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• Lega i coloranti e 
ne abbassa il 
potenziale irritante

• Sostituita la PPD con 
la PTD 

• Ristrutturano e idratano 
in profondità la fibra 
capillare

• Ripara le cuticole 
danneggiate

• Svolge un’azione 
filmogena e 
protettiva sullo stelo

• 25 pigmenti 
coloranti

• Prodotto delicato. 
Non genera esalazioni 
ammoniacali. 
Ha una profumazione 
gradevole

• Colore sicuro. 
Può essere applicato 
anche su soggetti con 
cute sensibile.

• Colorazione tollerata 
anche dai soggetti con 
pelle sensibile

• Capello ristrutturato 
e idratato. 
Colore multisfaccettato 
e di lunga durata

• Capello setoso, morbido 
e pettinabile

• Capelli luminosi e brillanti

• Estrema varietà di riflessi, 
copertura e lucentezza.
Effetto colore multitono.

• Comfort applicativo 
per il parrucchiere 
e la consumatrice

CARATTERISTICHE VANTAGGI RISULTATI

è la colorazione Vitality’s ad
ossidazione permanente con
azione dermoprotettiva e
ristrutturante, particolarmente
indicata per pelli sensibili e
facilmente irritabili. 

• Diamond Skin Protection,
esclusivo complesso 
molecolare 
dermoprotettivo

• Senza PPD

• Microfibrille di 
chitina, zuccheri di 
estrazione marina

• Sericina, proteina 
estratta dalla seta

• Shine complex, 
molecola derivata 
dall’acido lattico

• Non contiene 
ammoniaca

CREMA COLORANTE SENZA 
AMMONIACA PER PELLI DELICATE



CREMA COLORANTE
senza ammoniaca per pelli delicate

L’esclusivo sistema formulato da Vitality’s 
per capelli colorati, sani e lucenti. 

• È una colorazione ad ossidazione permanente
• È formulata per limitare il rischio di allergie
• Senza PPD
• Contiene «Diamond Skin Protection»
• Assicura capelli luminosi e brillanti grazie alla presenza 

dello Shine Complex
• La chitina e la sericina contenute in formula donano 

idratazione e morbidezza
• Schiarisce fino a 4 toni. 
• Copre il 100% dei capelli bianchi
• Ha una texture morbida e cremosa
• Ha una gradevole profumazione 
• Non contiene ammoniaca

DIluizione
1+1.5 per la serie naturali  / 1+3 per i biondissimi

Cont. 60 ml

ATTIVATORE SPECIFICO
18-25-38 volumi

Formulato per l’utilizzo combinato con la crema 
colorante «Zero».
L’innovativo «Diamond Skin Protection» rende «Zero» 
particolarmente indicato per soggetti con cute 
delicata e sensibile. 

18 volumi per le coperture e le schiariture di 1 tono

25 volumi per le coperture e le schiariture di 1 o 2 toni

38 volumi per le schiariture di 3 o 4 toni

Cont. 1000 ml 
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TECNOLOGIA INNOVATIVA «EFFETTO BINOMIO» 
GARANTITA DALL’ESCLUSIVA FORMULAZIONE DEL 

«PROTECTOR OIL»
IN ABBINAMENTO ALLA CREMA 

COLORANTE «ABSOLUTE»

Art Absolute

• Microemulsioni di alcooli 
grassi

• Olio coadiuvante «ART» da 
miscelare con la crema 
colorante, contiene olio di 
jojoba, olio di riso e olio 
d’oliva

• Sviluppo a regolazione 
dell’ossidazione della 
miscela (mix di crema, 
ossidante e bustina)

• Alcalinità controllata; bassa
percentuale di ammoniaca

• Interazione protettiva degli 
estratti naturali di 
camomilla, malva, tiglio e 
calendula

• Rigenerano la cheratina

• Ammorbidisce la corteccia 
e protegge il cuoio 
capelluto

• La miscela colorante 
penetra in maniera 
progressiva e uniforme 
attraverso la fibra capillare 
e tinge la melanina, il 
pigmento naturale del 
capello

• Minore aggressività e ridotti 
danni ai capelli

• Azione idratante e 
lenitiva

• Ricostruiscono la fibra 
capillare

• Preparano la fibra capillare 
ad assorbire il pigmento

• Protezione della fibra 
capillare e della cute

• La colorazione risulta 
uniforme e resiste ai lavaggi

• I capelli risultano integri

• Meno bruciori e irritazioni 
cutanee

• Capelli morbidi e 
pettinabili
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CARATTERISTICHE VANTAGGI RISULTATI



ABSOLUTE
colorazione in crema

Una serie infinita di tonalità. Crema colorante ad alta tenuta 
con miscela di oli protettivi. Essenze naturali per esaltare la 
lucentezza del colore. Superiore durata e maggiore stabilità 
con i coloranti ad alta tenuta. Tecnologia innovativa 
«effetto binomio» garantita dall’esclusiva formulazione 
del Protector Oil in abbinamento alla crema colorante
«Absolute». Massima protezione grazie agli estratti di 
tiglio e calendula.  Profumi delicati per rendere 
più piacevole il servizio colore.

DIluizione
1 + 1,5 per la serie naturali
1 + 3    per la serie ultraschiarenti

Cont. 100 ml 

ABSOLUTE PURE
estratto di colore in crema

Estratti di colore puro che consentono 
di ottenere colori più accesi. 
Si usano in abbinamento con la colorazione in 
crema «Art Absolute», per creare nuances 
personalizzate.
Donano maggior riflesso, più luce, più tenuta.

Cont. 60 ml 

PERFORMER
ossidante cremoso
Prodotto ad alta stabilità, permette una miscela 
morbida e cremosa. Delicatamente profumato, 
non cola durante l’applicazione. 
Disponibile in 4 formulazioni per una perfetta sinergia 
con la crema colorante «Absolute». 

10 volumi (3%) - 20 volumi (6%)
30 volumi (9%) - 40 volumi (12%)

Cont. 1000 ml 
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CREMA COLORANTE

• La sua formulazione a basso contenuto d’ammoniaca
colora con dolcezza, proteggendo il capello. 

• La presenza delle erbe di campo conferisce al prodotto 
un'azione lenitiva ed emolliente. 

• Risultati: luminosità ed uniformità del colore.
• Copertura dei capelli bianchi in 

qualsiasi percentuale.

DIluizione 1 + 1,5 per la serie naturali 
1 + 3 per la serie ultraschiarenti

Cont. 100 ml 

CREMA OSSIDANTE

La speciale formula arricchita di 
cere naturali svolge un’azione protettiva 
sul capello per un risultato finale 
di brillantezza e luminosità 
del colore.

10 volumi (3%) - 20 volumi (6%)
30 volumi (9%) - 40 volumi (12%)

Cont. 1000 ml     
Cont. 250 ml 

CREMA COLORANTE ALLE ERBE DI CAMPO

Collection

• Microemulsione di alcooli 
grassi

• Regolazione 
dell’ossidazione

• Grande varietà di pigmenti 

• Alcalinità controllata; bassa 
percentuale di ammoniaca

• Gli estratti naturali di achillea, 
camomilla, malva e ortica 
proteggono cute e struttura 
capillare

• Rigenerano la fibra capillare

• Controllo del processo di 
ossidazione con sviluppo 
graduale dell’ossigeno e 
penetrazione profonda dei 
pigmenti coloranti 

• Il pigmento viene trasportato 
all’interno della corteccia per 
tingere la melanina

• 22 tipi di pigmenti

• Bassa aggressività, minimo 
danno ai capelli

• Ricostruzione e idratazione 
di corteccia e cuticola

• Aprono la struttura capillare 
per il passaggio dei pigmenti

• Colore uniforme e durevole

• Luminosità del colore

• Bellezza e varietà dei riflessi, 
luminosità e copertura

• Non viene intaccata la 
struttura del capello

• Capelli sani, lucenti e 
pettinabili; brillantezza 
dei colori, integrità della cute
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COLORAZIONE TONO SU TONO SENZA AMMONIACA

Tone

• Colorazione senza 
ammoniaca

• Tecnologia Switch On

• Mix di tensioattivi

• Polimero stabilizzatore 
di viscosità (Shine)

• Tone Shine a pH acido

• Colorazione delicata 
ideale per clienti con cute 
sensibile

• Massima efficacia in 
riflessatura e tonalizzazione

• Facilitano l’assorbimento 
della colorazione

• Crea una rete 
tridimensionale all’interno 
della colorazione

• Chiude le cuticole del 
capello

• Tono su tono

• + 44% di corposità del 
colore (espressa come 
differenza di luminosità 
misurata con il colorimetro),
colori brillanti e 
perfettamente bilanciati 
(misurazione fatta in 
paragone a capelli 
non trattati)

• Eccellente uniformità del 
colore

• Applicazione e 
penetrazione facilitata 
dalla consistenza di 
crema-gel

• Capello in salute che 
riflette la luce e appare 
naturalmente lucente
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TONE INTENSE
colorazione tono su tono senza ammoniaca

Ideale per avvicinare la cliente alla prima colorazione.
Copre dolcemente i primi capelli bianchi, senza creare 
sovraccarico.
Non crea ricrescita perché si attenua gradualmente 
nel tempo.
Copre fino al 70% dei capelli bianchi*.
Dona un riflesso ai capelli naturali e ravviva il colore cosmetico.
Esalta il colore naturale.

*Applicazione su capelli naturali o colorati, con una nuance della stessa altezza 

di tono, un tono più chiaro o un tono più scuro.

DIluizione 1:2
Cont. 100 ml 

TONE SHINE
colorazione tono su tono senza ammoniaca a pH acido

Ideale da utilizzare su capelli colorati e/o sensibilizzati.
Tecnologia a pH acido con texture in crema-gel per una 
migliore applicazione.
Tonalizza mèches o colpi di sole senza agire sulla base naturale.
Uniforma il colore.
Corregge un riflesso indesiderato.
Consente di realizzare un servizio Gloss che dona lucentezza 
anche ai capelli naturali.
Consente di realizzare infinite sfumature di colori pastello.

Diluizione 1:2
Cont. 100 ml 

ATTIVATORI TONE
Due attivatori in crema delicatamente profumati studiati
per esaltare il risultato finale della colorazione Tone.
6 volumi: ideale per tonalizzare mèches e colpi di sole. 
13 volumi: ideale per ottenere colorazioni intense. 

