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creative 7/32 (7GV)
biondo dorato viola

creative 9/32 (9GV)
biondo chiarissimo dorato 
viola

creative 9/23 (9VG)
Biondo chiarissimo viola 
dorato 

gloss 6/23 (6VG)
biondo scuro viola dorato

gloss 7/32 (7GV)
biondo dorato viola

gloss 9/32 (9GV)
biondo chiarissimo dorato 
viola

gloss 4/30 (4GN)
castano dorato naturale

gloss 6/30 (6GN)
biondo scuro dorato 
naturale

Invent it.  
Own it. 
Indulge it.

Contour  effect!
creative

gloss

Otto nuove tonalità, che donano ai 
capelli un look esclusivo e sensuale, dal 
biondo freddo rosato antico & vintage a 
splendidi riflessi cioccolato.
Regala alle tue clienti un effetto 
contouring dal tocco unico ed 
elegante.

Christel Lundqvist 
Global Creative Technical Director



Dal mondo del MAKE-UP, il face 
contouring è una tecnica che gioca 
con correttori e fondotinta per creare 
luci ed ombre che valorizzano il viso. 

Da oggi questa tecnica 
sbarca in salone con 

L’HAIR 
CONTOURING 

L’obiettivo è 
uguale: valorizzare 
il viso grazie a 
nuove tecniche di 
colorazione.



nuovo
TIGI copyright©olour creative & gloss
8 nuove tonalità
TIGI copyright©olour presenta 8 nuove tonalità di biondi freddi e biondi naturali per entrambe le 
serie Creative e Gloss per la stagione autunno/inverno 2015.

Queste nuove tonalità permettono di conquistare le clienti con un colore meraviglioso, indossabile 
ed esclusivo.

creative

gloss

– Colorazione permanente.
– Fino a 4 livelli di schiaritura.
–  Copre fino al 100% dei capelli su livelli 8 e inferiori, quando miscelati con la stessa altezza di tono 

con attivatore TIGI copyright©olour 20vol/6%.
–  9/32 e 9/23 sono eccellenti per la miscelazione di alte percentuali di capelli non pigmentati, per 

una maggiore copertura possono essere miscelati con la stessa altezza di tono.

– Colorazione demi permanente.
– Ideale per ravvivare il relativo creative TIGI copyright©olour e creare riflessi su lunghezze e punte.
– Eccellente per tonalizzare capelli decolorati, ad esempio il 9/32.
– 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 livello di schiaritura (quando usato con l’attivatore 20vol/6%).
–  Copre fino al 75% dei capelli su livelli 7 e inferiori (quando utilizzati con l’attivatore 20vol/6%, per 

riflessi alla moda si può miscelare con la stessa altezza di tono).

creative 7/32 (7GV)
biondo dorato viola

creative 9/32 (9GV)
biondo chiarissimo dorato 
viola

creative 9/23 (9VG)
Biondo chiarissimo viola 
dorato 

gloss 6/23 (6VG)
biondo scuro viola dorato

gloss 7/32 (7GV)
biondo dorato viola

gloss 9/32 (9GV)
biondo chiarissimo dorato 
viola

gloss 4/30 (4GN)
castano dorato naturale

gloss 6/30 (6GN)
biondo scuro dorato 
naturale

Da usare con
Si consiglia ai clienti di utilizzare i prodotti Catwalk Wash&Care per proteggere il colore, approvati da 
TIGI copyright©olour Creative Team: 

Oatmeal & Honey 
Shampoo, Conditioner & Mask 
Per tutte le tonalità

Una formula ricca di proteine del grano, 
vitamina E e agenti trattanti, aiuta a 
regolare capelli secchi e danneggiati. 
Il risultato, capelli morbidi e setosi per 
mettere in risalto tutti i riflessi dei capelli 
appena dopo il servizio tecnico.

Fashionista Brunette
Shampoo, Conditioner & Mask 
Per 4/30 & 6/30.

Illumina e ravviva le nuove tonalità 
castane audaci con queste formule 
per potenziare il colore, con estratto 
d’ippocastano, arricchito da toni caldi 
per colori brillanti e una luminosità 
impeccabile.

Fashionista Violet
Shampoo, Conditioner & Mask
Per 6/23, 7/32 & 9/32.

