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OH MY BLONDE!  La nuova 
linea di decolorazione 

Itely Hairfashion
Vernate, 7 gennaio 2019 -  Il biondo è a tutti gli 
effetti il colore più amato dalle donne per la sua 

versatilità e sensualità. 
Intramontabile e dal fascino magnetico, può essere 
proposto in infiniti effetti e sfumature per adattarsi al 

mood, all’atmosfera e ai colori di ogni stagione.

Tra gli innumerevoli trattamenti per schiarire i capelli, 
la decolorazione rappresenta la soluzione più 

efficace. Se realizzata con cura e attenzione in base 
alle caratteristiche del capello (colore e struttura), 

può regalare un finish meraviglioso. 

Per la massima personalizzazione del servizio 
“deco” in Salone, i laboratori di Itely Hairfashion 
hanno creato la nuova linea OH MY BLONDE!, un 

innovativo sistema di decolorazione per creare con 
facilità nuovi look, dal total blonde al balayage, dal 

sun kissed effect al tiger eye, in totale sicurezza. 

I prodotti della linea OH MY BLONDE! sono 
arricchiti con l’esclusivo &-PLEXTM BOND REPAIR, 

un formulato di ultimissima generazione 
che protegge la struttura del capello 

durante il processo di schiaritura e tonalizzazione 
per renderla più forte ed elastica. 
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Questo prezioso complesso è a base di: 
Olio di Mandorla, per un effetto anti-age; 

Olio di Avocado per un’azione idratante e calmante; 
Olio di Soia dall’attività nutriente e protettiva per la cute; 

Olio di Oliva dall’azione ravvivante e rinforzante; 
Olio di Semi di Cotone dalle proprietà idratanti e nutrienti; 

Burro di Mango con effetto antiossidante ed emolliente; 
Burro di Cacao, efficace anti-crespo e nutriente.

La linea OH MY BLONDE! è arricchita anche di Acido 
Maleico che penetra nella fibra capillare per proteggere 

e mantenere i legami strutturali dei capelli, 
e in sinergia con &-PLEXTM BOND REPAIR, li rinforza e li 

rende più elastici e luminosi.

OH MY BLONDE! è un brand totalmente dedicato 
al mondo del biondo e comprende, tra gli altri, 

5 prodotti decoloranti che rispondono alle 
differenti esigenze di schiaritura:

ICONIC BLONDE
Polvere decolorante microgranulare compatta, da 

applicare con carta stagnola o cartine termiche per 
risultati di schiaritura più elevati fino a 9 toni. 

Questo prodotto ultra performante non rigonfia e risulta 
facile da miscelare e da applicare. 

Garantisce l’eliminazione del residuo giallo 
durante la fase di schiaritura.

DELYBLONDE
Polvere decolorante priva di ammoniaca ideale per 

capelli naturali o colorati che consente una 
schiaritura fino a 6-7 toni. 

Non rigonfia e risulta facile da miscelare e da applicare.

CLAY BLONDE
Polvere decolorante ultra compatta che permette di 

ottenere schiariture fino a 6 toni per effettuare lavori a 
mano libera quali balayage, ombre, shatush, bronde 

e splashlight.  La sua specifica formulazione, 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 ed un effetto tipico della schiaritura al 

sole. Risulta perfetta su capelli naturali o colorati dai toni 
biondi, castani o rossi.
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SILKY BLONDE
Decolorante in crema multiservizio ideale per capelli 

sfruttati la cui formulazione consente schiariture dolci, 
sicure e affidabili fino a 6 toni. 

La texture cremosa e compatta permette un’ottima 
aderenza per rivelare il biondo dei capelli. 

Non rigonfia, è facile da miscelare 
e da applicare con qualsiasi tecnica.

SUN LIGHT OIL
Straordinario olio schiarente senza ammoniaca che 
schiarisce fino a 2-3 toni per un risultato naturale e 

bilanciato. Permette di ottenere diversi effetti sui capelli 
in funzione della tecnica applicativa utilizzata.

Completano la linea 
BLONDE SEALER e BLONDE TONER.

BLONDE SEALER
Latte acidificante, ideale dopo ogni servizio di 

decolorazione, che aiuta a ristabilire il pH di cute e 
capelli. Anch’esso arricchito con &-PLEXTM BOND REPAIR 

esalta la lucentezza del biondo e valorizza 
la brillantezza dei capelli decolorati, donando struttura e 

corposità. Applicato dopo BLONDE TONER 
stabilizza i pigmenti di colore.

BLONDE TONER
Tonalizzante senza ammoniaca per capelli decolorati. 

Disponibile in una palette di 5 tonalità miscelabili tra loro, è 
ideale per neutralizzare i riflessi indesiderati 
o creare effetti pastello. Permette la massima 

personalizzazione del colore 
in base alle esigenze delle clienti e alla tipologia dei capelli. 

Tre le nuance che neutralizzano i riflessi 
dopo il servizio di decolorazione: 

Diamond, ideale per creare un effetto biondo ghiaccio; 
Caramel, per un finish caramello chiaro e Sand per un 

risultato biondo freddo/sabbia.

Due, invece, le nuance per creare sfumature pastello che 
possono essere utilizzate anche in miscela alle nuance 

neutralizzanti come intensificatore del colore:  Denim, per 
effetti blu-viola e Rose Gold per riflessi rosa-pesca.
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OH MY BLONDE! È INNOVAZIONE A TUTTO TONDO
 

Per questa rivoluzionaria linea decolorante e tonalizzante, Itely Hairfashion, prima nel mondo, ha scelto di 
utilizzare una tecnologia all’avanguardia per la stampa digitale dei tubi di alluminio dei Toner.
È sufficiente scaricare l’applicazione gratuita LinkReader sullo smartphone, scansionare il tubetto e immediatamente 
si accede al video emozionale della linea OH MY BLONDE!
Automaticamente si accede poi al sito corporate www.itelyhairfashion.it, alla pagina Faceboo Itely Hairfashion e 
al sito www.ohmyblonde.com, dove gli acconciatori di tutto il mondo potranno scoprire i contenuti speciali di tipo 
formativo e informativo messi a loro disposizione.

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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