Cont: 1000 ml
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CREMA COLORANTE 
PER MÈCHES

Hip-Pop

CREMA COLORANTE PER MÈCHES

La caratteristica più importante di 
questo colore è la capacità di schiarire 
e colorare con un solo gesto ed 
in un unico tempo di posa. 
Per creare effetti parziali e contrasti 
di colore: è di facile applicazione.
Contiene -Orizanolo per 
proteggere e far splendere i capelli. 
Il massimo del risultato si ottiene 
applicando il  prodotto su capelli 
naturali.

DIluizione 1 + 1,5 a 20 - 30 - 40 volumi 
a seconda del risultato che 
si desidera ottenere

Cont. 60 ml 

• Microemulsione 
di alcooli grassi 
con Gamma Orizanolo

• Nuova tipologia di 
pigmenti 

• Cheratina idrolizzata

• Unico tempo di posa
per decolorare 
e colorare

• Maggior tenuta 
del colore

• Rigenerano la cheratina 
e svolgono un effetto 
protettivo sui capelli

• Minore aggressività 
sul capello

• Ripara i capelli colorati

• Preparano la fibra 
capillare ad assorbire 
i pigmenti, proteggendola 

• La colorazione risulta 
omogenea e brillante

• Capelli sani e luminosi

• Riflessi accesi 
ed intensi

g
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COLORAZIONE E RISTRUTTURAZIONE 
ISTANTANEA

• Senza ammoniaca, 
senza acqua ossigenata,
pH acido, colorazione a 
pigmento diretto

• Descrizione chiara del 
colore 

• Contiene Keravit 
che rinforza la cheratina 
del capello 

• Semplicità di 
applicazione

• Profumo delicato

• Mantiene l’integrità 
del capello 

• Pigmenti quaternizzati 
che colorano 
velocemente il capello

• Ammorbidente nutritivo 
riparatore della cuticola;
districante, rende soffice 
e flessibile il capello

• Facilità d’uso

• Facilità di rivendita

• Colore istantaneo

• Effetto rinforzante 
e riparatore 

• Effetto antistatico

• Lascia il capello soffice 

• Capelli lucenti e sani
• Colori vivaci e brillanti
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• LUCIDA E RISTRUTTURA •• MOLTO INDICATO

Marrone Cappuccino
Latte 

macchiato
Viola Rosso Rame Dorato Argento Platino

Platino •• •• ••

Biondo 
Chiarissimo

•• •• •• ••

Biondo Chiaro •• •• ••

Biondo Medio •• • ••

Biondo Scuro •• •• •• •• ••

Castano Chiaro •• •• •• •• ••

Castano •• • •• •• ••

Castano Scuro •• •• ••

Bruno • • •

Nero • • •

BALSAMO COLORANTE

• Espresso è un balsamo colorante 
e ristrutturante, che ravviva il colore 
in solo 1 minuto 

• Garantisce un colore acceso e luminoso 
in 2 minuti

• Grazie all’azione trattante del Keravit, 
la keroproteina vitalizzante, «Espresso» 
ristruttura donando lucentezza e 
morbidezza. 

Cont. 200 ml 

Espresso

ESPRESSO SACHET
il colore sempre in tasca

Il balsamo colorante e ristrutturante in bustine da
15 ml: un efficace servizio rivendita per fidelizzare 
la cliente. Tutte le nuances sono disponibili in 
astuccio-espositore da 12 bustine.

Cont. 15 ml 
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CORRETTORE DI RICRESCITA ISTANTANEO

Instant Color Spray

INSTANT COLOR SPRAY

È il correttore spray con micro-pigmenti attivi in grado di mascherare i primi segni di
ricrescita, in modo pratico, veloce e preciso. 
Consente di ritoccare il proprio colore in base, coprendo istantaneamente i capelli
bianchi, a prova di qualsiasi esigenza.

Disponibile in 4 nuances.

Cont. 80 ml

• Micro-pigmenti attivi

• Erogatore di precisione

• Tempo di posa ridotto

• Formulazione non 
aggressiva

• Semplicità d’uso

• Assorbimento immediato
del capello

• Perfetta distribuzione sul 
capello

• Agisce in pochi secondi

• Non macchia mani o 
abiti

• L’effetto svanisce 
a contatto con 
tensioattivi

• Copertura perfetta in base

• Colore uniforme senza 
barrature

• Look rinnovato in pochi 
istanti

• Non appesantisce il 
capello

• Facile da rimuovere con un 
solo shampoo.  Nessuna 
reazione con acqua/sudore
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HAIR COLOR PLUS
colorante diretto
È una colorazione senza ammoniaca dal profumo gradevole 
studiata per soluzioni creative di grande «effetto moda». 
Come rafforzatore per creare infiniti effetti colore e sfumature 
controllate, per stupire con fantastici colori «crazy» di breve
durata, per nuovi colori alle tue mèches, per capelli sani e
splendenti.

Cont. 100 ml 

ART COLOR
mousse riflessante
Mousse a tripla azione: ristrutturante, riflessante, volumizzante.
Permette di apportare luminosi riflessi ai capelli colorati. 
L’estratto di calendula, contenuto nella formula, rende la struttura 
morbida e lucente. Il «Meadowfom Oil» rafforza la struttura 
del capello.

Cont. 200 ml

JOY COLOR
colorante diretto
È la nuova colorazione diretta senza ammoniaca e senza 
ossigeno, che colora e ristruttura in un unico gesto.
Ideale per mascherare i primi capelli bianchi e per donare
splendidi riflessi su capelli sia naturali sia trattati.

Cont. 70 ml x 3  
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IL SISTEMA DI DECOLORAZIONE 
VITALITY'S

Deco

• Non intacca minimamente la 
struttura del capello

• Il prodotto non contiene 
ammoniaca. 

• Adatta per capelli fini

• Si riducono i tempi di posa 
per ottenere la schiaritura

• Si schiarisce di 6/7 toni

• Buon grado di decolorazione, 
pari ad almeno 5/6 toni

• Buono stato fisico del capello

• Buoni risultati di decolorazione

• Integrità assoluta dei capelli 

• Eccellente risultato di 
schiaritura

• Non intacca la struttura 
del capello

CARATTERISTICHE VANTAGGI RISULTATI

DECO JO

• Indicata per capelli fini e 
delicati

• Tempo di posa max 60 minuti
• Schiaritura 6 toni
• Contiene amido di riso con 

effetto addolcente su capelli 
e cute

DECO SOFT

• Indicata per schiariture tono 
su tono e per delicati 
effetti luce

• Tempo di posa max 45 minuti 
• Schiaritura 5/6 toni
• Contiene amido di riso con 

effetto addolcente su capelli 
e cute

DECO RAPID

• Indicato per decolorazioni a 
testa intera

• Tempo di posa max 45 minuti 
• Schiaritura 6/7 toni
• Contiene amido di riso con 

effetto addolcente su capelli 
e cute
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DECO JO
decolorante extra delicato con olio di jojoba
La nuova formulazione, arricchita con olio di Jojoba, protegge la 
struttura del capello durante la decolorazione, rendendola 
indicata per capelli fini e delicati. Volatilità zero per il massimo rispetto
dell’ambiente e della salute. Grazie all’esclusivo brevetto Vitality’s,
«Deco Jo» risulta particolarmente delicata 
consentendone l’utilizzo anche su soggetti particolarmente sensibili.

Cont. 400 g 
Bustine 20 g x 24 pz.

DECO SOFT
decolorante compatto senza ammoniaca
Decolorante in polvere compatta delicata. 
Priva d’ammoniaca e arricchita con elementi di origine naturale
come la Gomma Guar e l’amido di riso, schiarisce dolcemente
senza aggredire la struttura del capello. Dona morbide schiariture
ed è particolarmente indicata per capelli naturali, basi 
medio-chiare, capelli medio-fini.

Cont. 400 g

DECO RAPID
decolorante non volatile ad azione rapida
Prestazioni estreme nel massimo rispetto del capello. 
La miscela cremosa ad alta aderenza e a veloce 
schiaritura rendono questo prodotto particolarmente adatto 
per decolorazioni difficili su capelli colorati, basi medio-scure 
e capelli medio-grossi. 
Ottimo rapporto tra tempo di posa e schiaritura ottenuta.

Cont. 500 g

LOVELY CREAM
decolorante in crema 
Specificamente creato per le applicazioni sulla cute. Veloce e facile da
miscelare, aderisce perfettamente a cute e capello, distribuendosi in
maniera uniforme. La sua cremosità ne consente l’utilizzo per mèches,
colpi di sole, decolorazioni totali e decapaggi. Garantisce fino a 6 toni 
di schiaritura, con straordinari risultati sulle tonalità del platino. È adatto 
a tutti i tipi di capelli grazie alla sua formula arricchita con Bisabololo ed
estratto di camomilla, che svolge un’azione lenitiva e idratante.

Cont. 150 ml

DECO LIGHT ON 12%
sviluppatore specifico per decolorazioni
È un’emulsione appositamente creata per la miscela 
con le polveri decoloranti Vitality’s.  La sua stabilità garantisce 
una miscelazione ottimale evitando il rigonfiamento e 
consente di ottenere schiariture intense ed uniformi.

Cont. 1000 ml  
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RIMUOVE IL COLORE COSMETICO 
DEL CAPELLO

Color Off

COLOR OFF

Il Riduttore 1 ed il Catalizzatore 2 miscelati consentono la rimozione del colore 
cosmetico del capello.

Lo Stabilizzatore 3 è indispensabile per fissare il risultato ottenuto e garantire 
la durata nel tempo.

Cont. 100 ml - Riduttore 1
Cont. 100 ml - Catalizzatore 2
Cont. 200 ml - Stabilizzatore 3

• La straordinaria 

versatilità di «Color Off» 

consente di cambiare il 

colore dei capelli in 

assoluta sicurezza ogni 

volta che lo si desidera

• Si schiarisce o si elimina 

totalmente il colore 

cosmetico

• Si elimina una 

colorazione o si 

decolora parzialmente 

un colore troppo intenso 
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• Tecnologia Color+:
complesso 
molecolare attivo

• Mix di tensioattivi 
senza solfati

• Formulato senza 
parabeni

• Assicura protezione 
del colore cosmetico

• Detersione più 
delicata

• Riduzione dei 
fenomeni irritativi

• Colore più brillante, 
più a lungo

• Indicato per pelli 
sensibili;
Il colore dura più 
a lungo

• Ideale per pelli 
particolarmente 
delicate
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LA LINEA SPECIFICA PER CAPELLI COLORATI
SENZA PARABENI E SENZA TENSIOATTIVI SOLFATI



COLOR+ SHAMPOO
shampo protezione colore
Formulato per proteggere il colore cosmetico dei capelli.
La tecnologia Color+ trattiene i coloranti all’interno della fibra
capillare assicurando una maggiore durata. Grazie al nuovo 
mix di tensioattivi, che svolgono una detersione avvolgente e 
protettiva, il colore resta luminoso e brillante.
Il polyquaternium 10, un polimero zuccherino che idrata e 
districa, rende i capelli setosi, morbidi, idratati ed inoltre riduce
l’effetto elettrostatico.

