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THE BLONDE ESSENCE
entra nella nuova era

della perfezione del biondo
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TUTTE LE SFUMATURE DEL BIONDO,  
TUTTI I RIFLESSI DELLA BELLEZZA 

Platino, dorato, miele: cambiano le sfumature ma il 
biondo rimarrà sempre uno dei colori più iconici e più 

amati dalle donne.  
 

Per questo i servizi di decolorazione sono i più richiesti in salone ma 
anche i più delicati da realizzare, possono danneggiare la struttura del 
capello e il risultato finale rischia di essere diverso dalle aspettative. 

 
Affidarsi alle mani esperte di un colorista è essenziale per raggiungere il 
risultato desiderato. Un colore perfetto, luminoso e duraturo nel totale 

rispetto della bellezza del capello.  
 

Blondesse è la nuova linea professionale Inebrya 
versatile, sicura e completa per soddisfare tutte le 

esigenze di biondo sia in salone che a casa.



DECOLORAZIONE PROTETTA, 
STRUTTURA PERFETTA.

Blondesse è la nuova linea professionale  pensata 
per garantire schiariture naturali o intense 
e risultati delicati o estremi. Un sistema di 

decolorazione completo e sicuro che offre tutte 
le soluzioni per ottenere un servizio tecnico 
eccellente, nel totale rispetto del capello.

Una linea smart che grazie alla velocità esecutiva e 
alla semplicità di applicazione consente  

di soddisfare ogni esigenza tecnica e creativa  
del colorista e delle sue clienti. 

Inebrya fornisce tutti gli strumenti di supporto 
necessari al salone per ottenere 

un biondo impeccabile,  
personalizzato e versatile.
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1
INCREDIBILI PERFORMANCE PROFESSIONALI 

2
PROTEZIONE DELLA FIBRA E DELLA CUTE

3
VELOCITA’ ESECUTIVA E FACILITA’ DI APPLICAZIONE 

4
2 TECNOLOGIE PATENT PENDING IN ESCLUSIVA*

5
VERSATILITA’ ASSOLUTA

6
COMFORT SENSORIALE

7
RITUALITA’ DEL SERVIZIO BLONDE

8
    ISPIRAZIONE TENDENZE MODA

9
       MANTENIMENTO A CASA

10 
                 FEDELIZZAZIONE

LE 10 CARATTERISTICHE
CHE TI FARANNO INNAMORARE DI BLONDESSE

10
*



COMPLETO 
SICURO 

ASSOLUTO
Un sistema professionale completo,  

per personalizzare e calibrare ogni sfumatura 
a seconda della base di partenza  

e del risultato desiderato.  
 

Blondesse offre all’acconciatore tutti prodotti per 
esprimere la sua creatività,  

garantendogli competitività sul mercato  
e massime performance.  

 
Una linea completa che si prende cura del capello 

anche dopo il servizio di decolorazione:  
due prodotti dedicati al mantenimento 

contribuiscono a preservare la bellezza del colore 
rendendolo luminoso, impeccabile, duraturo.
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6 DECOLORANTI 
Un’ampia gamma per poter scegliere il 

decolorante più adatto  
al risultato tecnico desiderato  

in base alla struttura del capello.

10 TONERS
Una palette di colori  

per personalizzare il biondo  
con sfumature che fanno 

tendenza. 

2 TRATTAMENTI
Un programma di mantenimento  

per un risultato perfetto sia in salone che a casa.  
Prodotti caratterizzati da fragranze e textures  

inebrianti.

Un sistema professionale  
che si prende cura a 360°del biondo.
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DECOLORANTI
LA SOLUZIONE 

PERSONALIZZATA 
PER OGNI TIPO 

DI CAPELLO
 

Blondesse offre al salone tutti gli strumenti 
indispensabili per raggiungere risultati flessibili 

e mirati, grazie a:

Formule all’avanguardia

Tecnica estrema

Dolcezza e Protezione

Creatività 
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*Domanda di brevetto italiano pendente  
n. 102019000024361 

Domanda di brevetto nazionale  
n. 102020000000919

FORMULE  
ALL’ AVANGUARDIA
L’ECCELLENZA DEL BIONDO  

OGGI SUL MERCATO  
CON 2 TECNOLOGIE PATENT 

PENDING IN ESCLUSIVA*

MIRACLE GENTLE LIGHTENER – PROTECT

con la sua formula DECO-CUDDLE PROFESSIONAL

Ideale per chi si sottopone frequentemente a servizi di 
decolorazione e schiaritura. La sua formula è arricchita da micro-

pigmenti viola ad azione neutralizzante, che consentono di 
ottenere schiariture fino a 7 toni.  

