
Product Launch Pad

Intense Pigments

Essential Direct Colors

Fashion Direct Colors

+Magic Bianco



Diversity

makes us

Unique

Il desiderio di esprimere tutte quelle Diversità 

che ci rendono Unici



è la linea MAGICA di 

by Artègo

Cos’è..



It’s a line
permette di soddisfare le clienti che amano

Ma che pongono grande attenzione 

E chiedono

A chi si rivolge..



The line

intense pigments

direct color shades essential fashion 
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such vibrant shades



The shades
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such wonderful shades



The shades
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such daring shades



The shades
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your infinite creativity tool



Phyto-tech Formula

con ingredienti naturali fino al  99%
e certificazione VEGAN OK



• FORMULA IN GEL A Ph ACIDO DI TIPO CATIONICO che agisce senza modificare la struttura delle melanine e permette 

una maggiore stabilizzazione dei pigmenti

• OTTIMA ADESIONE al fusto grazie al perfetto equilibrio degli ingredienti 

• PIGMENTI DI ALTISSIMA QUALITÀ  CALIBRATI E PURI che garantisco durata, effetto vibrante e intensità del colore 

• GRANDE AFFINITÀ CON LA CHERATINA per una migliore uniformità del colore anche nel caso di capelli pre-schiariti

• OTTIMA ESPRESSIONE CROMATICA

• MINIMIZZAZIONE dei VIRAGGI COLORE

• FACILITÀ D’ USO e di distribuzione sulla chioma

• INTEGRABILITÀ DEGLI INTENSE PIGMENTS nelle colorazioni a ossidazione grazie all’alta resistenza dei pigmenti

• DELICATEZZA SU CUTE E CAPELLI grazie alle materie prime selezionate scelte per rispettare il pH fisiologico della pelle

• FREE OF: SILICONI, COCAMIDE DEA, COCAMIDE MEA , ALCOOL, SLES, PARABENI, SLS , RESORCINA, PPD 

Phyto
• ZEMEA® ORGANICA certificata ECOCERT derivata dal Mais, emolliente, lenitiva e che dona pettinabilità e 

morbidezza 

• BEAUTYQUAT RC derivato dal riso, protettivo, rimpolpante, illuminante

• AGENTI VISCOSIZZANTI DERIVATI DAI SEMI DI GUAR  dall’effetto Condizionate e altamente filmogeno

• TENSIOATTIVI NATURALI DERIVATI DALL’OLIO DI COCCO che aiutano a veicolare il pigmento all’interno del 

capello 

Technology

Phyto-tech Formula



Special services

Color boost intensificazione dei riflessi nei colori a ossidazione

Color glow massima radiosità dei riflessi nei servizi Gloss

Color foam istantanea riflessatura al lavaggio

Nutri color tonalizzazione con potere nutriente

Rainbow light progressive intensità dei colori

Endless shades potenzialità senza limiti nel creare colori

Opportunità 

per il salone
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Many benefits & 

Many services
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Summary of

plus



in your hands