Cont. 100 ml, 250 ml, 1000 ml
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COLOR+ MASK
trattamento intensivo per la protezione del colore
La tecnologia Color+ fissa i pigmenti del colore all’interno 
della fibra capillare, garantendo la fedeltà del colore e 
aumentandone la durata del 40%.
Le proteine della soia ristrutturano il capello e lo riparano.
L’azione antiossidante assicura la luminosità del colore.
Il Vitalsoft migliora la morbidezza e la luminosità del capello.

Cont: 200 ml, 450 ml

2PHASE
ristrutturante bifasico per capelli colorati
Balsamo bifasico senza risciacquo. Nutre i capelli e ne ricompatta le
squame, permettendo così la migliore riflessione della luce, indice di
brillantezza del colore. La fase bianca contiene un’alta percentuale
di olii volatili che miscelandosi con la fase rosa creano una finissima
emulsione. Il capello viene vaporizzato da una pioggia di goccioline
che donano una straordinaria districabiità e lucentezza senza
appesantire il capello. La formula bifasica permette il perfetto 
bilanciamento dei principi attivi mentre la vaporizzazione consente
al prodotto di depositarsi su tutta la superficie del capello in modo
leggero e senza appesantire. Arricchito con Keravit, complesso
molecolare a base di proteine vegetali, che svolge un’importante
azione ristrutturante.

Cont. 200 ml 



SILVER SHAMPOO
neutralizzante antigiallo
Neutralizza i riflessi gialli dai capelli grigi o bianchi.
Ideale dopo le decolorazioni per ammorbidire 
la fibra del capello e ravvivarne la luminosità.
È arricchito con le proteine della soia che ristrutturano 
il capello e ne riparano la fibra capillare.
I capelli appaiono setosi, brillanti e morbidi.

Cont: 250 ml, 1000 ml
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DEFENSE GEL
gel protettivo antimacchia
Crea una barriera non occlusiva sulla pelle proteggendola 
da eventuali depositi di colore. Dona una sensazione di 
freschezza evitando antiestetiche macchie sulla cute.
Ha una delicata profumazione floreale che lo rende 
gradevole e piacevolmente percepito dalla cliente.
Prima della colorazione si distribuisce uno strato di almeno 
1 mm sui contorni del viso in prossimità dell’attaccatura dei
capelli. Si elimina con lo shampoo.

Cont. 150 ml 

REMOVER
crema smacchiante
Consente di eliminare gli eventuali depositi di colori rimasti sulla 
pelle. È arricchito con derivati della Vitamina A che svolgono
una preziosa azione lenitiva ed idratante.
Si distribuisce sulle zone da smacchiare lasciandolo agire 
qualche minuto. Si elimina con un batuffolo di cotone bagnato 
e si sciacqua abbondantemente. Prima di distribuire Remover
accertarsi di aver eliminato correttamente tutta la miscela 
colorante.

Cont. 100 ml 



• Senza acido 
tioglicolico e senza 
ammoniaca

• Arricchita con 
microemulsione 
di polimeri

• Consistenza 
in mousse

• 1 solo prodotto

• Performante

• Non aggredisce la 
struttura del capello

• Volumizzante
idratante
protettivo 

• Aiuta a vedere 
chiaramente dove è 
stato applicato 
il prodotto; ha meno 
possibilità di essere 
depositato sulla cute

• Facile e veloce 
da applicare

• Ondulazione duratura 
fino a 8 settimane

• Volumi in totale sicurezza;
servizio adeguato alle 
clienti attente alla 
formulazione

• Dona corpo e volume;
idrata il capello

• Si riducono gli sprechi;
maggior attenzione 
per la cute;
assorbimento graduale per 
un miglior risultato

• Soddisfa la richiesta di 
velocità della cliente

• Maggior valore al servizio 
professionale

la
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ondulazione temporanea in mousse

CARATTERISTICHE VANTAGGI RISULTATI

smart waves
È il servizio professionale che dona 
movimento fino a 8 settimane, senza 
aggredire la struttura del capello.

Smart waves è:
• delicato

senza acido tioglicolico e senza ammoniaca, 
nel pieno rispetto del capello 

• veloce
1 solo prodotto con 1 solo tempo di posa 
per ottimizzare i tempi in salone 

• nuovo
la consistenza in mousse avvicina 
piacevolmente la cliente, per creare un 
servizio giovane e divertente 

• performante
dura fino a 8 settimane, per dare valore 
al servizio professionale 



• Permanente alcalina 
a base di bicarbonato
di ammonio a 
pH bilanciato

• Contiene proteine di 
grano, polimeri 
condizionanti, 
proteine della seta 
ed estratti di Althea

• Il bicarbonato ha un 
effetto tampone 
sul pH 

• Neutralizza l’effetto 
aggressivo dei 
tioglicolati; effetto 
addolcente e 
antiossidante

• Non danneggia 
i capelli durante 
l’applicazione

• Capelli morbidi e 
protetti

So Nice la
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SISTEMA ONDULANTE

CARATTERISTICHE VANTAGGI RISULTATI



natural fix
neutralizzante

Nuova forza e benessere. 
Il fissaggio specifico da usare in abbinamento 
con la soluzione ondulante. 
Proteine naturali della seta per assicurare 
pettinabilità e lucentezza. 
La formulazione specifica garantisce l’attenuazione 
del caratteristico odore della permanente.

Cont. 1000 ml         

energy phase
ristrutturante per capelli trattati e sfruttati

Aiuta a prolungare l’effetto della permanente. La formulazione 
a basso pH permette di richiudere le squame dei capelli sfruttati.
Profumazione al the verde, per una piacevole sensazione di
naturalezza e morbidezza. Filtri UV, per proteggere i capelli dai
raggi solari. Capelli idratati, tonificati e morbidi.

Cont. 250 ml 

natural perm
soluzione ondulante

Il nuovo sistema ondulante Vitality’s che garantisce un 
risultato resistente, elastico e naturale. La sua formulazione
arricchita con Althea Officinalis, emolliente naturale, 
assicura capelli morbidi e soffici. Silk Complex (proteine 
naturali della seta) ripristina lo stato naturale dei capelli
rendendoli forti e resistenti.

Disponibile in 3 formulazioni:

Os: capelli robusti      
1n: capelli naturali 
2c: capelli trattati

Cont. 250 ml 
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È il delicato sistema 
ondulante, senza 
tioglicolati e senza 
ammoniaca, che offre 
ad ogni acconciatore i 
vantaggi dell’hair-care 
più avanzato:

Alto potere performante

Tutela del capello

Totale soddisfazione 
della cliente finale

Per rispondere alle 
esigenze di ogni cliente
«Soft Vitality’s» è 
disponibile in due 
formulazioni: 

1 per capelli naturali e fini
2 per capelli trattati

• Soft Complex

• Derivato della 
Cisteina, presente 
nelle cellule della 
cuticola capillare, 
agisce come i 
tradizionali prodotti 
per la permanente, 
ma sostituisce gli acidi 
sintetici tradizionali

• Proteine della soia

• Olio di Argan

• Proteine del grano

• Protegge dai 
radicali liberi

• Non danneggia la 
fibra capillare

• Ristrutturano e 
rinforzano il capello 

• Dona straordinaria 
lucentezza e flessibilità

• Eliminano l’effetto 
elettrostatico

• Capelli sani e vitali 

• Ondulazione naturale 
dei capelli

• Migliora la pettinabilità 
del capello

la
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Soft
SISTEMA COSMETICO ONDULANTE

CARATTERISTICHE VANTAGGI RISULTATI
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Keratin Kontrol

UN SOLO TRATTAMENTO PER 4 DIVERSI RISULTATI:

1. Anticrespo: i capelli risultano liberi dal crespo, gestibili e nutriti

2. Controllo del volume: riduzione dei volumi per ottenere una sostanziale diminuzione 
della massa dei capelli 

3. Controllo del riccio: morbidezza e disciplina del riccio, i capelli resteranno 
voluminosi ma senza crespo

4. Effetto liscio: capelli lisci, morbidi e setosi fino a 3 mesi

Keratin Kontrol Technology: l’acido gliossilico insieme al pH acido permettono 
l’allineamento cheratinico senza sensibilizzare la struttura del capello.

Keratin Kontrol Protection: svolge una triplice azione
• disciplina i capelli crespi e indomabili
• protegge i capelli dal calore della piastra
• ristruttura e nutre la fibra capillare grazie alla cheratina e alle proteine della seta



fluido disciplinante 

Da utilizzarsi in abbinamento alla Crema Attivante in 
proporzione 1:1. Trattamento personalizzabile a seconda 
del tipo di capello e del risultato che si desidera ottenere.

Disponibile in due formulazioni:
1 - capelli normali/grossi
2 - capelli fini, danneggiati

Cont. 500 ml     

crema attivante

Da utilizzarsi in abbinamento al Fluido Disciplinante in 
proporzione 1:1. Trattamento personalizzabile a seconda 
del tipo di capello e del risultato che si desidera 
ottenere.

Cont. 500 ml 

shampoo preparatore
primo step del trattamento Keratin Kontrol

Deterge delicatamente i capelli preparandoli ai passaggi
successivi. Rimuove impurità e residui dai capelli.
Indispensabile per assicurare risultati ottimali.

Cont. 500 ml        
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serum illuminante

Consente di ottimizzare i risultati del trattamento 
Keratin Kontrol sigillando i risultati del Keratin Kontrol
Protection. Dona lucentezza e setosità lasciando i
capelli delicatamente profumati. 
Arricchito con cheratina, proteine della seta, 
vitamine B5 e E.