 
Il prodotto che raggiunge le migliori performance di 

decolorazione in un solo step, mantenendo intatta la condizione 
fisiologica del capello. 

 
La sua azione previene gli inestetismi derivanti dal servizio di 
decolorazione, lasciando il capello visibilmente ristrutturato, 

luminoso,disciplinato ed idratato.

 
 

art. 500gr - 1026149
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SENZA  
SILICA

VEGAN SENZA 
PARAFFINA



L’EQUILIBRIO 
OSMOTICO PERFETTO: 

LA RIVOLUZIONARIA SCOPERTA  
FIRMATA BLONDESSE 

Schiariture e decolorazioni sicure  
anche su capelli con struttura sensibile o danneggiata 

garentendo massima idratazione. 

Il laboratorio Inebrya ha funzionalizzato un attivo Osmo Protector in 
grado di mantenere l’equilibrio osmotico delle proteine del capello, 
proteggendone la struttura cheratinica e non solo i ponti sulfurei, 

per un risultato di massima idratazione del capello durante e dopo il 
servizio di decolorazione.

La protezione del nuovo sistema patent pending* 
non è frutto di un rafforzamento di un singolo legame, ma  
di una efficacia globale che fa sì che il capello non perda  

il suo equilibrio osmotico durante il trattamento decolorante.  
In questo modo non avviene la denaturazione delle proteine  

e il conseguente danneggiamento della fibra.

IL PACKAGING DIVENTA  
POLI-SENSORIALE

La polvere è fragrance free per rispettare al massimo 
la cute e le possibili allergie o intolleranze ai profumi sintetici  

del cliente e dell’operatore. 

Grazie ad una tecnologia di ultima generazione sviluppata 
per il packaging*, il prodotto diffonde una  

piacevole fragranza attraverso perle profumate inserite diretta-
mente in un sotto tappo forato a raggiera.

DECOLORANTE 
STANDARD

MIRACLE GENTLE LIGHTENER 
PROTECT
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TECNICA ESTREMA
DUE ALLEATI  

PER I SERVIZI TECNICI  
PIÙ DIFFICILI 

ULTRA FAST LIGHTENER -9 TONES 

Polvere decolorante blu compatta 
per schiariture rapide ed estreme

La sua speciale formula arricchita con micro-pigmenti blu, ad 
azione neutralizzante, schiarisce in maniera graduale fino a 9 toni, 

proteggendo la struttura del capello. 
La polvere è indicata per decolorazioni rapide ed altamente 

performanti. 
 

Il blend di Mango, Sesamo e Aloe Vera garantisce protezione e 
idratazione durante tutto il processo di schiaritura, mentre il Mirtillo, 

il Vinacciolo e l’Acai conferiscono tono al capello.

 
 

art. 500gr - 1026150

SENZA  
SILICA

VEGAN SENZA 
PARAFFINA



TECNICA ESTREMA 
DUE ALLEATI 

PER I SERVIZI TECNICI 
PIÙ DIFFICILI

REDUCT COLOR POWDER-ANTIBRASS

Polvere decolorante verde compatta 
ad azione decapante del colore artificiale 

e neutralizzante dei toni caldi.

La sua formulazione arricchita con micro-pigmenti verdi, Burro 
di Karitè, Burro di Illipè e Aloe Vera neutralizza i toni caldi 
e consente di rimuovere parzialmente o totalmente il colore 

cosmetico, schiarendo in modo bilanciato  
ed uniforme fino a 5 toni.

