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Il servizio di colorazione di capelli nel nostro Salone è 
un’esperienza di benessere e di cura di se stessi, più 
che una semplice applicazione di colore. La creazione di 
un colore personalizzato è la base su cui coloriamo 
mantenendo integri i desideri della cliente.

L’utilizzoL’utilizzo di prodotti che rispettano la cute fanno di 
questo servizio un momento esclusivamente piacevole. 
La costante preparazione dei nostri professionisti ti 
garantirà la migliore consulenza e un risultato 
pienamente soddisfacente.

QuandoQuando coloriamo i capelli, seguiamo una procedura 
molto chiara e lineare. Non coloriamo se la struttura 
dei capelli potrebbe subire danni e se il risultato 
ottenibile non è quello programmato con la cliente.

PerPer noi la consulenza, ad ogni visita, è il momento più 
importante a cui non rinunciamo perchè la cliente 
potrebbe avere esigenze differenti e i capelli 
potrebbero presentarsi in modo diverso. 

IlIl colore dei capelli è un ornamento molto importante 
per l’immagine di una donna e non può essere frutto di 
improvvisazione o di un effetto “artistico” del 
professionista. Il colore dei capelli è il risultato 
dell’analisi dell’immagine della cliente, dello stato dei 
capelli, delle esigenze/desideri della cliente e del 
nostro consiglio professionale.



Sfumature leggere o forti, angoli di luce, colori pastello...
Sharpél nasce con l’idea e l’esigenza di colorare i capelli 
creando qualsiasi colore desiderato senza alcun limite.





Il costo varia in base all’intervento di colorazione che si 
ritiene necessario. Di media il costo è circa il 70% max 
del costo del servizio Sharpél completo.
Per coloro che riprendono Sharpél mensilmente 
possono eseguire fino a 3 gestioni prima di dover 
ripetere lo Sharpél completo.
DopoDopo aver eseguito lo Sharpél, il professionista 
rilascerà una scheda tecnica completa dove sono 
riportate tutte le info per la corretta gestione del 
proprio Sharpél.

(il costo del servizio varia in base alla lunghezza e densità dei capelli)








