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Itely Hairfashion arricchisce la famiglia 
Purity Design Masterpiece per uno styling 

e un finish ancora più personalizzato

Vernate, 11 giugno 2018 - Itely Hairfashion, sempre 
attenta alle esigenze degli acconciatori, ha recentemente 
introdotto tre nuove referenze che vanno ad arricchire la 
linea di styling e finish PURITY DESIGN MASTERPIECE, 

lanciata poco meno di due anni fa. Questa linea, 
diventata già best seller, propone i sistemi GLOSS, 
TEXTURE, SCULPT, per garantire il fissaggio a vari 

livelli, da leggero a extra strong e donare una piacevole 
sensazione olfattiva, grazie alle note profumate 

del frutto della passione.

Creare forme nuove, definire le linee, giocare con i 
volumi: i prodotti per lo styling e per il finish di

 PURITY DESIGN MASTERPIECE permettono 
molta versatilità per creare molteplici look e rispondere 

appieno alle esigenze dell’acconciatore e del cliente finale.

SERIE TEXTURE: TRE NUOVE REFERENZE 
PURITY DESIGN MASTERPIECE 

A completare il ricco ventaglio della gamma 
PURITY DESIGN MASTERPIECE, le tre nuove referenze 

della serie TEXTURE:  Shaping Mousse, Shaping 
Hairspray e Shaping Eco Hairspray.

SHAPING MOUSSE – Dalla texture morbida e 
modellante, la mousse può essere impiegata sia per 
asciugature con diffusore sia con spazzola e phon. 
Di media tenuta, Shaping Mousse lascia il capello 

lucido senza appesantirlo;
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SHAPING HAIRSPRAY – Ideale per fissare e sostenere l’acconciatura, vaporizzata sui capelli asciutti regala 
un risultato impeccabile dall’effetto naturale. Questa lacca, inoltre, non bagna, non lascia residui e si 

elimina facilmente; 

SHAPING ECO HAIRSPRAY – Rispettosa dell’ambiente, la lacca Shaping Eco Hairspray a tenuta media, 
fissa l’acconciatura senza appesantire i capelli che possono essere spazzolati senza perdere la forma e il 

sostegno. Non lascia residui e si elimina con un colpo di spazzola.

NEL CUORE DI PURITY DESIGN MASTERPIECE

Come tutti i prodotti della linea PURITY DESIGN MASTERPIECE, anche le tre nuove referenze sono 
arricchite con l’innovativo OZONE + COMPLEXTM, un complesso a base di polimeri altamente performanti 

mixati in un unico complesso di attivi che avvolgono la fibra capillare, idratandola intensamente e 
proteggendola dall’azione degli strumenti a caldo, dagli stress atmosferici come umidità, smog, raggi UV,  

dal colore cosmetico, per ottenere un risultato di perfetto styling.

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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