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offre la possibilità di creare un rapporto di fiducia tra l’acconciatore e la cliente
permettendogli di realizzare la sua arte usando tecnologie avanzate
e materie prime di derivazione naturale con la sicurezza del risultato
e durata nel tempo garantita!

il mercato

la risposta è

Gli ultimi dati pubblicati indicano che l’80% delle Clienti che entrano in salone esegue un
ALTRI SERVIZI 20%

SERVIZIO COLORE
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80%

VISION è un innovativo metodo integrato pre-durante-post servizio tecnico
Ne deriva che il servizio colore è la fonte più remunerativa all’interno del salone, pari al

65% DELL’INCASSO
ALTRI SERVIZI 35%
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INCASSO COLORE
65%

che garantisce protezione totale alla cute, ai capelli e al colore.

VISION oltre a garantire eccellenti risultati, è composto da prodotti
che agiscono in sinergia tra loro ed estremamente semplici da utilizzare.
• Grazie all’impiego dell’ACP Complex®, esclusiva molecola presente nella linea,
il risultato è ancora più duraturo e brillante rispetto alle tradizionali colorazioni.
• I capelli saranno protetti grazie ai filtri UV;

INCASSO COLORE
65%

Quindi per poter offrire un servizio importante all’acconciatore,
bisogna soddisfare le esigenze della sua clientela.

Cosa cerca una donna in una colorazione
permanente?
protezione e salute del capello e del cuoio capelluto
delicatezza del prodotto
colore duraturo
copertura dei capelli bianchi
brillantezza del colore
lucentezza dei capelli

• L’intensità del colore sarà mantenuta grazie agli antiossidanti
che combattono i radicali liberi.
• I pigmenti puri di nuova generazione garantiscono
la totale copertura dei capelli bianchi ad ogni livello
e con una perfetta accuratezza di tono.

VISION protezione completa, estrema semplicità di utilizzo,

facile applicazione, sicurezza del risultato e durata nel tempo garantita!

ricerca e natura
La massima protezione si ottiene grazie ai preziosi principi
attivi contenuti nella linea:
ACP Complex®: molecola ultra protettiva che garantisce
una maggiore durata del colore rendendolo più brillante ed
intenso. L’ACP Complex® è ricco di melanina che rimuove
gli agenti chimici dannosi proteggendo i capelli colorati dai
radicali liberi, contrasta la perdita del colore e concorre a
mantenere i capelli sani e corposi. ACP Complex® è compo
sto da: Melanina, Wasabia Japonica, Helianthus Annuus e
Superossido Dismutasi (SOD).
Melanina: combatte l’azione ossidativa dei radicali liberi gio
cando un ruolo fondamentale nel sistema di protezione. È il
componente biochimico necessario per dare colore ai capel
li.
Bisabololo: principio attivo estratto dai capolini fioriti
dalla camomilla romana, è molto efficace nel decon
gestionare e calmare i rossori della cute. Svolge
un’azione addolcente, emolliente, rinfrescante, pro
tettiva ed idratante. Ha anche proprietà antinfiam
matorie.
Olio di Germe di Grano: è un antiossidante
naturale e contiene la Vitamina E, uno degli
antiossidanti più efficaci contro i radicali liberi
che
proliferano per effetto dell’azione dei raggi solari
e
svolge una forte azione emolliente.
Proteine Idrolizzate della Seta: la seta
è una
delle poche fibre prodotte in natura sotto
forma di
filamento dal Bombyx mori (o baco da seta).
Prove
sperimentali hanno dimostrato un effetto
protettivo
ed idratante, vista la sua affinità verso le pro
teine idrofo
be (Fibroina) come la cheratina dei capelli.
Le Proteine
Idrolizzate della Seta agiscono delicatamen
te sui capelli conferendo una morbidezza invidiabile.

Estratto Fermentato della Radice di Wasabia Giapponese: estratto contenuto nell’ACP
Complex® dalla cui radice si ricava la Perossidasi. Questa pianta della famiglia delle Crucifere
possiede potenti proprietà antimicrobiche e grazie ai suoi quattro composti (ossidoriduttasi,
isocianati, glucosinolati, glucosinati) neutralizza i radicali liberi.
Helianthus Annuus (Heliogenol): estratto dai semi di girasole, svolge un’azione antiradica
lica, protettiva del colore ed è ricco di sostanze emollienti per mantenere il capello morbido e
setoso. Protegge il capello dalle radiazioni UV e ripara la struttura capillare.
Vitamine: sostanze funzionali con attività antiossidante che aiutano a mantenere il capello
sano e forte, rendendolo più morbido ed idratato.