 
 

art. 500gr - 1026153
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SENZA  
SILICA

VEGAN NON 
COMBURENTE



DOLCEZZA E 
PROTEZIONE

IL MASSIMO  
DEL COMFORT APPLICATIVO

AMMONIA FREE LIGHTENER

Polvere decolorante viola compatta,  
senza ammoniaca.

La sua speciale composizione priva di ammoniaca  
e con micro-pigmenti viola consente di neutralizzare e schiarire 

fino a 7 toni. Elimina gli odori di ammoniaca, lasciando  
un ambiente piacevole e confortevole.  

 
L’Olio delle Bacche di Goji contiene proteine, sali minerali, 
Omega 3 e 6 e un booster di Vitamine, tutti gli ingredienti 

essenziali al capello per ripararsi e proteggersi durante il processo 
di schiaritura!

 
 

art. 500gr - 1026152
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SENZA  
SILICA

VEGAN NON 
COMBURENTE



DOLCEZZA E 
PROTEZIONE

IL MASSIMO  
DEL COMFORT APPLICATIVO

COSMETIC BLEACHING CREAM

 Crema decolorante cosmetica blu  
per schiariture totali e delicate.

 La sua speciale composizione con micro-pigmenti blu, schiarisce 
fino a 7-8 toni in maniera graduale e bilanciata, lasciando il 

capello morbido ed elastico.  
 

Grazie alla texture cremosa a base di Olio di Argan, Olio di 
Jojoba e Olio di Mandorla, l’applicazione è facile e sicura, con 

una perfetta adesione al capello. Lascia il capello idratato, 
luminoso e cosmeticamente perfetto.

 
 

art. 500 gr - 1026154
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CREATIVITÀ
PER OTTENERE SCHIARITURE 

DAGLI EFFETTI NATURALI  
E GRADUALI

FREE STYLE CLAY LIGHTENER-BALAYAGE 

Polvere decolorante compatta a base di Argilla per 
tecniche di schiaritura a mano libera e di contouring.

La sua formulazione arricchita con Argilla ad azione 
neutralizzante del pigmento, consente schiariture precise e 

rapide fino a 5 toni.  
 

Dona elasticità e tonicità al capello, rendendolo più forte 
e resistente, grazie all’intenso potere remineralizzante 

dell’Argilla Bianca. 
L’azione protettiva dell’Olio di Vinaccioli e del Mirtillo 

garantisce un effetto anti-giallo e illuminante. 

 
 

art. 400gr - 1026151
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SENZA  
SILICA

VEGAN NON 
COMBURENTE



DEMI PERMANENT 
TONERS

DALLE PERLE, 10 RIFLESSI 
PER PERSONALIZZARE 
I TUOI LOOK BIONDI

 

Creme coloranti voluttuose e ultra-delicate, senza 
ammoniaca, senza resorcina e PPD,  

per capelli biondi, decolorati o schiariti.  

La tecnologia a pH acido consente di:
Neutralizzare i riflessi indesiderati

Tonalizzare senza intaccare la base naturale del capello
Donare un effetto glossy, long-lasting del colore grazie 

all’azione sigillante della cuticola.

CARATTERISTICHE
TECNOLOGIA A pH ACIDO

SENZA AMMONIA E PARABENI
SENZA PPD

SENZA RESORCINA 
VEGAN 

ARRICCHITI CON COCCO E ALOE VERA
CONTIENE PIGMENTI DI ORIGINE NATURALE
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DEMI PERMANENT 
TONERS

LASCIATI SEDURRE DAI 
BAGLIORI DELLE PERLE 

Tanti riflessi tra cui scegliere 
per ottenere il colore su 

misura per ciascuna cliente.
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ALOE VERA
Una pianta curativa che possiede proprietà idratanti, 

rigeneranti, protettive e lenitive.

OLIO DI COCCO
Un olio vegetale ricco di proprietà e benefici, idrata, 

nutre, protegge e disciplina i capelli.

