
Vibrachròma di Relisír



“Il colore è un mezzo per esercitare
un influsso diretto sull’Anima.

Il colore è il tasto. L’occhio è il martelletto.
L’Anima è un pianoforte con molte corde.

L’artista è la mano che con questo
o quel tasto porta l’anima a vibrare” 

W. Kandinsky



PROGETTO VIBRACHROMA 2022

Il Metodo Vibrachroma è l’anima del colore in grado di donare un soffio

di lucentezza e vibrazione ai tuoi capelli.

Il gusto colore pensato da Relisír si presenta in veste estremamente naturale, 

crea un’immagine sempre elegante, ricercata e sofisticata a chi lo indossa.

Il Metodo Vibrachroma pensato da Relisír è studiato e codificato

per preservare e proteggere la pelle e i capelli dal danno della colorazione.

L’esperienza Relisír ha messo in evidenza quanto la colorazione può essere 

dannosa per la pelle e i capelli, sappiamo perfettamente che una quantità

di capelli cade a causa delle colorazioni aggressive.

A differenza di altri parrucchieri il Metodo Relisír inizia dal lavare,

preparare la pelle e ricostruire i capelli prima della colorazione.

La maggior parte delle persone ignorano quanto sia importante

lavare i capelli prima della colorazione, questo ci permette di avere una pelle 

protetta e forte,  e capelli ristrutturati.

Solo su capelli puliti e liberi da sudorazione e sebo, inquinamento 

ambientale, residuo di prodotto cosmetico si potrà realizzare

una consulenza reale, non solo la consulenza sarà reale ma la qualità

del colore durerà più a lungo.



Il Metodo Vibrachroma parte dal Metodo Relisír
per poi proseguire con le 4 fasi della consulenza.

Preparare i capelli prima permette di realizzare il progetto.

Le 4 fasi della consulenza:

Intervista per capire
le tue esigenze

Diagnosi delle caratteristiche
cromatiche e morfologiche per
realizzare il colore più corretto

per i tuoi occhi ed il tuo incarnato

Diagnosi del colore presente
nei tuoi capelli, della loro qualità,

della loro struttura e la qualità
della cute

La scelta dei prodotti
e la tecnica da utilizzare

1

3

2

4

Vibrachròma è un’idea colore di percezione, sfumature e vibrazioni 

tridimensionali che valorizzano la tua immagine e proteggono la tua pelle. 

Grazie ad un esclusivo siero antiossidante, realizzato dai nostri laboratori, 

miscelato all’interno della colorazione protegge la pelle dall’ossidazione,

realizzando colori più intensi e duraturi. 

Vibrachròma è l’anima di un colore in grado di donare un soffio di lucentezza 

e vibrazione ai tuoi capelli.

Da sempre, il nostro scopo è ricercare “L’eterna giovinezza per i tuoi 

capelli” ed è per questo che abbiamo scelto colorazioni di altissima

qualità rispettosa di cute e capelli.





VIBRACHROMA COLORLAB

274€
Il Metodo Relisír e Relistruttura con i 2 sistemi di igiene

prima e dopo la colorazione e il siero antiossidante,

sono l’ideale per preparare pelle e capelli al colore,

dopo la colorazione eliminiamo ogni residuo chimico,

riportando la pelle nel suo naturale benessere

per lasciarti solo il comfort della colorazione.

Metodo Relisír, Relistruttura, Taglio Relisír.
Condividiamo con te lo studio del tuo colore,

per eseguire due tecniche di colorazione:

in una prima fase le Schiariture, ripeteremo il Metodo Relisír. 

Nella seconda fase eseguiremo il ColorMatching:
la colorazione in radice e la tonalizzazione delle punte

per ricostruire il tuo colore. 

VIBRACHRÒMA COLOR LUCI E OMBRE

211€ 
Metodo Relisír, Relistruttura, Taglio Relisír.

Condividiamo con te lo studio del tuo colore

per eseguire la colorazione in base e contemporaneamente

creeremo un contrasto chiaro e scuro sulle lunghezze,

alternando zone di ombra e zone di luce per creare profondità

e tridimensionalità, che renderanno unico il tuo colore. 



VIBRACHRÒMA COLORMATCHING

184€
Metodo Relisír, Relistruttura, Taglio Relisír.

Condividiamo con te lo studio del tuo colore

per eseguire il ColorMatching:
la sicurezza della colorazione in radice,

la tonalizzazione delle punte per ricostruire il tuo colore.

VIBRACHRÒMA RELISTRUTTURA,
COLOR BASE STILE

161€
Metodo Relisír, Relistruttura, Taglio Relisír.

Condividiamo con te lo studio del colore

per eseguire Color Base: la colorazione in radice. 

VIBRACHRÒMA COLOR BASE
(A SCELTA O STILE O RELISTRUTTURA) 

134€
Metodo Relisír, Relistruttura, Taglio Relisír, Color Base. 

VIBRACHRÒMA COLOR BASE

107€ 
Metodo Relisír, Color base.



