
ADVANCED

with Phyto Conditioning
Complex

tone on tone color
ammonia free
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Back to nature

Promuovendo questa iniziativa,                 è impegnata  
a realizzare i propri prodotti nel massimo rispetto per l’Ambiente.

l’innovativa colorazione-trattamento 
tono su tono senza ammoniaca  
a base di Phyto Conditioning Complex®  
per colorare tutti i tipi di capelli  
con delicatezza in una gamma di riflessi 
pieni e luminosi.

per un mondo migliore

I punti salienti di questa iniziativa sono: 

presenta un prodotto che rispetta il capello, la cute e soprattutto l’Ambiente.

✓Utilizzo, nei propri impianti, di energia elettrica auto-prodotta mediante  
impianti fotovoltaici e proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili;

Attuazione di procedure produttive ed amministrative mirate ad eliminare ogni spreco  
di carta, acqua ed energia elettrica;

Utilizzo di fornitori localizzati il più vicino possibile agli impianti produttivi  
per ridurre l’impatto ambientale dovuto al trasporto dei materiali;

Riciclo, all’interno dei siti produttivi, del 99% dei propri residui di lavorazione;

Campagne di sensibilizzazione delle Risorse Umane;

Utilizzo di ingredienti, il più possibile naturali, rispettosi verso l’Ambiente  
e delicati su cute e capelli che garantiscano, al tempo stesso, risultati efficaci.

✓

✓

✓

✓
✓



Le più recenti ricerche di mercato hanno dimostrato che negli ultimi anni la colorazione Tono su-Tono  
ha conquistato ampie quote di mercato perché consente di ottenere ottimi risultati in termini di:

rappresenta una dolce colorazione ideale per chi:

Crescita colorazione tono su tono

copertura dei primi capelli bianchi;

lucentezza del colore;

rispetto della fibra capillare;

delicatezza totale.

✓
✓
✓
✓

Colorazione cosmetica  
priva di ammoniaca  
con infinite combinazioni  
cromatiche per ottenere  
colori multi-sfaccettati  
ed estremamente brillanti.

Massima setosità e morbidezza 
dei capelli grazie agli ingredienti 
completamente vegetali  
contenuti nell’innovativo  
Phyto Conditioning  
Complex® e alle  
proprietà emollienti  
delle Proteine  
della Seta.

vuole mascherare i primi capelli bianchi;

vuole ravvivare il colore;

ha una cute particolarmente sensibile;

ha capelli decolorati o sfibrati;

vuole cambiare spesso in tutta sicurezza;

non vuole vedere la ricrescita;

si avvicina al colore per la prima volta;

ideale per il mercato maschile.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



Le Proteine della Seta, presenti in elevata 
percentuale, penetrano nel capello agendo delicatamente  
e conferendo una morbidezza invidiabile, lo rinforzano dall’interno, 
mantenendolo sano, morbido, idratato e lucente.

Gli Esclusivi Pigmenti Coloranti si legano  
alle fibre del capello garantendo un equilibrio cromatico ideale per tutti i riflessi 
desiderati, il colore risulterà più intenso e brillante con una copertura ottimale  
dei primi capelli bianchi.

Ricerca e sviluppo
Il Phyto Conditioning Complex®  
è un esclusivo complesso bio-lipidico completamente vegetale che penetra  
all’interno della fibra capillare creando con la cheratina una struttura molecolare  
resistente, che migliora l’idratazione e l’elasticità del capello.  
I principi attivi naturali contenuti garantiscono protezione del cuoio capelluto  
e offrono un’eccezionale morbidezza ai capelli.

VANTAGGI e RISULTATI di DELYTON ADVANCED

Assenza di Ammoniaca  = GRADEVOLE pROfUmAzIONE

Phyto Conditioning Complex® = pROTEzIONE DELLA CUTE E DEL CApELLO

Proteine della Seta  = mORbIDEzzA E bENESSERE DEL CApELLO

Esclusivi Pigmenti Coloranti  = COpERTURA OTTImALE DEI CApELLI bIANChI



è una delicata colorazione tono-su-tono priva di ammoniaca.

