
la perfetta armonia 
tra natura e tecnologia

INSTANT SMOOTH



BELLEZZA e BENESSERE rappresentano la combinazione perfetta per la valorizzazione del fascino femminile.
I capelli equivalgono al 30% della bellezza di una donna e quindi vanno curati ogni giorno per enfatizzarne la 
morbidezza e la lucentezza del colore.

Da oggi puoi prenderti cura della tua bellezza grazie ad un esclusivo
sistema sinergico per il benessere totale di cute e capelli:

Sempre più spesso la vita quotidiana ci porta a ritmi di lavoro molto elevati 
e a stress continui. Come conseguenza sono sempre più numerosi gli spazi 
progettati ad hoc per rispondere in modo innovativo e personalizzato alle 
richieste del mercato. Cresce il numero degli acconciatori che abbraccia 
questa fi losofi a, rinnovando i propri saloni e facendoli evolvere in vere e 
proprie Spa. 
Esclusivi centri benessere per capelli: luoghi in cui il silenzio, il massaggio 
e il relax sono i tre punti saldi.

DA OGGI IL TRATTAMENTO IN SALONE
DIVENTA UN RITUALE DI BELLEZZA E 
BENESSERE PER I TUOI CAPELLI.

COSMETIC THERAPY

EXCLUSIVE HAIR SPA



Il pack, che si distingue per le sue caratteristiche di eleganza ed essenzia-
lità, è stato studiato per essere immediatamente riconoscibile: ogni linea 
è contraddistinta da un simbolo diverso e un colore specifi co (codice 
colore) per essere facilmente identifi cabile e facilitare la scelta del tratta-
mento più adatto ad ogni singolo caso.

LA PERFETTA ARMONIA 
TRA NATURA E TECNOLOGIA

SYNERGY:
•  tutti i prodotti delle diverse linee possono essere combinati tra loro a secon-

da delle anomalie per garantire la salute del capello;
•  perfetto connubio tra ingredienti biologici derivati dalla natura ed esclusi-

vi principi attivi formulati in laboratorio altamente tecnologici e di ultima 
generazione.

CARE:
negli ultimi anni sempre più persone riscontrano problemi di allergie e sensi-
bilità cutanea ma anche un impoverimento della fi bra capillare dovuto all’in-
quinamento, agli eccessivi lavaggi e all’esposizione ai raggi UV. Risultato: cute 
irritata e capelli fragili, sfi brati con la tendenza a spezzarsi.
Il sistema SynergiCare offre un programma di trattamenti specifi ci creati su 
misura per la prevenzione e la risoluzione di ogni anomalia cutanea o capillare.

Tutta la linea SynergiCare è formulata 
a base di tensioattivi estremamente de-
licati e dermocompatibili. L’assenza di 
Sodium Lauryl Sulfate (SLES) riduce l’ag-
gressività dello shampoo su cute e capel-
li, rispettandone la naturale bellezza.

L’utilizzo di conservanti di ultima gene-
razione a basso impatto dermico riduce 
il rischio di risposte cutanee indesidera-
te come irritazioni, pruriti e arrossamen-
ti. L’eliminazione di parabeni garantisce 
maggiore sicurezza d’uso, soprattutto 
per chi ha la pelle delicata.

Tutti i prodotti della linea SynergiCare 
sono privi di coloranti sintetici. La colo-
razione del prodotto fi nito è frutto della 
miscelazione dei suoi principi attivi na-
turali senza l’aggiunta di altri coloranti.

I prodotti sono testati dermatologica-
mente, a garanzia e rispetto del consu-
matore fi nale. 

SLES
FREE



Agenti atmosferici come pioggia, umidità e raggi UV, eccessivi 
servizi tecnici, abuso di piastra e phon utilizzati senza le dovute 
precauzioni, lavaggi frequenti e stress sono le principali cause 
della disidratazione dei capelli.
Risultato: un antiestetico effetto crespo e opaco, la diffi coltà a 
mantenere la piega e una minore tenuta del colore cosmetico.

I capelli crespi rappresentano un inestetismo che può interessa-
re sia i capelli ricci sia quelli lisci. 

Per risolvere questo problema è necessario agire con estrema 
delicatezza per ristabilire il giusto livello di idratazione senza 
appesantire i capelli.

I nostri laboratori di ricerca hanno sviluppato un TRATTAMEN-
TO ESCLUSIVO DEDICATO APPOSITAMENTE ALLA CURA DEI 
CAPELLI CRESPI E RIBELLI.
Già dalla prima applicazione sono visibili i risultati: I CAPELLI 
SONO PIÙ DISCIPLINATI, COMPATTI E DOCILI DA PETTINARE.

