
www.iam4u.it

@iAM4u.Official 
follow us on social:

Italian Beauty Tech srl
Via Leonardo da Vinci, 15 - 23900 Lecco (LC) Italy

info@iam4u.it

+39 0341 251344

#PRODUCTSTHATDOWHATTHEYSAY



MISSION

Il nostro focus è la bellezza dei capelli,
La nostra visione è l’innovazione. 

Innovativo, elegante ed efficace, iAM4u combina la continua ricerca di 
tecnologie avanzate e la massima attenzione ai dettagli. La nostra missione 
è quella di creare prodotti professionali per capelli che fanno realmente ciò 
che promettono, rispettando l’ambiente e preservando la bellezza dei capelli. 
La continua ricerca di nuove tecnologie, unita all’utilizzo delle migliori materie 

prime, ci permette di trovare sempre nuove soluzioni cosmetiche.

Crediamo nel “marketing della verità”, amiamo la trasparenza e desideriamo 
creare un rapporto di fiducia con i nostri clienti. Guardiamo oltre al concetto, 
spesso abusato, di organico e naturale per mirare alla reale efficacia del 

prodotto nel rispetto della salute del capello.

Il nostro motto è “prodotti che fanno quello che dicono”. 

Our focus is on hair beauty,
Our vision is innovation.

Innovative, elegant and effective, iAM4u combines the continuous search for 
advanced technologies and the utmost attention to detail. Our mission is to 
create professional hair products that really do what they promise, respecting 
the environment and preserving the beauty of the hair. The continuous search 
for new technologies, combined with the use of the best raw materials, allows 

us to always find new cosmetic solutions.

We believe in the “truth in marketing”, we love transparency and want to create 
a relationship of trust between us and our customers. We look beyond the often 
abused concept of what is organic and natural to aim at the real effectiveness 

of the product while respecting the health of the hair.

Our motto is “products that do what they say”.



I prodotti contrassegnati da questi simboli :
Products marked with these symbols :

OUR VALUES

che questi prodotti non contengono derivati animali 
e non sono testati su di essi. L’obiettivo è fornire 
prodotti innovativi e che garantiscono attenzione 

alla salute del capello.

that these products do not contain animal derivatives 
and are not tested on them. The objective is to 
provide innovative products that guarantee careful 

attention to the health of the hair.





permanent color

iCOLOR PLEX



iCOLOR plex, il cui acronimo iCOplex, 
è il colore permanente che unisce i 
migliori attivi della tradizione con 
l’innovazione tecnologica.
86 Nuance ispirate al trend del 
momento, senza omettere i “classici” 
del colore. La proposta punta su 
novità cromatiche per ottenere 
effetti estremamente fashion: colori 
metallici, oliva e cenere perlati.

iCOLOR plex, whose acronym is 
iCOplex, is the permanent hair color 
combining the best traditional active 
ingredients with technological 
innovation.
86 Nuances inspired by the trend 
of the moment, without omitting 
the “color classics“. The proposal 
focuses on chromatic new entries 
for extremely fashionable effects: 
metallic, olive and pearly ash colors.



FEATURES

PLUS

RESULTS
Tubo 100 ml.
100 ml tube.

Applicazione 1 : 1,5 con l’attivatore 
iDEVELOP.
Mixing ratio 1 : 1,5 with the activator 
iDEVELOP.

86 nuance ricche di emollienti 
che nutrono il capello durante il 
processo di colorazione lasciandolo 
straordinariamente morbido.
86 shades rich with emollients that 
nourish the hair during the coloring 
process,  leaving it extraordinarily soft.

+ PLEX & TIARE’
+ PLEX & TIARE’

+ MICROPIGMENTO | MICROPIGMENT
Particolarmente puro penetra in profondità nel capello rendendo il colore 
estremamente intenso e brillante, con durata senza pari.
Micro molecules so pure that they penetrate deep into the hair offering  
extremely intense and brilliant color, with unparalleled long lasting.

+ BASSA ALCALINITA’ | LOW ALKALINITY
Conferisce alla crema colorante un impatto delicato, nel rispetto della 
salute e della struttura capillare.
It gives the coloring cream a delicate impact, respecting the health 
and the hair structure.

