
SUN EMOTION

la perfetta armonia 
tra natura e tecnologia



BELLEZZA e BENESSERE rappresentano la combinazione perfetta 
per la valorizzazione del fascino femminile.

Da oggi puoi prenderti cura della tua bellezza 
grazie ad un esclusivo sistema sinergico 
per il benessere totale di cute e capelli:

EXCLUSIVE HAIR SPA

COSMETIC THERAPY

Tutta la linea SynergiCare è formulata 
a base di tensioattivi estremamente de-
licati e dermocompatibili. L’assenza di 
Sodium Lauryl Sulfate (SLES) riduce l’ag-
gressività dello shampoo su cute e capel-
li, rispettandone la naturale bellezza.

L’utilizzo di conservanti di ultima gene-
razione a basso impatto dermico riduce 
il rischio di risposte cutanee indesidera-
te come irritazioni, pruriti e arrossamen-
ti. L’eliminazione di parabeni garantisce 
maggiore sicurezza d’uso, soprattutto 
per chi ha la pelle delicata.

Tutti i prodotti della linea SynergiCare 
sono privi di coloranti sintetici. La colo-
razione del prodotto fi nito è frutto della 
miscelazione dei suoi principi attivi na-
turali senza l’aggiunta di altri coloranti.

I prodotti sono testati dermatologica-
mente, a garanzia e rispetto del consu-
matore fi nale. 
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LA PERFETTA ARMONIA TRA NATURA E TECNOLOGIA



SISTEMA COMPLETO 
PER UNA SICURA ESPOSIZIONE SOLARE
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SUN SHIELD MIST

SUN SCREEN
ULTRA BRONZETAN BOOSTER MILK

HYDRATING SHAMPOO
NOURISHING CONDITIONER

SHIMMER & BRONZE

C
O

R
P

O

DURANTE DOPO



Sole, vento, salsedine, raggi ultravioletti, cloro e sabbia rap-
presentano le principali cause della secchezza dei capelli, 
dello sbiadire del colore e della disidratazione della pelle.
Risultato: un antiestetico effetto crespo e opaco dei capelli 
inariditi e sfi brati, una minore tenuta del colore cosmetico e 
una forte secchezza della pelle.

I nostri laboratori di ricerca hanno sviluppato un TRATTA-
MENTO ESCLUSIVO DEDICATO APPOSITAMENTE ALLA 
CURA DEL CORPO E DEI CAPELLI PRIMA, DURANTE E DOPO 
L’ESPOSIZIONE SOLARE.

Protezione, idratazione, sicurezza e mantenimento sono le 
4 caratteristiche principali della linea Sun Emotion, sistema 
completo di prodotti corpo e capelli dedicati al benessere e 
alla bellezza al sole.

Risultati visibili già dalla prima applicazione:
• capelli idratati e sempre morbidi
• colore luminoso e protetto in ogni momento
• abbronzatura uniforme e duratura in tutta sicurezza
• pelle protetta e idratata

SCOPRI SUBITO IL RITUALE DI BENESSERE PER AVERE CAPELLI PERFETTAMENTE NUTRITI, UN COLORE INTATTO 
E BRILLANTE E UN’ABBRONZATURA STRAORDINARIAMENTE OMOGENAE E SICURA.

SUN EMOTION



RICERCA E SVILUPPO

MIELE
Il Miele naturale è una soluzione 
al 75% di disaccaridi con spiccate 
proprietà idratanti e nutrienti e 
proprio per questo è stato utiliz-
zato in cosmetica da sempre su 
cute e capelli. Il sole e la salsedine 
rendono i capelli secchi e diffi cili 
da controllare. Il Miele è un ec-
cellente nutriente ed umettante 
in grado di trattenere l’umidità 
ambientale legandola al capello 
aumentandone così l’idratazione. 
Aiuta quindi a migliorare la pet-
tinabilità dei capelli lasciandoli 
morbidi e nutriti.

FILTRI SOLARI
L’esposizione al sole ed ai raggi 
UV possono danneggiare la strut-
tura del capello indebolendola e 
causandone un rapido invecchia-
mento. Se non protetti adeguata-
mente i capelli saranno più fragili, 
rompendosi con maggiore facilità 
e resistendo meno alle sollecita-
zioni esterne. I fi ltri solari creano 
sul capello una barriera protet-
tiva che assorbe selettivamente 
i raggi UV di lunghezza d’onda 
potenzialmente dannosa e li con-
vertono in emissioni a lunghezza 
d’onda maggiore quindi meno 
energetiche e più sicure.

HYDRASIL EMULSION
Grazie alla sua formula studiata 
appositamente per creare una 
barriera protettiva sul capello, 
questo innovativo copolimero fi l-
mante protegge i capelli idratan-
doli con dolcezza. Per contrastare 
gli effetti che il caldo, il sole ed 
il mare hanno sui capelli, facendo 
perdere loro lucentezza e seccan-
doli creando il classico “effetto 
paglia”, Hydrasil Emulsion crea 
un fi lm protettivo sulla superfi cie 
dei capelli lasciandoli morbidi e 
luminosi.

