
la perfetta armonia 
tra natura e tecnologia

PERFECT CURLS



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 ele-
vati e a stress continui. Come conseguenza sono sempre più numerosi gli 
spazi progettati ad hoc per rispondere in modo innovativo e personaliz-
zato 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

ExCLUSivE HaiR SPa



La PERFETTa aRmonia TRa naTURa E TECnoLogia

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 finito 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 finale. 
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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, Vo-
lUmInosI e dIffICIlI da ConTrollare, senza Una for-
ma 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

PERFECT CURLS 



SiSTEma ComPLETo 
PER vaLoRizzaRE i TUoi RiCCi
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RiCERCa E SviLUPPo

PURiSiLKTm

Grazie alle micro-proteine   dei se- 
mi di moringa, caratterizzate dal 
loro comportamento cationico, 
purisilk™ fornisce una buona pro-
tezione dei capelli contro le solle-
citazioni esterne e come risultato 
le caratteristiche sensoriali e mec-
caniche dei capelli sono migliora-
te; i ricci sono più resistenti e ri-
mangono ben strutturati con un 
volume ottimale. 
purisilk™ agisce come uno desi-
gner del boccolo dando ai capelli 
un “couture look” con riccioli rin-
giovanite, elastici e ben definiti.

gLiCERina
la glicerina vegetale è particolar-
mente indicata per la cura perso-
nale, perché svolge una profonda 
azione umettante. mantiene il ca-
pello idratato dal fusto alla radi-
ce; la sua azione potenzia l’effetto 
del conditioner districante con il 
vantaggio di fornire un’idratazio-
ne 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.

SmaRT STYLE
Questa innovativa emulsione ela-
sticizzante è stata progettata per 
essere usata nei migliori condi-
zionanti senza risciacquo perché 
combina l’azione condizionante 
e l’azione styling in un unico pro-
dotto. I benefici sono notevoli: ag- 
giunge elasticità e tenuta; definisce 
i ricci; rende i capelli morbidi e fa-
cili da pettinare; aiuta a controllare 
l’effetto crespo; aiuta a riparare i 
capelli danneggiati.

aC RiCE CURL ComPLEx
speciale complesso progettato per 
fornire protezione e ottimizzare 
l’integrità dello capello riccio, raf-
forzando nel contempo la forma 
del boccolo. la formula contiene 
un blend unico di aminoacidi di 
riso, stearoil Coa-desaturasi (sCd-
1), biofermenti di pomodoro e 
aminoacidi di cheratina. Questi in-
gredienti agiscono in sinergia per 
migliorare e proteggere i capelli. 
Questo complesso ha mostrato un 
miglioramento del 12% nel mante-
nimento del ricciolo in studi di effi-
cacia e può anche essere utilizzato 
per condizionare, idratare e pro-
teggere i capelli ricci.



RiCERCa E SviLUPPo

PRima DEL TRaTTamEnTo
Capello crespo e secco, opaco, diffi-
cile da pettinare. scarsa tenuta della 
piega e del colore cosmetico.

DoPo iL TRaTTamEnTo
Capelli morbidi ed idratati, ricci de-
finiti ed elastici. Colore impeccabile.

CoSmETiC THERaPY



TRaTTamEnTo RiCCi PERFETTi

azioni: detergente delicato; idratante e anti-crespo.

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 risulta-
no più morbidi e docili al pettine.
Flacone da 1000 - 250 ml



CURL PERFECTion FLUiD 
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’effet-
to ultra-naturale con definizione, forma, controllo ed elasticità.
Flacone da 150 ml

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

CURL PERFECTion ConDiTionER
CUrl perfeCTIon CondITIoner
maschera nutriente che definisce e perfeziona i ricci, combatte il cre-
spo ed esalta l’elasticità del boccolo lasciandolo lucido e definito. svolge 
un’efficace azione districante ed emolliente senza appesantire il capello.
Flacone da 1000 - 200 ml

azioni: nutriente, elasticizzante e districante.

TRaTTamEnTo RiCCi PERFETTiTRaTTamEnTo RiCCi PERFETTi

EFFETTo 

mEmoRia



mEToDiCa Di aPPLiCazionE

  accogliere la cliente, farla accomodare nella postazione dedicata ai trattamenti e posizionare l’asciugamano syner-
giCare sulle spalle della cliente;

  TRaTTamEnTo RiCCio PERFETTo FaSE 1: distribuire Curl perfection shampoo con l’apposito dosatore syner-
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 synergiCa-
re, 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.
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TRaDE maRKETing



mEToDiCa Di aPPLiCazionE TRaDE maRKETing

LEaFLET
strumento indispensabile per l’approfon-
dimento dei plus della linea synergiCare.

TRavEL SizE
Versione da viaggio di shampoo e masche-
ra del Trattamento riccio perfetto in salone.

ComUniCazionE Da banCo a3
accattivante postazione che cattura l’at-
tenzione della tua cliente e aiuta le azioni 
di retail.

CamPionCini
Box da 24 campioncini di shampoo e ma-
schera da omaggiare alle clienti per desta-
re la curiosità e testare il loro interesse ver-
so il Trattamento riccio perfetto 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.

Per un mondo migliore