Cont. 12 x 15 ml     

maschera riattivante

Formula che consente di prolungare i benefici del trattamento
Keratin Kontrol. Arricchita con cheratina e proteine della seta
per ristrutturare la fibra dei capelli e donare vigore, morbidezza
e setosità.

Cont. 200 ml 

shampoo riattivante

Usato in salone deterge i capelli continuando l’azione
disciplinante grazie ai principi attivi presenti in formula.
Usato a casa permette di prolungare i benefici del 
trattamento Keratin Kontrol.

Cont. 250 ml        
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la filosofia
Weho è la linea professionale Vitality’s per lo styling, 
rinnovata nelle formulazioni, nello stile e nella veste grafica.
Weho è minimalista e chic, semplice ed elegante, lineare e 
diretta. il packaging esprime gli stessi valori: numeri e colori 
sono la proiezione di un design pulito ed essenziale, 
di facile lettura. la filosofia di Weho si identifica in un 
prodotto di fascia alta e di elevato livello qualitativo.
perché è made in italy. Perché è Made in Vitality’s.

WehO

your
code is

red.

your
code is

black.

your
code is

white.

controllo mousse
250 ml

easy style mousse
200 ml

style in
200 ml

texturiZing spray
200 ml

volume
È rosso il colore del Volume
che distingue i prodotti 
per un effetto straordinario 
e naturale dallo styling 
inconfondibile.

definizione
il Bianco indica la 

definizione. mousse,
lacca, spray 

lucidante, crema,
gocce illuminanti, 

pasta modellante e
latte protettivo come

preziosi strumenti
nelle abili mani 

dell’acconciatore.

controllo
nero come «controllo».
lacche, gel, 
crema lisciante e 
pasta per un 
fissaggio 
dal naturale 
all’estremo, senza 
appesantire.

what’s
your
code ?

extra mousse
250 ml

final fix
300 ml

ligHt spray
200 ml

magic styling
200 ml

Wax spray matt
200 ml

curl cream
150 ml

sHine drops
50 ml

ligHt tears
100 ml

creator paste
75 ml

fix spray
500 ml

perfect no gas
300 ml

fix gel
200 ml

liss cream
150 ml

plastic paste
75 ml

curl extreme
150 ml
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your
code is

red.

control mousse

MOUSSE A SOSTEGNO NATURALE

mousse con tenuta elastica, dona volume straordinario 
anche su capelli lunghi.
apporta forma e corpo all’acconciatura.
facile da lavorare, non appesantisce il capello.

Tenuta 3 | Brillantezza 3
Cont.: 250 ml 

st
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volume

MOUSSE CORPORIZZANTE

dona corpo e volume ai capelli. Volumizza la base. 
il suo speciale erogatore consente un’applicazione precisa 
e controllata, se necessario direttamente sulla base del
capello. ideale per asciugature a phon.

Tenuta 2 | Brillantezza 2
Cont.: 200 ml    

easy style mousse



your
code is

red.

SPRAY VOLUME E TENUTA

garantisce volume e tenuta su tutta la capigliatura. la sua erogazione 
controllata consente di vaporizzare il prodotto dove serve: sulla base per
uno straordinario effetto volume, sulle punte per un fissaggio naturale e
morbido. la formula assicura un’ottimale idratazione del capello rendendolo
morbido e setoso.

Tenuta 3 | Brillantezza 2
Cont.: 200 ml    

style in

SPRAY VOLUMIZZANTE E CORPORIZZANTE

crea corpo e dona texture. crea un effetto rigonfiamento, 
duraturo grazie alla polvere minerale delicata, e anticrespo. 
da usare su capelli bagnati.

Tenuta 2 | Brillantezza 1
Cont.: 200 ml    

texturizing spray
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extra mousse

MOUSSE
A SOSTEGNO FORTE

mousse a tenuta estrema. ideale per acconciature strutturate 
che richiedono lunga tenuta ma effetto elastico e morbido.
facile da lavorare, non appesantisce il capello.

Tenuta 4 | Brillantezza 3
Cont.: 250 ml 

LACCA SPRAY
EXTRA FORTE

lacca a fissaggio estremo ideale per
acconciature de finite e scolpite. 
sostegno immediato, deciso e duraturo. 
consigliata per lavori in pedana o in eventi particolari.

Tenuta 4 | Brillantezza 2
Cont.: 300 ml    

your
code is

white.
definizione st
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final fix

light spray

LUCIDANTE AD AZIONE IMMEDIATA

lucida e dona brillantezza al capello
senza appesantire. protegge dall’umidità
ed elimina il disordinato effetto crespo.

Tenuta 0 | Brillantezza 4
Cont.: 200 ml 



curl cream

CERA SPRAY EFFETTO OPACO

dona corpo e consistenza all’acconciatura. adatto anche alla 
clientela maschile per creare ciuffi ribelli e spettinati, definisce 
l’intera acconciatura o le singole ciocche.
da usare su capelli asciutti.

Tenuta 2 | Brillantezza 1
Cont.: 200 ml 

Wax spray matt

LATTE TERMO PROTETTIVO PER IL BRUSHING

innovativo e straordinario trattamento in crema senza risciacquo. 
dona un immediato effetto lucido, protegge dal calore di phon,
piastra, dai raggi uV e dall’inquinamento atmosferico. idrata il capello
apportando una leggera azione  fissativa. dona corpo e volume, aiuta a
ottimizzare la durata dello styling. facilita la pettinabilità, eliminando 
l’effetto elettrostatico.

Tenuta 1 | Brillantezza 3
Cont.: 200 ml 

magic styling
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your
code is

white.
definizione

CREMA DEFINIZIONE RICCI E VOLUMI

formulazione in crema definisce il riccio 
e lo rende elastico.
idrata donando leggerezza all’acconciatura.

Tenuta 2 | Brillantezza 2
Cont.: 150 ml 



your
code is

white.
definizione

GOCCE ILLUMINANTI
E LUCIDANTI

dona straordinaria lucentezza e setosità. previene le doppie punte e
protegge dall’umidità. migliora la pettinabilità ed elimina l’elettricità
statica.

Tenuta 0 | Brillantezza 4
Cont.: 50 ml 

shine drops

PASTA MODELLANTE
DI DEFINIZIONE

pasta con fissaggio naturale a effetto lucido. 
definisce e controlla i volumi. non appesantisce.

Tenuta 3 | Brillantezza 2
Cont.: 75 ml 

creator paste

FLUIDO PROTETTIVO E RIFINITORE

dona al capello una straordinaria lucentezza. grazie al mix formulativo
protegge i capelli dal calore del phon, dai raggi uV e dall’inquinamento.
preserva la struttura dei capelli. può essere usato su capelli sia bagnati
sia asciutti.

Tenuta 0 | Brillantezza 4
Cont.: 100 ml 

light tears
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your
code is

black.

fix spray

LACCA SPRAY FORTE

dona un fissaggio che lascia i capelli naturali e liberi di muoversi.
asciugatura rapida che non lascia residui, si elimina con pochi colpi
di spazzola. protegge dai raggi uV ed elimina l’effetto crespo.
apporta lucentezza e setosità al capello.

Tenuta 3 | Brillantezza 2
Cont.: 500 ml 

LACCA NO GAS A FISSAGGIO PROGRESSIVO

lacca ad asciugatura rapida, non lascia
residui. il  fissaggio progressivo permette
di dosare il prodotto in base al risultato
che si vuole ottenere. si elimina con pochi
colpi di spazzola. estremamente versatile.

Tenuta 4 | Brillantezza 2
Cont.: 300 ml 

perfect no gas
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controllo

fix gel

GEL FORTE

formula gel in crema per fissaggio estremo. 
ideale per acconciature scolpite e look disegnati. 
non lascia residui. lascia il capello lucido con un
ottimo effetto bagnato.

Tenuta 4 | Brillantezza 2
Cont.: 200 ml 



your
code is

black.
controllo

liss cream

CREMA LISCIANTE

ideale per ricci e crespi. permette di ottenere un effetto 
liscio a lunga durata. il capello appare morbido, setoso e molto
lucido. effetto antiumidità.

Tenuta 1 | Brillantezza 4
Cont.: 150 ml 

PASTA A EFFETTO MATT

pasta a  fissaggio estremo per definire e scolpire ciocche 
e acconciature. i capelli appaiono elastici con un 
effetto extra matt.

Tenuta 4 | Brillantezza 0
Cont.: 75 ml 

plastic paste

CREMA DEFINIZIONE RICCI FORTE

innovativa formulazione in crema, scolpisce i ricci rendendoli 
perfettamente definiti e assicurando un fissaggio estremo.

Tenuta 4 | Brillantezza 2
Cont.: 150 ml 

curl extreme
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CREA IL MONDO DI «EFFECTO»: PRODOTTI SPECIFICI IN FORMATO
SALONE

EFFECTO È SINONIMO DI QUALITÀ E CONVENIENZA: GRANDI
FORMATI, MAGGIOR PROFITTO PER IL SALONE

OTTIMIZZA I TEMPI GRAZIE AI PRATICI DOSATORI PER VELOCIZZARE
L’EROGAZIONE

RISPETTA L’AMBIENTE GRAZIE AI GRANDI FORMATI, RIDUCENDO AL
MASSIMO L’IMPATTO AMBIENTALE

asciugare 
con il 
phon

asciugare
con il 

diffusore

mettere in
piega con 

la spazzola

mettere in
piega con 
il pettine

definire con 
le punte delle

dita

T A B E L L A  
U T I L I Z Z O

LACCA
PROFESSIONALE 5 5

LACCA PROFESSIONALE
TENUTA FORTE 5 5

LACCA NO GAS
VOLUMIZZANTE 5 5

LACCA NO GAS
VOLUMIZZANTE
TENUTA FORTE

5 5

MOUSSE 
FISSATIVA 
RISTRUTTURANTE

5 5

MOUSSE FISSATIVA 
RISTRUTTURANTE
TENUTA FORTE

5 5

LOZIONE FISSATIVA
LUCIDANTE 5 5 5

LOZIONE FISSATIVA
LUCIDANTE FORTE 5 5 5

GEL AD ALTA 
DEFINIZIONE FORTE 5 5 5 5 5
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Lacca

LACCA

PROFESSIONALE

Ideale per fissare tutti gli
stili di acconciatura.
Mantiene il movimento
con dolcezza. La sua 
particolare formulazione 
fissa senza lasciare 
residui. Assicura 
un’asciugatura rapida 
senza appesantire 
e si elimina con pochi 
colpi di spazzola.

