
NEV.
COLOR



Il colore ispirato dalle 
essenze dei fiori

SENZA AMMONIACA
SENZA PPD
SENZA RESORCINA
VEGAN FRIENDLY





Dedicata a tutte le donne che desiderano una colorazione permanente, 
delicata sullo stelo, che copra perfettamente i capelli bianchi, versatile e 
con riflessature brillanti.

Un caleidoscopio di toni, dai più morbidi ed avvolgenti, oppure pieni e 
corposi senza mai trascurare chi ama gli effetti perlescenti.  Floressence 
soddisfa il gusto e il desiderio di colore di ogni singola donna. 

Perché per la donna non c’è cosa più autentica che avvicinarsi al proprio 
ideale di bellezza.

Color with comfort.

FLORESSENCE rappresenta  la nostra visione del colore, 
in tutte le sue sfumature cromatiche che accentuano la 
vera essenza di una bellezza autentica e naturale



FLORESSENCE, il perfetto 
connubio tra performance 
e naturalità 

PERCHÉ FLORESSENCE:

 formula arricchita di attivi di origine 
naturale: estratto di fiori di loto bianco, 
infuso di camomilla, olio di nocciolo di 
ciliegia ed oli vegetali

 garantisce la copertura dei capelli bianchi 
al 100% 

 ottiene fino a 4 livelli di schiaritura 

 0% compromessi sul risultato finale

 71 nuance declinate in 6 famiglie 
cromatiche

 Ingredienti Vegan friendly

 SENZA: ammoniaca, PPD, resorcina, 
 oli minerali e petrolati



 Estratto di fiori di loto bianco
Un prezioso estratto di origine naturale che arriva dall’Asia, 
ricco di collagene, è un vero e proprio elisir di bellezza dalle 
proprietà rinfrescanti e calmanti ed in grado di svolgere effi-
cacemente un’azione, idratante e rimpolpante. 

Infuso di camomilla
Un fiore ricco di oli essenziali dalle proprietà lenitive, anti-ros-
sore e riequilibranti, rende questa colorazione molto delicata 
e adatta anche al cuoio capelluto più sensibile. Migliora la 
luminosità e svolge un’azione protettiva su cute e capelli, 
proteggendo dallo stress ossidativo.

Olio di nocciolo di ciliegia
Olio ricco di benefici, ad alto contenuto di acido oleico e vi-
tamina A, svolge un’ottima funzione protettiva delle fibre 
capillari e antiossidante contrastando naturalmente l’invec-
chiamento cutaneo, un vero toccasana soprattutto per i ca-
pelli più stressati. 

 Mix di oli vegetali
Un complesso di oli di origine vegetale fondamentali per 
nutrire i capelli, ristrutturarli e renderli più morbidi, lucidi e 
facilmente districabili dopo il servizio colore. 

UNA FORMULAZIONE IN COMPLETA ARMONIA CON LA NATURA.

Floressence è la massima espressione del colore, dove la tecnologia abbraccia la natura 
in una danza di infinite sfumature. 

La filosofia di .nature ethics vision. trova la sua massima espressione in packaging so-
stenibili e nelle formule che sono state realizzate con ingredienti di origine naturale dalle 
elevate prestazioni.

I NOSTRI INGREDIENTI 



Floressence rispecchia la sua 
essenza sostenibile anche nel 
packaging del prodotto. 

Un packaging rispettoso 
dell’ambiente che si compone 
di materiali riciclati e 
compostabili accompagnati 
da una grafica che ne 
rispecchia il contenuto. 

Tubo 100% Alluminio 

100% riciclato100% riciclato
Astucci in carta italiana riciclata 
biodegradabile al 90%biodegradabile al 90%
Inchiostro

da  fibre  vegetalida  fibre  vegetali
Senza oli minerali 
e metalli pesanti
 

No Blister 

di plasticadi plastica



FLORESSENCE & NEV.OXYDANT

Arricchito con un blend di preziosi oli 
vegetali, senza paraffina e profumi ag-
giunti, crea la combinazione perfetta per 
risultati di altissima qualità.

Offre uno straordinario comfort in appli-
cazione e totale assenza di esalazioni. 

La combinazione di Floressence in miscela 
con Nev.Oxidant* garantisce:

 consistenza ottimale

 miscelazione facile e veloce 

 applicazione precisa

 adesione ottimale

 risciacquo facile

 un’esperienza confortevole per il cliente
 *NON POSSIAMO GARANTIRE RISULTATI PRECISI CON L’USO DI ALTRI ATTIVATORI

NEV.OXYDANT* è la linea di attivatori in crema da 5 a 
40 volumi specificatamente formulata per una perfetta 
compatibilità con la colorazione Floressence. 

LA COMBINAZIONE PERFETTA PER RISULTATI OTTIMALI

FLORESSENCE+
NEV.OXYDANT

1:1,5    1:2
SUPERLIGHTER+
NEV.OXYDANT



TOCCO DI PROVA 
(TOUCH TEST) 

AVVERTENZE IMPORTANTI: 
nel caso di prima colorazione è 
obbligatorio procedere al tocco di 
prova 48h prima del servizio colore. 

STEP 1: 
indossa guanti adeguati e prepara la miscela tin-
tura più ossidante che ipotizzi di utilizzare nel 
servizio colore. 

