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PRECIOUS SHADOWS

I Pigmenti Diretti Intensi Precious Shadows 

consentono di giocare con i colori ed 

esprimere la propria personalità. Grazie 

alla Micro Pure Pigment Technology i 

pigmenti contenuti sono particolarmente 

intensi e permettono di ottenere un 

colore pieno, vibrante e long-lasting.

Experiment with colour and express 

your personality with Precious Shadows 

Intense Direct Pigments. Thanks to the 

Micro Pure Pigment Technology, the 

pigments are exceptionally intense and 

deliver full, vibrant and long-lasting 

colours.



COLORE VIBRANTE, 
PERSONALIZZABILE 

E LONG-LASTING 

Una consistenza cremosa ma 

estremamente compatta per 

un’applicazione facile e accurata che 

permette di abbinare più nuances sulla 

stessa ciocca e creare giochi di colore 

strutturati, ricreando in modo preciso 

l’effetto desiderato. 

Il Complesso Multivitaminico con cui 

sono formulati nutre il capello che ha 

così un aspetto più sano e brillante. 

Non necessitano di Attivatore e sono 

senza Ammoniaca e PPD. 

PRECIOUS SHADOWS

VIBRANT, 
CUSTOMISABLE AND 

LONG-LASTING COLOUR 

The creamy but highly compact 

consistency makes application easy 

and precise. Several shades 

can be combined on the same strand, 

creating structured colour effects 

and delivering the desired effect 

down to the very last detail.

The Multi-Vitamin Complex in the formula 

nourishes deep down, for healthier, more 

brilliant-looking hair. Developer is not 

required and the pigments are all free 

from Ammonia and PPD. 



MULTI VITAMIN
COMPLEX





I PIGMENTI DIRETTI INTENSI 
PRECIOUS SHADOWS 
POSSONO ESSERE USATI PER:

• Ottenere infinite sfumature, sia usati 

individualmente che mixati tra loro

dopo aver decolorato i capelli;

• Intensificare i riflessi esistenti;

• Cambiare il colore naturale dei capelli,

coprendo anche i capelli bianchi;

• Ravvivare il colore tra un trattamento

permanente e l’altro;

• Correggere i toni indesiderati;

• Rendere i capelli lucenti e brillanti.

PRECIOUS SHADOWS 
INTENSE DIRECT PIGMENTS 
ARE IDEAL FOR:

• Obtaining infinite light effects, whether

they are used on their own or mixed

together, after bleaching hair;

• Intensifying existing highlights;

• Changing natural hair colour,

even covering white hair;

• Reviving colour between

permanent treatments;

• Correcting unwanted tones;

• Making hair shiny and brilliant.
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MODO D’USO

Decolorare precedentemente i capelli 
per ottenere colori più accesi e vibranti. 
Vedere la tabella per tempi di posa e livelli 
di schiaritura. 

La nuance No Yellow può essere 
utilizzata per tonalizzare o eliminare 
gli indesiderati riflessi gialli dai capelli 
biondi o grigi. Utilizzare sempre su capelli 
precedentemente lavati e tamponati. 

La nuance Naked è da utilizzare per creare 
colori pastello o come lucidante effetto 
“gloss”, in combinazione con qualsiasi 
altro colore, eccetto il No Yellow.

Uso: applicare su capelli asciutti, non 
sulla cute e senza miscelarlo con acqua 
o con emulsioni ossidanti. Indossare 
guanti adeguati. Dopo aver lavato e 
asciugato i capelli (attenzione: solo la 
nuance No Yellow deve essere applicata 

su capelli bagnati) dividere i capelli in 
sezioni sottili e applicare il colore o il 
mix di nuances sulle lunghezze e sulle 
punte evitando il contatto con la cute ed 
aiutandosi con un pettine o un pennello. 
Lasciare in posa secondo il tempo suggerito, 
risciacquare bene con acqua tiepida. 
NON APPLICARE LO SHAMPOO. 
Procedere quindi con la piega desiderata. 
Si consiglia di evitare la piastra e 
altri strumenti similari, subito dopo 
l’applicazione, per preservare la tenuta 
del colore. Per determinare la sfumatura 
corretta effettuare un test su ciocca. 

NON mischiare i Pigmenti Diretti con 
qualsiasi altro colore permanente o semi 
permanente. 

SOLO PER USO PROFESSIONALE.



Decolour hair first to obtain brighter, 
bolder colours. See chart for timing and 
lightening levels.

The No Yellow shade can be used to 
tone or eliminate unwanted yellow tones 
on blonde or grey hair. Always apply to 
washed and towel-dried hair.

The Naked shade is used to create pastel 
colours or as a gloss for extra sheen. It 
can be used with any colour apart from 
No Yellow.

Application: apply to dry hair, do not 
apply to the scalp and do not mix with 
water or oxidizing emulsions. Wear 
suitable gloves. First wash and dry hair 
(remember: only the No Yellow shade 
must be applied to wet hair) then divide 
it into narrow sections and apply the 
colour or combination of colours to

lengths and ends using a comb or brush, 
avoiding contact with the scalp. Leave 
for the recommended processing time 
then rinse thoroughly with warm water. 
DO NOT SHAMPOO HAIR. 
Style as desired. Avoid using hair 
straighteners or similar tools immediately 
after application to prolong the colour. 
Test the colour on a strand of hair before 
choosing the correct shade. 

Do NOT mix Direct Pigments with any 
other permanent or semi-permanent 
colour. 

FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

DIRECTIONS
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NUANCE LIVELLO DI SCHIARITURA 
RICHIESTO TEMPO (MINUTI)

Blue Sapphire, Pink Diamond, 
Steel, Amethyst, Blue Sky Topaz, 
Pink Quartz, No Yellow, Naked

Livello 9 - 10
Fino a 30 minuti
No Yellow da 5 a 15 minuti

Emerald Green, Red Ruby, 
Amber, Red Garnet, Black Onyx

Livello 7 - 8 Fino a 30 minuti

SHADES SUGGESTED PRE - LIGHTEN 
LEVEL TIME (MINUTES)

Blue Sapphire, Pink Diamond, 
Steel, Amethyst, Blue Sky Topaz, 
Pink Quartz, No Yellow, Naked

Level 9 - 10
Up to 30 Mins
No Yellow 5 to 15 Mins

Emerald Green, Red Ruby, 
Amber, Red Garnet, Black Onyx

Level 7 - 8 Up to 30 Mins
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