
the COLOR 
eXPLOSION



7 COLORI + 1 CLeaR
Creatività senza limiti

BLOSSOM è un’esplosione di colore. 
BLOSSOM è il trionfo della libertà di creare.
Con BLOSSOM la tua fantasia diventa realtà.

BLOSSOM è lo strumento perfetto che consente di creare infinite combinazioni cromatiche; 
 7 colori e 1 clear per dare al servizio colore una firma inconfondibile: La tua! 

Colorare i capelli vuol dire anche libertà. Libertà di spaziare con la fantasia nell’eccitante 
mondo del colore. Colorarsi i capelli senza freni con un pò di sferzante follia.

7 colors + 1 clear
creativity with no limits

BlossoM is an explosion of color. 
BlossoM is the triumph of the freedom of creativity.
With BlossoM your imagination becomes reality.

BLOSSOM  is the perfect tool that enables you to create an infinite variety of color 
combinations; 7 colors and 1 clear to add an unmistakable signature to color services: yours!

Coloring hair also means freedom. The freedom to give free rein to your imagination in the 
exciting world of color. Coloring hair with no limits and a touch of surprising craziness.

the COLOR 
eXPLOSION



un magnifico arcobaleno di intense tonalità.
Con BLOSSOM  

puoi finalmente cambiare!

a splendid rainbow of 
intense shades.

With BlossoM  

you can change  
at last!

tanger ine  
orange

yellow 
submarine

mermaid  green

blue lagoon

violet purple 
rain fuchsia cotton 

candy

burning 
red 

the RaINBOW PaLette:



COS’è ?

COLORazIONe dIRetta SeMIPeRMaNeNte a base di micro 
pigmenti diretti che si depositano tra la cuticola e gli strati superficiali della 
fibra capillare. 

uNa PaLette dI 7 tONaLItà: usate pure per look intensi e trasgressivi; misce-
late tra di loro per inaspettati giochi di colore; diluite con il CLEAR per eteree 
sfumature pastello. Non deve essere miscelato con l’ossigeno. 
Applicato su capelli decolorati, meches o ciocche chiare: otterrai colori vivi e 
vibranti; come su una tela bianca, realizzerai caleidoscopici effetti cromatici. 
Su capelli non decolorati (a partire da una base 9) darà riflessi sorprendenti. 
In questo caso si consiglia di NON diluire con il CLEAR.

duRata: da 3 a 20 shampoo.*



seMi-perManent direct color based on micro pigments that 
deposit themselves between the cuticle and the outer layers of the hair fiber.

a palette of 7 shades: use them pure for intense and transgressive looks; 
mix them together for unexpected plays of color; dilute with CLEAR intensity 
regulator for ethereal pastel highlights. Do noT mix with peroxide. 
Applied onto bleached hair, subtle or chunky highlights, the result is bright and 
vibrant color; as if on a blank canvas, you can create kaleidoscopic effects 
with color. on natural hair (starting from a base 9) it will create surprising 
highlights. In this case it is recommended to noT dilute the product with CLEAR.

duration: from 3 to 20 shampoos.*

results: the intensity of the color can be extremely vibrant or soft and pastel, 
depending on which shade has been applied, the starting base, how porous 
the hair is and the quantity of CLEAR used. The color service leaves the hair 
extremely luminous and soft.
Color fades gradually with washing, without acquiring undesired undertones. The result can change 
according to the type of chosen shade, the starting base, the intensity of the color and how porous the hair is.
*The color may last even longer. It depends on the concentration of pigments (if used pure or diluted) and on the condition of the hair.
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RISuLtatI:  l’intensità del colore può essere estremamente vibrante o tenue e 
pastellata, in base alla nuance applicata, la base di partenza e la porosità 
del capello e alla quantità di Clear. Dopo il servizio colore, il capello risulta 
estremamente luminoso e morbido.
Il colore si attenua gradualmente con i lavaggi, senza virare verso riflessi indesiderati. Il risultato 
può variare a seconda del tipo di nuance scelta, la base di partenza, l’intensità del colore e la 
porosità del capello. 
*Il colore può durare anche di più; ciò dipende dalla concentrazione di pigmento (se utilizzato puro o diluito) e dalla condizione dei capelli.

