
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

TABELLA DI RIFERIMENTO
Per la scelta della tonalità adatta di RIFLESSI può essere utile consultare la seguente tabella di riferimento  

per il tipo di capello e di colore. I migliori risultati si hanno utilizzando la maschera tono su tono. 

REFERENCE TABLE
In order to choose the best shade of RIFLESSI, it may be useful to consult the following table for each type of hair and color.  

Best results are obtained by choosing a tone-on-tone mask.

TEMPI DI POSA:
•  2-5 minuti: per migliorare l’idratazione di capelli molto sfibrati e rendere il tuo colore più brillante.
• 5-15 minuti: per ottenere dei fantastici riflessi che durano per 7-8 shampoo.

RIFLESSI è disponibile in 9 tonalità adatte a tutte le esigenze:
• NERO: aiuta ad uniformare il colore dei capelli grigi e ravviva i neri.
• BRUNO: aumenta l’intensità dei capelli scuri.
• CASTANO: intensifica la brillantezza delle basi castane.
• CIOCCOLATO: impreziosisce le basi scure di un intenso marrone caldo.
•  BIONDO MIELE: dona ai capelli chiari delicate sfumature miele dorate, ideale anche per tona-

lizzare i capelli decolorati.
• ROSSO PASSIONE: ravviva ed intensifica tutti i rossi.
• RAME: dona luminosi accenti ramati.
• MOGANO: ravviva il rosso intensificandolo con sfumature violacee.
•  ARGENTO: elimina la tendenza ad ingiallire dei capelli grigi e dona sfumature fredde ai biondi chiari.
Ogni tipo di capello può rispondere in modo soggettivo al prodotto, pertanto la tabella suggerita è da 
considerarsi solo indicativa.

APPLICATION TIMES:
•  2-5 minutes: to improve hydration of very dry hair and add shine 

to your color.
• 5-15 minutes: for fabulous highlights that last up to 7-8 shampoos.

RIFLESSI is available in 9 shades suited to every need:
•  BLACK: helps to even out the color of gray hair and adds 

intensity to black shades
• DARK BROWN: adds intensity to dark hair
• CHESTNUT BROWN: increases the shine of chestnut brown bases.
• CHOCOLATE BROWN: adds intense warm brown to dark bases.
•  HONEY BLOND: adds delicate golden honey highlights to light 

hair, and is ideal to add tone to bleached hair
• PASSION RED: adds brightness and intensity to all shades of red
• COPPER: brings luminous copper highlights
• MAHOGANY: brightens red adding purple highlights
•  SILVER: counteracts the tendency of gray hair to yellow and 

adds cold highlights to light blondes.

Every type of hair can respond differently to the product, so the 
table is to be considered an indication only.

NERO
BLACK

BRUNO
DARK BROWN

CASTANO
BROWN

CIOCCOLATO 
CHOCOLATE

MOGANO
MAHOGANY

ROSSO 
PASSIONE
PASSION RED

RAME
COPPER

BIONDO 
MIELE

HONEY BLOND

ARGENTO
SILVER

1. NERO
BLACK

2. BRUNO
DARKEST 
BROWN

3. CASTANO 
SCURO
DARK BROWN

4. CASTANO
BROWN

5. CASTANO 
CHIARO
LIGHT BROWN

6. BIONDO 
SCURO
DARK BLOND

7. BIONDO
BLOND

8. BIONDO 
CHIARO
LIGHT BLOND

9. BIONDO  
CHIARISSIMO
LIGHTEST BLOND

10. CAPELLI  
BIANCHI/GRIGI
WHITE/GREY HAIR
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NuOvA vITA AL TuO COLORE
RIFLESSI è l’esclusiva maschera condizionante e ravvivante a base di Pro-v B5 a TRIPLA AzIONE. 

Offre una gamma di 9 tonalità sempre attuali racchiuse in un profumato  
balsamo condizionante adatto a tutti i tipi di capelli e di esigenze.

RIFLESSI è uno strumento di lavoro straordinario  
che permette un utilizzo illimitato da parte dell’acconciatore.

BRING NEW LIFE TO YOuR COLOR
RIFLESSI is an exclusive conditioning and reviving mask based on triple action Pro-v B5. 

It is available in a range of nine fashionable shades in a scented conditioner  
suitable for all hair types and all needs.

RIFLESSI is an extraordinary product that hairdressers can use without restraint.

•  REPAIR: azione ristrutturante per capelli danneggiati. Rigenera 
lo stelo e idrata in profondità per donare nuovo splendore ai ca-
pelli. MODO D’USO: applicare dopo lo shampoo a capelli umidi, 
lasciare in posa 2-5 minuti e risciacquare;

•  REFRESH: azione tonalizzante e ravvivante per prolungare la 
vita del colore fino a 7-8 lavaggi tra una colorazione e l’altra. MODO 
D’USO: applicare dopo lo shampoo a capelli umidi, lasciare in 5-15 
minuti sotto fonte di calore e risciacquare;

•  COLOR SuPPORT: azione di ri-pigmentazione per creare 
una base uniforme prima dell’applicazione del colore. MODO D’U-
SO: applicare a capello asciutto sui capelli da ri-pigmentare senza 
risciacquare e procedere con la normale applicazione della misce-
la colore e ossigeno.