Cont.: 500 ml        

LACCA

PROFESSIONALE

TENUTA FORTE

Dona corpo e tenuta 
all’acconciatura fissandone i
movimenti, senza appesantire. 
È ideale per acconciature 
strutturate e decise. 
Asciuga velocemente e si 
elimina con pochi colpi 
di spazzola.

Cont.: 500 ml         

Lacca no Gas

LACCA NO-GAS
VOLUMIZZANTE

La formulazione a diffusione 
progressiva permette di 
fissare l’acconciatura in
maniera estremamente 
naturale. La nuova 
erogazione distribuisce 
il prodotto più rapidamente
consentendo una 
velocissima asciugatura. 
Si elimina facilmente.

Cont.: 300 ml        

LACCA NO-GAS
VOLUMIZZANTE

TENUTA FORTE

Ideale per ottenere fissaggi 
forti ad effetto immediato. 
Dona una prolungata tenuta
dell’acconciatura. 
La nuova erogazione distribuisce 
il prodotto più rapidamente
lasciando i capelli lucidi e 
leggeri. Si elimina con pochi 
colpi di spazzola.

Cont.: 300 ml         
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Mousse Ristrutturante

MOUSSE

FISSATIVA

RISTRUTTURANTE

Specificatamente 
formulata per creare 
volumi morbidi e donare 
un naturale sostegno 
all’acconciatura. 
Dona particolare 
luminosità ai capelli. 
La presenza del 
«D-pantenolo» assicura
idratazione e protezione 
del capello.

Cont.: 250 ml        

MOUSSE FISSATIVA

RISTRUTTURANTE

TENUTA FORTE

Mousse appositamente studiata
per ottenere effetti strutturati e
scolpiti. Dona massima tenuta
anche alle acconciature più 
elaborate. Lascia i capelli 
morbidi e luminosi. 
Il «D-pantenolo» assicura 
idratazione e protezione 
del capello.

Cont.: 250 ml        

Lozione Fissativa

st
yl
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GEL AD ALTA

DEFINIZIONE FORTE

Ideale per garantire effetti 
decisi ed estremi.
Asciugatura rapida. 
Non lascia residui.

Cont.: 450 ml        

LOZIONE FISSATIVA

LUCIDANTE

È ideale per prolungare la tenuta della messa 
in piega in modo naturale. Rende i capelli elastici e luminosi.

Cont.: 17 ml x 24        

LOZIONE FISSATIVA

LUCIDANTE FORTE

Creata appositamente per 
prolungare la tenuta della
messa in piega su capelli grossi.
Resiste notevolmente 
all’umidità atmosferica. 
Lascia i capelli docili al pettine e
particolarmente lucidi.

Cont.: 17 ml x 24        

Gel



Balsamo 

BALSAMO

SETIFICANTE

Ideale per rendere i capelli pettinabili e lucenti.
Grazie ai sui preziosi componenti i capelli 
ritrovano elasticità e morbidezza.

Cont.: 1500 ml        

Maschera

MASCHERA AD AZIONE

DISTRICANTE

Formulata per garantire una perfetta pettinabilità
su qualsiasi tipo di capello. Dona morbidezza e
lucentezza senza appesantire.

Cont.: 1000 ml        
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EFFECTO LINEA TREATMENTS: 
QUATTRO PRODOTTI SPECIFICI PER IL TRATTAMENTO, 

IN FORMATO «SALONE»

SHAMPOO IDRATAZIONE INTENSA

Indicato per detergere ed idratare cute e 
capelli. Rispetta la struttura del capello 
rendendolo lucido e vitale.

Cont.: 1500 ml        

SHAMPOO NUTRITIVO PER

CAPELLI SFRUTTATI

Indicato per detergere e nutrire i capelli secchi e 
sfibrati. Il prezioso apporto della Gomma Guar
ridona ai capelli la naturale brillantezza e morbidezza.

Cont.: 1500 ml 
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IL TRATTAMENTO DI BELLEZZA PER LO SPLENDORE DEI CAPELLI SECCHI

Trilogy

Attraverso la tecnologia Recharging Oil System ripristina il capitale lipidico, proteico e
minerale della fibra capillare dei capelli secchi. 
Olio di lentisco, olio di vinaccioli, olio biologico di Argania Spinosa insieme alle proteine
della soia e agli elementi oligo-minerali per un trattamento di nutrimento profondo.

• Olio di Lentisco

• Olio di Vinaccioli

• Olio biologico di 
Argania Spinosa

• Proteine della soia

• Sali minerali del 
Mar Morto

• Formulazioni senza solfati 
e parabeni

• Texture innovative e 
avvolgenti

• Profumazione intensa

• Contiene acidi grassi 
essenziali, Omega 3 e 
Omega 6

• Ricco di Omega 6 e 
flavonoidi, migliora 
l’assorbimento

• Ricco di acidi grassi, 
Omega 3, Omega 6, 
vitamina E e vitamina A

• Conferiscono il capitale 
proteico

• Piccoli elementi che 
penetrano nel capello

• Formulazioni delicate

• Assorbimento dei principi
attivi facilitato e 
aumento dell’efficacia 
del prodotto

• Sensazione di benessere 
alla mente

• Idratano e nutrono la fibra 
capillare in profondità, con 
un’azione idratante e restituiva

• Dona eccezionale nutrimento 
dall’interno 

• Fibra capillare fortificata, 
setosa, morbida e lucente

• Capelli forti e lucenti

• Fibra capillare rinforzata

• I prodotti possono essere usati 
anche da persone predisposte
a sensibilizzazioni cutanee

• Il trattamento diventa un 
percorso polisensoriale

• Evoca una sensualità e una 
femminilità sofisticata.

CARATTERISTICHE VANTAGGI RISULTATI
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CREAM SHAMPOO
shampoo con texture cremosa
L’assenza di SLES assicura una detersione 
delicata e con poca schiuma. 
Una piccola quantità di Cream Shampoo è sufficiente 
per detergere ed avere un capello nutrito e lucente. 
Consigliato per capelli secchi.

Cont. 250 ml - 450 ml

DIVINE MASK
maschera nutritiva
Una nuova filosofia di maschera per nutrire in profondità e 
conferire corposità ai capelli, rendendoli più gestibili. 
La formula burrosa permette di ottenere risultati visibili già con 
piccole quantità di prodotto. Ideale per capelli grossi e/o 
danneggiati.

Cont. 250 ml - 450 ml

IDEAL CONDITIONER
balsamo condizionante e idratante 
Balsamo condizionante e idratante che 
districa senza appesantire il capello. 
Restituisce nutrimento e lucentezza. 
Ideale per capelli fini e/o danneggiati.

Cont. 250 ml - 450 ml



MIRACLE FLUID
fluido intensificatore 
Fluido intensificatore per nutrire i capelli danneggiati. 
Si utilizza solo in miscela con la Divine Mask o con l’Ideal
Conditioner. Ne amplifica l’azione nutriente, rendendo i 
capelli soffici e brillanti.

Cont. 250 ml 

3 PERFECT OIL
olio nutritivo
Olio di nutrimento arricchito da 3 preziosi oli vegetali che 
insieme ristrutturano, nutrono e illuminano il capello. Adatto a
tutti i tipi di capelli, si assorbe istantaneamente.

Cont. 100 ml

FLASH TREATMENT
latte spray 
Latte spray idratante con effetto  immediato. Poche erogazioni
donano setosità, lucentezza e pettinabilità. In salone come a
casa, un prodotto efficace, veloce, adatto a tutti i tipi di capelli.
Senza risciacquo.

Cont. 150 ml

SOS SPLIT END
fluido specifico  
Fluido specifico che sigilla le doppie punte, rivestendo il capello
e rinforzando la fibra capillare. Un solo gesto per la bellezza dei
capelli. Adatto a tutti i tipi di capelli, senza risciacquo.
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TRE FAMIGLIE DI PRODOTTI FORMULATI PER LE ESIGENZE DELL’UOMO: 
CAPELLI, BARBA E CORPO

For Man m
a
n

Hair

REINFORCING SHAMPOO 
• Rinvigorisce i capelli donando nuova energia al cuoio 
capelluto. 

• Taurina: favorisce un’azione stimolante del bulbo pilifero
ed aiuta a prolungare il ciclo di vita del capello, rendendolo 
più resistente e quindi meno soggetto a caduta.

• Acido Salicilico: levigante, esfoliante, lenitivo, potenzia la 
veicolazione dei principi attivi

Cont. 240 ml 

REINFORCING TONIC 
• Stimola la crescita dei capelli regalando nuova vitalità e 
forza al cuoio capelluto. 

• Usato regolarmente in abbinamento al Reinforcing Shampoo, 
è un vero e proprio trattamento rinvigorente.

• Taurina: favorisce un’azione stimolante del bulbo pilifero ed 
aiuta a prolungare il ciclo di vita del capello, rendendolo più 
resistente e quindi meno soggetto a caduta.

• Acido Salicilico: levigante, esfoliante, lenitivo, potenzia la 
veicolazione dei principi attivi

• Capsico: antiossidante, antibatterico, stimolante, facilita 
l’apporto di sostanze nutrienti, contrasta la caduta dei capelli, 
energizzante.

• Allantoina: antiossidante, cicatrizzante, idratante, rinfrescante, 
lenitivo

Cont. 100 ml
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Hair

SILVER SHAMPOO 
• La sua formulazione consente di eliminare delicatamente i 
riflessi gialli, donando nuova forza al cuoio capelluto.

• Quinoa: svolge una funzione lenitiva, idratante e nutritiva.
• Zenzero: apporta tonicità.
• Proteine della soia: contribuiscono ad esaltare lucentezza 
e vitalità. 

Cont. 240 ml 

GROOMING CREAM  
• Idrata i capelli garantendo un’ottima tenuta e lucentezza. 
• Agisce da barriera contro la perdita di idratazione
• Te verde: proprietà antiossidanti e idratanti. 
• Controlla onde e ricci ribelli, è ideale per creare look raffinati. 
• Finitura molto brillante.

Cont. 75 ml

WORKING PASTE  
• La tenuta leggera consente di separare e definire le 
ciocche più volte. 

• Copernicia cerifera: una cera vegetale pregiata, protegge, 
dona consistenza e malleabilità.