SCOPRI SUBITO IL RITUALE DI BENESSERE PER AVERE CAPELLI SETOSI, PERFETTAMENTE LISCI 
E STRAORDINARIAMENTE LUMINOSI

INSTANT SMOOTH



SISTEMA COMPLETO
PER DISCIPLINARE I CAPELLI CRESPI E RIBELLI
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HUMIDITY STOPPER



RICERCA E SVILUPPO

VEGAN KERAZYME
Esclusivo principio attivo compo-
sto da un mix di fi toproteine ed 
un bioenzima minerale, la laccasi, 
che una volta attivato dal calo-
re della piastra crea forti legami 
incrociati tra la cheratina del ca-
pello e le fi toproteine. Il risultato 
è un fi tto reticolo proteico che 
avvolge il capello rendendolo più 
elastico. Al passaggio della pia-
stra i capelli assumono una forma 
perfettamente liscia e di lunga 
durata. Le proteine legate al ca-
pello inoltre fortifi cano i legami 
disolfuro cheratinici svolgendo 
un’azione altamente protettiva e 
contribuendo a riparare i danni 
causati da trattamenti particolar-
mente aggressivi alla cuticola.

TRIMETILGLICINA
Molecola presente nella struttura 
dei capelli, in grado di aumen-
tarne considerevolmente l’idra-
tazione, il condizionamento e la 
lucentezza. Rinforza la fi bra capil-
lare incrementandone l’elasticità e 
proteggendola dall’indebolimen-
to. I test di laboratorio hanno di-
mostrato che i capelli trattati con 
Trimetilglicina risultano più lisci e 
docili da pettinare.

BIOPOLIMERO TC
Innovativo biopolimero ottenuto 
dalla reazione di un gruppo poli-
merico con l’olio di Monoi. L’olio 
di Monoi, prezioso ingredien-
te prodotto dalla macerazione 
di fi ori di Tiarè in olio di cocco, 
possiede spiccate proprietà  nu-
trienti, condizionanti e protetti-
ve, donando allo stesso tempo 
brillantezza e morbidezza al ca-
pello. Il biopolimero TC, estre-
mamente performante, avvolge e 
distende il capello proteggendolo 
dall’umidità e rendendolo perfet-
tamente liscio e brillante. 

LATTE DI ORCHIDEA
Il latte di orchidea, ottenuto dalla 
pressatura dei fi ori, è composto 
da una mistura di carboidrati e 
proteine che lo rendono molto si-
mile al latte. Fornisce nutrimento 
ed idratazione ai capelli che risul-
tano piacevolmente condizionati.

OLIO DI ARGAN
Prezioso olio vegetale estratto dai 
noccioli dei frutti dell’argania Spi-
nosa. L’Olio di Argan è partico-
larmente indicato per la cura dei 
capelli secchi e ribelli, dona elasti-
cità, protezione e brillantezza.



PRIMA DEL TRATTAMENTO
Capello secco, opaco, diffi cile da 
pettinare. Scarsa tenuta della piega 
e del colore cosmetico.

DOPO IL TRATTAMENTO
I capelli sono perfettamente discipli-
nati, lisci e morbidi al tatto, lucenti e 
facilmente pettinabili.

COSMETIC THERAPY



SMOOTHING SHAMPOO
Speciale shampoo SLES FREE per capelli crespi e indisciplinati. La sua 
formula ricca svolge una delicata azione detergente, rispetta il fi lm 
idrolipidico che avvolge la fi bra capillare e grazie agli esclusivi principi 
attivi, conferisce ai capelli una migliore idratazione e pettinabilità.
Flacone da 1000 ml

AZIONI: detergente delicato; idratante; protegge dagli agenti esterni.

SMOOTHING MASK
Trattamento nutri-disciplinante per capelli crespi e ribelli. Gli agenti 
altamente condizionanti di questo ricco impacco avvolgono la fi bra 
capillare idratandola in profondità e rivitalizzandola. Facilita il controllo 
dell’effetto crespo lasciando i capelli morbidi ed estremamente docili 
alla piega. La sua azione protegge dagli agenti esterni e dall’umidità 
donando una straordinaria lucentezza. I capelli risultano perfettamente 
condizionati, leggeri, morbidi e straordinariamente lisci e disciplinati.
Flacone da 1000 ml

AZIONI: idratante, condizionante e disciplinante.

PROFESSIONAL TREATMENT



INSTANT SMOOTH SERUM 
Siero termo-lisciante altamente idratante per capelli secchi e crespi.  
Nutre in profondità lo stelo capillare e svolge un’azione duratura ultra 
lisciante, lasciando i capelli setosi, leggeri e disciplinati.
Flacone da 150 ml

AZIONI: condizionante, tenuta ultra-liscia di lunga durata.

HUMIDITY STOPPER
Gocce specifi che anti-umidità ideali per capelli crespi e ribelli. Assicu-
rano controllo totale del crespo e protezione contro umidità ed agenti 
esterni. Risultato: capelli perfettamente lisci, morbidi al tatto e un lu-
cente effetto glossy.
Flacone da 50 ml

AZIONI: barriera anti-umidità, controllo del crespo, effetto glossy.