+ BASSA PERCENTUALE AMMONIACALE 
+ LOW AMMONIA
Consente il miglior comfort dell’operatore e del cliente durante il servizio.
Provides ultimate confort to the stylist and the client.

Capelli morbidi nutriti e ristrutturati.
Soft, nourished and rebuild hair.

100% copertura dei capelli bianchi.
100% coverage of grey hair.

Elevata durata del colore nel tempo.
High color durability over time.
   
Nuance intense.
Intense shades.
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NUANCE ISPIRATE AL TREND DEL MOMENTO, SENZA 
DIMENTICARE I CLASSICI DEL COLORE.

Novità cromatiche per effetti estremamente fashion, come i colori metallici, 
gli oliva e i cenere perlati.

INNOVATIVE SHADES INSPIRED 
ON THE TREND OF THE MOMENT, 

BUT WITHOUT FORGETTING THE CLASSIC ONES.

New colors for extremely fashionable effects such as the metallics, 
the olive and the ash pearls.

OLIVE

METALLICS



EGOLUX
EGOLUX

INGREDIENTS

PLEX
PLEX
Una speciale molecola in grado di agire sul capello in modo da 
uniformarne la struttura. I capelli appaiono rigenerati e sani 
ed il colore più omogeneo.

A sophisticated protein molecule, able to act deep within the 
hair shaft to reconstruct and protect the hair structure, act 
on hair to uniform the hair structure. The result is that the 
hair looks and feels regenerated and shiny and the color looks 
more even.

Un complesso di elementi presenti in iCOplex, in grado di dare 
una straordinaria lucentezza al capello, che appare sano ed 
idratato.

It’s a revolutionary complex of elements  within  iCOplex  which 
provides extraordinary shine, so that the hair  looks healthy 
and moisturized.

VITAMINA C
C VITAMIN
Un efficace antiossidante e come tale contrasta i radicali liberi, 
responsabili del precoce invecchiamento cellulare. Contribuisce 
al rafforzamento dei capelli.

A very effective antioxidant, counters free radicals  responsible 
for premature cellular aging. It helps to improve the hair 
strength.



CERA D’API ECOLOGICA
ECOLOGIC BEESWAX
Utilizzata in farmacologia e per usi cosmetici per le sue 
proprietà emollienti, nutrienti e protettive. Questa cera d’api è 
particolarmente etica; non prevede lo sfruttamento animale.

Used in pharmacology and cosmetics  due to its emollient, 
nourishing and protective properties. This beeswax used is bio 
sustainable and does not exploit animals.

TIARE’
TIARE’

Fiore simbolo di Thaiti, noto per la produzione delle tipiche 
collane indossate dagli abitanti. Ha fantastiche proprietà 
per la bellezza di corpo e capelli, usato da sempre nella 
tradizione cosmetica. Ha virtù antiossidanti ed elasticizzanti, 
ristrutturanti, idratanti, nutrienti e antiforfora. Le donne di 
Tahiti lo usano da secoli macerato in olio di cocco per lucidare 
e nutrire lunghe chiome.

The flower of Tahiti  used   to make the typical Tahitian 
necklaces. It contains hight  levels of antioxidants known to 
regenerate, nourish and moisturize the hair, It also has natural 
anti-dandruff properties.  Tahiti women use it since time 
immemorial, macerated in coconut oil, to nourish and provide 
shine to their hair. since ages macerate in coco oil to shine and 
nourish their long hair.





OUR TOOLS

#EssentialElegantErgonomic

Le ciotole e i pennelli della linea 
iCOplex si contraddistinguono 
per il loro design essenziale, 
elegante ed ergonomico. 
Offrono al professionista 
praticità e comodità, senza 
trascurare il gusto estetico. 

The bowls and brushes of the 
iCOplex line are characterized 
by their essential, elegant and 
ergonomic design. They offer 
the professional practicality 
and comfort, without 
neglecting aesthetic taste.



