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Nel redazionale la spiegazione dei molteplici plus della linea di prodotti 
Purity Design per creare uno stile personale con fissaggio a vari livelli – da 
leggero ad extra-strong – apportando idratazione e lucentezza al capello.

Le doppie pagine pubblicitarie illustrano in maniera immediata le caratteristiche del 
sistema SynergiCare, che offre un programma di trattamenti specifici creati su misura 
per la prevenzione e la risoluzione di ogni anomalia cutanea o capillare: SynergiCare 
Energy Response per risolvere definitivamente il problema della caduta dei capelli 
nell’uomo e nella donna e la novità per valorizzare i ricci SynergiCare Perfect Curls.

L’importanza strategica di una 
comunicazione efficace e diretta. 
Le informazioni istituzionali e di prodotto 
sono sempre presenti sulle più importanti 
riviste internazionali di settore.

UN NOME PER STYLING E FINISHING:  
PURITY DESIGN

LA PERFETTA ARMONIA FRA NATURA E TECNOLOGIA

ITELY HAIRFASHION È PRESENTE SUI PORTALI DI:

La pagina di Facebook presenta una vetrina sempre aggiornata dove trovare 
in tempo reale informazioni sulle novità prodotto e sulle attività nel mondo 
di Itely Hairfashion.

Grafica rinnovata, layout intuitivo e tanto spazio alle immagini: è il nuovo 
sito di Itely Hairfashion. Un rinnovamento completo che riguarda anche 
l’ampliamento dei contenuti: azienda, prodotti, accessori, collezioni, 
attività, social commitment, breaking news, download, contatti.

“Creating Color to Create 
beauty”: this is the mission of Itely. 
The multinational company located in 
Milan spreads their “Culture” throughout 
the world, understands the basis of 
knowledge and practical skills that 
become a legacy of know-how and skills, 
where experience, creativity and Italian 
style are combined with international 
trends.

all produCts are formulated  
and manufaCtured in italy. 
”Made in Itely” is the guarantee of 
quality and safety of cosmetic solutions 
that meet stringent and certified 
production standards.

itely has offiCes and branChes 
in every part of the globe, 
where their role is a catalyst of trends 
and a source of ideas, the inspiration 
of unique, original and cosmopolitan 
style. The Academies of New York, 
Dubai and Milan are at the heart of the 
educational training with technical, 
stylistic and management courses 
at the highest level for professional 
hairdressers around the world. 

itely is a Company dediCated 
to the professionals.  
Itely has been making use of 
research and innovation to create, 
formulate, produce and sell 
cosmetic solutions of the highest 
quality aimed exclusively at the 
hairdresser since 1987.

www. i t e l y h a i r f a s h i o n . i t
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la perfetta armonia tra natura e tecnologia
SLES
FREE

I Laboratori Itely Hairfashion, grazie alla loro avanzata ricerca scientifi ca, hanno messo a punto

TRATTAMENTO COMPLETO PER RISOLVERE DEFINITIVAMENTE 
IL PROBLEMA DELLA CADUTA DEI CAPELLI NELL’UOMO E NELLA DONNA

ENERGY RESPONSE

I trattamenti Itely Hairfashion sono stati sottoposti a rigorosi studi 
a livello internazionale, per garantirne la massima effi cacia e tollerabilità.

SCOPRI SUBITO IL RITUALE DI BENESSERE
PER AVERE CAPELLI FORTI, CORPOSI, STRAORDINARIAMENTE VITALIO
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BeautyBazar.com: 4.000 visite al giorno
Globelife.com: 23.500 visite al giorno
Fhair365.biz: 2.000 visite al giorno

Haircity.biz: 1.000 visite al giorno
Mynews: rubrica presente in 1.620 domini
Exportmagazine.net: 100 visite al giorno
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“CREARE COLORE 
PER CREARE 
BELLEZZA” 

È la mission principale di Itely Hairfashion, 
affiancata da una ricca serie di prodotti tecnici 
e di trattamenti sicuri, testati ed efficaci. 
L’aggiornamento delle etichette è conforme ai 
criteri ISO. 

Itely Hairfashion Experience è il 
nuovo magazine che descrive chi 
siamo, cosa sappiamo fare nel mondo 
con competenza, buon gusto, stile 
e creatività italiani. Una grande 
varietà di temi e approfondimenti 
professionali in formato cartaceo e 
digitale.

IL SAPER FARE CON 
COMPETENZA
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TUTTE LE INFORMAZIONI IN UN BRAND BOOK 

Obiettivo: coordinare l’immagine e l’applicazione del 
brand in tutto il mondo. Strumento: Brand Book, la novità 
Itely Hairfashion per offrire le linee guida da seguire per 
un uso corretto del brand e del logotipo nei materiali 
pubblicitari e di comunicazione.

Ogni anno una Collezione Moda 
nelle più significative località 
italiane. Roma  è l’ambientazione 
ideale per enfatizzare i concetti 
distintivi italiani della tradizione 
artigianale e del saper fare in 
sinergia con i trend internazionali. 
Magazine e DVD illustrano tecniche 
di colore, stili, step by step e 
contenuti extra.

I MIGLIORI STRUMENTI

Valorizzare la professionalità dell’acconciatore è uno degli obiettivi
di Itely Hairfashion che mette a disposizione dell’acconciatore una
ricca serie di strumenti, come le tavole sinottiche e l’Educational 
Project 2015. Itely Hairfashion offre la possibilità di confrontarsi 
con rinomati hairstylists nazionali e internazionali, migliorare 
le conoscenze dei prodotti, aggiornarsi sulle tendenze moda e 
sviluppare capacità gestionali, di marketing e promozionali.

LE PIÙ 
BELLE CITTÀ 
D’ITALIA 
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NEWS IN 
TEMPO 
REALE
Le novità che ci vedono protagonisti 
sono evidenziate dall’invio puntuale 
delle newsletter tematiche.

NOI SIAMO CERTIFICATI
Settembre 2014: anche quest’anno  
l’ente certificatore ha confermato  
nuovamente le certificazioni  
ISO 9001:2008 e ISO 22716 (Good Manufacturing Practices).  
I vantaggi per il salone e la clientela? Essere certificati costituisce 
un’ulteriore garanzia di sicurezza per tutti i prodotti Itely Hairfashion. 

POWERVOLLEY MILANO
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SPORT - GOLF CLUB 
AMBROSIANO

SPORT - HOCKEY SU 
GHIACCIO AMBROSIANO

SPORT - GREENVOLLEY 
FAEDIS

ITELY PER LO SPORT

è il progetto di responsabilità sociale che Itely Hairfashion porta avanti da sempre per 
supportare la passione dei giovani atleti.

“Itely per lo sport” aiuta le nuove generazioni ad avere stili di vita attivi attraverso le 
società sportive di varie discipline (pallavolo, danza, ciclismo, golf e molte ancora).

Questo progetto è nato per avvicinare i più giovani ai sani valori dello sport e alla gioia 
di condividere le proprie passioni.

Grande festa per 
l’inaugurazione del nuovo 
centro didattico di Tirana, 
in Albania, che ha visto la 
partecipazione di un folto 
numero di professionisti del 
settore.

On stage i nomi di prestigio nel panorama nazionale e 
mondiale dell’hairstyling. La condivisione del sapere non ha 
confini: Itely Hairfashion valorizza la crescita e la formazione 
professionale dell’acconciatore. 

ITELY ACADEMY  
DI TIRANA

CORSI TECNICI
IN ITALIA  
E NEL MONDO

S U M M A R Y

SPORT, ARTE E 
CULTURA


