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TENDENZA ULTRA RED
Risalta le pelli diafane, si armonizza con gli incarnati 
mediterranei. Perfetto con occhi neri, azzurri, verdi e 
castani. Le sue calde tonalità evocano le sfumature 

autunnali. E’ il rosso, il colore più trendy della stagione. 
Itely Hairfashion, specializzata nella creazione e 

produzione di colorazioni e soluzioni cosmetiche per i 
professionisti del settore, interpreta questa tendenza 

colore con la proposta Ultra Red di Aquarely, 
una nuovissima serie di 5 inediti rossi ultra performanti 

che regalano sfumature morbide e vibranti tra
il rame e il viola intenso.

Ultra Red, come tutti i prodotti Aquarely, garantisce 
protezione, idratazione, bellezza e benessere dei 

capelli grazie a un prezioso e innovativo formulato a 
base di nano-pigmenti micro-emulsionati, arricchito 
di Proteine Idrolizzate del Grano e con un bassissimo 

contenuto di ammoniaca. Questi prodotti permettono di 
ottimizzare il lavoro e ottenere colori intensi per risultati 

unici e un servizio totalmente personalizzabile.
Aquarely è un sistema di colorazione permanente, 

disponibile da oggi in 114 tonalità. 
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NEL CUORE DI AQUARELY
Intense Micro Pigments: nano-pigmenti micro-

emulsionati in grado di penetrare in profondità tra le 
cavità cheratiniche e legarsi saldamente alle fibre del 

capello. Una innovativa tecnologia che consente la 
riduzione del già bassissimo contenuto di ammoniaca, 
perché la dimensione di questi 

pigmenti richiede solo una parziale 
apertura delle cuticole. Un ritrovato 

della ricerca scientifica che offre 
bellezza al capello. 

Proteine Idrolizzate del Grano: 
attivi dalle spiccate proprietà 

antiossidanti, riducono la 
formazione dei radicali liberi, 

svolgono un’azione condizionante 
e ristrutturante, proteggono 

il cuoio capelluto e le fibre capillari 
e donano morbidezza e setosità 

alla chioma. 
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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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