Il tubo in alluminio di iCOplex è il contenitore ideale per il colore.
Alluminium tube of iCOplex is the ideal packaging for the color.

ASEPTIC
it avoids the color oxidation by protecting the color against air, 
germs, light and bacteria that could compromise the quality of 
the product.

ECO - SUSTAINABLE
it is completely recyclable and reusable.

EASY TO USE
it guarantees the complete use of the color without wasting 
product.

OUR PACK

ASETTICO
protegge il colore dall’ossidazione evitando l’ingresso dell’aria, 

germi, luce, batteri che potrebbero compromettere la qualità del 
prodotto.

ECOSOSTENIBILE
è completamente riciclabile.

FACILE DA UTILIZZARE
garantisce il completo utilizzo del prodotto evitando sprechi.



DIRECT, TONER & ACID

hair colors



DIRECT
22 Nuance nate per colorare o 
tonalizzare i capelli. Da colori 
crazy a quelli più basic, ravviva i 
tuoi riflessi o crea nuove tendenze 
moda.
22 Nuances born to color or tone 
your hair. From crazy colors to 
more basic ones, revive your 
highlights or create new fashion 
trends.

TONER
12 Nuance ideate per tonalizzare, 
eliminare riflessi indesiderati o 
colorare i tuoi capelli.
12 Nuances designed to tone, 
eliminate unwanted highlights or 
color the hair.

ACID
10 Nuance ideate per tonalizzare 
senza alterare la tua base 
naturale e colorare di toni più 
scuri.
10 Shades designed to tone 
without altering your natural base 
and color towards darker tones.

Direct

Toner

Acid



iPIGMENTS

+ FEATURES

+ RESULTS

+ PLUS

• Pigmenti diretti pronti all’uso.
• Applicazione semplice e veloce.
• 22 nuances disponibili.

• Colore luminoso.
• Capelli morbidi e ristrutturati.

• 22 Nuance utilizzabili sia su capelli 
colorati per intensificare il colore, 
creare riflessi e colorare, che per 
tonalizzare schiariture, balayage, 
meches e decolorazioni.

• Con ULTRALUX Complex, un 
complesso che conferisce al capello 
la massima luminosità e idratazione.

• Ready-to-use direct pigments.
• Quick and easy application.
• 22 nuances available.

• Bright and luminous colors.
• Soft and restructured hair.

• 22 Nuances that can be used on 
coloured hair to intensify colour, 
create highlights and colour, as well 
as to tone lightening, balayage, 
highlights and bleaching.

• With ULTRALUX Complex, a complex 
that gives the hair maximum shine 
and hydration.

100 ml

DIRECT PIGMENT
PIGMENTO DIRETTO



HOW TO USE

Lavare i capelli con iSmooth 
Purifying Shampoo. Ripetere se 
necessario e tamponare i capelli.
Wash with iSmooth Purifying 
Sampoo, repeat if necessary, 
rinse and towel dry the hair.

Se si desidera utilizzare 
iPIGMENTS DIRECT dopo una 
decolorazione e si vogliono 
raggiungere toni freddi, lavare i 
capelli con Glacial Shampoo, in 
alternativa utilizzare FOR YOU 
Shampoo Color Care con pH 3.5 
- 4.5 e conditioner o maschera 
sempre della linea FOR YOU 
con pH acido. If you want to 
use iPIGMENTS DIRECT after 
bleaching and want to achieve 
cool tones, wash your hair with 
Glacial Shampoo or you can also 
use FOR YOU Shampoo Color 
Care which has a pH 3.5-4.5 and 
condition with mask or conditioner 
de la linea FOR YOU which has an 
acidic pH.

Applicare iPIGMENTS DIRECT 
direttamente sui capelli 
tamponati. Apply iPIGMENTS 
DIRECT directly on towel-dryed 
hair.

Lasciare in posa da 20 a 30 
minuti, in base al risultato 
desiderato. Per ottenere un 
riflesso più intenso e duraturo, si 
consiglia l’uso di fonte di calore.
Allow 20-30 min on hair, 
depending on the desired result. 
To obtain an intense shade and 
extend the duration on the hair a 
source of heat is recommended.