ESTRATTO DI ACAI
Le bacche di Acai sono il frutto 
di una palma, l’Euterpe Oleracea, 
che cresce solamente nelle fore-
ste pluviali amazzoniche nel nord 
del Brasile. Queste bacche di co-
lore viola intenso sono ricche di 
antocianine, degli antiossidanti 
naturali. Grazie alle loro proprietà 
antiossidanti proteggono i capelli 
dai danni provocati dal sole la-
sciando i capelli sani e luminosi.

OLIO DI ARGAN
Detto anche “oro del deserto”, 
è ottenuto dalla spremitura dei 
frutti della pianta di Argan che 
cresce nelle regioni sud occiden-
tali del Marocco; le sue straordi-
narie proprietà nutrienti e restitu-
tive lo rendono un pregiatissimo 
alleato per la bellezza dei capelli. 
L’Olio di Argan è particolarmen-
te indicato per la cura dei capelli 
secchi e ribelli, dona elasticità, 
protezione e brillantezza. 

Da oggi puoi rilassarti al sole in tutta sicurezza grazie agli 
esclusivi principi attivi in grado di proteggere i tuoi capelli 
dai raggi UV e mantenere il colore più a lungo.
E per il tuo corpo… protezione totale della pelle dai raggi 
UV e mantenimento dell’abbronzatura.

Goditi le vacanze in pieno relax con la consapevolezza di 
utilizzare i prodotti più idonei per la protezione dei tuoi ca-
pelli e della tua pelle



SUN SHIELD MIST
Spray bifasico idratante ed anti-ossidante a 
base di estratto di Acai, olio d’Argan e Miele. 
Difende i capelli dai raggi UV lasciandoli leggeri 
e luminosi.
USO: applicare prima e durante l’esposizione 
solare ogni 2 ore. AGITARE PRIMA DELL’USO.
Flacone da 150 ml

BENEFICI: protezione totale del capello 
e del colore dai raggi UV.

HYDRATING SHAMPOO
Shampoo anti-ossidante privo di solfati specifi -
co dopo sole. Garantisce idratazione profonda, 
protegge i capelli dai raggi UV detergendoli 
con dolcezza. Elimina delicatamente sabbia e 
salsedine dai capelli, lasciandoli morbidi e lu-
minosi. Contiene estratto di Acai e Miele. 
USO: applicare sui capelli bagnati, massaggia-
re e risciacquare.
Flacone da 250 ml

NOURISHING CONDITIONER
Maschera ultra-nutriente ed anti-ossidante spe-
cifi ca dopo sole a base di estratto di Acai, olio 
d’Argan e Miele. Protegge i capelli e li idrata 
lasciandoli morbidi e luminosi. 
USO: applicare a capelli lavati, lasciare in posa 
2-3 minuti e risciacquare.
Flacone da 200 ml

BENEFICI: idratazione e morbidezza 
del capello; lunga durata del colore

BENEFICI: nutrimento profondo del capello
ed effi cace azione emolliente.

TRATTAMENTO CAPELLI



TAN BOOSTER MILK
Latte attivatore nutriente. Acce-
leratore d’abbronzatura, stimola 
la naturale sintesi della melanina. 
Idrata la pelle per un’abbronzatu-
ra più veloce, uniforme e duratura. 
USO: applicare su tutto il corpo 
prima e durante l’esposizione so-
lare con la protezione più indicata.
Flacone da 200 ml

BENEFICI: abbronzatura 
più veloce ed uniforme.

ULTRA BRONZE
Olio secco super abbronzante per 
il corpo indicato per intensifi care 
l’abbronzatura. La sua formula 
anti sabbia a base di oli ed estrat-
ti vegetali lascia la pelle morbida 
e vellutata. Grazie all’erogatore 
spray si applica con facilità e si as-
sorbe rapidamente. Non contiene 
fi ltri solari. 
USO: vaporizzare su tutto il corpo 
massaggiando. Applicare più volte 
al giorno.
Flacone da 150 ml

SUN SCREEN
Crema solare a media protezione do-
tata di fi ltri solari UVA-UVB di ultima 
generazione. La nuova formulazione, 
ricca in oli vegetali, idrata la pelle la-
sciandola morbida e setosa. I fi ltri so-
lari a largo spettro proteggono la pel-
le dai danni causati dalle radiazioni 
ultraviolette, regalando un’abbron-
zatura sicura ed omogenea. Indicata 
per pelli sensibili già abbronzate o 
per le prime esposizioni solari. 
USO: applicare su tutto il corpo pri-
ma e durante l’esposizione solare più 
volte al giorno.
Flacone da 200 ml

SHIMMER & BRONZE
Latte doposole ultra idratante a 
base di burro di karité e preziosi 
oli vegetali. La sua texture leggera 
e di facile assorbimento rigenera 
il fi lm idro-lipidico della pelle, at-
tenua irritazioni e rossori causati 
dall’esposizione solare, fi ssa e pro-
lunga l’abbronzatura. 
USO: distribuire su tutto il corpo 
quotidianamente dopo la doccia 
e massaggiare delicatamente per 
facilitarne l’assorbimento.
Flacone da 200 ml

BENEFICI: abbronzatura 
potenziata e intensifi cata

BENEFICI: protezione totale 
della pelle.

BENEFICI: abbronzatura 
uniforme e duratura.

TRATTAMENTO CORPO



Itely Hairfashion is committed to creating an eco-friendly corporate environment as well as the use of emerging green technologies
 in the production of its extensive line of environmentally friendly products.

For a better World
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