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FULL OF COLORS
Dal rosa all’azzurro, passando dal verde al 

giallo, continua a riscuotere successo il trend 
dei capelli color pastello, rainbow e fluo. Una 

moda che non ha contagiato solo le teenagers 
ma tutte le donne che  vogliono sentirsi libere 

di osare, con uno stile sopra le righe. C’è 
chi preferisce colorare solo alcune ciocche, 

chi predilige uno shatush e chi invece decide 
di immergere nel colore l’intera chioma, 

l’importante è dare libero sfogo alla fantasia 
per creare look di grande personalità.

Reinterpretare i colori, anche i più classici, 
sperimentando nuove texture e nuove formule, 

è l’obiettivo che si è posto Itely Hairfashion 
con Blossom per soddisfare un pubblico 

sempre più alla moda ed esigente.

Blossom è la nuovissima colorazione diretta 
semipermanente, a base di micro pigmenti 
diretti, che si depositano tra la cuticola e gli 

strati superficiali della fibra capillare, per 
trasformare il servizio del colore in una 

fantastica opera d’arte. 
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Una Rainbow Palette con 7 inaspettate nuance 
(blue lagoon, mermaid green, violet purple 

rain, tangerine orange, fuchsia cotton candy, 
burning red e yellow submarine) per dare vita 

a strepitosi hair look, e 1 clear che permette di 
personalizzare l’intensità dei colori e realizzare 

delicate tonalità pastello.
Blossom può essere applicato su capelli 

decolorati, naturali e mèches.

Caratteristiche
Non deve essere miscelato con l’ossigeno.  

Applicato su capelli decolorati, méches o ciocche 
chiare: otterrai colori vivi e vibranti; come su 

una tela bianca, realizzerai caleidoscopici effetti 
cromatici. Su capelli non decolorati (a partire da 
una base 9) darà riflessi sorprendenti. In questo 

caso si consiglia di NON diluire con il CLEAR.  
Durata: da 3 a 20 shampoo.

Risultati
L’intensità del colore può essere estremamente 

vibrante o tenue e pastellata, in base alla nuance 
applicata, la base di partenza e la porosità  del 
capello e alla quantità di Clear. Dopo il servizio 
colore, il capello risulta estremamente luminoso 

e morbido.  Il colore si attenua gradualmente 
con i lavaggi, senza virare verso riflessi 

indesiderati. Il risultato può variare a seconda 
del tipo di nuance scelta, la base di partenza, 
l’intensità del colore e la porosità del capello.   
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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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Cartella colori
Nella Rainbow Palette Blossom sono presentate 

tre varianti di ciocche: 

1. ottenute con applicazione diretta di colori puri 
con tempo di posa 20 minuti; 

2. ottenute con applicazione di colori puri diluiti 
con il Clear in rapporto di miscelazione 1:8 e con 

tempo di posa 20 minuti; 
3. ottenute con applicazione di colori puri diluiti 

con il Clear in rapporto di miscelazione 1:20 e con 
tempo di posa 20 minuti (risultato colore pastello). 


