PERFECT CURLS

la perfetta armonia
tra natura e tecnologia

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:

Exclusive hair spa

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 filosofia, 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

la perfetta armonia tra natura e tecnologia

SLES
FREE
Tutta la linea SynergiCare è formulata
a base di tensioattivi estremamente delicati e dermocompatibili. L’assenza di
Sodium Lauryl Sulfate (SLES) riduce l’aggressività dello shampoo su cute e capelli, rispettandone la naturale bellezza.

L’utilizzo di conservanti di ultima generazione a basso impatto dermico riduce
il rischio di risposte cutanee indesiderate come irritazioni, pruriti e arrossamenti. 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 colorazione del prodotto finito è frutto della
miscelazione dei suoi principi attivi naturali senza l’aggiunta di altri coloranti.

I prodotti sono testati dermatologicamente, a garanzia e rispetto del consumatore finale.

PERFECT CURLS
Agenti atmosferici come pioggia, umidità e raggi UV, eccessivi
servizi tecnici, abuso di ferro, 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 difficoltà
a domare il riccio e una minore tenuta del colore cosmetico.

I capelli ricci spesso si presentano crespi, secchi, voluminosi e difficili da controllare, senza una forma definita. Questo problema può interessare sia i capelli
ricci naturali sia quelli con permanente.
Soluzione: prevenire l’effetto crespo con prodotti nutrienti e
specifici per i capelli ricci.

SCOPRI SUBITO IL RITUALE DI BENESSERE PER AVERE RICCI PERFETTAMENTE DEFINITI,
ELASTICI E STRAORDINARIAMENTE LUMINOSI

Sistema completo
per VALORIZZARE I TUOI RICCI
FASE 2

CURL PERFECTION SHAMPOO

CURL PERFECTION CONDITIONER

FASE 3

PROFESSIONAL

FASE 1

RETAIL

CURL PERFECTION FLUID

CURL PERFECTION SHAMPOO

CURL PERFECTION CONDITIONER

RICERCA E SVILUPPO

AC RICE CURL COMPLEX

PURISILKtm

SMART STYLE

GLICERINA

Speciale complesso progettato per
fornire protezione e ottimizzare
l’integrità dello capello riccio, rafforzando nel contempo la forma
del boccolo. La formula contiene
un blend unico di aminoacidi di
riso, Stearoil CoA-desaturasi (SCD1), biofermenti di pomodoro e
aminoacidi di cheratina. Questi ingredienti agiscono in sinergia per
migliorare e proteggere i capelli.
Questo complesso ha mostrato un
miglioramento del 12% nel mantenimento del ricciolo in studi di efficacia e può anche essere utilizzato
per condizionare, idratare e proteggere i capelli ricci.

Grazie alle micro-proteine dei
 semi di Moringa, caratterizzate dal
loro comportamento cationico,
Purisilk™ fornisce una buona protezione dei capelli contro le sollecitazioni esterne e come risultato
le caratteristiche sensoriali e meccaniche dei capelli sono migliorate; i ricci sono più resistenti e rimangono ben strutturati con un
volume ottimale.
Purisilk™ agisce come uno designer del boccolo dando ai capelli
un “couture look” con riccioli ringiovanite, elastici e ben definiti.

Questa innovativa emulsione elasticizzante è stata progettata per
essere usata nei migliori condizionanti senza risciacquo perché
combina l’azione condizionante
e l’azione styling in un unico prodotto. I benefici sono notevoli: aggiunge elasticità e tenuta; definisce
i ricci; rende i capelli morbidi e facili da pettinare; aiuta a controllare
l’effetto crespo; aiuta a riparare i
capelli danneggiati.

La glicerina vegetale è particolarmente indicata per la cura personale, perché svolge una profonda
azione umettante. Mantiene il capello idratato dal fusto alla radice; la sua azione potenzia l’effetto
del conditioner districante con il
vantaggio di fornire un’idratazione ottimale anche in quelle parti
dello stelo che diventano crespe e
opache a causa della secchezza. I
riccioli diventano così più definiti,
elastici, morbidi ed idratati.

COSMETIC THERAPY

PRIMA DEL TRATTAMENTO

DOPO IL TRATTAMENTO

Capello crespo e secco, opaco, difficile da pettinare. Scarsa tenuta della
piega e del colore cosmetico.

Capelli morbidi ed idratati, ricci definiti ed elastici. Colore impeccabile.

TRATTAMENTO RICCI PERFETTI

CURL PERFECTION SHAMPOO
Speciale shampoo SLES free per capelli ricci naturali o con permanente.
Onde fluide, perfettamente disciplinate e disegnate. Perfeziona i ricci,
idrata e dona elasticità ai boccoli.
Riduce l’indesiderato effetto crespo. Ad ogni shampoo i capelli risultano più morbidi e docili al pettine.
Flacone da 1000 - 250 ml

AZIONI: detergente delicato; idratante e anti-crespo.

TRATTAMENTO RICCI PERFETTI

TTO
EFFE RIA
MEMO

CURL PERFECTION CONDITIONER

CURL PERFECTION FLUID

CURL PERFECTION CONDITIONER
Maschera nutriente che definisce e perfeziona i ricci, combatte il crespo ed esalta l’elasticità del boccolo lasciandolo lucido e definito. Svolge
un’efficace azione districante ed emolliente senza appesantire il capello.

Fluido specifico da non risciacquo per capelli ricci ad azione districante
ed anti-crespo. Grazie all’esclusivo effetto memoria, il ricciolo rimane
definito e brillante a lungo e non appesantito. Risultato: ricci dall’effetto ultra-naturale con definizione, forma, controllo ed elasticità.

Flacone da 1000 - 200 ml

Flacone da 150 ml

AZIONI: nutriente, elasticizzante e districante.

AZIONI: anti-crespo, elasticizzante, disciplinante ed effetto glossy.

METODICA DI APPLICAZIONE
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	Accogliere la cliente, farla accomodare nella postazione dedicata ai trattamenti e posizionare l’asciugamano SynergiCare sulle spalle della cliente;
 rattamento Riccio Perfetto FASE 1: distribuire Curl Perfection Shampoo con l’apposito Dosatore SynerT
giCare, massaggiare delicatamente e risciacquare. Se necessario ripetere l’applicazione;
tamponare i capelli per eliminare l’eccesso d’acqua;

	
Trattamento Riccio Perfetto FASE 2: mettere Curl Perfection Conditioner 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 Riccio Perfetto FASE 3: distribuire Curl Perfection Fluid ciocca per ciocca sui capelli umidi e
non risciacquare. Procedere all’asciugatura, preferibilmente con il diffusore.

TRADE MARKETING

LEAFLET

COMUNICAZIONE DA BANCO A3

CAMPIONCINI

TRAVEL SIZE

Strumento indispensabile per l’approfondimento dei plus della linea SynergiCare.

Accattivante postazione che cattura l’attenzione della tua cliente e aiuta le azioni
di retail.

Box da 24 campioncini di shampoo e maschera da omaggiare alle clienti per destare la curiosità e testare il loro interesse verso il Trattamento Riccio Perfetto in salone.

Versione da viaggio di shampoo e maschera del Trattamento Riccio Perfetto in salone.

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.

Per un mondo migliore

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

