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Le ultime tendenze di moda-capelli  
ci guidano verso colori pastello, giochi di luce  

e schiariture naturali
Tutto ciò è normalmente conosciuto come balayage, shatush, ombré e degradé.

Le donne non indossano più le classiche meches. Oggi vogliono un effetto più naturale,  
come se i capelli fossero schiariti dal sole.

Per rispondere a questa specifica richiesta del mercato  
abbiamo la necessità di un prodotto specifico per un nuovo servizio in salone.

The latest trends in hair fashion are for pastel colors,  
light effects and natural lightening

These techniques are normally known as balayage, shatush, ombré and degradé.

Women non longer wear traditional mèches. Today they want a more natural look,  
as if the hair had been lightened by the sun.

In order to meet this specific market demand,  
we need a specific product for a new salon service.

Ma cos’è esattamente il balayage?

Nel mondo della coiffeur questa tecnica permette di ottenere un effetto di schiaritura 
naturale, come se i capelli fossero baciati dal sole.

What is balayage?

In the world of hairdressing, this technique gives a natural lightening 
effect so the hair looks sun kissed.



Perchè il balayage è così popolare?
Il balayage è diventato un must anche sui red carpet e alle sfilate di moda.  

Moltissime celebrità hanno cambiato look e sfoggiano questo nuovo effetto di schiaritura naturale.
Di conseguenza le donne vengono ispirate e desiderano lo stesso look.

E se sono castana?
Questo nuovo servizio è totalmente personalizzabile quindi chiunque può sfoggiarlo:  

bionde, castane, brune, rosse. E anche il taglio dei capelli non impedisce di avere lo shatush:  
corti o lunghi, l’importante è la bravura e la professionalità dell’acconciatore.

Cos’ha di diverso dalla colorazione tradizionale?
Per ottenere un risultato davvero ottimale,  

bisogna avere una buona esperienza e avere i giusti strumenti.  
Perché il balayage è un servizio totalmente personalizzato e va creato su misura per ogni donna.  
È necessario studiare la morfologia del viso, i colori dell’incarnato e l’altezza di tono dei capelli  

e I livelli di schiaritura e il colore della tonalizzazione.

Why is balayage so popular?
Balayage has become a must-have trend on the red carpet and at fashion shows. Many celebrities have changed their look  

and now flaunt this new natural lightening effect. This has inspired women who want the same look.

And what if my hair is brown?
This new service can be entirely adapted to suit you, so anybody can try it: blondes, chestnuts, brunettes, red-heads.

Balayage can also be used on all hairstyles, both short and long. The stylist’s skill and professionalism make the difference.

How is it different from traditional dyeing?
For the best result, you need experience and the right tools. Because balayage is a totally personalized service  

and is tailored for each individual woman. The colorist must study the client’s face shape, skin tone, hair color depth,  
levels of lightening and toning colors.



Esclusiva polvere decolorante ultra compatta  
ideale per effettuare lavori di schiaritura a mano libera  
quali balayage, ombre, shatush, bronde e splashlight.

La sua speciale formula a base di OLIO DI ArgAN, OLIO DI JOJOBA e pre-
ziosi ingredienti di origine naturale, una volta miscelata con l’ossigeno, diventa 
particolarmente gessosa proprio per essere utilizzata senza stagnole. Le ciocche 
decolorate non interferiscono con il resto dei capelli per un risultato unico ed un effetto 
tipico della schiaritura al sole. Perfetta da usare su capelli naturali o colorati dai toni 
biondi, castani o rossi. SuN SHADES permette di ottenere schiariture fino a 6 toni 
mantenendo la fibra del capello intatta e protetta. Divertiti a creare un look unico e 
personalizzato ad ogni cliente in totale sicurezza e protezione del capello.
MODO D’USO: miscelare in una ciotola non metallica 1 parte di Sun Shades + 1,5 
parti di ossigeno a 10 20, 30, 40 vol. Applicare a capello asciutto. Lasciare in posa 
da 20 a 40 minuti. La posa sotto fonte di calore non è richiesta. risciacquare abbon-
dantemente e procedere con After Color Shampoo e revivor Pro della linea ProColorist.

Exclusive ultra compact bleaching powder idea for freehand lightening  
techniques such as balayage, ombre, shatush, bronde and splashlight.

