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press release

VIBRATION
PER CAPELLI ULTRA COLORATI

Bassano del Grappa, 2 febbraio 2018 - Tra le tendenze capelli più cool del 
momento, le ciocche arcobaleno si confermano le preferite per ravvivare 
la chioma regalando unicità ad ogni stile: hairlook sempre più arditi e 
irriverenti in grado di trasformare il servizio colore in una fiabesca opera 
d’arte. 

Revivre colora la prossima stagione con Vibration, la nuovissima 
colorazione diretta semipermanente in crema.  
7 nuance ultra brillanti che spaziano dal giallo al blu intenso, passando 
per il viola e il verde per creare look eccentrici e personalizzabili.
A base di micro pigmenti diretti che si depositano tra la cuticola e 
gli strati più superficiali della fibra capillare, Vibration regala risultati 
straordinari e lascia lo stelo lucido, 
compatto e protetto. La formulazione 
delicata, per il massimo rispetto di 
cute e capelli (Ammonia Free, Paraben 
Free, Zero Phthalates, Free from MEA 
and DEA), è arricchita anche di additivi 
condizionanti che garantiscono una 
maggiore idratazione e setosità. 
I colori Vibration sono reversibili e non 
impegnativi poiché si alleggeriscono 
progressivamente senza lasciare 
alcun effetto ricrescita. Hanno una 
durata da 3 a 20 shampoo, in funzione 
della tipologia del capello e della 
concentrazione del pigmento utilizzato 
(se puro o diluito con la crema neutra 
Clear). 
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e L’intensità del colore, da ultra intenso a pastellato, varia in funzione della 
base di partenza, della nuance applicata, della porosità del capello e della 
quantità di Clear utilizzato. Le colorazioni possono essere usate pure 
per creare look intensi e trasgressivi, miscelate tra loro per inaspettati 
giochi di colore, oppure diluite con il Clear per eteree sfumature pastello.
Al termine di ogni servizio colore, l’acconciatura risulta ricca di riflessi ed 
estremamente luminosa. 

MODO D’USO

1. Applicare su capelli puliti e praticamente asciutti (non usare 
ossigeno)

2. Lasciare in posa
3. Risciacquare a fondo e lavare con Brilliant Color Shampoo e a 

conclusione del trattamento applicare Brilliant Color Mask di 
Chromatherapy.

ABOUT REVIVRE
Da oltre 40 anni, REVIVRE ITALIA S.P.A. produce e distribuisce prodotti cosmetici e 
tricologici professionali. Grazie alla costante ricerca, si è affermata nel mercato estetico 
professionale, posizionandosi tra i marchi leader. All’interno del laboratorio dell’azienda, 
un team di ricercatori formula e sviluppa cosmetici all’avanguardia, che si caratterizzano 
per l’utilizzo di principi attivi naturali, oli essenziali e fitoestratti. Il portafoglio prodotti 
comprende cosmetici viso e corpo e solari, una completa linea tricologica, oltre ad 
apparecchiature e accessori. Le linee professionali sono arricchite da prodotti per il 
mantenimento domiciliare.


