


Bellezza consapevole 

I migliori ingredienti di origine naturale, un approccio formulativo sostenibile,
grande attenzione all’uso di materiali riciclati, l’impiego di tecnologie all’avanguardia 
per il riciclo delle acque: questo è il nostro modo per salvaguardare la tua bellezza.

Qualità, rispetto e performance di prodotto,
ma al giusto prezzo.



Identità eco-etica 

Bulbs&Roots è un progetto che ha al suo centro la persona, un organismo vivente che 

produce bellezza e che vive di bellezza, quella della natura. É nata così una storia guidata da 

comportamenti etici e responsabilità sociale. Nella gamma di prodotti Bulbs&Roots è stato 

trasferito il modo italiano di vivere e di lavorare, la sua fierezza, storia, dedizione, umanità. 

Coltiviamo la bellezza.

Una bellezza radicata nel passato, ma sempre orientata al futuro. Terreno fertile su cui 

seminare innovazione. Per far questo, sono necessarie mani sapienti, il cuore di persone 

generose, orgogliose della propria terra, attaccate alla propria terra, menti consapevoli 

del valore dei suoi frutti.

Bulbs&Roots abbraccia un concetto
di sostenibilità ad ampio raggio.

Quella ambientale, di prodotto, ma soprattutto umana.

Responsabilità sostenibile 

Materie prime selezionate, ingredienti di derivazione naturale estratti da piante biologiche, 
assicurano condizioni di massimo rispetto per il benessere delle persone, dei loro capelli 

e dell’ambiente in cui vivono. Le radici dei nostri prodotti arrivano dalla Terra.
Una volta estratte, le formulazioni non possono prescindere

da un processo produttivo a basso impatto ambientale.

Custodite in un packaging essenziale,
con l’uso di plastiche riciclate ed etichette
da cartiere certificate ed eco-sostenibili.



ESTRATTO DI NOCI
Provenienza: Veneto
Proprietà: protettivo del colore e antiossidante

ESTRATTO DI FICO D’INDIA
Provenienza: Sicilia
Proprietà: protettivo e nutriente

ESTRATTO DI VITE
Provenienza: Emilia Romagna
Proprietà: elasticizzante e riparatore

ESTRATTO DI OLIVO
Provenienza: Marche
Proprietà: antiossidante e antiradicalico

ESTRATTO DI LIQUIRIZIA
Provenienza: Calabria
Proprietà: lenitivo e idratante

Essenzialmente naturale

La curiosità per il mondo vegetale ci ha spinto a creare qualcosa di innovativo,
a sperimentare una gamma di miscele partendo dagli estratti delle piante.

Guidati dalla consapevolezza che ciò che è buono da mangiare è anche necessariamente 
benefico per la pelle e per i nostri capelli, abbiamo selezionato le coltivazioni biologiche 
più affidabili, scegliendo la massima qualità dei produttori italiani che utilizzano un 
metodo di raffinazione in grado di preservare tutte le proprietà della materia prima.

Questa filosofia ci ha portato a sviluppare
formule Vegan Friendly create

con un approccio 100% Green oriented.



Bulbs&Roots Color
CON

ESTRATTO DI LIQUIRIZIA

Hair Color Cream Superlightening 
Miscela 1:2

Formato: 100 ml

Hair Color Cream
Miscela 1:1.5

Formato: 100 ml

Hair Lightening Powder
Decolorante in polvere. Permette di realizzare schiariture

fino a 6 livelli, anche sui capelli grossi e a bassi volumi,
riducendo al contempo i toni dorati.

Formula versatile, non volatile, di facile miscelazione e adatta
a tutte le tecniche di schiaritura. Non cola, non gonfia

e mantiene un grado di umidità ottimale durante l’applicazione.
Arricchita con Amido di Riso, noto protettivo.

NON CONTIENE PROFUMO
Formato: 1000 gr - Miscela 1:2

Developer
Bulbs&Roots Developer assicura la stabilità dei volumi.
La particolare forma in emulsione protegge il capello

durante la colorazione e decolorazione.

5 Vol. per ottenere, senza schiarire, profondità di colore. Posa: 20-25 min.
10 Vol. per ottenere profondità di colore e 1 livello di schiaritura. Posa: 20-25 min.
20 Vol. per coprire i capelli bianchi e schiarire 2 livelli. Posa: 30-40 min.
30 Vol. per schiarire 3 livelli e coprire contemporaneamente. Posa: 35-40 min.
40 Vol. per schiarire 4-5 livelli. Posa: 40-45 min.

