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ITELY
fabbrica prodotti parrucchieri
HAIRCARE
CHI SIAMO
Itely Hairfashion è specializzata nella creazione e produzione di colorazioni e soluzioni cosmetiche
in esclusiva per i professionisti dell'acconciatura.
Itely Hairfashion è un'azienda italiana dinamica, seria, affidabile e concreta che ha nel colore il suo
punto di forza con un'ampia offerta di soluzioni che rispettano e proteggono cute e capello, esaltando
la naturale brillantezza di una capigliatura sana.
L'identità di Itely Hairfashion sta nella sua "Cultura", intesa come bagaglio fondamentale di
conoscenze e di pratiche acquisite che diventano un vero e proprio patrimonio del Fare con
Competenza. "Cultura" come raccolta e condivisione di informazioni, risorse e capacità che formano
l'effettiva Esperienza aziendale e ne accrescono la Reputazione.
RICERCA, INNOVAZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA SI CONCRETIZZANO IN PRODOTTI
EFFICACI DI PRIMA ECCELLENZA CHE SI BASANO SU RISULTATI VERI, TESTATI E, IN

QUANTO TALI, VERIFICABILI.
Itely Hairfashion è diventata una Color Company internazionale perché ha nella colorazione la sua
identità e la sua ragione d'essere, riconosciuta dai professionisti di tutto il mondo che ne apprezzano
il valore e la passione, le due forze propulsive che animano ogni azione concreta di Itely Hairfashion.
PRODOTTI:
COLORLY
Colorazione permanente di nuova formulazione ancora più efficace e delicata. Garantisce protezione,
capelli luminosi e un colore incredibilmente brillante. Colorly protegge dai raggi UV, combatte i
radicali liberi, rafforza ed estende la durata del colore.
AQUARELY
Colorazione permanente formulata con innovativi nano-pigmenti micro-emulsionati in grado di
penetrare in profondità tra le cavità cheratiniche, legarsi alle fibre del capello e il colore risulterà più
uniforme, brillante e duraturo. Il bassissimo contenuto di ammoniaca e le Proteine Idrolizzate del
Grano garantiscono protezione, idratazione e salute del capello.
SYNERGYCARE
I capelli crespi rappresentano un inestetismo che può interessare sia i capelli ricci sia quelli lisci.
I nostri laboratori di ricerca hanno sviluppato un trattamento 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.
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