Once it is mixed with oxygen, its special formula based on ArgAN OIL, JOJOBA OIL and precious ingre-
dients of natural origin becomes particularly chalky so that it can be used without foil. The bleached locks 
do not interfere with the rest of the hair for a unique result and an effect that is typical of sun lightening. 
Perfect for use on natural hair or dyed hair with blond, brown or red tones. With SuN SHADES you can 
lighten hair up to 6 tones while keeping the hair’s fibre intact and protected. Have fun creating a unique 
and personalised look for each client in total safety and with protected hair.
DIRECTIONS: in a non-metallic bowl mix 1 part Sun Shades + 1.5 parts of hydrogen peroxide in 10, 20, 
30, 40 vol. Apply onto dry hair. Leave for 20 to 40 minutes. It is not necessary to apply heat during applica-
tion. rinse thoroughly and proceed with After Color Shampoo and rivovor Pro from the ProColorist range.
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Prezioso elisir di oli naturali nutrienti e illuminanti. 
HyDrALux difende i capelli lasciandoli morbidi e setosi.  
L’OLiO di JOJOba protegge e nutre lo stelo mentre l’OLiO di argan idrata e 
illumina i capelli. Ideale da usare nella miscela con il decolorante per proteggere i 
capelli ma ottimo da usare esclusivamente come olio dopo l’asciugatura per donare 
luminosità alle lunghezze.
MODO D’USO: a seconda del servizio e della lunghezza dei capelli prelevare 
2-5 ml di ELISIr con l’apposita siringa-dosatore e aggiungerli direttamente alla 
miscela SuN SHADES + ossigeno. 
uSO PrOFESSIONALE

a precious elixir of nourishing and illuminating natural oils.  
HyDrALux protects hair leaving it soft and silky.  
JOJOba OiL protects and nourishes the shaft while argan OiL moisturizes and adds shine.   
Ideal used in the bleaching mix to protect the hair, and also perfect used just as an oil after drying to add 
shine to the lengths.
DIRECTIONS: depending on the length of the hair take 2-5ml of ELIxIr with the dosing syringe and 
add directly to the SuN SHADES + oxygen mix.  
FOr PrOFESSIONAL uSE
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Polvere compatta e gessosa quindi completamente non volatile

   Ideale per lavori a mano libera senza l’uso di cartine

  Schiarisce fino 6 toni

  Schiaritura progressiva

   Adatta a tutte le tecniche di Balayage, Ombré e Shatush  
o ogni altro effetto di schiaritura naturale data da sole

  Perfetta per ogni tonalità (biondi, castani e rossi)

   Idonea da usare su capelli naturali e/o pre-colorati

  Servizio colore completamente su misura

   La sua formula impreziosita con OLIO DI ArgAN e OLIO DI JOJOBA 
protegge i capelli durante il servizio tecnico 

  I capelli splendono di una straordinaria brillantezza.

VANtAggi   
E cArAttEriSticHE

   
Compact and chalky powder which is absolutely not volatile

   Perfect for freehand application without using foils

  Lightens up to 6 tones

  Progressive lightening

   Suitable for all balayage techniques, ombré and shatush  
or any other effect of natural sun-kissed lightening effect

  Perfect for all colors (blondes, browns and reds)

   Can be used on both natural hair and/ or pre-colored hair

  Entirely personalizable color service

   Its formula enriched with Argan Oil and Jojoba Oil protects hair during application 

  gives hair extraordinary shine.

ADVANtAgES AND cHArActEriSticS:



Olio di Jojoba
ricco di antiossidanti naturali, contiene vitamina E e Minerali che pro-
teggono la fibra capillare, la idratano e al contempo non impediscono 
l’azione del servizio tecnico, per risultati davvero impeccabili e capelli 
splendidi.

Jojoba Oil
is rich in natural antioxidants, contains vitamin E and minerals that protect the hair shaft, 
hydrate it while also not impeding the action of the technical service, for impeccable 
results and splendid hair.

Olio di Argan
Detto anche “Oro del deserto”, è ottenuto dalla spremitura dei frutti 
della pianta di Argan che cresce nelle regioni sud occidentali del 
Marocco; le sue straordinarie proprietà nutrienti e restitutive lo ren-
dono un pregiatissimo alleato per la bellezza dei capelli.

Argan Oil
Also known as “desert Oil”, is produced by pressing the fruit of the Argan tree that 
grows in south western Morocco. Its extraordinary nourishing and restorative properties 
make it a precious ally for beautiful hair. 

iNgrEDiENti



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