STEP 2: 
applica il composto nell’incavo dell’avambraccio 
su un’area di circa 1 cm e lascialo per circa 20 min. 
Se durante il test si avverte bruciore o prurito in-
tenso, rimuovi subito il prodotto con abbondante 
acqua fresca e detergi la parte. 
Diversamente passa allo step 3.

STEP 3: 
chiedi di osservare la parte per almeno 48h. Se 
non ci sono state manifestazioni avverse, puoi 
procedere con il servizio di colorazione.

NOTA: 
i tatuaggi all’henné nero possono aumentare il rischio 
di allergia.non applicare il prodotto su cute non integra, 
se si hanno avuti in precedenza reazioni allergiche alla 
colorazione per capelli e se si è riscontrata qualsiasi 
tipo di reazione dopo un tatuaggio con l’henné nero.



La gamma di colorazione FLORESSENCE è composta di 
71 NUANCES suddivise in  6 FAMIGLIE CROMATICHE 
dai toni più delicati e naturali a quelli materici che 
offrono una copertura al 100%

Fundamental
serie naturale /0 ideale per chi ha un gusto 

colore naturale e morbido. Serie /00 per chi 
cerca il massimo effetto coprente e desidera 

pienezza del tono

Brunette 
nuances misteriose ed eleganti offrono 
singolarmente dal 70 al 90% di performance 
nella copertura di capelli bianchi, anche senza 
l’aggiunta della base.



 

Cool tones
nuances raffinate disponibili nei toni dal cenere 
al perla. Ideali per effetti colore iridescenti

Warm tones
nuances espressive ed energetiche. Spettro 

distintivo dei toni caldi, dal rosso dal rame 
brillante e dolci toni oro

Minerals
nuances per creare fantastici risultati 
di colore personalizzati. Da usare 
singolarmente o in miscela con altre 
nuance Floressence

Superlighteners
nuances super bionde e radiose. 

Un seducente spettro di sfumature chiare con 
un colore naturale o dai toni freddi 



I SERVIZI COLORE IN SALONE

Una proposta di servizi da portare in salone, ideati dai professionisti 
per lavorare in modo creativo ed ottenere risultati cromatici versatili, 
in grado di rispondere a tutte le esigenze delle clienti.

SERVIZIO COPERTURA - FUNDAMENTALS:

Per soddisfare tutte le richieste in termini di copertura:

 Traslucente: effetto morbido e luminoso

 Naturale: effetto copertura puro 

 Naturale inteso: effetto copertura deciso

 Intenso: effetto copertura impeccabile 

SERVIZIO BRUNETTE: 

Ideale sui toni da 4 a 9, per uno spettro brunette completo:

 Soddisfa le tue clienti brunette con le nuances dedicate 

 15 nuances, dal marrone cioccolato caldo ai toni del beige cipria, 
passando per i marroni freddi 



SERVIZIO RIFLESSO

Da applicare per armonizzare gli effetti colore::

 Esalta la nuance calda desiderata 
 Neutralizza il riflesso indesiderato
 Bilancia la cromia del riflesso

 

SERVIZIO MINERALS: 

Meravigliose tonalità dall’intensità variabile. Da profonde e misteriose a 
pastello e delicate. Ideali per:

 Effetti colore minerale se usato singolarmente 
 Personalizzatore del colore usato in miscela con altre nuances 

Floressence come correttore
 

SERVIZIO BIONDO SUPREMO:

 Biondo freddo dalle sfumature naturale o glaciale trasforma i capelli in 
biondi chiarissimi e puri grazie alla nuova famiglia Superlighthners 

 

SERVIZIO CAPELLI BIANCHI:

Effetti colore grigio da naturale ad intenso per illuminare e rendere più 
cosmetici i capelli grigi.Grazie alla serie Cool Tones /19 si possono realizzare 
sfumature naturali dei capelli grigi, naturali o colorati.

Le tonalità possono essere usate pure o in miscela fra loro. 
L’ attivatore specifico a 5 volumi garantisce risultati colore che non schiariscano la 
base naturale.
*da monitorare durante il tempo di posa 



Il miglior alleato per un colore brillante e di lunga durata è il 
mantenimento: scopri le nuovissime linea Color Sublime e Blonde 
Sublime, due linee dedicate alla cura e alla bellezza dei capelli 
colorati, biondi, decolorati o trattati chimicamente. 

NAT. 
INFUSION



COLOR_SUBLIME
SHAMPOO 

Shampoo sublime dall’azione protettiva, 
per un colore brillante, intenso e duraturo 
nel tempo. 

COLOR_SUBLIME
CONDITIONER 

Conditioner sublime, districante per 
capelli colorati che idrata, ammorbidisce e 
combatte l’elettricità statica. 

COLOR_SUBLIME
MASK 

Maschera sublime ideale per nutrire in 
profondità la struttura dei capelli colorati 
e preservarne la lucentezza del colore 
cosmetico. 

COLOR_SUBLIME
MOUSSE
Mousse sublime senza risciacquo per un 
effetto morbidezza immediato.

BLONDE_SUBLIME
SHAMPOO 

Shampoo sublime ideale per la detersione 
delicata di capelli biondi naturali, 
decolorati, con schiariture, grigi e bianchi



Follow us

www.nevitaly.com

Via A. de Gasperi, 16 Cartigliano (VI) • Made in Italy 

The new Essence of Color.
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