Questi prodotti sulphate free 
potenziano le tonalità fredde 
riducendo i riflessi indesiderati. Il 
risultato è un’accattivante lucentezza 
per le nuove tonalità biondo viola.

nuovo
TIGI copyright©olour creative  
7/32, 9/32 & 9/23

TIGI copyright©olour ha sviluppato la tonalità biondo dorato viola: il secondo riflesso viola, permette 
una neutralizzazione morbida per creare un naturale effetto dorato su livelli 5 e superiori.

Suggerimenti
–  Prova 7/32 con l’attivatore 30vol/9% TIGI copyright©olour su livelli 3 e inferiori per ottenere un 

intenso castano caramellato caldo.

TIGI copyright©olour ha creato la tonalità biondo chiarissimo dorato viola: il secondo riflesso viola, 
permette una neutralizzazione morbida per creare un leggero effetto dorato su livelli 7 e superiori.

TIGI copyright©olour ha sviluppato la tonalità biondo chiarissimo viola dorato: il primo riflesso viola, 
permette una maggiore neutralizzazione del riflesso indesiderato creando un morbido effetto perlato 
beige per livelli 7 e superiori.

Suggerimenti
–  TIGI copyright©olour Creative 9/32 e 9/23 sono le tonalità perfette per coprire fino al 50% dei 

capelli non pigmentati su livelli 7 e superiori per ottenere riflessi biondi perlati/beige.

Nuovo creative 7/32

Nuovo creative 9/32

Nuovo creative 9/23

Modo d’uso 
TIGI copyright©olour creative 9/32, 9/23 e 7/32 possono essere utilizzati per:
– Formule completamente intermiscelabili.
– Fino a 4 livelli di schiaritura.
– Schiarisce e cambia il tono.
– Tecniche di applicazione e schiaritura suggerite per queste specifiche nuances.
– Copre fino al 100% su capelli non pigmentati quando miscelati con la stessa altezza di tono con 
attivatore 20vol/6% TIGI copyright©olour. 

TIGI copyright©olour presenta 3 nuove tonalità permanenti della serie Creative: biondo rosato antico 
e vintage. Ciò permette ai coloristi di offrire alle loro clienti una maggiore scelta tra i biondi freddi, 
con tecniche di applicazione e schiaritura suggerite per queste specifiche nuances. Il risultato è 
morbido, un colore ricco che offre fino al 100% di copertura dei capelli non pigmentati se miscelato 
con la stessa altezza di tono e utilizzato con l’attivatore 20vol/6% TIGI copyright©olour.

creative 7/32 (7GV)
biondo dorato viola

creative 9/32 (9GV)
biondo chiarissimo dorato 
viola

creative 9/23 (9VG)
Biondo chiarissimo viola 
dorato 

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

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

I COLORANTI PER CAPELLI 
POSSONO CAUSARE GRAVI 
REAZIONI ALLERGICHE.
Eseguire un test allergico 48 ore 
prima di qualsiasi applicazione 
di colorazioni per capelli, anche 
se il cliente ha già utilizzato in 
precedenza una tintura per capelli 
di questo brand o di altri.
LEGGERE E SEGUIRE 
ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI 
DI SICUREZZA PRIMA DELL’USO.

I COLORANTI PER CAPELLI 
POSSONO CAUSARE GRAVI 
REAZIONI ALLERGICHE.
Eseguire un test allergico 48 ore 
prima di qualsiasi applicazione 
di colorazioni per capelli, anche 
se il cliente ha già utilizzato in 
precedenza una tintura per capelli 
di questo brand o di altri.
LEGGERE E SEGUIRE 
ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI 
DI SICUREZZA PRIMA DELL’USO.



nuovo 
TIGI copyright©olour gloss  
6/23, 7/32 & 9/32
TIGI copyright©olour presenta 3 nuove tonalità demipermanenti della serie Gloss: biondo rosato 
antico e vintage, per offrire alle proprie clienti una maggiore scelta tra le tonalità dei biondi freddi.

TIGI copyright©olour ha sviluppato la tonalità biondo scuro viola dorato: il primo riflesso viola, 
permette una maggiore neutralizzazione del riflesso indesiderato e aggiunge leggeri riflessi castani 
beige.