Il Phyto Conditioning Complex® garantisce massima idratazione ed elasticità al capello, mentre le Proteine 
della Seta conferiscono morbidezza e setosità.

Gli Esclusivi Pigmenti impiegati nella formula garantiscono un equilibrio cromatico ideale per tutti i riflessi 
desiderati. Delyton Advanced permette di colorare tutti i tipi di capelli con delicatezza in una gamma di 
riflessi intensi e luminosi. Delyton Advanced è indicato anche su capelli appena permanentati.

L’applicazione congiunta di DELYTON ADVANCED ACTIVATOR permette di ottenere una morbida crema facile 
da applicare che assicura un’azione profonda ma al tempo stesso delicata.

 47  tona l i t à

Naturali:  
Toni neutri per chi desidera un effetto  
più naturale e per la copertura dei primi 
capelli bianchi.

Cenere:  
Tonalità delicate indicate anche per il 
mondo maschile, attento a mascherare  
i primi segni del tempo in modo naturale  
e discreto senza l’effetto ricrescita. 

Neri Profondi:  
Sfumature intense e decise  
per riempire ogni ciocca di magia.

Tubo da 60 ml
Diluizione 1:2  
con Delyton Advanced Activator

Flacone da 1000 ml

ACTIVATOR 

Delicata emulsione ossidante cremosa arricchita con Phyto Conditioning Complex®, 
Proteine della Seta e sostanze condizionanti che assicurano un colore più luminoso, 
preservando l’integrità del capello.

Da usare in miscela con Delyton Advanced per ottenere risultati garantiti.

Argento:  
Il biondo argento crea perfette 
sfumature fredde, impreziosendo  
ogni riflesso.

Cioccolato:  
Le intense tonalità del cioccolato  
si miscelano con il peperoncino  
per ottenere piccanti giochi di luce.

Irisée:  
Intense tonalità rosse, dal porpora al 
rubino, per esaltare la sensualità del viso.

Neutro:  
Doppia azione: riduce l’intensità di Delyton 
Advanced senza alterarne il colore e aumenta 
la brillantezza e la luminosità del capello.

Dorati: 
Splendide nuances dai toni caldi e dorati 
rendono ogni donna affascinante ed unica.

Caffé: 
Nuovi colori moda si combinano  
con i profumi orientali del caffè  
per ottenere fantastici effetti cromatici.

Ramati:  
Luminose sfumature rosso-ramato  
fanno risplendere i capelli per essere 
sempre attraente.

Coloniali:  
I toni del deserto si intrecciano ai colori 
caldi di miele e dell’ambra sprigionando  
i profumi del sandalo e della cannella.

Mogano:  
Splendide nuances mogano per essere 
sempre elegante e seducente.



Merchandising e Comunicazione
CARTELLA COLORI:
guida indispensabile per aiutare la cliente nella scelta  
della tonalità più adatta per esaltare il suo viso.  
47 tonalità.

TOTEM TRIO:
raffinato ed elegante totem 
per promuovere nel tuo 
salone i nuovi trend-colore. 
Da vetrina o interno salone  
45x140x45 cm. 

VISuAL kIT: 
comunicazione ad alto impatto visivo 

composto da 3 pannelli translucenti per 
promuovere il servizio colore.  
Da vetrina o interno salone 45x45 cm.

MANTELLA MONOuSO:
mantella monouso soft-touch,  
anti-macchia e traspirante.  
Box 50 pz.

DELYTON COLOR STATION: 
pratico carrello per portare nel tuo salone  
le nuove nuances Delyton Advanced.

DVD BACkSTAGE: 
metti in onda la moda con il dvd backstage  
della nuova collezione moda-capelli. 

kIMONO MONOuSO:
per una professionalità sempre più elevata,  

il nuovo kimono colore antimacchia.  
Conf. 24 pz.



G.V.F. S.p.A. - Via G. Falcone, 8 - 20080 Vernate, MILANO  
Tel. +39 02 90093743 - Fax +39 02 90093740 - info@itelyhairfashion.it

www.itelyhairfashion.it

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.

Per un mondo migliore


