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press release

Sun Shades: un balayage perfetto

Vernate, 26 febbraio 2017 - L’ultima tendenza 
moda-capelli guida verso colori pastello, giochi di 
luce e schiariture naturali, come se i capelli fossero 
baciati dal sole.  
Meglio conosciuta come Balayage, questa tecnica 
richiede grande esperienza, un’ottima padronanza 
dell’uso del colore, la capacità di dosare i tempi di 
posa, di individuare correttamente le ciocche da 
schiarire per illuminare l’acconciatura e non ultimo 
la possibilità di lavorare 
con gli strumenti appropriati. 
Il Balayage, divenuto ormai un must anche sui red 
carpet, è un servizio totalmente personalizzato che 
deve tenere conto della morfologia del viso, del 
colore dell’incarnato e può essere applicato su 
qualsiasi lunghezza, colore e tipologia di capello. 
Un servizio professionale su misura che dona 
riflessi luminosi e vibranti alla chioma 
attraverso delicate sfumature.
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Da sempre al fianco dell’acconciatore e attenta alle 
richieste del mercato, Itely Hairfashion ha studiato 
nei propri laboratori di ricerca una soluzione 
per i Balayage che risponde perfettamente alla 
necessità di questo nuovo servizio in Salone con il 
lancio dell’innovativa linea Sun Shades.

PREZIOSO ASSORTIMENTO

Sun ShadeS - Your unique balaYage, esclusiva 
polvere decolorante ultra compatta ideale per 
effettuare lavori di schiaritura a mano libera quali 
balayage, ombre, shatush, bronde e splashlight. 
La sua speciale formula a base di Olio di Argan, 
Olio di Jojoba e preziosi ingredienti di origine 
naturale, una volta miscelata con l’ossigeno, 
diventa particolarmente gessosa proprio per 
essere utilizzata senza stagnole. Le ciocche 
decolorate non interferiscono con il resto dei 
capelli per un risultato unico e un effetto tipico 
della schiaritura al sole. Perfetta da usare su 
capelli naturali o colorati, Sun Shades permette 
di ottenere schiariture progressive fino a 6 toni 
mantenendo la fibra del capello intatta e protetta.
 
hYdralux, prezioso elisir di oli naturali nutrienti e 
illuminanti. Hydralux difende i capelli lasciandoli 
morbidi e setosi. L’Olio di Jojoba protegge 
e nutre lo stelo mentre l’olio di Argan idrata e 
illumina i capelli. Ideale da 
usare nella miscela con il 
decolorante per proteggere 
i capelli, ma ottimo da usare 
anche singolarmente come 
olio dopo l’asciugatura 
per donare luminosità alle 
lunghezze.
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L’ESSENZA DI SUN SHADES

olio di argan detto anche “Oro del 
Deserto”, è ottenuto dalla spremitura 
dei frutti della pianta di Argan che 
cresce nelle regioni sud occidentali 
del Marocco; le sue straordinarie 
proprietà nutrienti e restitutive lo 
rendono un pregiatissimo alleato per la bellezza 
dei capelli.

olio di JoJoba ricco di antiossidanti naturali, 
contiene vitamina E e Minerali che proteggono 
la fibra capillare, la idratano e al contempo non 
impediscono l’azione del servizio tecnico, per 
risultati davvero impeccabili e capelli splendidi.

Il team del laboratorio di ricerca e sviluppo di Itely Hairfashion studia nuove formulazioni e 
tecnologie d’avanguardia puntando alla qualità come primario obiettivo. Un prezioso lavoro 
che si concretizza nella scelta accurata delle materie prime, tutte estremamente performanti 
e rigorosamente di origine non animale, e nella realizzazione di formulati rispettosi della pelle 
e dei capelli, dalla comprovata efficacia. Tutti i prodotti, infatti,  sono sottoposti a severi test di 
dermocompatibilità. La qualità è perseguita a tutti i livelli, pertanto anche nelle fasi produttive 
l’attenzione è massima. 

Nello stabilimento produttivo di Vernate vengono osservate precise regole per rispondere alle 
normative vigenti in termini di sicurezza e salute. Tutto questo ha permesso a G.V.F. S.p.A. 
di ottenere importanti certificazioni internazionali: ISO 22716 - specifica per le aziende 
cosmetiche - che fissa le linee guida per la produzione, il controllo, la conservazione e la 
spedizione dei prodotti cosmetici con la finalità di garantire al consumatore elevati standard di 
sicurezza e igienico-sanitari; ISO 9001 che certifica il sistema di gestione per la qualità delle 
organizzazioni di tutti i settori produttivi. 

A questi riconoscimenti si aggiungono anche ACCREDIA che garantisce che i rapporti di 
prova e di ispezione e che le certificazioni riportanti il marchio siano rilasciate nel rispetto dei 
più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità e SGS AUDIT 
COSMETICS GMP che assicura la conformità con i relativi standard o con quelli richiesti dal 
mercato finale dei prodotti.
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