, 
lieve perdita del 
riflesso secondario 

Schiaritura moderata, 
perdita del riflesso 
primario e secondario 

Schiaritura elevata, 
perdita di tono e 
profondità colore

Applicazione su capelli non colorati
1 –  Miscelare la colorazione gloss con l’attivatore di riferimento.
2 –  Applicare la miscelazione di prodotto direttamente sulle radici 

fino a metà di lunghezze e punte. 
3 – Tenere in posa per 20minuti.
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green 
(matte) 
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ash
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10/ 
extra light blonde

9/ 
very light blonde

8/ 
light blonde  

7/  
blonde

6/ 
dark blonde

5/ 
light brown

4/ 
brown

3/  
dark brown

2/ 
darkest brown

gloss

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.

gloss

Applicare su capelli 
asciutti o lavati e 
tamponati, usare 
ciotola e pennello.

Per una colorazione schiarente il colore si attiva in più 
passaggi e gradi cromatici, dal rosso al giallo chiaro. 
Questi step si evidenziano con riflessi che fanno 
da segnale visivo per il colorista, informandoli sul 
livello di schiaritura raggiunto. Quando si realizza una 
colorazione schiarente, basarsi sempre sull’undertone 
che corrisponde al livello che si vuole ottenere come 
risultato finale. 

L’analisi dell’undertone è essenziale per la scelta del 
prodotto e i tempi di posa. Il grafico a destra mostra 
come gli undertones si riflettono sui diversi livelli, con 
esempi dei prodotti da utilizzare per ottenere risultati 
diversi da livello 7 a 10.  Le immagini si basano su un 
tempo di posa fino a 20 minuti.

toning
Level Undertone Cool shades Natural shades Warm shades

10/0
extra light  

blonde
very pale  

yellow 10/08 10/28 10/02 10/03 10/32

9/0
very light  
blonde

pale yellow 9/21* 9/83* 9/03

8/0
light blonde yellow  7/2  + 9/21 7/0 + 9/83 8/0

7/0
blonde yellow/orange 7/2 7/0 + 7/2 7/0

TIGI copyright©olour gloss miscelato in percentuale 
1:1.5 con l’attivatore 5vol/1.5%:
- Applicare la colorazione scelta per una correzione 
colore/cambio colore;
- Tempo di posa 20 minuti;
- Lavare delicatamente e asciugare i capelli; 
- Applicare la colorazione scelta sulle radici;
- Applicare la colorazione scelta per una correzione 
colore/cambio colore, tenere in posa in base al 
prodotto utilizzato. 

pre-pigmentation

servizi colore gloss

Servizi Glaze Gloss Copertura Glisten

Performance Soft demi-permanente Demi-permanente High performance  
demi-permanent Soft permanent

Prodotto gloss gloss gloss 2 parts gloss + 1 part creative

Attivatore 5vol/1.5%  8.5vol/2.55% 20vol/6% 20vol/6%

Utilizzo – Toning
– Ritocco
–  Cambio colore/correzione
– Copertura di tono
–  Colorazione fino al 25% di 

capelli non pigmentati

– Toning
– Ritocco
–  Cambio colore/correzione
– Copertura di tono
–  Colorazione fino al 50% di 

capelli non pigmentati

–  Copertura con riflessi 
– Schiarisce fino a 1 livello 
–  Colorazione fino al 75% di capelli non 

pigmentati su livello 7/0 e inferiori
–  Per una copertura totale con riflessi, la 

formula di miscelazione deve contenere 
¼ della corrispondente tonalità naturale

– Colore brillante e luminoso
–  Schiarisce fino a 2 livelli
–  Colorazione fino al 75% di capelli non 

pigmentati su livello 7 e inferiori
– Aumenta l’intensità della colorazione
– Conserva il livello tonale
–  Per una copertura totale con riflessi, la 

formula di miscelazione deve contenere ¼ 
della corrispondente tonalità di base

* Quando si utilizza attivatore 20 vol / 6%.

ravviva il colore con Creative
Completare l’applicazione nell’area 
di ricrescita, poi seguire i consigli per 
ravvivare il colore. 

Schiaritura minima, 
lieve perdita del 
riflesso secondario 

Schiaritura moderata, 
perdita del riflesso 
primario e secondario 

Schiaritura elevata, 
perdita di tono e 
profondità colore

* per effetti più delicati, TIGI consiglia di intermiscelare con gloss clear 00/.

Colour mass: 60g

90g activator 
5vol/1.5%

Total mass in bowl:  
150g

Ritocco
1 – Miscelare la colorazione gloss con l’attivatore di
      riferimento e applicare sulle radici. 
2 – Tenere in posa per 20 minuti.
3 –   In base al livello di colorazione, scegliere la tecnica e la tonalità 

più adatta per lunghezze e punte. 

+

Level Undertone Cool/Natural shades Warm shades Mixing ratio 1:1.5 /  
Processing time

8/0
light blonde yellow 60g gloss  

8/30
60g gloss  

8/34

7/0
blonde yellow/orange

30g gloss  
6/3

30g gloss  
8/30

60g gloss  
7/4

6/0
dark blonde orange  60g gloss  

6/3
60g gloss 

6/34

5/0
light brown orange/red 60g gloss  

5/4