What IS ?



RegOLatORe d’INteNSItà privo 
di pigmento a base di ingredienti condizio-
nanti che aiutano a migliorare la penetra-
zione del colore e a mantenerlo a lungo sul 
capello. Permette di personalizzare l’inten-
sità dei colori e realizzare delicate tonalità 
pastello.

MOdO d’uSO: se usato in miscela con le 
altre tonalità di Blossom, attenua l’intensità 
per ottenere un colore pastello; se usato da 
solo, aumenta la brillantezza e la lumino-
sità del capello. Risciacquare e procedere 
con lo styling desiderato.

pigment-free intensity regulator 
based on conditioning ingredients help 
improve the penetration of color and 
maintain color durability on the hair. It makes 
it possible to personalize the intensity of the 
colors and create delicate pastel shades. 

directions: when used mixed with other 
Blossom shades, it lowers the intensity 
leading to a pastel result; when used alone, 
it increases the shine and luminosity of hair. 
Rinse and style as desired.



Caratter istiche
 1 Si applica Su capelli decolorati o molto chiari

 2  totale libertà e creatività: tonalità intenSe 
o paStello Sempre brillanti

 3 colorazione diretta Semi-permanente

 4  il colore inutilizzato può eSSere uSato  
per una futura applicazione

 5 applicazione facile e veloce

 6 brillantezza e luminoSità garantite

 7 rifleSSi vivi e pieni dall’incredibile durata

 8 non ha potere Schiarente

 9 non Si uSa con acqua oSSigenata

10 non contiene ammoniaca

Character istics
1 DesigneD to be applieD on bleacheD or very light hair

2 total freeDom anD creativity: 
intense or pastel shaDes, all bursting with shine

3 semi-permanent Direct color

4 unuseD color can be saveD for future application

5 easy anD fast to apply

6 guaranteeD shine anD luminosity

7 bright anD viviD highlights that are increDibly long-lasting

8 the proDuct has no bleaching effect

9 it Does not require the use of peroxiDe

10 Does not contain ammonia 



Ricerca e sviluppo
MICRO PIGMENTI DIRETTI

I laboratori ItELy HAIRfASHION hanno uti-
lizzato dei micro pigmenti in grado di fissar-
si sugli strati esterni del capello, depositarsi 
tra la cuticola e gli strati superficiali della 
corteccia capillare.
Questi micro pigmenti sono definitivi diret-
ti in quanto, per la loro applicazione, non 
sono coinvolti processi ossidativi (non serve 
una previa miscelazione con ossidanti come 
per le tinture classiche), ma basta semplice-
mente rispettare i tempi di posa.
La formula delicata è arricchita di additivi 
condizionanti che garantiscono ai capelli una 
maggiore idratazione, lucentezza e setosità.

Research and development
DIRECT MICRO PIGMENTS

ITELy HAIRfAsHIon laboratories have used micro pigments that can adhere to the 
outer layers of the hair, deposit themselves between the cuticle and the outer layers of 
the hair cortex.
These pigments are direct definitives as no oxidizing processes are needed during their 
application (they do not need to be mixed with oxidizers as traditional dyes do). one 
must only respect application times.
The delicate formula is enriched with conditioning elements that add extra moisture, 
shine and silkiness.

PaRaBeN-FRee
 zeRO PhthaLateS

 NO aNIMaL teStINg
FRee FROM Mea aNd dea

aMMONIa FRee



Modo d’uso
PER uN RIsulTaTO COlORE INTENsO: 

Decolorare i capelli fino ad ottenere un livello 8. Effettuare un leggero shampoo con 
Chelating Shampoo, tamponare i capelli e asciugarli leggermente. Applicare la tonalità 
scelta di Blossom direttamente sui capelli umidi. Lasciare in posa dai 10-20 minuti a 
seconda dell’intensità del colore desiderata. Emulsionare con acqua, quindi risciacquare 
a fondo e lavare con After Color Shampoo e Revivor Pro della linea ProColorist.