NATURALMENTE 
EFFICACE 

PERLE DI COLORE 
 AD OGNI RIFLESSO IL SUO TONER

DESCRIZIONE % CARATTERISTICHE NUANCES AZIONE TECNICA

METALLIC MYSTIC PEARL 
DT01

art. 1026156

30%
60%
10%

Toner castano freddo metallizzato per 
neutralizzare riflessi naturali 

e cosmetici caldi
Tonalizzante e neutralizzante

DEEP BROWN PEARL 
DT02

art. 1026157

35%
35%
30%

Toner cioccolato freddo lucidante  
per colori naturali o cosmotici Tonalizzante

METALLIC DARK GREY PEARL
DT03

art. 1026155

30%
50%
20%

Toner cenere perlato con la capacità di 
tonalizzare e neutralizzare i riflessi caldi Tonalizzante e neutralizzante

METALLIC LIGHT MAUVE PEARL
DT04

art. 1026160

30%
50%
20%

Toner metallico grigio antiarancio Tonalizzante e neutralizzante

GOLD COPPER PEARL
DT05

art. 1026158

36%
30%
34%

Toner dorato rame adatto per ritonalizzare 
colori cosmetici e naturali Tonalizzante

POWER ROSE PEARL 
DT06

art. 1026161

40%
38%
22%

Toner viola pastello antigiallo Tonalizzante e neutralizzante

ROSE GOLD PEARL 
DT07  

art. 1026159

35%
35%
30%

Toner rosa dorato per creare 
tonalizzazioni moda Tonalizzante

PEACH PEARL
DT08

art. 1026162

34%
33%
33%

Toner pesca per ottenere un biondo caldo 
fantasia su fondi molto chiari Tonalizzante

LIGHT CREAM PEARL 
DT09

art. 1026163

30%
35%
35%

Toner biondo chiaro caldo per tonalizzare 
una base extra chiara Tonalizzante

IVORY PEARL 
DT010

art. 1026164

33%
34%
33%

Toner extra chiaro, bilancia il biondo tra il 
caldo e il freddo,  

rendendo il riflesso beige perlato
Tonalizzante e neutralizzante
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TRATTAMENTI
UN CONCENTRATO DI 

IDRATAZIONE 

Una linea di trattamenti che permette di proteggere il 
capello e mantenere il colore brillante e duraturo. Tutti 
i prodotti sono stati formulati utilizzando principi attivi 

di origine naturale estremamente efficaci. 
 

L’Olio di Cocco e l’Estratto di Aloe Vera donano 
morbidezza, elasticità e luminosità al capello, 

contrastando opacità e disidratazione dovute alla 
decolorazione. 

 
Un blend dalla texture ricca e cremosa che oltre a 

donare nutrimento regala una profumazione  
davvero inebriante.
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INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 

E OSSIDAZIONE: 
I PRODOTTI PER 
COMBATTERLI

 
I trattamenti di detersione e nutrizione Blondesse contengono attivi specifici 

per proteggere le nuances bionde dagli effetti dannosi dello smog,  
delle polveri sottili, dei raggi UV. 

 
I principi attivi agiscono sulla cuticola del capello  

come veri e propri scudi proteggendola  
dagli agenti esterni che aggrediscono 

la struttura del capello danneggiandola.

Utilizzarli sia in salone che a casa consente di 
bilanciare il trattamento tecnico e avere sempre una 

fibra capillare sana e lucente.
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PIRAMIDE OLFATTIVA

NOTE DI TESTA
Fiori di Arancio, Fiori di Bergamotto, Fiori di Mandorla

NOTE DI CUORE
Cocco, burro di Karitè, fava Tonka, note erbacee

NOTE DI FONDO
Note fruttate, note legnose

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Fiorita, fruttata, erbacea, legnosa
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art. 300ml - 1026145
art. 1000ml - 1026146

SENZA  
SILICONI

VEGAN SENZA  
SLS

SENZA  
PARABENI

SENZA  
PARAFFINA

MANTENIMENTO  
DEL COLORE

UN CONCENTRATO DI BELLEZZA  
PER UN BIONDO PERFETTO

BLONDE MIRACLE SHAMPOO

Shampoo delicato ad effetto chelante e antipollutuion, 
perfezionatore del biondo arricchito con Olio di Cocco e 

Aloe Vera.

