
 
Sweet color e l’ultima frontiera nella 
colorazione permanente dei capelli  
Colori brillanti e risultati straordinari 
Ideale e semplice per chi cerca il 

massimo e il risparmio. 
  

Sweet  color  
E l’unica linea di 

colorazione che ti permette 
con solo : 

 
8 colori  

+ 
5  nano pigmenti puri  

+ 
1 super schiarente  

= 
 90 colori  

sempre disponibili  
+ 

1000 colori  personalizzabili 

   

Sei stanco del tuo arredo 
Vuoi cambiare look  

Entra nel mondo 

Noi della BFG Italia 
Leader nel settore arredo 

Offriamo svariate tipologie di arredo  
Offerta :  

 

 3 sedie con pompa idraulica  

+ 
2 lavatesta  relax   

+ 
 marketing  aziendale  

 

Diventa un affiliato  
Sweet Color Club 

 

E riceverai un nuovo arredo  

Al costo  di 3.00 € al giorno ** 

+ 

 Costo di Affiliazione di 3.00 €  

al giorno completamente 
commutato in prodotti  

 
Per maggiori info contattateci 

  

 Sei stanco dei colori che: 

Puzzano , Pizzicano 

Non rispettano il tono scelto 

Non hanno copertura al 100% 

Non nutrono il capello 

Non elimina il crespo 

Non donano lucentezza 

Non hanno durata 

Non  sono personalizzabili 

Non  sono di moda 

 

Vuoi eliminare lo spreco ? 

Ecco la soluzione ! 

 

Riduci il tuo magazzino scorte 

in soli 12 tubi da 200 ml 
 

 Costo  medio di applicazione 

 da € 0,40 a  € 0,80  per posa  



Diventa anche tu ! 
 

Sweet      Club  
 

   
 Professional Hair Style & Beauty Line 

Riceverai : 
 

Sconto fino al  55 % + extra  10 %  
su tutti i prodotti  

Riceverai : 
Supporto tecnico 
Poster pubblicitari  

Abbigliamento  
Materiale di marketing 

Stage di formazione tecnica 
Stage di formazione aziendale  

 

Prezzo speciale :  
 

 Colore in olio 200 gr  

 solo € 5.99 

Anziche’ € 12.00  

 
Colori in crema  

€ 1.45 a tubo da 100 ml  
 

 Perché Aspettare  ! 
Chiamaci  

 

 WOMAN 

 By  BFG  Italia  group 

Via: Castello Belvedere  161 a  Marano (NA) 

80016 Italia  - PI    n° 08078191213  

Kit Sweet Color  
 A partire da    € 249.00 

20 tubi  colore  
+ carrello porta tinture * 

+ cartella colore  
 + 4 ossigeni da 5 lt 

 + Decolorante da  1 kg 
+2 cristal oil  

+ 1 Sweet plex 
+1 magic oil 
+ oil repair 

+ kit permanente  
+  3 shampoo tecnico da  5 lt  

+  3 maschere tecniche  da 1 kg 

Minimo ordine € 50.00 ,Trasporto € 5.00 
  

 * il carello e incluso nel costo solo per           

forniture da  499.00 + iva  

**  il costo di partenza 3 € puo avere variazioni in   

base all’arredo offerto , acconto per accedere 

all’offerta  minimo  20% + kit sweet color + 

spese di pratica  