•  REPAIR: restructures damaged hair. Restores the shaft and moisturizes deeply to give 
new splendor to the hair. HOW TO USE: apply after shampooing and leave 2-5 minutes to 
moisturize in depth and bring fresh splendor to hair;

•  REFRESH: tones and brightens, prolonging the color up to 7-8 shampoos between 
two color applications. HOW TO USE: apply after shampooing and leave for 5-15 minutes 
under a source of heat to add tone, revive and prolong color by up to 7-8 shampoos;

•  COLOR SuPPORT: adds pigments to create an even base before dyeing. HOW TO 
USE: apply to dry hair as a repigmentation treatment before standard color application. 

A CHI È RIvOLTO  
RIFLESSI?

A CHI vuOLE CAMBIARE  
MA NON TROPPO:
RIFLESSI offre l’opportunità di sfoggiare un nuovo look e poterlo cambiare 
ogni volta che si desidera. 
RIFLESSI, il cui colore ha la durata di 7-8 shampoo, consente di donare riflessa-
ture sempre diverse ai tuoi capelli, naturali e colorati, grazie alle sue 9 tonalità.

A CHI AMA SFOGGIARE  
SEMPRE uN COLORE  
COME APPENA FATTO:
Ogni colorazione va incontro ad una naturale perdita di luminosità con il 
tempo e i lavaggi. 
RIFLESSI consente di ravvivare la riflessatura tra un servizio colore e l’altro 
aggiungendo luce e splendore.

A CHI HA CAPELLI  
PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI  
E IL SERVIZIO TECNICO FATICA A PRENDERE:
RIFLESSI è ideale per i capelli molto sfruttati che non riescono più a tratte- 
nere la colorazione. 
La sua speciale formulazione è specificamente studiata per riparare, ristrut-
turare e riflessare i capelli danneggiati. Dopo 4-5 applicazioni i tuoi capelli 
saranno ritornati alla loro condizione naturale e il riflesso ottenuto farà da 
base per un migliore risultato del servizio colore.

Lo puoi utilizzare:

• Per donare luminosi riflessi al tuo colore naturale o cosmetico.
• Per ravvivare il riflesso del tuo colore tra una colorazione e l’altra.
• Per riflessare mentre ripari i capelli sfruttati.

PERCHè FA TANTO BENE AI CAPELLI?
RIFLESSI contiene agenti condizionanti e nutrienti che ristrutturano attivamente la fibra capillare. La Pro-v B5,  
detta anche Pantenolo, aiuta i capelli a mantenersi morbidi ed idratati grazie alle sue note proprietà emol-
lienti. Agisce dall’interno per assicurare salute e bellezza ai capelli. Penetra nel capello e lo mantiene idratato, 
flessibile e corposo. Ristruttura e ripara i capelli danneggiati da trattamenti aggressivi. Il suo potere idratante 
ed emolliente riduce inoltre la formazione delle doppie punte. Migliora sensibilmente lucentezza, pettinabilità 
e morbidezza del capello. I suoi pregiati Pigmenti assicurano un deposito uniforme e duraturo sul capello 
donando riflessature sempre perfettamente luminose. L’effetto in termini di colore risulta sempre fedele alla 
tonalità scelta e garantisce una durata di 7-8 shampoo.

WHO IS RIFLESSI FOR?
FOR PEOPLE WHO WANT A CHANGE   

BUT ONLY A SLIGHT ONE:
RIFLESSI makes it possible to enjoy a new look and to be able to change it as often as one wishes. RIFLESSI color lasts 7-8 shampoos,  

and adds different highlights to your natural or dyed hair with its 9 shades.

FOR PEOPLE WHO LIKE THEIR HAIR  
TO ALWAYS LOOK FRESHLY COLORED:

All cosmetic colors naturally lose their luminosity with time and washes.  
RIFLESSI brightens highlights between dyeing at the salon, adding light and splendor.

FOR PEOPLE WHO HAvE PARTICuLARLY DAMAGED  
HAIR WHICH IS DIFFICULT TO DYE:

RIFLESSI is ideal for over-processed hair that can no longer hold dye. Its special formula is specifically designed to repair,  
restructure and add highlights to damaged hair. After 4-5 applications your hair will return to its natural condition  

and its highlights will form the basis for a better result when dyeing.

You can use it:

• To add highlights to your natural or cosmetic color.
• To brighten the highlights of your color between two color applications.

• To add highlights while repairing over-processed hair.

WHY IS IT SO GOOD FOR HAIR?
RIFLESSI contains conditioning and nourishing agents that actively restructure the hair shaft. Pro-V B5, also known as Panthenol, helps hair 
stay soft and hydrated with its renowned moisturizing properties. It acts from within to keep hair healthy and beautiful. It penetrates into the hair 
to keep it hydrated, flexible and full of body. It restructures and repairs hair that has been damaged by aggressive treatments. Its hydrating and 
moisturizing qualities also help minimize split ends. It markedly improves the hair’s shine and softness and makes it easier to comb. Its precious 
Pigments deposit a uniform and lasting color onto the hair adding highlights that are always perfectly luminous and guaranteed up to 7-8 shampoos.