• The verde: proprietà antiossidanti e idratanti. 
• Pasta rimodellabile per tutti i tipi di capelli. 
• Ideale per look creativi. Effetto matt. 

Cont. 75 ml
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Beard

BEARD OIL  
• Ammorbidisce il pelo della barba rendendolo lucido e 
idratato, senza ungere. 

• Olio di mandorle dolci: ricco di vitamine E e B, aminoacidi, 
zuccheri e sali minerali, rinnova i  tessuti, emolliente, lenitivo.

• Olio di nocciolo d’albicocca: ricco di vitamine A, C, E, 
elasticizzante, protettivo, emolliente, idratante, antiossidante.

Cont. 30 ml 

AFTER SHAVE   
• Previene le irritazioni causate dalla rasatura 
• Idrata dolcemente la pelle lasciandola morbida e profumata 
grazie all’Aloe Vera. 

• Le sue proprietà idratanti e antinfiammatorie assicurano 
un’idratazione ottimale alla pelle del viso e leniscono le 
eventuali piccole infiammazioni superficiali dovute alla 
rasatura. 

• Mentolo: rinfrescante, decongestionante, antisettico, 
disinfettante.

• Bisabololo: estratto dalla Camomilla, specifico per pelli 
sensibili e delicate, lenitivo, disarrossante.

Cont. 100 ml

SHAVING CREAM   
• Ammorbidisce la barba e prepara la pelle alla rasatura 
migliorando lo scorrimento del rasoio sulla pelle riducendo 
irritazioni e arrossamenti. 

• Aloe Vera: azione dermoprotettiva, idratante ed emolliente. 
• Mentolo: rinfrescante, decongestionante, antisettico, 
disinfettante.

Cont. 100 ml
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Body

HAIR & BODY   
• Si prende cura della detersione del corpo e dei capelli; 
è efficace e pratico allo stesso tempo. 

• Idrata delicatamente, regalando una piacevole 
profumazione. 

• Ammorbidisce la pelle lasciandola asciutta e vellutata.
• Tensioattivo derivato dall’olio di Cocco: indicato per le pelli 
delicate, condizionante, basso indice di irritazione.

• Allantoina: antiossidante, cicatrizzante, idratante, 
rinfrescante, lenitivo. 

• Pantenolo: idratante, emolliente, lenitiva, condizionante  

Cont. 240 ml 
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Preziosi alleati di 
integrazione e 
completamento di 
tutte le altre famiglie

Prevenzione caduta

Cute e capelli grassi 

Cute e capelli 
con forfora

Cute sensibile

Capelli secchi

Capelli fini e fragili

Capelli delicati 
uso frequente

preparatore
cutaneo

equilibratore olio
sublime

trattamento
idratante
mani e 
unghie

bagno 
volumizzante

spray 
volumizzante

bagno 
idratante

balsamo idratante 
senza risciacquo

bagno energizzante
caduta

trattamento 
energizzante caduta

bagno 
sebo-equilibrante

trattamento 
sebo-equilibrante

maschera
sebo-equilibrante
all’argilla

bagno 
purificante 
antiforfora

trattamento 
purificante 
antiforfora

peeling 
esfoliante

bagno 
dermo-calmante 
e lenitivo

trattamento 
dermo-calmante 
e lenitivo

bagno 
nutritivo

cristalli liquidi

maschera 
nutritiva

trattamento
nutritivo
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Trattamento
per capelli
danneggiati

Trattamento 
effetto 
ridensificante

Protezione
colore bagno

post-colore

trattamento
cheratinizzante
post-colore

maschera
post-colore

bagno 
riparatore
proteico

trattamento 
riparatore multilevel

shampo 
preparatore 
ph 7.5

trattamento
effetto 
ridensificante

mousse 
effetto 
ridensificante

bagno 
effetto 
ridensificante

trattamento
riparatore
istantaneo

SO
LECapelli

esposti 
al sole

olio
protettivo

bagno
dopo
sole

balsamo
ristrutturante
senza
risciacquo

maschera
dopo
sole

doccia
schiuma



Il presupposto fondamentale per applicare un 
trattamento è la perfetta pulizia del cuoio 
capelluto. È indispensabile che la cute sia libera 
da impurità, ben idratata e pronta a ricevere 
i principi attivi presenti nei trattamenti mirati

 

 

preparatore 
cutaneo 

Svolge un’efficace azione igienizzante sul cuoio capelluto.
Elimina le impurità preparando la cute a ricevere i 
successivi trattamenti specifici «Intensive».

AHA -  A L FA  IDROSS IAC ID I :  
acidi estratti dalla frutta con effetto peeling
eliminano le impurità da cute e fibra capillare

Cont. 150 ml 

equilibratore 

Aiuta a mantenere il cuoio capelluto 
nello stato ottimale. Garantisce il 
mantenimento del corretto equilibrio 
idro-lipidico dopo la conclusione di 
un ciclo di trattamento «Intensive».

PCA  
componente naturale della struttura cellulare dell’epidermide
idratante

VAL INA  -  A LAN INA  -  B E TA INA  
aminoacidi che agiscono sulla cute e sulla cuticola come
idratanti. Aiutano e mantenere il corretto metabolismo cutaneo

POL IMER I  COND IZ IONANT I  
volumizzano la struttura del capello

Cont. 100 ml 

• D Pantenolo

• Cedro

• Idratante e lucidante

• Antisettico, astringente
e tonificante

• Capelli sani

• Cuoio capelluto
pulito

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONE RISULTATI

SPECIALISTI
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olio sublime  

Intensive Olio Sublime è un prodotto naturale creato miscelando sapientemente
preziosi oli conosciuti fin dall’antichità: nient’altro che puri oli naturali.
Gocce d’Olio Sublime per arricchire i prodotti di Intensive Aqua e creare nuovi
rituali. Gocce d’Olio Sublime puro per coccolare corpo e capelli.

OL IO  D ’ARGAN  
ampiamente conosciuto per le sue proprietà idratanti, nutrienti e ristrutturanti; utilizziamo solo 
olio d’argan biologico certificato Ecocert per garantire il migliore risultato possibile.

OL IO  D I  MANDORLE  DOLC I
caro alla tradizione italiana per la sua delicatezza cosmetica unita alle grandi proprietà idratanti e 
lenitive; è un olio altamente eudermico, ricco in vitamina E, B e minerali.

OL IO  D I  NOCCIOLO  D ’ALB ICOCCA
noto per le sue straordinarie proprietà nutrienti, è utilizzato in cosmetica per realizzare le più prestigiose
creme corpo; è ricco di vitamine A e C, contiene acidi linoleici, acidi grassi essenziali all’organismo.

Cont. 30 ml 

OLIO SUBLIME

Il mix di questi pregiati oli naturali rende «Olio Sublime» particolarmente
indicato per idratare e nutrire sia i capelli sia la pelle. 
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trattamento idratante mani e unghie

Crema a tripla azione specifica: idratante, emolliente, lenitiva. 
Agisce sulle cuticole arrossate e irritate.

BURRO D I  KAR I T È  
emolliente. Gli acidi grassi essenziali nutrono la matrice ungueale, aiutando a rinforzare l’unghia

B I SABOLOLO
azione lenitiva

ROSA  CAN INA
vitamina C e beta-carotene, utili contro l’invecchiamento della pelle

Cont. 100 ml 

TRATTAMENTO IDRATANTE 
MANI E UNGHIE tr
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Prevenzione caduta. Può accadere che
l’equilibrio tra caduta e ricrescita subisca delle
alterazioni e si perdano più capelli di quanti ne
ricrescano. Occorre stimolare il bulbo pilifero e
rallentare l’invecchiamento del follicolo.

ENERGIA

 

 

bagno 
energizzante caduta 

Deterge e rinforza la fibra capillare. Le cellule staminali 
vegetali apportano nutrimento, favoriscono la ricrescita 
del capello stimolando il bulbo capillare, mentre il 
complesso Vitaxil migliora il microcircolo cutaneo.

ACIDO SAL IC I L ICO :  
migliora il ricambio cellulare

CAFFE INA :
stimolante cutaneo

MENTOLO :
rinfrescante

Cont. 250 - 1000 ml 

• Vitaxil

• Vitacell-Tec

• Effetto stimolante del 
bulbo pilifero

• Innovazione dalla 
ricerca Vitality’s

• Rallenta la caduta dei
capelli e ne favorisce 
la crescita

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONE RISULTATI

trattamento 
energizzante caduta 

Rinforza la struttura del capello aiutando a prolungarne il ciclo di vita. 
Le cellule staminali vegetali Vitacell-Tec apportano nutrimento, favoriscono la 

crescita del capello stimolando il bulbo capillare. 
Rende il capello più resistente e più forte.

Cont. 8 flaloidi x7 ml 

MENTOLO :
rinfrescante

CAPS ICO E  CAFFE INA :  
stimolano la microcircolazione cutanea

ACIDO SAL IC I L ICO :  
migliora il ricambio cellulare
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Cute e capelli grassi. I capelli che presentano
questa anomalia appaiono unti ed appesantiti.
Non sempre ciò è dovuto alla presenza 
eccessiva di sebo, ma talvolta, è causato da
un’alterazione del film idrolipidico.

 

 

bagno
sebo-equilibrante 

Deterge in profondità, in modo mirato e non aggressivo. 
Lo zinco PCA aiuta ad eliminare il sebo in eccesso. 
I capelli appaiono leggeri e vitali.

Cont. 250 ml - 1000 ml

trattamento
sebo-equilibrante 

Normalizza la produzione di sebo. Purifica e rinfresca il cuoio
capelluto senza appesantire. Lenisce le eventuali irritazioni.

Cont. 100 ml

EQUILIBRIO

ALLANTO INA :
lenitiva e dermoprotettiva

ACIDO SAL IC I L ICO :  
migliora il ricambio cellulare

POLYQUATERN IUM 10 :
condizionante, 
districante, antistatico

ACIDO SAL IC I L ICO :  
migliora il ricambio cellulare

Z INCO PCA :  
regola il sistema 
enzimatico cutaneo
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maschera
sebo-equilibrante all’argilla

Purifica la cute eliminando l’eccesso di sebo. 
Aiuta a decongestionare la cute arrossata. 
Non appesantisce il capello.