Risciacquare abbondantemente 
con acqua tiepida. Rinse 
abundantly with warm water.

Asciugare i capelli e procedere 
allo styling. Rinse Hair and 
proceed with styling.

N.B. Si consiglia di evitare la 
piastra e altra attrezzatura 
similare, subito dopo 
l’applicazione di iPIGMENTS 
DIRECT, per preservare la tenuta 
del colore. 
Note: the use of flat irons or other 
such styling instruments are not 
recommended immediately after 
the application of IPIGMENTS 
DIRECT, in order to preserve the 
color.

Uso nella maschera / Use with mask

E’ possibile utilizzare iPIGMENTS DIRECT per rinfrescare il colore, miscelandolo con le maschere 
FOR YOU Color Care, Bond Repair o Volume. La percentuale di iPIGMENTS DIRECT da unire alla 
maschera varia in base all’effetto desiderato, più intenso o più delicato. Lasciare in posa da 10 a 15 
minuti. Per la massima durata del colore si consiglia  il mantenimento con la linea FOR YOU Color 
Care.
It’s possible to use iPIGMENTS DIRECT to refresh colors, simply mixing it with FOR YOU Color Care, 
Bond Repair or Volume Mask. The perentage of iPIGMENTS DIRECT to mix into the Mask depends on 
the desired effect, very intense or less for a softer result. Leave on hair for 10-15 minutes. 
For maximum duration, we recommend the use of the FOR YOU Color Care line.

step 1 step 3

step 4

step 5

step 2



+ FEATURES

+ RESULTS

+ PLUS

• Tonalizzanti ad ossidazione  
ammonia free.

• Diluizione 1:1,5 oppure 1:2.
• 12 nuances disponibili.

• Colore luminoso.
• Capelli morbidi e ristrutturati.

• 12 Nuance specificatamente studiate 
per tonalizzare balayage, meches, 
decolorazioni totali, schiariture ed 
ogni altro tipo di decolorazione.

• Con ULTRALUX Complex, un 
complesso che conferisce al capello 
la massima luminosità e idratazione.

• Elimina i riflessi indesiderati e colora i 
capelli.

• Ammonia free toners mixable  
with activators.

• Mixing ratio 1:1,5 or 1:2.
• 12 nuances available.

• Bright and luminous colors.
• Soft and restructured hair.

• 12 Nuances specifically designed 
to tone balayage, highlights , total 
bleaching, lightening and any other 
type of bleaching. 

• With ULTRALUX Complex, a complex 
that gives the hair maximum shine 
and hydration.

• It eliminates undesired shades and 
colors the hair.

100 ml

TONER
TONALIZZANTE

iPIGMENTS



HOW TO USE

Dopo aver effettuato la 
decolorazione iBLEACH plex 
polvere o pasta, lavare i capelli 
con Glacial Shampoo se si 
vogliono raggiungere toni freddi, 
in alternativa utilizzare FOR YOU 
Shampoo Color Care con pH 3.5 
- 4.5 e conditioner o maschera 
sempre della linea FOR YOU 
con pH acido. Questo servirà 
ad equalizzare la porosità del 
capello ed ottenere un risultato 
più omogeneo e duraturo. 
After the bleaching service with 
iBLEACH plex powder or paste, 
wash hair with Glacial Shampoo to 
achieve cool tones, otherwise use 
FOR YOU Color Care Shampoo 
with pH 3.5 - 4.5 and conditioner 
or mask always from the FOR YOU 
line with acid pH. This will serve to 
equalize the porosity of the hair 
and obtain a more homogeneous 
and lasting result.

DILUIZIONE - MIXING RATIO
1 : 1,5 per un riflesso più profondo, 
1 : 2 per un riflesso più traslucido.
1 : 1,5 for a deeper shade,
1 : 2 for a more translucent shade.