Formato: 1000 ml

Hair Color Cream
Colori straordinariamente brillanti ed uniformi. A base di una preziosa crema

cosmetica, con estratto di Liquirizia lenitivo e nutriente, Bulbs&Roots Hair Color
agisce sul capello con delicatezza, garantendo stabilità al colore e copertura

dei capelli bianchi. Bulbs&Roots Hair Color realizza schiariture di 3-4 livelli
con i colori base, fino a 4-5 livelli con i colori superchiarenti.

La gamma: 64 nuance, 5 tonalizzanti, 5 superschiarenti, 7 correttori.



Bulbs&Roots Care 

Una soluzione specifica
per ogni esigenza del capello.

Le benefiche proprietà degli estratti
di piante biologiche racchiuse

in texture avvolgenti e cremose
si prendono cura della bellezza

dei capelli, rispettandone l’equilibrio.

Bulbs&Roots Multiskill
CON

ESTRATTO DI FICO D’INDIA

Multiskill 20
Instant Hair Mask 

1. ripara i capelli danneggiati. 2. nutre in profondità. 3. districa i capelli. 4. previene
le doppie punte. 5. difende dai raggi uv. 6. protegge dal calore. 7. elimina l’effetto

crespo. 8. aumenta corpo e volume. 9. esalta la lucentezza. 10. facilita l’uso dì piastra
e ferro. 11. migliora la tenuta del colore. 12. equalizza la porosità. 13. idrata i capelli
secchi. 14. condiziona senza appesantire. 15. dona morbidezza e setosità. 16. liscia la
cuticola. 17. prolunga la durata della piega. 18. permette un’asciugatura più rapida.

19. profuma con effetto relax. 20. assicura un’azione antistatica.

Formato: 150 ml



Bulbs&Roots Color Care
CON

ESTRATTO DI NOCE

Color Care Shampoo 

Shampoo delicato per capelli colorati. Con estratto di Noce,
altamente protettivo e antiossidante, garantisce una maggiore
tenuta del colore e dona ai capelli estrema vitalità e lucentezza.

Formati: 1000 ml - 300 ml

Color Care Conditioner

Condizionante specifico per capelli colorati. Con estratto di Noce,
noto protettivo e antiossidante, garantisce una maggiore tenuta del

colore e dona ai capelli morbidezza e luminosità.

Formati: 1000 ml - 300 ml



Bulbs&Roots Silver
CON

ESTRATTO DI LIQUIRIZIA

Silver Shampoo 

Shampoo specifico per capelli biondi o grigi, contiene uno speciale
pigmento viola che neutralizza gli indesiderati riflessi gialli.

Arricchito con un estratto di Liquirizia, altamente lenitivo e idratante
per una chioma morbida, luminosa e vitale.

Formati: 1000 ml - 300 ml



Bulbs&Roots Nourishing
CON

ESTRATTO DI VITE

Nourishing Shampoo 

Shampoo nutriente specifico per i capelli secchi.
Ricco in estratto di Vite dalle riconosciute proprietà elasticizzanti

e riparatrici, ridona il giusto equilibrio idrolipidico al capello
conferendogli morbidezza e luminosità.

Formati: 1000 ml - 300 ml

Nourishing Conditioner

Condizionante ideale per nutrire i capelli secchi.
Ricco in estratto di Vite dalle riconosciute proprietà elasticizzanti

e riparatrici, ridona il giusto equilibrio idrolipidico al capello
dandogli estrema setosità e lucentezza.

Formati: 1000 ml - 300 ml



Bulbs&Roots Daily
CON

ESTRATTO DI OLIVO

Daily Shampoo 

Shampoo ad uso frequente che deterge delicatamente.
Arricchito con un estratto di Olivo, noto antiossidante, protegge

e dona ai capelli vitalità e lucentezza senza appesantirli.

Formati: 1000 ml - 300 ml

Daily Conditioner 

Condizionante per uso frequente, altamente idratante.
Arricchito con un estratto di Olivo che protegge i capelli dallo stress

ossidativo, donandogli nuova vitalità e morbidezza.

Formati: 1000 ml - 300 ml



info@bulbsandroots.it - www.bulbsandroots.it

Sostenibilità per noi significa
garantire alle generazioni future

la migliore qualità della vita.