I BIONDI DI RELISÍR

Il biondo pensato da Relisír, si presenta come una vibrazione di luci diffuse

e armoniose, sempre coordinate con i tuoi toni naturali,

per esaltare ed enfatizzare lo stile di ogni donna che nel biondo

ricerca un’immagine elegante e raffinata.

Il Metodo Relisír e Relistruttura con i 2 sistemi di igiene

prima e dopo la colorazione, sono l’ideale per preparare pelle e capelli

al colore ed eliminano ogni residuo chimico;

riportando la pelle nel suo naturale benessere

per lasciarti solo il comfort della colorazione.

VIBRACHRÒMA BLONDING TOTALE

304€ 
Tecnica di schiaritura tradizionale con microsfumature in cartina.

Vibrachròma Blonding Totale è per chi vuole un effetto biondo
molto deciso che sia uniforme dalla radice alla punta. 

La schiaritura sarà completata con tonalizzazione della sfumatura stabilità 



VIBRACHRÒMA CHIARE VIBRAZIONI 

221€ 
Tecnica eseguita con particolari strumenti:

spazzola in legno o spugna, in grado di creare morbide schiariture,

partendo da una radice naturalmente sfumata, ed un biondo

che si intensifica gradualmente verso la punta. 

Chiare vibrazioni è adatta per chi si approccia per la prima volta

ai toni più chiari, o per chi desidera una schiaritura
che non condizioni con la ricrescita.

La schiaritura sarà completata con tonalizzazione della sfumatura stabilita.

VIBRACHRÒMA BLOND LAB

274€ 
La tecnica di schiaritura Vibrachròma Blond Lab

unisce due tecniche di schiaritura: ciocche definite in cartina,

alternate a ciocche schiarite a mano libera con l’utilizzo di una specifica 

spugna, per un effetto più creativo e sfumato. 

Vibrachròma Blond Lab è per chi desidera la massima espressione
di biondo per un risultato deciso, armonioso e raffinato. 

La schiaritura sarà completata con tonalizzazione della sfumatura stabilita.  





BLONDING TOTALE

 

Il Metodo Relisír e Relistruttura, con i 2 sistemi di igiene,

prima e dopo la colorazione sono l’ideale per preparare pelle e capelli

al colore ed eliminano ogni residuo chimico;

riportando la pelle nel suo naturale benessere

per lasciarti solo il comfort della colorazione.

Vibrachroma Blonding Totale,

un effetto biondo uniforme dalla radice alla punta. 

A completare la schiaritura un gioco di tonalizzazione con 2 sfumature,

per creare profondità in radice ed esaltare le punte più chiare.

Morbidezza liscia per uno stile di naturale bellezza.

clock 5 ore   304€





VIBRACHRÒMA COLORMATCHING

 

Il Metodo Relisír e Relistruttura, con i 2 sistemi di igiene,

prima e dopo la colorazione e il siero antiossidante
sono l’ideale per preparare pelle e capelli al colore,

ed eliminano ogni residuo chimico; riportando la pelle

nel suo naturale benessere per lasciarti solo

il comfort della colorazione.

Taglio Relisír, taglio specifico per esaltare ed enfatizzare

la forma del riccio, creando un effetto di leggerezza e volume.

clock 3 ore   184€





VIBRACHRÒMA CHIARE VIBRAZIONI

 

Il Metodo Relisír e Relistruttura, con i 2 sistemi di igiene,

prima e dopo la colorazione sono l’ideale per preparare pelle e capelli

al colore ed eliminano ogni residuo chimico;

riportando la pelle nel suo naturale benessere

per lasciarti solo il comfort della colorazione.

Chiare vibrazioni, tecnica eseguita con una specifica spugna,

in grado di creare morbide schiariture, partendo da una radice

naturalmente sfumata, ed un biondo che si intensifica gradualmente 

verso la punta.

La schiaritura è completata dalla tonalizzazione della sfumatura desiderata.

Morbidezza liscia per uno stile di naturale bellezza.

clock 4 ore   221€





VIBRACHRÒMA COLOR LAB

 

Il Metodo Relisír e Relistruttura con i 2 sistemi di igiene

prima e dopo la colorazione e il siero antiossidante
sono l’ideale per preparare pelle e capelli al colore

ed eliminano ogni residuo chimico; riportando la pelle

nel suo naturale benessere per lasciarti

solo il comfort della colorazione.

Metodo Relisír, Relistruttura e taglio Relisír.

Due tecniche di colorazione:

in una prima fase le Schiariture,

nella seconda fase eseguiremo il ColorMatching:
la colorazione in radice e la tonalizzazione delle punte

per ricostruire il tuo colore. 