SCELTA DELL’ATTIVATORE - 
CHOICE OF ACTIVATOR
Scegliere l’attivatore iDEVELOP a 
seconda del risultato desiderato. 
Se si vuole ottenere un deposito 
maggiore, bisogna ricorrere a 
bassi volumi. Più si alzano i volumi, 
più il deposito sarà minore, ma 
aumenterà la luminosità. Nel caso 
di utilizzo di bassi volumi, diminuire 
i tempi di posa per non rischiare 
depositi eccessivi di pigmento.

step 1

step 3

step 2

APPLICAZIONE - APPLICATION
Per tonalizzare un balayage 
e/o una schiaritura parziale, si 
consiglia l’uso su capelli bagnati 
e ben tamponati.
To tone a balayage and / or partial 
lightening, it is recommended 
to use it on washed and towel-
dried hair.

Choose the iDEVELOP activator 
according to the desired result. 
If you want to get a bigger 
deposit, you have to resort to low 
volumes. The higher the volumes 
are, the lower the deposit will be, 
but the brightness will increase. 
In the case of using low volumes, 
reduce the time on the hair 
to avoid the risk of excessive 
pigment deposits.

Lasciare in posa da 5 a 20 minuti, 
in base al risultato che si vuole 
ottenere. E’ possibile arrivare 
fino a un tempo massimo di 35 
minuti, nel caso in cui si desideri 
colorare (per esempio quando si 
utilizza Glycine, Peach, Rose Gold 
ecc ... ).
Leave on for 5 to 20 minutes, 
depending on the result you want 
to achieve. A maximum time of 
35 minutes can be used, in case 
you want to color (for example 
when using Glycine, Peach, Rose 
Gold etc ...).

N.B. Non miscelare iPIGMENTS 
TONER con DIRECT.

Note: Do not mix iPIGMENTS 
TONER with IPIGMENTS 

DIRECT.



+ FEATURES

+ RESULTS

+ PLUS

• Tonalizzanti ad ossidazione  
ammonia free.

• Diluizione 1:1,5.
• 10 nuances disponibili.

• Perfetta Tonalizzazione, senza 
alterazione della base naturale.

• Estrema morbidezza e lucentezza.

• Nuance ideate per tonalizzare senza 
alterare la tua base naturale e 
colorare di toni più scuri.

• Con ULTRALUX Complex, un 
complesso che conferisce al capello 
la massima luminosità e idratazione.

• Ammonia free toners mixable  
with activators.

• Mixing ratio 1:1,5.
• 10 nuances available.

• Perfect tonalization, without 
alteration of the natural base.

• Extreme softness and shine.

• Shades designed to tone without 
altering your natural base and color 
towards darker tones.

• With ULTRALUX Complex, a complex 
that gives the hair maximum shine 
and hydration.

100 ml

ACID - DEMI PERMANENT 
COLORE DEMI - PERMANENTE

iPIGMENTS



HOW TO USE

Lavare i capelli con iSmooth 
Purifying Shampoo, ripetere se 
necessario e tamponare i capelli.
After the bleaching service with 
Wash with iSmooth Purifying 
Sampoo, repeat if necessary, 
rinse and towel dry the hair.

PREPARAZIONE - PREPARATION
Versare 75 ml di attivatore 
iPigments Developer 2,5% e 
miscelare con 50 gr di iPigments 
Acid.
Mix 75 ml of iPigments Developer 
activator 2.5% with 50 gr of 
iPigments Acid.

TIPS

APPLICAZIONE - APPLICATION
Applicare sulle lunghezze da 
tonalizzare o sui capelli da scurire.
Apply to the hair lengths to 
be toned or to the areas to be 
darkened.

step 1

step 3

step 2

Risciacquare abbondantemente 
con acqua tiepida, utilizzando 
FOR YOU Color Care Shampoo e 
Conditioner.
Rinse thoroughly with warm 
water, using FOR YOU Color Care 
Shampoo and Conditioner.

Asciugare i capelli e procedere 
allo styling.
Rinse Hair and proceed with 
styling.

TEMPO DI POSA - TIME
Lasciare in posa dai 15 ai 20 
minuti, controllando di f requente.
Leave on for 15 to 20 minutes, 
checking frequently for color 
deposit.

iPIGMENTS Acid e iPIGMENTS Developer in 
miscela tra loro, garantiranno un pH inferiore a 
7, evitando che la base naturale si alteri. I colori 
così risulteranno più brillanti e duraturi ed i 
capelli avranno un aspetto sano e luminoso.

