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Scarica HABIA ITALY app per avere i nostri materiali sempre te! Cercaci anche su Facebook!

OBIETTIVO:

Il corso propone un training intensivo nel mondo del colour stylist 
internazionale attraverso l’innovativa tecnica CPS.

Questo percorso prevede lo “start up” CPS e il progressivo sviluppo 
di tutte le tecniche CPS fino alla collection.

Lo stilista che avrà frequentato tutto il percorso formativo, avrà 
la possibilità di partecipare alla competition “colour stylist CPS” 
inviando le immagini più significative degli stili da lui prodotti.

La selezione dei migliori 5 colour stylist CPS sarà effettuauta dallo 
staff della CPS UK. I vincitori  saranno invitati presso l’accademia 
internazionale CPS in inghilterra per uno special training di 2 giorni.
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CPS HISTORY

L’inizio del Colour Placement nacque nel 2011, quando 
l’associazione dei parrucchieri Britannici lanciò il primo progetto sul 
colore; un programma di un anno volto a coloristi professionisti in 
cui venne offerta la possibilità di coinvolgere i migliori coloristi del 
paese. 

Karen partecipò a quell’evento e le venne chiesto di esibirsi sul palco 
del Salon International a Londra. Fu allora che realizzammo che la 
maggior parte delle tecniche avanzate prevedeva il cambio della 
tecnica ma l’utilizzo degli stessi strumenti.

La sfida fu quella di creare un sistema che fosse creativo e unico. 

Tutti  gli strumenti CPS sono stati progettati prendendo in 
considerazione la rotondità della testa. 

Colour Placement Sistem è stato brevettato come metodo unico 
per l’applicazione del colore.
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CPS CONCEPT

Colour Placement System (CPS) è un nuovo sistema rivoluzionario 
britannico basato sugli standard NVQ (QCF).

Il sistema innovativo Colour Placement System (CPS) è un nuovo 
strumento che offre una veloce e creativa applicazione del colore, 
giovando sia agli stilisti che ai clienti.

Realizzata per creare un metodo unico di applicazione, CPS permette 
ai parrucchieri di lavorare velocemente, efficacemente allargando i 
confini della loro creatività.

Una nuova alternativa alle vecchie tecniche che usavano stagnola 
o mèches, CPS ha cambiato gli strumenti per creare una tecnica 
totalmente unica nel mondo del colore.

Lo strumento perfetto per gli stilisti all’inizio della loro carriera o per 
stimolare e incoraggiare la creatività degli stilisti più esperti; CPS sarà 
di beneficio sia agli stilisti che ai saloni di acconciatura.
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BENEFICI DEL SISTEMA CPS

VELOCITA’
La velocità di applicazione del 
colore è uno dei più importanti 
aspetti del sistema CPS; i tempi 
variano dai 1O ai 30 minuti, 
a seconda del numero degli 
shaders utilizzati .

GUADAGNO
Incremento di colorazioni 
effettuate all’ora, con un 
guadagno del 100%

MISURE
Ci sono cinque misure differenti 
tra le quali scegliere; ognuna può 
dare la possibilità di applicare uno 
o più colori, creando un nuovo sti 
le ogni volta.

CREATIVITA’
L’arte della sfumatura nei capelli 
dona un’opportunità unica agli 
Stilisti di applicare più colori e 
trattamenti allo stesso tempo.

CONI TERMICI
Il calore emanato dal capo, 
viene incanalato negli shaders, 
creando un cono termico che 
costituisce l’ambiente perfetto 
per lo sviluppo del colore senza, 
quindi, la necessità del calore 
esterno.

PRECISIONE
CPS permette l’applicazione di più 
colori senza la preoccupazione 
che gli stessi possano colare, 
mischiandosi.

MATERIALE
Lo shader è stato fabbricato con 
plastica trasparente, riciclabile 
al 100%, per permettere di 
visualizzare lo sviluppo del colore.

RISCIACQUO
Il risciacquo dei colori 
può essere effettuato 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e , 
dall’ultimo shader al primo, 
risparmiando una grande 
quantità d’acqua.

RICRESCITA
Con ogni shader, si può ritoccare 
la stessa parte precedentemente 
trattata, permettendo, di volta in 
volta, un semplice ritocco della 
ricrescita.

EDUCAZIONE
Nel mercato attuale vengono 
insegnate diverse tecniche di 
colorazione che prevedono però 
sempre l’uso gli stessi strumenti (es. 
stagnola, spatole, petti ni, ecc...).
CPS offre un’unica e creativa 
alternativa con speciali strumenti 
di applicazione.

LIVELLO DI ABILITA’
Il Sistema CPS è stato creato per 
essere utilizzato da tutti gli stilisti, 
senza considerare il loro livello 
di esperienza. Esso può sempre 
essere replicato con un alto livello 
di accuratezza.
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BENEFICI PER IL SALONE

•	Accreditamento salone CPS

•	Attestato di accreditamento (annuale)

•	 Inserimento nel data base dei saloni accreditati in 

Italia

•	Newsletter special guest
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COLOUR STYLIST ACADEMY

Habia Italy, in collaborazione con CPS, propone un 
pacchetto accademico composto da 6 giornate di 
educazione suddivise in:

1   g.  START UP CPS

2 gg.  CPS BASIC 

1   g. MASTER CLASS

2 gg. CPS COLLECTION

9



Scarica HABIA ITALY app per avere i nostri materiali sempre te! Cercaci anche su Facebook!

CPS - SMILE BOX

Ogni SMILE BOX è composto dai seguenti 12 articoli:

• N.1 Twister n.2
• N.1 shader n.2
• N.1 shader n.3
• N.1 Shield n.3
• N.2 Colour guard n. 2
• N.1 Colour guard n. 3
• N.1 Cover band
• N.1 Hook
• N.1 Twin tail comb
• N.1 DVD
• N.1 Step by step
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CPS - STARTER KIT 

• N.1 x Twister n.1 
• N.1 x Twister n.2 
• N.1 x Twister n.3 
• N.1 x Twister n.4 
• N.1 x Twin Comb + n. 1 hook
• N.1 x Soft elastic band
• N.1 x DVD “step by step”
• N.3 x Main shader n.1
• N.3 x Main shader n.2
• N.3 x Main shader n.3

Ogni STARTER KIT è composto dai seguenti 77 articoli:

• N.2 x Main shader n.4
• N.2 x Main shader n.5
• N.3 x Add-on shader n.3
• N.2 x Add-on shader n.4
• N.2 x Add-on shader n.5
• N.10 x Colour Guard n.1
• N.10 x Colour Guard n.2
• N.10 x Colour Guard n.3
• N.10 x Colour Guard n.4
• N.10 x Colour Guard n.5
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CPS - COLOUR SHIELD

Ogni SHIELD KIT è composto dai seguenti 9 articoli:

• N.3 colour shield size 1
• N.3 colour shield size 2
• N.3 colour shield size 3
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CPS COLLECTION
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