
Social Kit



Social Kit POST N.1 (video)

Vorresti un tocco di colore per un weekend speciale, 
una sfumatura crazy per una serata con le amiche, 
giochi geometrici per osare un po’ di più, o 
semplicemente provare come ti sta una nuova 
tonalità? 
POP ARP è il nostro NUOVO servizio colore, facile, 
flessibile e trendy. Realizzato con lo speciale 
aerografo per creare effetti leggeri, per farti giocare 
con i capelli tutte le volte che vuoi, come fosse un 
filtro Instagram. 
Vieni a provarlo in salone! 

#poparp #arpègeopera #happychroma 



Social Kit POST N.2

Estate! Quale momento migliore per giocare con  
il proprio look? 
Con POP ARP puoi colorare i capelli con effetti leggeri e 
temporanei sperimentando come ti sta una nuova tonalità,  
un po’ come fosse un filtro Instagram.  
Dopo alcuni lavaggi il colore svanisce e tu sei pronta per 
provare un altro look! 
Ti aspettiamo in salone per giocare con i tuoi capelli! 

#poparp #arpègeopera #happychroma 



Social Kit POST N.3

Capelli danneggiati da colorazioni sbagliate? 
Nel nostro salone abbiamo scelto Melody la 
colorazione trattamento in Olio senza ammoniaca. 
Grazie alla sua formula innovativa agisce sulle parti 
danneggiate dei capelli, per regalarti colori intensi, 
luminosi, brillanti e duraturi nel tempo. 

Prenota il tuo appuntamento! 

#melodyarpège #arpègeopera 
#ilcoloracambiamusica



Social Kit POST N.4

#ilcolorecambiamusica 
Per capelli dall’aspetto naturale, per creare la 
perfetta sinfonia del tuo look, per dare voce al tuo 
colore, ti aspettiamo in salone! 

#arpègeopera #ilcolorecambiamusica



Social Kit POST N.5

Il gesto di utilizzare Shampoo e Conditioner diventa 
un modo per celebrare il rito di profumare la vita a 
casa e in salone.  
I capelli si innamoreranno della profumazione 
avvolgente…di panni stesi al sole e saranno arricchiti 
di un colore più protetto e intenso. Grazie all’Estratto 
di Enula Marina, pianta spontanea che è capace di 
crescere resistente fra le rocce in riva al mare, dove 
tira forte il vento. 

#arpègeopera #ilcolorecambiamusica



Social Kit POST N.6

Per chi adora i capelli lisci – CREMA LISCIANTE disciplina e 
controlla. 
Per chi ama i ricci – FLUIDO RICCI definizione e morbidezza. 
Per chi ama la lucentezza—SIERO ILLUMINANTE poche gocce 
per lucentezza straordinaria. 
Per chi ama la praticità—SPRAY ILLUMINANTE, lucentezza a 
portata di borsetta. 
Per pettinature esigenti—PRIMER dona elasticità e protezione 
dal calore e in più prepara i capelli allo styling successivo. 
Per pettinature durature—LACCA fissa la piega e la protegge 
dall’umidità, e con un colpo di spazzola i capelli tornano 
modellabili. 
  
Scopri tutti i dettagli in salone, ti aspettiamo!