Suggerimenti
–  Quando è necessaria la neutralizzazione, utilizzatelo come un toner, per ottenere un leggero 

biondo su una base già colorata. 

TIGI copyright©olour ha sviluppato la tonalità biondo dorato viola. Questa tonalità è stata creata 
come complementare di TIGI copyright©olour creative 7/32, è perfetta per le clienti che vogliono un 
colore luminoso e facile da portare.

Suggerimenti
–  Permette il ritocco su lunghezze e punte con una dolce neutralizzazione se si desidera ottenere un 

riflesso dorato. 

Nuovo gloss 6/23

Nuovo gloss 7/32

TIGI copyright©olour ha sviluppato la tonalità biondo chiarissimo dorato viola. Questa tonalità è 
stata creata come complementare di TIGI copyright©olour creative 9/32, un colore non impegnativo 
senza i vincoli della colorazione permanente, per le clienti che hanno un’alta percentuale di capelli 
non pigmentati e desiderano un colore delicato e facile da portare.

Suggerimenti
–  Miscelare in parti uguali TIGI copyright©olour gloss 9/32 e TIGI copyright©olour gloss 7/32 per 

ottenere 8/32.
– Permette il ritocco su lunghezze e punte con una dolce neutralizzazione se si desidera ottenere un 
riflesso dorato. 

Nuovo gloss 9/32

gloss 6/23 (6VG)
biondo scuro viola dorato

gloss 7/32 (7GV)
biondo dorato viola

gloss 9/32 (9GV)
biondo chiarissimo dorato 
viola

nuovo 
TIGI copyright©olour gloss  
4/30 & 6/30

TIGI copyright©olour ha sviluppato la tonalità Castano dorato naturale: il primo riflesso biondo /3 e il 
secondo riflesso naturale /0 creano un riflesso finale biondo naturale.

Suggerimenti
– Miscelare in parti uguali TIGI copyright©olour gloss 4/30 e TIGI copyright©olour gloss 6/30 per 
ottenere 5/30.

TIGI copyright©olour ha sviluppato la tonalità biondo scuro dorato naturale. Questa tonalità è stata 
creata per essere associata a TIGI copyright©olour gloss 8/30. Il tono maggiore dorato /3 e il tono 
minore naturale /0 creano un riflesso finale biondo naturale.

Suggerimenti
–  Permette il ritocco su lunghezze e punte dei capelli quando TIGI copyright©olour creative 6/3 

viene applicato sull’area di ricrescita naturale.
–  Miscelare in parti uguali TIGI copyright©olour gloss 8/30 e TIGI copyright©olour gloss 6/30 per 

creare 7/30.

Nuovo gloss 4/30

Nuovo gloss 6/30

TIGI copyright©olour presenta 2 nuove tonalità demipermanenti della serie Creative: castano 
naturale classico (rappresentate dalla numerazione /30). Sono formulate con leggeri riflessi biondo 
naturale. 

Queste tonalità sono state create per ottenere ricchi e morbidi riflessi cioccolato ad alto potenziale 
commerciale per clienti che richiedono un castano naturale elegante.

gloss 4/30 (4GN)
castano dorato naturale

gloss 6/30 (6GN)
biondo scuro dorato 
naturale

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

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

I COLORANTI PER CAPELLI 
POSSONO CAUSARE GRAVI 
REAZIONI ALLERGICHE.
Eseguire un test allergico 48 ore 
prima di qualsiasi applicazione 
di colorazioni per capelli, anche 
se il cliente ha già utilizzato in 
precedenza una tintura per capelli 
di questo brand o di altri.
LEGGERE E SEGUIRE 
ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI 
DI SICUREZZA PRIMA DELL’USO.

I COLORANTI PER CAPELLI 
POSSONO CAUSARE GRAVI 
REAZIONI ALLERGICHE.
Eseguire un test allergico 48 ore 
prima di qualsiasi applicazione 
di colorazioni per capelli, anche 
se il cliente ha già utilizzato in 
precedenza una tintura per capelli 
di questo brand o di altri.
LEGGERE E SEGUIRE 
ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI 
DI SICUREZZA PRIMA DELL’USO.