PROFESSIONAL TREATMENT



SMOOTHING SHAMPOO 
Speciale shampoo SLES FREE disciplinante per 
capelli crespi e ribelli. Deterge delicatamente e 
conferisce ai capelli una migliore idratazione e 
pettinabilità.

MODO D’USO: applicare a capelli bagnati, mas-
saggiare e risciacquare. Se necessario, ripetere 
l’applicazione. Proseguire il trattamento specifi co 
con Smoothing Mask.

Flacone da 250 ml

RETAIL TREATMENT

SMOOTHING MASK
Trattamento nutri-disciplinante per capelli crespi 
e ribelli. Gli agenti altamente condizionanti av-
volgo la fi bra capillare idratandola in profondità 
e rivitalizzandola. I capelli risultano leggeri, mor-
bidi e straordinariamente lisci e disciplinati.

MODO D’USO: distribuire a capelli lavati e tam-
ponati, lasciare agire 3-5 minuti, pettinare delica-
tamente e risciacquare. Concludere il trattamen-
to specifi co con No More Frizz.

Flacone da 200 ml

NO MORE FRIZZ
Fluido termo-attivo altamente idratante speciale 
per capelli crespi e ribelli. Protegge dal calore  e 
facilita la lisciatura con phon e piastra, lasciando i 
capelli morbidi e disciplinati. 

MODO D’USO: applicare sui capelli leggermente 
umidi e procedere con la lisciatura con la piastra 
o il phon.

Flacone con dispenser da 75 ml





METODICA DI APPLICAZIONE

  Accogliere la cliente, farla accomodare nella postazione dedicata ai trattamenti e posizionare l’asciugamano
SynergiCare sulle spalle della cliente;

  TRATTAMENTO DISCIPLINANTE FASE 1: distribuire Smoothing Shampoo con l’apposito Dosatore SynergiCare, 
massaggiare delicatamente e risciacquare. Se necessario ripetere l’applicazione;

 tamponare i capelli per eliminare l’eccesso d’acqua;

  TRATTAMENTO DISCIPLINANTE FASE 2: mettere Smoothing Mask nell’apposita Ciotola SynergiCare, distribuirla 
ciocca per ciocca sulle lunghezze con il Pennello SynergiCare e massaggiare con cura;

 lasciare agire 3-5 minuti, pettinare delicatamente con il Pettine SynergiCare e risciacquare abbondantemente;

  procedere all’asciugatura quasi completa;

  TRATTAMENTO DISCIPLINANTE FASE 3: sui capelli quasi totalmente asciutti distribuire Instant Smooth Serum 
uniformemente sulle lunghezze e non risciacquare. Procedere alla stiratura preferibilmente con la piastra;

  TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE FASE 4: concludere il trattamento specifi co con Humidity Stopper, erogan-
do la giusta quantità di prodotto sul palmo della mano e distribuendolo sui capelli asciutti per uno straordinario 
effetto liscio e lucente.
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ACCESSORI PROFESSIONALI

CIOTOLA, PETTINE e PENNELLO
con le setole ultra morbide

Kit professionale per rendere la stesura 
della maschera un gesto rituale. Questi ar-
ticoli sono prodotti con un materiale spe-
ciale completamente atossico, riciclabile e 
privo di Ftalati.

EXPO DA LAVAGGIO
PROFESSIONALE

Indispensabile strumento di lavoro per il 
professionista: espositore da lavaggio per 
shampoo e maschera. Solido, pratico ed 
estremamente comodo.

DOSATORE
Dosatore specifi co per l’applicazione dello 
shampoo SynergiCare corredato di tappo 
per la chiusura e tacche per un dosaggio 
più preciso.

ASCIUGAMANO
Esclusivo asciugamano in morbido cotone 
e bamboo per rendere unico il momento 
dell’applicazione dei prodotti professiona-
li. Un vero e proprio rituale di benessere.



TRADE MARKETING

BROCHURE
Strumento indispensabile per l’approfondimento 
dei plus della linea SynergiCare e delle metodiche 
di applicazione.

VETROFANIA
Elegante vetrofania da vetrina per richiamare imme-
diatamente l’attenzione della clientela.

EXPO DA BANCO
Accattivante espositore da banco che cattura l’at-
tenzione della tua cliente e aiuta le azioni di retail. 
Una vera e propria stazione espositiva all’interno del 
tuo salone.



RETAIL

TRAVEL KIT
Pratico kit da viaggio per proseguire il trattamento 
disciplinante anche in vacanza o nei week end.
Contiene: 
1 Smoothing Shampoo da 60 ml, 1 Smoothing Mask 
da 60 ml, 1 Leafl et, 1 pochette.

SET PORTALAVETTE + 6 LAVETTE
Elegante set in morbido cotone e bamboo da 6 la-
vette da omaggiare alla cliente che acquista l’intero 
pacchetto di trattamenti.

CAMPIONCINI
Box da 24 campioncini di shampoo e maschera da 
omaggiare alle clienti per destare la curiosità e te-
stare il loro interesse verso il Trattamento Discipli-
nante in salone.



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

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