PRINCIPIO ATTIVO
ACP Complex®
Melanina
Wasabia Japonica
Helianthus Annuus
Bisabololo
Olio di Germe di Grano
Proteine Idrolizzate della Seta
Vitamine

AZIONE
Aumenta la durata del colore
Combatte i radicali liberi
Neutralizza i radicali liberi e antimicrobica
Antiradicalico e protettivo
Decongestionante, emolliente, idratante
Antiossidante ed emolliente
Protettive, idratanti ed illuminanti
Antiossidanti ed idratanti

CAPELLI TRATTATI CON
COLORLY 2020 con ACP Complex®

CAPELLI TRATTATI
CON COLORAZIONE TRADIZIONALE

la tecnologia avanzata
LA COLORAZIONE

Prodotti specifici per la colorazione dei capelli: Colorly 2020 (crema colorante) e Easily
Blond 2020 (polvere decolorante), in sinergia con Oxily 2020 (emulsione ossidante),
donano risultati perfetti nel pieno rispetto della struttura capillare.

COLORLY 2020 con ACP Complex® - 3 level based:
le percentuali dei 3 colori primari sono indicate nella tabella.

Colorazione permanente di nuova formulazione ancora più efficace e delicata. Garantisce
protezione, capelli luminosi e un colore incredibilmente brillante grazie all’ACP Complex®
in grado di aumentarne la durata. Questo innovativo complesso molecolare, formulato
con i più efficaci filtri UV e gli antiossidanti che combattono i radicali liberi, protegge, raf
forza ed estende la durata e l’intensità del colore durante e dopo il servizio tecnico.
I pigmenti puri di nuova generazione garantiscono la totale copertura dei capelli bianchi
ad ogni livello e con una perfetta accuratezza di tono.
Semplice da utilizzare e miscelare è inoltre facile da applicare per risultati perfetti.
Disponibile in 20 serie con 92 nuances miscelabili tra loro.
Tubo da 60 ml

N - Naturali: perfettamente bilanciati per riflet
tere accuratamente le tonalità naturali e donare
un’ottima copertura dei capelli bianchi ad
ogni livello.
NI - Natural Intense: l’equilibrio della serie
Naturali con l’aggiunta extra di pigmenti.
Formulati per garantire la copertura al 100%
dei capelli bianchi, anche quelli più resistenti.
TN - Mediterranei: bilanciatura naturale arric
chita di vibrante calore. Tonalità formulate per
raggiungere ricchi marroni dorati e biondi caldi.
La perfetta miscela per la massima copertura
nelle più calde formulazioni dei rossi/dorati.
CH - Chocolate: ricca e avvolgente miscela
dei più desiderabili marroni cioccolato. Stupendi
da soli o come base per altri colori. Eccezionale
copertura dei capelli bianchi.
CP - Chili Pepper Chocolate: miscela perfet
ta dei rossi peperoncino aggiunti alla ricca base
cioccolato dei CH. Sensuali e bilanciati per ogni
tipo di carnagione. Regalano magnifici riflessi
luminosi nella copertura dei capelli bianchi.
1B, 1V, 1C - Neri Magici: la misteriosa
atmosfera della notte con profonde e audaci
riflessature del nero.
C - Cenere: perfettamente bilanciati per dona
re Ceneri naturali e consistente controllo contro
l’eventuale e indesiderata tonalità più calda ma
senza creare risultati eccessivamente spenti.
B - Beige: Beige naturali privi di indesiderate
riflessature rosse o cenere. Ideali per biondi
classici e per un controllo delle tonalità più
calde e una delicata copertura.
BD - Classici: livelli 7 e 8 dei nostri biondi
Beige arricchiti di un’elegante sfumatura dora
ta.
D - Dorati: brillanti Dorati, perfettamente
bilanciati per regalare vibranti tonalità calde
utilizzabili anche come aggiunta per arricchire
e scaldare altri colori. Perfetta copertura dei
capelli bianchi.