The iPIGMENTS Acid and iPIGMENTS Developer 
mixture, will guarantee a pH lower than 7, to 
ensure that the natural base will not lift. The 
colors will be brighter and the service will last 
longer and the hair will look healthy and bright.

iPIGMENTS Developer 
è uno speciale 
attivatore ideato per 
lavorare in sinergia 
con iPIGMENTS Acid, 
in modo da ottenere 
una miscela perfetta 
sia in quanto a densità 
che pH ideale.

iPIGMENTS Developer 
is a special activator 
designed to work 
in synergy with 
iPIGMENTS Acid in 
order to obtain a 
perfect mixture both 
in terms of viscosity 
and ideal pH.

step 4

step 5

+ FEATURES

+ RESULTS

• Attivatore 
iPigments 
Developer 2,5 Vol 
- 0,75% 

• Diluizione 1:1,5 

• iPigments 
Developer 2,5 Vol 
- 0,75% 

• Mixing Ratio 1:1,5 

• 1000 ml



TONER SHADES

TONER
POLAR WHITE
0/02

3

10A
/ash

8GC
/golden copper

MOON GREY
0/102

5

8AV
/ash violet

8GV
/golden violet

PLATINUM
0/21

7

10AV
/ash violet

10AV
/golden  violet

CHAMPAGNE
0/32

8

MIAMI SAND
0/31

GLYCINE
0/22

OPAL ROSE
0/610

OPAL VIOLET
0/210

OPAL SILVER
0/110

VANILLA
0/23

PEACH
0/346

ROSE GOLD
0/46

ACID





color accelerator



ADD è un complesso acceleratore 
del colore. Il prodotto contiene 
una specifica miscela di preziosi 
oli opportunamente selezionati 
per la loro capacità di veicolare il 
colore all’interno del capello. In 
questo modo il tempo di posa del 
colore viene drasticamente ridotto 
ed il colore risulta più vibrante e 
luminoso.

ADD is a color accelerator   complex: 
the product contains a specific 
complex based on precious oils 
suitably selected for their ability to 
convey color inside the hair. By using 
ADD,  the exposure time of the color 
is drastically reduced and the color 
is more vibrant and bright.



+ COSA FA:

+ WHAT DOES THE PRODUCTS DO:

• Riduce il tempo di posa del colore di 
2/3; da 35 a 12 minuti.

• Aumenta la performance del colore 
che risulta più brillante e duraturo nel 
tempo.

• Riduce il tempo di esposizione ad 
agenti chimici.

• Utilizzato con i normali tempi di posa 
del colore aumenterà di molto la 
copertura sui capelli refrattari.

• Reduces the leave on time of the 
color by 2/3;  
from 35 to 12 minutes.

• It increases the color performance, 
making it brighter  
and long lasting.

• Reduces the time of exposure to 
chemicals.

• Using it with normal color exposure 
times will greatly increase the 
coverage on difficult white hair.

100 ml

ADD
COLOR ACCELERATOR

Un intero contagocce = 
20 gocce = 1ml

One whole dropper = 
20 drops = 1ml

ADD



1. Versare in una ciotola la quantità opportuna di iCOplex;  
Pour the appropriate amount of iCOplex into a bowl;

2. Aggiungere ADD secondo il dosaggio qui riportato;  
Add ADD according to the above dosage;

3. Unire l’attivatore iDEVELOP;  
Combine the iDEVELOP activator;

4. Procedere con l’applicazione della miscela sui capelli;   
Proceed with applying the mixture to the hair;

5. Coprire con una cuffia di plastica o utilizzare una pellicola. In caso di capelli 
particolarmente refrattari al colore si può utilizzare una fonte di calore;  
Cover with a plastic cap or use cling film. In the case of hair that is particularly 
resistant to color, a heat source can be used;