Shampoo delicato ad effetto chelante e anti-pollution, 
perfezionatore del biondo arricchito con Olio di Cocco  

e Aloe Vera. La sua formula è appositamente studiata per idratare 
il capello dopo i servizi di decolorazione e perfezionare il colore.  

 
Il formato da 300 ml svolge un’azione anti-pollution, proteggendo 

la fibra capillare dagli agenti esterni. Il formato da 1000 ml 
contiene agenti chelanti, composti che limitano la durezza 

dell’acqua, ossia l’attività degli ioni metallici presenti in essa. Tra i 
principali calcio, magnesio ma anche cloro, solfati, ferro, rame e 
piombo. Il risultato è un biondo luminoso, brillante e duraturo.. 

Tra i principali ioni vi sono calcio, magnesio ma anche cloro, 
solfati, ferro,rame e piombo. 

 
Perché sono dannosi per il capello:  

Reagiscono con le molecole di tensioattivo, formando degli 
aggregati insolubili che riducono l’azione lavante dello shampoo; 

Possono cristallizzare in prossimità del bulbo, creando un 
accumulo e ostruendo la crescita del capello, il quale si assottiglia 

arrivando alla rottura;  
Possono interferire con la colorazione del capello; 

Portano ad accelerata ossidazione e  
decomposizione del prodotto.



MANTENIMENTO  
DEL COLORE

UN CONCENTRATO DI BELLEZZA  
PER UN BIONDO PERFETTO

BLONDE MIRACLE NECTAR

Trattamento booster nutriente anti-pollution, 
perfezionatore del biondo,  

arricchito con Olio di Cocco e Aloe Vera.

Ideale per capelli sfibrati, opachi e privi di vitalità, reduci da 
servizio tecnico di decolorazione. 

Grazie alle sue proprietà energizzanti, idratanti e protettive 
mantiene i capelli sani, 

pieni, elastici sia in salone che a casa.

 
 

art. 250 ml - 1026147  
art. 1000 ml - 1026148
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SENZA  
SILICONI

VEGAN SENZA  
SLS

SENZA  
PARABENI

SENZA  
PARAFFINA



PROFESSIONAL 
TOOLS

Inebrya offre al salone tutti i supporti 
necessari per ottenere un servizio tecnico 

eccellente e realizzare tutti i servizi  
di colorazione.  

 
Al colorista vengono forniti tutti gli 
strumenti per ottenere un biondo 

perfetto e garantire alle clienti  
risultati eccellenti.
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CIOTOLA

Ciotola realizzata con gomma antiscivolo  
per eseguire colate di colore

SPATOLA

Spatola con serbatoio  
per tecniche di balayage a mano libera

SET DI SPUGNE

Set spugne con manico in legno 
per tecniche particolari.

SET DI PENNELLI

Set pennelli con setole oblique  
per servizi di decolorazione.
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SMARTSTRIPS

DECOLORARE NON È MAI STATO 
COSÌ SMART

Le SMARTSTRIPS sono il futuro della tecnica di 
decolorazione. 

Una tecnologia innovativa e brevettata* garantisce alte 
performance nel totale rispetto del capello. 

La speciale composizione delle strisce consente l’ingresso 
della giusta quantità di ossigeno, 

funzionale agli effetti di schiaritura, e la fuoriuscita dei gas 
dannosi per la fibra capillare.  

 
Le SMARTstrips mantengono il colore fresco, 

prevenendo il deposito dei residui di ossidazione, 
assicurando così risultati eccellenti. Un materiale rivoluzionario, 
realizzato dal 60% di carbonato di calcio e il 40% di polietilene, 

che permette di diminuire l’utilizzo della resina di plastica 
del 55/70% rispetto alla maggior parte dei prodotti sul mercato. 

 
Le SMARTstrips sono Eco-friendly, non solo sono facilmente 

riciclabili ma riducono fortemente l’impatto ambientale poiché 
vengono prodotte senza utilizzare acqua.

art. corto - 8026178  
art. medio - 8026179  
art. lungo - 8026180

*
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