RD - Autunno: rossi accesi arricchiti di rifles
sature dorate nei livelli 4-8. Ideali per creare la
tonalità perfetta tra ramati e dorati.
R - Ramati: decise tonalità ramate con un
ricco e profondo riflesso translucente. Perfetti
per aggiungere caldi toni rame ad altre formu
lazioni.
T - Tiziani: ricco intreccio tra dorati brillanti e
intensi ramati: colori preferiti dai maestri del Rina
scimento.
FM, FA - Tutti Frutti: riflessi perfetti e delicati
dalle tonalità dei frutti arancio-dorati come l’al
bicocca e il mandarino.
RF, RR - Rossi Fiammanti: rossi mozzafiato!
Una stupenda e corposa serie di rossi intensi
studiata per aggiungere caldi riflessi rosso-fuoco
ad ogni formulazione o da applicare da soli come
rossi brillanti.
V, P, RU - Viola/Irisée: serie ricca di riflessi ros
si, dal Viola al Rosso Rubino. Colori trendy ideali
per dare un tocco di fascino a tonalità rosse.
MB, MR, MP - Florentia: i nostri Mogano
arricchiti dalla perfetta bilanciatura delle tonalità
Borgogna, Rame e Prugna.
M - Mogani: Mogani perfettamente miscelabili
per raggiungere livelli 4, 5 e 6 di altezza di tono
per eccellenti risultati di copertura.
A - Arctic: perfetta serie artica 11. Delicata,
fredda e perlescente ideale per schiariture,
colorazioni e copertura dei capelli bianchi.
SS - SuperSchiarenti: gamma completa di
SuperSchiarenti, dai biondi più caldi ai biondi
platino. Massima schiaritura combinata ad una
fantastica raffinatezza di tono, sempre mante
nendo l’azione condizionante di Colorly 2020.
Accentuatori: concentrato dei 3 colori primari
con l’aggiunta del Neutro. Ideali da aggiungere
come intensificatori del colore o come correttori
d’intensità. “N” ha una base priva di pigmenti
utilizzabile per aggiustare l’intensità del colore
per ottenere lucentezza e brillantezza su capelli
porosi e opachi.

EASILY BLOND 2020 con Helianthus Annuus
Polvere decolorante microgranulare
Esclusivo decolorante microgranulare non volatile ricco di
Helianthus Annuus (estratto di Girasole) che garantisce sia
la velocità e il potere schiarente della polvere decolorante
sia l’azione protettiva e condizionante della crema. Formulato
ottimizzando la grandezza delle particelle di polvere per
impedirne la dispersione nell’ambiente durante le fasi di pre
lievo e miscelazione, ne evita il rischio di inalazione. Ideale
per ogni servizio di decolorazione e rimozione del colore.
Facile da miscelare, non rigonfia e rimane compatto durante
tutto il tempo di applicazione. Schiarisce fino a 6 toni.
Vaso da 500 g
Conf. da 50 bustine da 30 g

OXILY 2020 con ACP Complex®
Emulsione ossidante
Emulsione ossidante, protettiva e stabilizzata a pH bilanciato
per tingere e decolorare i capelli, Le materie prime da cui
è composta Oxily 2020 creano una sinergia ideale con la
crema colorante ed i suoi pigmenti. La sua formulazione a
base cremosa ricca di ACP Complex®, sostanze emollienti e
condizionanti la rende delicata sui capelli anche ad alti volu
mi ed assicura un colore più luminoso e brillante.
Flacone da 1000 ml, 180 ml, 60ml
10, 20, 30, 40 volumi

Biondi nordici ricchi
e freddi

Riflessi mogani

Conferisce riflessi
borgogna

Riflessi dal rubino
al viola o prugna

Aggiunge toni
rosso fuoco

Intensi riflessi
mandarino e albicocca

Aggiunge un riflesso
rosso arancio

Aggiunge un riflesso
rosso ramato

Riflessi rame-dorato

Conferisce un
riflesso dorato

Aggiunge un delicato
dorato beige

Elimina giallo e dorato

Elimina rosso e arancio

Audaci neri profondi
blu, viola e nero blu

Serie
Artistica

Cioccolati arricchiti
di peperoncino

Serie
Artistica

Serie
Artistica

Serie
Artistica

Serie
Artistica

Serie
Artistica

Serie
Artistica

Serie
Artistica

Serie
Artistica

Serie
Artistica

Serie
Artistica

Serie
Artistica

Ricchi e bilanciati
marroni cioccolato

Accende e riscalda
senza aggiungere rosso

Serie
Artistica

11
ARCTIC
11

BIONDO
10
ULTRACHIARO
GIALLO
CHIARO
10

BIONDO
9
CHIARISSIMO
GIALLO
9

BIONDO
CHIARO
8
GIALLO
ARANCIO
8

BIONDO
7
ARANCIO
7

BIONDO
SCURO
6
ROSSO
ARANCIO
6

CASTANO
CHIARO
5
ROSSO
5

CASTANO
4
ROSSO
VIOLA
4

CASTANO
SCURO
3
VIOLA
3

BRUNO
2
BLU VIOLA
2

NERO
1
BLU
1

CONTRIBUTO NATURALE

Percentuali di
Blu, Rosso e
Giallo
Naturale Intenso per
capelli molto resistenti

ARCTIC

Naturale,
moderatamente freddo

LIVELLO DEL TONO DI COLORLY 2020

SERIE
COLORLY 2020

SERIE
COLORLY 2020

ACCENTUATORI
ACCENTUATORI

PROBLEMA:
pelle delicata e predisposta all’assorbimento del colore
SOLUZIONE:
ANTI-STAIN 2020 con Bisabololo

prodotti di supporto

Delicato olio ricco di Bisabololo che previene le macchie ed evita il contatto diretto
del colore con la pelle formando un film protettivo. Applicato sulla fronte e sulla nuca
previene il deposito di colore sulla pelle in modo delicato.
Flacone da 250 ml

