


rica ama raccontare la sua storia parlando anche

della sua terra, la terra mediterranea. infinite coste

di sabbia dorata interrotte dal nero-grigio delle rocce 
vulcaniche e vaste aree di terreni arricchiti da numerosi 
minerali creano un effetto multicolore che si riflette

tutto intorno nel paesaggio.

CROMEARTH cattura tutti questi riflessi
naturali per trasformare il parrucchiere in 
un pittore creativo, capace di elaborare la sua 
tavolozza e ricreare la grande varietà di colori
che solo la natura è in grado di darci. 



ESALTA, RAVVIVA E ABBELLISCE IL COLORE 
DEI CAPELLI PER UN’ESPERIENZA ILLUMINANTE 
CHE TRAE ISPIRAZIONE DALLA NOSTRA TERRA
CROMEARTH, LA NUOVA GAMMA DI MASCHERE 
PIGMENTATE A PH ACIDO DI ULTIMA GENERAZIONE
La loro formula concentrata declinata in una gamma completa ed essenziale
permette la creazione di un vero e proprio strumento di colorazione fatto su misura. 

IDEALE PER:

Capelli secchi, danneggiati e colorati 
Capelli con mèches
Capelli naturali

CONTIENE INGREDIENTI NATURALI

pigmenti mediterranei

100% naturali

cheratina vegetale (soia e grano)

estratto di fico d’india

FREE OF:

Ammoniaca
PPD
Resorcinolo
Perossidi
Siliconi
Parabeni
Oli Minerali
PEG

BENEFICI IMMEDIATI :

RIPARA
la struttura interna del capello.

DONA
morbidezza e setosità.

MIGLIORA
la brillantezza del colore.

RAVVIVA
il colore dei capelli.



CROMEARTH LA GAMMA ESSENZIALE E COMPLETA 
le sette nuances, la maschera neutra

e lo shampoo naturale per un’esperienza

colore del tutto personalizzata 

YELLOW OCHER MASK
Ravviva e illumina i capelli
biondo chiarissimo
colorati e naturali.
f.to: 250ml; 1000ml

TERRA COTTA MASK
Ravviva colori, mèches
e schiariture biondo miele.
Illumina i capelli dal biondo
scuro al castano.
f.to: 250ml; 1000ml

VOLCANIC ASH MASK
Un pigmento in grado di neutralizzare riflessi 
rossi indesiderati o troppo intensi e i toni caldi.
f.to: 250ml; 1000ml

NEUTRAL MASK
Maschera ristrutturante per capelli, 
dona protezione e brillantezza al colore.
f.to: 250ml; 1000ml

IDEALE PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI. 
La sua base permette di  alleggerire
e modulare le tonalità Cromearth. 
Un alleato per creare il colore su misura.

BURNT UMBER MASK
Ravviva e illumina i capelli
da castano chiaro
a castano scuro,
colorati o naturali.
f.to: 250ml; 1000mlRED OCHER MASK

Ravviva ed intensifica i capelli biondo
rame, colorati o naturali.
Illumina le mèches.
f.to: 250ml; 1000ml

RED LAVA MASK e RED LAVA SHAMPOO
Creano ed intensificano i riflessi rosso e rosso intenso su capelli
colorati o naturali. Illuminano e ravvivano mèches su capelli dai toni scuri.
f.ti 250ml; 1000ml

Per un’applicazione più semplice e rapida, lo Shampoo Red Lava Rosso 
Splendente a base di cheratina vegetale e con tensioattivi delicati.

ESCLUSIVA FORMULA BREVETTATA
Neutralizzano solo l’ingiallimento dei capelli bianchi o grigi.
Nessun deposito di pigmenti viola.

Per un’applicazione più semplice e rapida, lo Shampoo Earth Moon 
Neutralizzante Giallo a base di cheratina vegetale e con tensioattivi 
delicati.