Cont. 200 ml

 

 

• Sebocomplex

• Bardana

• Principi sebo regolatori
quali: Niacinamide, 
proteine di lievito 
idrolizzate, Biotina

• Azione 
sebo regolatrice sul 
bulbo pilifero

• Riduce la secrezione
di sebo

• Riduce la secrezione
di sebo

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONE RISULTATI

EQUILIBRIO

POL IMERO  XL :
coadiuvante con l’argilla bianca 
dell’eliminazione del sebo

ARGI L LA  B IANCA:  
effetto assorbente del sebo



La forfora è causata da una desquamazione
del cuoio capelluto che, talvolta, provoca
anche fastidiosi pruriti. Occorre normalizzare 
il sistema enzimatico cutaneo attraverso
un’azione purificante e reidratante.

 

 

bagno
purificante antiforfora

Purifica il cuoio capelluto riducendo progressivamente 
la forfora grazie all’azione del Piroctone Olamine e del
Climbazol. Apporta l’idratazione ottimale che previene 
la desquamazione della cute.

Cont. 250 ml - 1000 ml

trattamento
purificante antiforfora  

Idrata il cuoio capelluto in modo ottimale contrastando 
l’insorgenza della forfora. Purifica e allevia il prurito 
donando una piacevole sensazione di freschezza.

Cont. 100 ml

PUREZZA

ABETE  ROSSO :
antimicrobico ed antinfiammatorio di origine naturale

ABETE  ROSSO :
antimicrobico ed antinfiammatorio 
di origine naturale

Z INCO PCA :  
regola il sistema 
enzimatico cutaneo
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peeling esfoliante

Normalizza il ricambio cellulare eliminando le squame 
in eccesso. Svolge un’efficace azione keratolitica e 
antimicrobica. Le microsfere, sciogliendosi grazie al 
delicato massaggio, consentono alle vitamine 
incapsulate di agire direttamente sulla cute.

Cont. 200 ml

• Piroctone Olamine 
Climbazol

• Mirto sardo

• Azione sinergica per
contrastare l’insorgenza
della forfora

• Proprietà antisettiche 
e antiforforali

Cute pulita

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONE RISULTATI

MICROSFERE  AL L E  V I TAMINE
azione peeling in sinergia con 
gli alfa-idrossiacidi AHA

Z INCO PCA
regola il sistema 
enzimatico cutaneo

AHA-ALFA- IDROSS IAC ID I
eliminano le impurità da cute 
e fibra capillare

ABETE  ROSSO
antimicrobico ed antinfiammatorio 
di origine naturale

ALLANTO INA
lenitiva e 
dermoprotettiva

ACIDO SAL IC I L ICO
migliora il ricambio cellulare

 

 

PUREZZA



Cute sensibile. L’eccessiva sensibilità causa 
arrossamenti, secchezza, pruriti, irritazione e talvolta 
anche desquamazioni cutanee. Per prevenire 
questi disturbi occorre idratare in profondità, 
decongestionando il cuoio capelluto.

 

 

bagno 
dermo-calmante e lenitivo 

Deterge delicatamente decongestionando il cuoio 
capelluto. Lenisce gli arrossamenti e le irritazione 
pre-esistenti. Idrata la cute.

ALKYL  GLUCOS IDE
detergente con alta compatibilità con la pelle

POLYQUATERN IUM 10
condizionante, districante, antistatico; migliora la pettinabilità

ALLANTO INA
lenitiva e dermoprotettiva

Cont. 250 - 1000 ml 

trattamento 
dermo-calmante e lenitivo 

Idrata restituendo il corretto equilibrio idro-lipidico. 
Lenisce la cute irritata; allevia gli arrossamenti derivati da agenti
atmosferici, stress o trattamenti troppo aggressivi.

ALLANTO INA
lenitiva e dermoprotettiva

VAL INA  -  B E TA INA
idratante della cute e della cuticola del capello;
fonti di energia per un corretto metabolismo cutaneo

Cont. 100 ml 

• Iperico

• D Pantenolo

• Antinfiammatorio

• Idratante e lucidante

Cute idratata

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONE RISULTATI

RELAX
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bagno nutritivo 

Apporta il nutrimento necessario per ricostruire il corretto 
film idrolipidico del capello. Idrata in profondità. 

GOMMA GUAR  QUATERN I Z ZATA
polimero cationico che si fissa sul capello;
condizionante, ammorbidisce i capelli e li rende districabili

D  PANTENOLO
idratante e lucidante

Cont. 250 - 1000 ml 

Capelli secchi. Per avere capelli morbidi,
lucenti e corposi occorre nutrire in 
profondità il capello, idratare il cuoio 
capelluto e apportare 
morbidezza e pettinabilità.

 

 

maschera nutritiva 

Nutre in profondità i capelli senza appesantirli. 
Dona straordinaria lucentezza e morbidezza garantendo 
una setosità unica.

D  PANTENOLO
idratante e lucidante

PROTE INE  DE L LA  SE TA
basso peso molecolare, nutrono, idratano e ammorbidiscono il capello

V I TALSOFT
di origine vegetale, biodegradabile, condizionante, aumenta 
la brillantezza dei capelli

Cont. 250 - 450 ml 

• Olio di cartamo

• Sericina

• Alto grado di 
permeabilità 
cutanea

• Agisce da cemento 
sulla cuticola 
danneggiata

• Apporta  proprietà 
nutrienti negli strati 
profondi dell’epidermide

• Aumenta l’idratazione 
cutanea

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONE RISULTATI

NUTRIACTIVE
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cristalli liquidi 

Apportano straordinaria lucentezza e pettinabilità, senza
appesantire il capello. Eliminano l’effetto elettrostatico. 
Specifici per punte secche.

POL I S I LAN I  
miscele di derivati polimeri inorganici. 
Lucidano e donano morbidezza ai capelli sfruttati

OL IO  D I  S EM I  D I  L INO
ricco di omega 3, nutre, protegge e dona lucentezza al capello

Cont. 30 ml 

trattamento nutritivo 

Apporta idratazione e profonda ristrutturazione alla fibra
capillare, garantendo morbidezza, vitalità e lucentezza.

D  PANTENOLO
idratante e lucidante

CERAMIDE  2
molecola complessa che rinforza la struttura del capello. 
La ceramide 2 è detta anche cemento del capello

Cont. 10 flaloidi x7 ml 
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NUTRIACTIVE



Capelli fini e fragili. La moda impone 
un mosso naturale in grado di evidenziare 
i lineamenti del viso. Per avere una 
chioma voluminosa occorre 
donare corpo e spessore al capello.

 

 

bagno 
volumizzante 

Deterge donando corpo e volume al capello. Le proteine 
del mais garantiscono una straordinaria elasticità al capello.

POL IMERO  VOLUMIZZANTE
rigonfia la struttura del capello donando immediata corposità;
la sua azione filmogena protegge il capello dal calore del phon

GOMMA GUAR  QUATERN I Z ZATA
polimero cationico che si fissa sul capello; 
condizionante, ammorbidisce i capelli e li rende districabili

Cont. 250 - 1000 ml 

spray 
volumizzante 

Protegge dall’umidità evitando l’appiattimento dei capelli.
Ristruttura i capelli donando sofficità e idratazione.

POL IMERO  VOLUMIZZANTE
rigonfia la struttura del capello donando immediata corposità
la sua azione filmogena protegge il capello dal calore del phon

D  PANTENOLO
idratante e lucidante

Cont. 150 ml 

• Proteine del mais

• Cotone

• Ristrutturante del
capello

• Dona sofficità e 
idratazione al capello

Capelli più corposi

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONE RISULTATI

VOLUME
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Gli stili di vita attuali impongono lavaggi sempre
più frequenti. Occorre quindi utilizzare shampoo
poco aggressivi che consentono però una
buona idratazione,senza appesantire il capello.

 

 

bagno 
idratante 

Deterge delicatamente fornendo l’idratazione ottimale. 
La sua formula equilibrata ne consente un utilizzo quotidiano
garantendo la corretta quantità d’acqua nella struttura 
capillare.

ALKYL  GLUCOS IDE
detergente con alta compatibilità con la pelle

D  PANTENOLO
idratante e lucidante

POLYQUATERN IUM 10
condizionante, districante, antistatico; migliora la pettinabilità

Cont. 250 - 1000 ml 

balsamo 
idratante senza risciacquo 

Apporta la corretta idratazione al capello in modo istantaneo.
La sua formulazione senza risciacquo ne permette 
l’utilizzo veloce e in qualsiasi situazione.

OL IVA
dona morbidezza e sostanza al capello

D  PANTENOLO
idratante e lucidante

Cont. 150 ml 

• Hydragel

• Proteine della seta

• Forma un film sul 
capello, catturando le
molecole d’acqua

• Nutrono e 
ammorbidiscono 
il capello

• Mantiene il capello 
idratato a lungo

• Capelli sani 

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONE RISULTATI

IDRA
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CHERAT INA  IDROL I Z ZATA  
sostanza di cui sono naturalmente
composti i capelli; rigenera la fibra
capillare donando nuova vita ai
capelli sottoposti a trattamenti
tecnici

L IGHT  P LUS
innovativo principio che 
sostituisce in modo 
eccellente i siliconi, aumenta 
la brillantezza e 
la lucentezza dei capelli

Cont. 100+100 ml 
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trattamento 
cheratinizzante post-colore
miscela 1+1

Innovativo trattamento che permette di fissare 
i pigmenti della colorazione all’interno della 
struttura del capello consentendo così 
una maggior tenuta e durata dei riflessi. 
La formula si attiva miscelando il 
Concentrato Nutritivo (flacone 1)
con l’Attivatore del Colore (flacone 2), 
l’avvenuta attivazione è visibile dalla 
modifica della materia, dallo stato liquido 
a gel e dal cambio di colore.
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Il colore dei capelli viene minacciato dall’uso di
shampoo troppo aggressivi, dall’esposizione ai
raggi UV e dall’uso di prodotti di styling poco 
rispettosi del capello. Occorre quindi fissare 
i pigmenti del colore all’interno della struttura 
del capello, ed in seguito preservare l’intensità 
e la durata nel tempo.