 su CaPEllI NaTuRalI ChIaRI: 
Per donare dei riflessi ai capelli naturali applicare la tonalità scelta di Blossom 
direttamente sui capelli asciutti. Lasciare in posa dai 10-40 minuti a seconda 
dell’intensità del riflesso desiderata. Emulsionare con acqua, quindi risciacquare a 
fondo e lavare con After Color Shampoo e Revivor Pro della linea ProColorist.

suI CaPEllI COlORaTI ChIaRI: 
Per arricchire i riflessi dei capelli colorati chiari applicare la tonalità scelta di Blossom 
direttamente sui capelli asciutti. Controllare il risultato colore ogni 10-15 minuti fino ad 
ottenere il risultato desiderato. Emulsionare con acqua, quindi risciacquare a fondo e 
lavare con After Color Shampoo e Revivor Pro della linea ProColorist.

ClEaR: 
Per ottenere un risultato colore pastello e/o alleggerire il risultato colore, miscelare 
almeno in rapporto 8 a 1 (8 parti di Clear e una parte di Blossom desiderato).
NOta BeNe: la quantità di Blossom Clear utilizzata influenza la durata del risultato sui capelli. Un aumento della diluizione corrisponde ad 
una minore durata della colorazione. L’intensità del colore è influenzata anche dal tempo di posa.

FaCILe da aPPLICaRe:
Step 1 -  applicare su capelli puliti e praticamente asciutti.
Step 2 - lasciare in posa 20 minuti.
Step 3 -  risciacquare a fondo e lavare con After Color 

Shampoo e Revivor Pro della linea ProColorist

NON usaRE 
OssIGENO

Nella RaINBOW PaLette BLOSSOM (cartella colori) sono presentate 
tre varianti di ciocche:
1.  ottenute con applicazione diretta di colori puri con tempo di 

posa 20 minuti;
2.  ottenute con applicazione di colori puri diluiti con il Clear in 

rapporto di miscelazione 1:8 e con tempo di posa 20 minuti;
3.  ottenute con applicazione di colori puri diluiti con il Clear in 

rapporto di miscelazione1:20 e con tempo di posa 20 minuti 
(per un risultato colore pastello).

I risultati rappresentati in cartella colore si raggiungono su decolo-
razione non inferiore al LIVELLO 9.

Ricerca e sviluppo



Directions
FOR aN INTENSE COlOR RESulT:

Bleach the hair to level 8. Do a light wash with Chelating shampoo, pat the hair and 
dry slightly. Apply the selected Blossom shade directly onto damp hair. Leave for 10-20 
minutes depending on the desired intensity of color. Rinse thoroughly before washing 
with After Color shampoo and Revivor Pro from the ProColorist Line.

ON lIGhT uNDyED haIR: 
To add highlights to undyed hair, apply the selected Blossom shade directly onto dry 
hair. Leave for 10-40 minutes depending on the desired intensity of the highlight. 
Rinse thoroughly before washing with After Color shampoo and Revivor Pro from the 
ProColorist Line.

ON lIGhT DyED haIR:
To intensify highlights on light dyed hair, apply the selected Blossom shade directly 
onto dry hair. Check the developing color every 10-15 minutes until the desired result 
is reached. Rinse thoroughly before washing with After Color shampoo and Revivor 
Pro from the ProColorist Line.

ClEaR:  
or a pastel color and/or to lighten the end color, mix in a ratio of at least 8 to 1 (8 
parts of Clear and one part of the selected Blossom).
please note: the quantity of Blossom Clear intensity regulator used influences how long the result lasts on the hair. Increasing dilution leads 
to the color lasting less time. The intensity of the color is also influenced by application time.

easy to apply:
Step 1 - apply on clean hair that is nearly dry.
Step 2 - leave for 20 minutes
Step 3 -  rinse thoroughly and wash with After Color shampoo 

and Revivor Pro from the ProColorist line.