La crema colorante Colorly 2020 è formulata e arricchita con i più efficaci agenti ristrutturanti e condizionanti disponibili.
Colorly 2020 riesce a bilanciare e proteggere il capello durante il processo di colorazione. Il risultato sarà sempre un colore
brillante e luminoso e un capello sano ed idratato.

PROBLEMA:
capelli sfibrati e porosi
SOLUZIONE:
EQUALIZER 2020 con ACP Complex®

Sfortunatamente però, non tutte le clienti che entrano in negozio, hanno usato Colorly da sempre. Ci troveremo quindi di fronte
a situazione differenti: capelli sfibrati, cuti arrossate o colori spenti. Riconosciuta la sfida,
ha sviluppato una linea
completa di prodotti specifici pre e post servizio tecnico per garantire sempre risultati che riflettano il vostro impegno e la vostra
grande esperienza.

Fluido istantaneo riequilibrante per capelli sfibrati ricco di ACP Complex®. Bilancia e ristruttura
le lunghezze eccessivamente porose e ottimizza la capacità del capello di assorbire il colore
migliorandone l’uniformità. La sua composizione è ricca di Proteine della Seta, del Grano, del Mais
e della Soia, che svolgono un’azione riequilibrante sul capello. Ideale prima di ogni servizio tecnico,
Equalizer 2020 migliora la luminosità del colore grazie all’ACP Complex®.
Flacone spray da 250 ml

Lozione fluida decongestionante e protettiva della cute arricchita con
ACP Complex® e Proteine della Seta. La sua composizione agisce prima
e durante il processo di colorazione attraverso una sinergia di oli essenziali
che protegge la cute e i capelli durante l’applicazione del colore.
La sua formulazione abbina l’azione calmante del Bisabololo derivato dalla
Camomilla Romana, del Germe di Grano e della Vitamina A,
con l’azione protettiva dell’ACP Complex® e delle Proteine della Seta.
Indicato per cuti sensibili o arrossate. Non altera il risultato del colore.
Confezione da 12 pz, 5 ml cad

Delicato fluido ideale per eliminare le tracce di colore che possono restare sulla pelle
al termine del servizio. Svolge un’azione emolliente e decongestionante grazie al
Bisabololo contenuto nella formula.
Flacone da 250 ml

protezione
a 360°

PROBLEMA:
cute arrossata o particolarmente sensibile
SOLUZIONE:
DESENSITIZER 2020 con ACP Complex®

PROBLEMA:
residui di colore sulla cute
SOLUZIONE:
COLOR CLEANER 2020 con Bisabololo

Desensitizer 2020
Anti-Stain 2020
Equalizer 2020
Colorly 2020
Easily Blond 2020
Oxily 2020
Color Cleaner 2020

CUTE
•
•

•

CAPELLI

COLORE

•
•
•
•

•
•
•

merchandising e comunicazione
TOTEM
comunicazione
ad alto impatto visivo,
raffinato ed elegante
per promuovere
il servizio colore

CUBI
kit composto da 3 cubi
per comunicare all’interno
del tuo salone l’innovativo
metodo 2020 Vision

PENNELLESSA
con setola zigrinata

CIOTOLA
con manico per una
maggiore praticità

TIMER
per la gestione dei
tempi di posa
PETTINE
a denti larghi

KIT ALLUMINIO
pratico kit composto
da 3 rotoli da 40 metri
da inserire nel Color Trolley

SHAKER
strumento funzionale
per una miscelazione
ottimale

BILANCIA
elettronica
per accurate
misurazioni

COLOR TROLLEY
ogni servizio colore
si trasforma in un gesto
personalizzato

KIMONO
elegante kimono
anti-macchia
per la cliente
con logo bifronte
PETTORINA
pratico grembiule
salva-macchia
per tecnici
coloristi

MANTELLA
COLORE
monouso traspirante
e antimacchia nel nuovo
materiale soft touch

CARTELLA COLORE
book che racchiude 92 nuances
staccabili e posizionabili
tra i capelli della cliente.
Strumento indispensabile per la
scelta delle tonalità

Itely Hairfashion is commetted 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 hair care products.

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

