
arte - natura 
ricerca - tecnologia

con Intense Micro Pigments e Proteine del Grano



Ma cosa significa Made in Italy? 
Chi pensa all’Italia immagina ogni forma d’arte, ogni tipo di espressione 
della creatività. Dai monumenti più maestosi alle architetture più all’avanguardia, 
dai maestri pittorici più famosi agli stravaganti artisti di strada, dalle collezioni 
lussuose d’alta moda alle tendenze prêt-à-porter.
L’Italia rappresenta quindi un connubio di arte, eleganza, creatività, 
gusto e stile.

A cosa si deve l’ispirazione del nome ?
L’acquerello è una tecnica pittorica che prevede l’uso di pigmenti 
finemente tritati e diluiti in acqua.  
È nota per la sua rapidità e rappresenta la tecnica per eccellenza 
per chi vuole esprimere la propria creatività tramite una facile gestualità.

I pigmenti conferiscono forza e tonalità al colore, 
brillantezza alle diverse sfumature facendo emergere
i volumi e i giochi di luce. Il risultato è molto raffinato e rigoroso 
con un’eccellente ed immediata espressività.

da sempre si fa portavoce del Made in Italy nel mondo.



Qual è il CONCEPT del vostro salone?
Offrire servizi personalizzati, colorazioni uniche e prodotti esclusivi? 

Ogni gesto diventa così un tocco artistico.
Nel vostro salone si fonde trasversalmente tutto il mondo: 
l’eleganza del Made in Italy e la moda internazionale.

Sul vostro palcoscenico, si mette in scena il talento artistico che c’è in voi... 
il frutto del vostro impegno, della vostra esperienza e della vostra creatività. Biolife Medical & Beauty Village

…ora immaginate una goccia di colore sciolta nell’acqua…

Il risultato sarà deciso ma delicato, scenografico ed elegante.

I colori saranno molteplici ma omogenei.

è l’espressione piena della creatività, il valore intrinseco del prodotto artigianale 
fuso con le tecnologie più avanzate, l’unicità del colore personalizzato. 



R I C E R C A  E  S V I L U P P O

 con Intense Micro Pigments e Proteine del Grano offre a tutti gli acconciatori del 

Intense Micro Pigments
Gli Intense Micro Pigments sono nano-pigmenti micro-emulsionati in grado di penetrare in profondità
tra le cavità cheratiniche e legarsi alle fibre del capello. Un importante vantaggio che deriva dall’uso 

di quest’innovativa tecnologia, è la riduzione del già bassissimo contenuto di ammoniaca perché la ridotta 
dimensione dei pigmenti richiede solo una parziale apertura delle cuticole, aumentandone così la cosmeticità.

Proteine del Grano
Le Proteine Idrolizzate del Grano svolgono un’azione condizionante e ristrutturante, proteggendo così il cuoio capelluto
e le fibre capillari, donando morbidezza e setosità ai capelli. Inoltre, hanno efficaci proprietà anti-ossidanti, riducendo la 
formazione dei radicali liberi.

Olio Essenziale di Lavanda
Il delicato Olio Essenziale di Lavanda trova la massima applicazione nei trattamenti capillari, dove le proprietà calmanti
e disarrossanti consentono l’uso della polvere decolorante anche se applicate sulle cuti più delicate.

In  con Intense Micro Pigments e Proteine del Grano
troviamo la sintesi tra la natura e la più evoluta ricerca scientifica.



LOW AMMONIA

 mondo lo strumento perfetto per esprimere appieno la loro creatività e il loro senso artistico.

I capelli avranno un colore
più uniforme, duraturo e brillante.

I capelli saranno più sani, nutriti e corposi.

I capelli risulteranno più morbidi, setosi ed idratati.

 I  P L U S



L a  L I N E A  c

Esclusiva colorazione permanente formulata con innovativi nano-pigmenti micro-emulsionati in grado 
di penetrare maggiormente nel fusto, con un bassissimo contenuto di ammoniaca e con le Proteine del Grano 
che ristrutturano il capello, lasciandolo morbido, idratato e brillante.

Il colore risulterà vivace e durerà più a lungo.

Perfetta copertura dei capelli bianchi.

Disponibile in 103 tonalità
Tubo da 100 ml
Diluizione 1:1,5 con Aquarely Emulsione Ossidante

 CON INTENSE MICRO PIGMENTS 
E PROTEINE DEL GRANO



o m p r e n d e :

alle Proteine del Grano
EMULSIONE OSSIDANTE 

alle Proteine del Grano e Olio Essenziale di Lavanda

Eccezionale polvere decolorante microgranulare compatta ad esclusivo rilascio graduale di ossigeno. 
Questa tecnologia innovativa è particolarmente efficace per schiariture e decolorazioni. 
Garantisce velocità di schiaritura esercitando un’azione protettiva e condizionante. 
Le Proteine del Grano proteggono e nutrono il capello mentre l’Olio Essenziale

di Lavanda svolge un’azione calmante, liberando un gradevole profumo.

Vaso da 500 g

BLOND COMPACT 

Emulsione ossidante cremosa a pH controllato e stabilizzato, ideale se utilizzata
in sinergia con Aquarely IMP e Aquarely Blond Compact. 

Le Proteine del Grano ne aumentano l’efficacia, difendendo l’integrità del capello.

Flacone da 1000 ml, 150 ml, 75 ml.
10, 20, 30, 40 volumi 
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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