CROMEARTH NATURAL SHAMPOO
Formula a pH acido ristrutturante contiene
Cheratina vegetale e Olio di Jojoba.
f.to: 250ml; 1000ml

BENEFICI ISTANTANEI:
• Dona forza ed elasticità
• Previene la rottura del capello
• Protegge dai danni dello styling
• Migliora la salute e l’aspetto del capello
• Idrata il capello dal suo interno

EARTH MOON MASK e EARTH MOON SHAMPOO
Neutralizzano il giallo dei capelli grigi, bianchi e biondi polari. 
Raffreddano i biondi.
f.to: 250ml; 1000ml



• Dopo aver lavato i capelli con  
CROMEARTH  
NATURAL SHAMPOO   
Sciacquare con cura

• Applicare   
CROMEARTH MASK   
con un pennello

• Lasciare in posa da 5 a 20 minuti 
a seconda dell’effetto desiderato

• Concludi il tuo   
RITUALE ILLUMINANTE 
CROMEARTH   
facendo un ultimo   
risciacquo con   
VOLCANIC ELIXIR

• Prolunga i benefici del    
RITUALE ILLUMINANTE CROMEARTH  
chiedendo al tuo acconciatore     
la tua formula personalizzata di    
MASCHERA CROMEARTH    
e VOLCANIC ELIXIR

CROMEARTH RITUALE ILLUMINANTE:
INIZIA IL TUO RITUALE SCEGLIENDO L’EFFETTO 
COLORE DESIDERATO PER I TUOI CAPELLI

riflessa capelli naturali e colorati

tonalizza dopo decolorazioni e schiariture parziali

intensifica ed esalta una tonalità dopo altre colorazioni

accentua effetti moda

recupera tonalità perse o sbiadite

pre-pigmenta e ripigmenta

corregge velocemente tonalità indesiderate

avvicina clienti ad un servizio colore meno impegnativo

permette all’acconciatore di valorizzare e risolvere

ogni situazione tecnica

cromearth e volcanic eliXir
per capelli luminosi e morbidi

dall’effetto cromatico brillante 



TERRA COTTA MASK

Biondo miele

f.to: 250ml 
ref: TR-C-C250
conf: 12pz
f.to: 1000ml
ref: TR-C-C1000
conf: 6pz

YELLOW OCHER MASK

Biondo chiarissimo

f.to: 250ml 
ref: TR-C-B250
conf: 12pz
f.to: 1000ml
ref: TR-C-B1000
conf: 6pz

Shampoo Neutralizzante 
giallo per capelli
bianchi o biondi polari

f.to: 250ml 
ref: TR-C-AS250
conf: 12pz
f.to: 1000ml
ref: TR-C-AS1000
conf: 6pz

EARTH MOON MASK e EARTH MOON SHAMPOO

Antigiallo per capelli
bianchi o biondi polari

f.to: 250ml 
ref: TR-C-A250
conf: 12pz
f.to: 1000ml
ref: TR-C-A1000
conf: 6pz

RED OCHER MASK

Biondo ramato

f.to: 250ml 
ref: TR-C-D250
conf: 12pz
f.to: 1000ml
ref: TR-C-D1000
conf: 6pz

NEUTRAL MASK

Protegge il colore e
intensifica la lucentezza

f.to: 250ml 
ref: TR-C-H250
conf: 12pz
f.to: 1000ml
ref: TR-C-H1000
conf: 6pz

VOLCANIC ASH MASK 

Neutralizzatore del rosso
e dei toni caldi

f.to: 250ml 
ref: TR-C-G250
conf: 12pz
f.to: 1000ml
ref: TR-C-G1000
conf: 6pz

BURNT UMBER MASK

Da castano chiaro
a castano scuro

f.to: 250ml 
ref: TR-C-F250
conf: 12pz
f.to: 1000ml
ref: TR-C-F1000
conf: 6pz

RED LAVA MASK

Rosso intenso

f.to: 250ml 
ref: TR-C-E250
conf: 12pz
f.to: 1000ml
ref: TR-C-E1000
conf: 6pz

NATURAL SHAMPOO

f.to: 250ml 
ref: TR-C-S250
conf: 12pz
f.to: 1000ml
ref: TR-C-S1000
conf: 6pz
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