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Il vostro modo di lavorare contro i segni del
tempo. E di sviluppare la vostra attivita.
I CAlVIBIAlYIENTIPREvlSTI NELLA POPOLAZIONE E NELLA CLIENTEL~
· Entro il 2050 il 19.3% delia pojJolazione tnondiale avra pi-it di 65 anni -l'eta
media prevista e di 45.5 anni. *

· Le persone con pili di 45 anni hapno un maggiore potere d'acquisto -e sono
propense a spendere di pili per i prodotti di bellezza e di ca're.

· La ricerca e I'esigenza di uno stile personale confermano il desiderio di
restare giovani: le donne di 45 anni hanno -uno stile di vita da trentenni.

· Le persone con pili di 50 anni, in particolare, dimostrano di essere fedeli aUe
marche e nei 101'0 acquisti prediligono Ia qualita .

· La consulenza personalizzata ed i consigli da paTte di un esper-tosono sempre
apprezzati.

/
Cogliete questa opportunitil. Consigliate i prodotti adatti ed offrite consulenza
personalizzata aIle vostre clienti dai 45 anni in su.
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Scopri l 'ultima innovazione di
Scliwarzkopf Professional: BC- Time Restore
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. Una nuova gan1nla appositalnente
continua crescita (dai 45 anni in
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Be TIME RESTORE. L'innovativa
tecnologia per rigenerare i· capelli maturi.
ANALISI Con il passare del tempo, la struttura dei capelli cambia.
All'interno dei capelli si riduce Ia produzione di due cheratine essenziali e
dinlinuisce il numero di componenti necessari nella struttura dei capelli.
I capelli s'indeboliscono, s'assottigliano e diventano pili fragili.

SOLUZIONE La nuova gamIna BCTime Restore agiscecontro questi sintomi.
Il Coenzilna QI0 riattiva la produzione delle cheratine lnancanti e il
Collagene reintegra Ie rotture presenti nella struttura del capello.

RISULTATO La struttura dei capelli e rigenerata e ritorna al suo stato otti-
male. Capelli sani, hnninosi e rafforzati per una bellezza senza tempo.
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ANALfSf
Con il passare del tempo, la struttura dei capelli cambia.

SOLUZfONE
BC Time Restore con Ql O-Collagen-Technology.

CUTE
Stimolazione del bulbo da
parte del Coenzima QIO, una
sostanza riscontrabile in ogni
cellula umana e indispensabile
per la produzione d'energia
nel sistema respiratorio.
Attivazione delIa produzione
delle due cheratjne mancanti.
La struttura dei capelli ritorna
allo stato ottimale.

RISULTATf
I capelli riacquistano la loro composizione ideale.

CAPELLI MATURI
La struttura del capello e
rafforzata e resistente.

CAPELLI MATURI
Bulbo capillare maturo
Nel tempo, la produzio-
ne delle due cheratine
diminuisce.
I capelli diventano
deboli e fragili.

CAPELLI
Con ilpassare del tempo
si creano delle rotture
all'interno della struttura
del capello.
II Collagene, una strut-
tura proteica ben nota
nei prodotti cosmetici,
apporta elasticiti e rein-
tegra Ie rotture presenti
nella struttura del capel-
lo.
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Be HAIRTHERAPY· TIJ\1E RESTORE· ASSORTI!IENTO

La scienza a supporto del tempo:
La nuova gamma Be Time Restore.

ANALlSl
Capelli rllamrl e

SOLlJZlONE

Be Time Restore con Ql
Technology attiva la prodlliione due
cheratine (he diminuiscono con il tempo
nei capelli rnaturi:;': e rafforza la strntrura
interna del capello,
RlS1.JUATO

C:apelli sa.ni, huninosi rafIorzati per una
bdlczza senza tempo.

i
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SOLUZIONE

He Time Restore COIl QlO-Collagen-
Technologv attiva la produzione delle due
cheratine che diminuiscono con il tempo
nei capelli ITl'!!uri" e rafforza la struttl1ra
inlel'na del
RlS1.JLT~\TO

Capeni sani, raU(llzati e j;lcili cia pcttinare
pCI' una belle/za sellza tempo.

ANALlSl

CapeIJi matnri c
SOLUZIONE
BC Time Restore con QlO-Coilagen-

alliva 1a produzione delle
due cheratine cbe dimimliscono con il
tempo nei capellimat.uri" e raLI'orza b
stnlttura interna del se:

&.QNA<;,:uR6

Ril1:thv
RtSUITATO
C:tlpclli s~lni, l'aiTol'zatl, intellsarnente
trattari e lluninosi per una beJlczza \
senl.;J tern po.

ANALlSl
Capelli maturi e Cragili.
SOLUZlONE
Be Time ReslOre con Ql0-CoHagen-
l(xhnology attiva la produzione delle due
cheratine che d-irllinuiscoHO con i1 telnpo
nel Hli.ituri* e raffor.za Ja stn1t[ura
inrerna del capt~ll(),

RIsmTATO
Capeni sani, rafj()l7.ati, !eggcri e lurninosi
come seta per una hellezza senza tempo,

SOLUZIONE
BC Time Restore con QlO-Colbgeu-Techrlology- \In
trallamellLO speciale con QLO cia applieare cliretramente
mIla cnte. Stimola Ie l'aelici ael ar.tivare Ja produziolle
del1e due cheratine ehe dimilluiscono con il tempo nei
capelli mamri* e raH()rza Ja strllltu:~a interna del (apeBo.
BisaboJolo e Allantoina donano un lllteriore effetto eal-
Inante,
RlS1.JLTATO

Effetto ca,.n"nte 5ul a Cl.'tL (ape! i '"":1 r;!To n 1 e
resiste'lU pel l,na belku" senLZ te~n,Jo.
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I materiali di comunicazione a supporto
di Be TIME RESTORE /

/
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Schwarzkopf
PRO F f S S ION A L

La locandina per
l' espositore

L'espositore di
Schwarzkopf Professional

II Box
promozionale



BCHAIRTHERAPY
unica, come i tuoi clienti.
Incrementate Ie vostre vendite e rigenerate i capelli delle vostre clienti.
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Henkel Gosmetica Professionale- divisione Schwarzkopf Professional
Via G. Barrella, 6 . 201'57 Milano . Tel: 02 - 35 79 2) . Fax: 02 - 35 71 958

www.schwarzkopf-professional.com

Together. A passion for hair

http://www.schwarzkopf-professional.com