COLORE



bagno 
post-colore

Deterge delicatamente rimuovendo i residui alcalini 
della colorazione. Grazie alla formula a pH acido previene
la perdita di intensità ed il viraggio del colore.
Il «Chroma save» aiuta a fissare i pigmenti
del colore prolungandone durata e lucentezza

ALKYL  GLUCOS IDE
componente derivato dal glucosio (zucchero) della polpa essiccata
della noce di cocco, detergente tensioattivo non ionico, dolce 
con ottima biodegradabilità ed alta compatibilità con la pelle

POLYQUATERN IUM 10
condizionante,
districante, antistatico; migliora la pettinabilità

Cont. 250 - 1000 ml

maschera  
post-colore

Assicura lucentezza e brillantezza ai capelli colorati.
Protegge contro la perdita di intensità 
ed il viraggio del colore.
Le proteine del riso apportano intenso 
nutrimento e donano districabilità e morbidezza.

SH INE  &  SOF T   
principio attivo di origine vegetale, elimina l’effetto 
elettrostatico; dona ai capelli straordinaria lucentezza e sofficità

D  PANTENOLO ( PROV I TAMINA  B5 )
ha un’eccellente capacità di trattenere l’umidità, garantendo 
un’idratazione prolungata nel tempo

Cont. 250 ml 
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COLORE



Capelli danneggiati. Lo stress, 
l’alimentazione sbagliata, lo smog, 
i prodotti troppo aggressivi, le scorrette 
abitudini cosmetologiche danneggiano e 
indeboliscono i capelli.  Occorre ripristinare 
il corretto equilibrio dei nutrienti.

shampoo  
preparatore pH 7.5 

Deterge in profondità cute e capelli. Il pH debolmente alcalino facilita
l’apertura delle squame per permettere la penetrazione del successivo 
trattamento Re-integra.

Cont. 1000 ml 

RE-INTEGRA
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trattamento  
riparatore multilevel

Ricostruisce in profondità i capelli migliorando la rigenerazione della cheratina. 
Le fiale A e B arricchite con Vitacell-Repair assicurano ai capelli in fase di crescita una

straordinaria vitalità e forza.

Cont.
12 flaloidi x7 ml 

ACID I  DE L LA  FR UT TA
ripristinano il corretto pH del
capello, chiudono le squame.

SAL I  M INERAL I
azione rimineralizzante, 
lucida istantaneamente.

PANTENOLO
idratante e lucidante.

CERAMIDE  2
molecola complessa che 
rinforza la struttura del capello.
La ceramide 2 è detta anche
cemento del capello.

MIX  D I  AMINOACID I
(Alanina, Valina, Arginina)  
precursori della cheratina. 
Azione di ricostruzione profonda.

CHERAT INA  
proteina di struttura. Ricostruisce 
e compatta la fibra capillare.

Fiala A

ARGIN INA
inizia l’azione di ricostruzione
della fibra capillare

PANTENOLO
idrata e lucida

Garantisce una ricostruzione profonda grazie al mix di aminoacidi, alla ceramide 2 e alla cheratina

Fiala B Ripristina il corretto pH del capello con gli acidi della frutta che consentono di richiudere le squame.
I sali minerali ed il pantenolo rimineralizzano e lucidano il capello. 

in salone

LIVELLO 1 2 3

CAPEL L I  L I EVEMENTE
DANNEGGIAT I

CAPEL L I  
DANNEGGIAT I

CAPEL L I  MOLTO  
DANNEGGIAT I

n. trattamenti 2 4 6

Frequenza settimanale 
x numero settimane 1x2 1x4 2x3



bagno riparatore proteico 

Deterge delicatamente apportando l’integrazione 
proteica necessaria ai capelli danneggiati. 

CHERAT INA
garantisce la ricostruzione della fibra capillare 

PANTENOLO
idrata i capelli in profondità

Cont. 250 ml 

trattamento  
riparatore istantaneo senza risciacquo

Ricostruzione profonda per capelli danneggiati ed 
indeboliti. La formula senza risciacquo consente 
ai principi attivi di persistere e continuare ad apportare i
benefici sui capelli fino al successivo lavaggio. 

MIX  D I  AMINOACID I  (A lan ina , Va l i na , A rg i n i na )
svolge un’azione di ricostruzione profonda 

CERAMIDE  2
rinforza la struttura del capello compattando le cuticole esterne 

AMIDO D I  MA IS
svolge un’azione idratante e lucidante 

CHERAT INA
proteina di struttura, ricostruisce e compatta la fibra capillare

Cont. 150 ml 
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a casa

• Phoenix Dactylifera

• Vitacell-Repair

• Idratante, antiossidante, 
rimineralizzante

• Stimola il processo di 
cheratinizzazione a 
livello del follicolo

Capelli idratati e lucidi

Capelli più sani fin 
dalla loro nascita

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONE RISULTATI

RE-INTEGRA



Col passare del tempo i capelli subiscono cambiamenti 
fisiologici ed estetici. A causa di inquinamento, trattamenti 
chimici, alimentazione scorretta, stress, uso di farmaci i capelli 
si assottigliano e diventano fragili e poco brillanti. Filler regala 
un effetto ridensificante, rimpolpante e illuminante.

bagno   
effetto ridensificante 

Deterge delicatamente rafforzando la struttura capillare, idrata, districa, 
rende i capelli setosi e morbidi. Riduce l’effetto elettrostatico.

FILLER
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T ENS IOAT T IV I  DE L ICAT I  DER IVAT I  DAL L ’OL IO  D I  COCCO
garantiscono una detersione profonda, rispettando la struttura del capello e la cute

ACIDO C I TR ICO
normalizza il PH del capello,
migliorandone la luminosità

trattamento    
effetto rimpolpante 

Rimpolpa la struttura del capello, amplifica la sensazione di spessore e 
volume. Dona compattezza ai capelli, rendendoli tonici, densi e corposi.

CHERAT INA  IDROL I Z ZATA  E  PROTE INE  DE L  R I SO  IDROL I Z ZATE
ricostituiscono e compattano la fibra capillare, aumentano la districabilità e 
lasciano i capelli soffici e brillanti

Cont. 250 ml 

Cont. 200 ml 



• Filler-tech

• Estratto di fico

• Azione nutritiva e di 
riempimento

• Azione rimpolpante, 
levigante, idratante e 
antiossidante

Capello più corposo

Capello lucido e i
dratato

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONE RISULTATI

mousse    
effetto rimpolpante 

idrata, lucida, ridensifica. Da usare in salone e/o a casa, è il passaggio
finale del trattamento effetto ridensificante. Senza risciacquo. 
Controlla l’effetto crespo. Particolarmente indicato per i capelli fini.

FILLER
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PANTENOLO
idrata il capello rendendolo lucido

PROTE INE  DE L  R I SO  IDROL I Z ZATO
ricostituiscono e compattano la fibra capillare

Cont. 150 ml 



olio 
protettivo per capelli

Protegge i capelli dal sole. Previene la disidratazione, è resistente
all’acqua.  Non appesantisce e non unge. Ideale anche sul corpo
dopo l’esposizione al sole per idratare e ripristinare la naturale 
elasticità della pelle.

OL IO  D I  R I SO  
ricco di gamma orizanolo e di vitamina E per un effetto antiossidante; 
protegge dai raggi uv, idrata e dona morbidezza

OL IO  D I  AVOCADO
fortemente idratante, emolliente e nutritivo

OL IO  D I  JOJOBA
protettivo dai raggi UV, previene l’invecchiamento cutaneo;

il capello rimane brillante e soffice

maschera dopo sole

Trattamento intensivo per donare idratazione intensa e profondo
nutrimento. Restituisce nuova vitalità e lucentezza ai capelli
senza appesantirli. Crema molto ricca di principi attivi naturali,
formulata privilegiando ingredienti biologici certificati 
ed eco-friendly.

ATT IV I  MED I T ERRANE I    
in acqua termale di Spezzano

OL IO  D ’ARGAN B IOLOGICO
ricco di omega-6, che protegge e ripara pelle e capelli, e di vitamina E, antiossidante 
per eccellenza, aiuta a ridurre e neutralizzare l’azione nociva dei radicali 
liberi e il conseguente insorgere di un precoce invecchiamento cutaneo

OL IO  D I  MANDORLE  DOLC I
idrata dolcemente mentre lenisce le eventuali irritazioni
del cuoio capelluto

BURRO D I  KAR I T È
ricchissimo di vitamine A, B, E e F, idrata ed ammorbidisce
 
M I E L E  MED I T ERRANEO
ammorbidente e lucidante; dona immediata morbidezza
e lucentezza. Favorisce la pettinabilità senza appesantire.
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Prodotti specifi per proteggere, idratare
e nutrire sia il corpo sia i capelliSOLE
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bagno 
dopo sole

Deterge delicatamente ed elimina qualsiasi residuo di 
salsedine, cloro e sabbia. Ideale dopo una giornata 
al mare o in piscina.  Può essere utilizzato anche come 
bagno schiuma (su pelli normali). 
I capelli risultano più brillanti, idratati. 
Grazie all’effetto antistatico sono piacevolmente pettinabili. 

ATT IV I  MED I T ERRANE I   
in acqua termale di Spezzano

MIE LE  MED I T ERRANEO
ammorbidente e lucidante; idroregolatore, mantiene l’idratazione a lungo

PANTHENOL
idratante

ALKYL  GLUCOS IDE
detergente con alta compatibilità con la pelle

balsamo  
ristrutturante senza risciacquo

Di facile e veloce utilizzo, non richiede tempi di posa. 
Liscia la superficie del capello danneggiato e ne elimina 

l’effetto elettrostatico.

ATT IV I  MED I T ERRANE I   
in acqua termale di Spezzano

MIE LE  MED I T ERRANEO
ammorbidente e lucidante; idroregolatore, mantiene l’idratazione a lungo

OL IO  D I  ARGAN
ricco di Omega-6, che protegge e ripara pelle e capelli e di vitamina E, 

antiossidante per eccellenza, aiuta a ridurre e neutralizzare l’azione 
dei radicali liberi e il conseguente insorgere di un 

precoce invecchiamento cutaneo

CREAT INE
azione riparatrice; il capello è più resistente e più elastico
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docciaschiuma 
dopo sole

Una formula corposa che deterge, lenisce ed idrata la pelle dopo
l’esposizione al sole, per un’abbronzatura luminosa e duratura.

OL IO  D I  JOJOBA    
idrata naturalmente grazie alle sue proprietà emollienti e protettive

MIE LE  MED I T ERRANEO
ammorbidisce e dona setosità alla pelle, arricchendola di brillantezza e lucentezza

HAMAMEL I S  
emolliente ed antinfiammatorio lenisce la pelle arrossata
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