NO
DEVElOPER
REQuIRED

The BlossoM rainBoW palette (color chart) includes hair samples 
in three variations:
1.  the result of direct application of pure color, leaving for 20 

minutes;
2.  the result of applying pure color diluted with Clear in a ratio of 

1:8 and leaving for 20 minutes;
3.  the result of applying pure color diluted with Clear in a ratio of 

1:20 and left for 20 minutes (for a pastel result).
The colors shown in the sample chart are the result on hair bleached 
to at least LEVEL 9.



si possono miscelare tra loro le varie tonalità di BlOssOM?
Si certamente. Non c’è nessuna limitazione alla miscelazione di un colore con una o più tonalità. L’acconciatore 
può sbizzarrirsi a suo piacimento nel creare mix audaci e originali. Ciò permette di ottenere straordinari 
look imprevedibili. Si raccomanda però di prestare attenzione all’equilibrio delle varie tonalità poiché si 
potrebbero ottenere riflessi poco gradevoli. è consigliabile provare la miscela su una ciocca prima di procedere 
all’applicazione completa.

Quanto dura il colore?
Normalmente da 3 a 20 shampoo fino ad una graduale scomparsa. Il colore può durare anche di più; ciò 
dipende dalla concentrazione di pigmento e dalla condizione dei capelli. Per esempio, in caso di capelli molto 
rovinati, il colore può durare molto meno. La graduale scomparsa di Blossom consente di tornare al colore di 
partenza ed eventualmente applicare un nuovo riflesso. BLOSSOM non contiene ammoniaca o altre sostanze 
alcaline quindi permette di essere utilizzato con maggiore frequenza di una tintura. La durata del colore di 
Blossom può variare a seconda del livello di decolorazione, dalla porosità del capello, dal grado di salute 
del capello, dal tempo di applicazione, dalla la frequenza dei lavaggi. Occorre inoltre tener presente che la 
quantità di Blossom Clear utilizzata influenza la durata del risultato. Un aumento della diluizione corrisponde 
ad una minore durata della colorazione applicata. Anche i ripetuti lavaggi, il cloro delle piscine o salsedine 
dell’acqua di mare, possono sbiadire o variare le sfumature.

la tonalità BlOssOM ClEaR si può utilizzare da sola?
Si certo. è studiato per regolare l’intensità delle altre tonalità Blossom ma usato da solo aumenta la brillantezza 
e la luminosità del capello. Può essere usato come una maschera illuminante.

Domande frequenti

Is it possible to mix different shades of BlOSSOM?
yes, definitely. There are no limitations to mixing one or more shades of color together. The hairstylist enjoys total 
freedom in imagining bold and original mixes. This makes it possible to create extraordinary and unexpected 
looks. It is advisable to pay attention to the balance of the different shades to avoid undesirable highlights. It is 
best to try the mix on a lock of hair before proceeding to all-over application.

how long does the color last?
normally from 3 to 20 washes until it gradually disappears. The color can last longer: it depends on the concentration 
of pigment and the condition of the hair. for example, in the case of very damaged hair, the color may not last. 
The gradual fading of Blossom makes it possible to return to the original color and potentially apply a different 
highlight. BLossoM does not contain ammonia or other alkaline substances and can be used more regularly than 
dyes. How long Blossom color lasts depends on the level of bleaching, how porous the hair is, the hair’s health, the 
length of application, and the frequency of washes. It is important to remember that the quantity of Blossom Clear 
used also affects how long the result will last. Increasing dilution leads to the final color lasting less time. frequent 
washes, chlorine in swimming pools and sea water can wash out or modify the highlights.

Can Blossom Clear be used on its own?
yes, of course. It is designed to regulate the intensity of other Blossom shades, but using it alone increases the 
hair’s shine and luminosity. It can be used as an illuminating mask.

F.A.Q.



Itely Hairfashion is committed to creating an eco-friendly corporate environment as well as the use of emerging green technologies 
 in the production of its extensive line of environmentally friendly products.

For a better World

G.V.f. S.p.A. - Via G. falcone, 8/35 - 20080 Vernate, MILANO
tel. +39 02 90093743 - fax +39 02 90093740 - info@itelyhairfashion.it - www.itelyhairfashion.it