Piega morbida e voluminosa per uno stile di naturale bellezza.

clock 3.5 ore   221€





VIBRACHRÒMA LUCI & OMBRE

 

Il Metodo Relisír, Relistruttura, taglio Relisír.
Eseguita la colorazione in base e contemporaneamente

creiamo un contrasto chiaro e scuro sulle lunghezze,

alternando zone di ombra e zone di luce per creare profondità

e tridimensionalità, che rendono unico il colore. 

clock 3 ore   211€





VIBRACHRÒMA BLOND LAB

 

Il Metodo Relisír e Relistruttura con i 2 sistemi di igiene

prima e dopo la colorazione sono l’ideale per preparare pelle e capelli

al colore ed eliminano ogni residuo chimico;

riportando la pelle nel suo naturale benessere

per lasciarti solo il comfort della colorazione.

Vibrachròma Blond Lab, due tecniche di schiaritura

per ottenere la massima schiaritura di biondo con un risultato deciso, 

armonioso e raffinato.

La schiaritura è completata dalla tonalizzazione della sfumatura desiderata.

Onde e movimenti morbidi,
ricercati per risaltare la bellezza del colore e dei capelli.

clock 4.5 ore   274€





VIBRACHRÒMA COLOR LAB

 

Il Metodo Relisír e Relistruttura con i 2 sistemi di igiene

prima e dopo la colorazione e il siero antiossidante
sono l’ideale per preparare pelle e capelli al colore

ed eliminano ogni residuo chimico; riportando la pelle

nel suo naturale benessere per lasciarti

solo il comfort della colorazione.

Metodo Relisír, Relistruttura e taglio Relisír.

Due tecniche di colorazione:

in una prima fase le Schiariture,

nella seconda fase eseguiremo il ColorMatching:
la colorazione in radice e la tonalizzazione delle punte

per ricostruire il tuo colore. 

Morbidezza liscia per uno stile di naturale bellezza.

clock 3.5 ore   271€





VIBRACHRÒMA LUCI E OMBRE

 

Il Metodo Relisír e Relistruttura con i 2 sistemi di igiene

prima e dopo la colorazione e il siero antiossidante
sono l’ideale per preparare pelle e capelli al colore

ed eliminano ogni residuo chimico; riportando la pelle

nel suo naturale benessere per lasciarti

solo il comfort della colorazione.

Color Base, Applicazione della colorazione in radice.

 

Onde e movimenti morbidi, ricercati per risaltare la bellezza

del colore e dei capelli.

clock 2.5 ore   211€





VIBRACHRÒMA COLORMATCHING

 

Il Metodo Relisír e Relistruttura con i 2 sistemi di igiene

prima e dopo la colorazione e il siero antiossidante
sono l’ideale per preparare pelle e capelli al colore

ed eliminano ogni residuo chimico; riportando la pelle

nel suo naturale benessere per lasciarti

solo il comfort della colorazione.

ColorMatching la sicurezza della colorazione in radice

e la tonalizzazione delle punte per ricostruire il tuo colore

e ravvivare i riflessi.

Piega morbida e voluminosa per uno stile di naturale bellezza.

clock 2.5 ore   184€



IN OMAGGIO:
Detergente + Balsamo (a seconda della stagione) + Trattamento attivo

+ Nutrimento + 1 Ricostruttore senza risciacquo.

Valore Omaggio 184 EURO

VIBRACHRÒMA  (app. ogni 28gg)
2 Vibrachròma colormatching
2 Vibrachròma color base
4 Relistruttura
8 Metodo di igiene Relisír 
(4 le regaliamo noi)
2 Tagli
4 Pieghe  

BELLESSERE (app. ogni 28gg)
3 Rinnovamento
3 Metodo igiene Relisìr
3 Relistruttura in Sauna
3 Pieghe

(7 APPUNTAMENTI IN 4 MESI)

+

VALORE DELL’ABBONAMENTO MENSILE  249 EURO

La durata di questo abbonamento è di 4 mesi.
4 rate mensili che ti permettono il vantaggio di sapere esattamente

cosa investi per i tuoi capelli.

Un costo fisso con l’utilizzo di una piattaforma sicura che gestisce
in automatico il tuo pagamento.

Hai il vantaggio di accedere ad una lista prioritaria in modo
da garantirti sempre il tuo appuntamento.

VIBRACHRÒMA IN BELLESSERE



IN OMAGGIO:
1 Relisír di Rinnovamento.

Valore Omaggio 107 EURO

VIBRACHRÒMA  (app. ogni 28gg)
2 Vibrachròma colormatching
2 Vibrachròma color base
4 Relistruttura
8 Metodo di igiene Relisír 
(4 le regaliamo noi)
2 Tagli
4 Pieghe 

(4 APPUNTAMENTI IN 4 MESI)

VALORE DELL’ABBONAMENTO MENSILE  147 EURO

La durata di questo abbonamento è di 4 mesi.
4 rate mensili che ti permettono il vantaggio di sapere esattamente

cosa investi per i tuoi capelli.

Un costo fisso con l’utilizzo di una piattaforma sicura che gestisce
in automatico il tuo pagamento.

Hai il vantaggio di accedere ad una lista prioritaria in modo
da garantirti sempre il tuo appuntamento.

VIBRACHRÒMA







www.relisir.it Relisirrelisirparrucchieri