6. Lasciare in posa per un terzo del tempo di posa normale (es. 12 minuti se il 
tempo di posa normale è di 35 minuti);  
Leave on for one third of the normal leave on time (eg 12 minutes if the normal 
leave on time is 35 minutes);

7. Rimuovere l’eventuale fonte di calore e la cuffia di plastica o pellicola;  
Remove any heat source and the plastic or film cap;

8. Lasciare raffreddare per 3 minuti;  
Leave to cool for 3 minutes;

9. Risciacquare. Rinse.

DOSAGGIO CONSIGLIATO / RECOMMENDED DOSAGE 

• 32 gocce in 100 ml di miscela  (40 g di iCOplex + 60 g di iDEVELOP)

• 32 drops in 100 ml of mixture (40 g of iCOplex + 60 g of iDEVELOP)

HOW TO USE





DOSAGGIO CONSIGLIATO / RECOMMENDED DOSAGE 

• 32 gocce in 100 ml di miscela 
Un intero contagocce = 20 gocce = 1ml

• 32 drops in 100 ml of mixture 
One whole dropper = 20 drops = 1ml

HOW TO USE

NEL DECOLORANTE :

IN BLEACHING:

non diminuisce il tempo di posa, ma fornisce 
protezione e lucentezza ai capelli.

it does not decrease the leave on time, but provides 
protection and shine to the hair.



developers



iDEVELOP è l’attivatore formulato 
utilizzando tecnologie cosmetiche 
all’avanguardia. Consente di ottenere 
la massima efficacia nel rispetto 
della struttura capillare grazie ai suoi 
preziosi ingredienti che conferiscono 
protezione. Contiene infatti speciali 
enzimi di origine vegetale estratti 
dall’ananas e dal mango, che tutelano 
l’integrità e la lucentezza del capello 
durante il processo di decolorazione 
e colorazione. La formula ha 
un’eccezionale stabilità. Per questo 
motivo viene garantita la sua integrità 
durante il trasporto per via aerea.

iDEVELOP is the activator formulated 
with cutting-edge cosmetic 
technologies. It allows you to obtain 
the best effectiveness respecting the 
hair structure thank to its precious 
ingredients that provide protection. 
In fact it contains special enzymes 
of vegetal origin extracted from 
pineapple and mango fruits that 
safeguard the hair integrity during the 
bleaching and coloring process while 
providing shine. The formula has an 
exceptional stability which makes it 
safe to transport by air.

1000 ml

5  10  20  30  40



bleach

POWDER & PASTE



iBLEACH Plex è l’innovativa 
decolorazione con formula 
firmata iAM4u. La formula del 
decolorante è appositamente 
creata per proteggere la 
struttura  del  capello  dall’interno 
grazie al “plex” integrato sia 
nella pasta che nella polvere, 
per fornire protezione alla fibra  
capillare durante il processo di 
schiaritura.

iBLEACH Plex is the innovative 
bleaching formula from iAM4u. 
The bleach formula is specially 
designed to protect the hair 
structure from the inside thanks 
to the “plex” integrated in both 
the paste and the powder, 
to provide protection to the 
hair fibre during the bleaching 
process.



iBLEACHplex

UP TO 11 LEVELS LIFT
• Polvere decolorante dust 

free ad alta protezione del 
capello. 

• Schiarisce fino a 11 toni.
• Non si asciuga e non si 

gonfia. 
• Non risulta aggressiva sui 

capelli. 
• E’ adatta a tutte le tecniche 

di decolorazione. 
• Non opacizza e non secca i 

capelli. 
• Azione estremamente 

condizionante e lucidante.

• Bleaching powder dust free 
with high protection. 

• Lifts up to 11 levels. 
• It does not dry and blow up. 
• Not aggressive on the hair. 
• Suitable with all bleaching 

technics. 
• It keeps the hair bright and 

hydrated. 
• Extreme conditioning and 

shining action.
500 gr

POLVERE DECOLORANTE
BLEACHING POWDER



500 gr

iBLEACHplex

UP TO 9 LEVELS LIFT
• Pasta decolorante ad alta 

protezione del capello grazie al 
“plex” e alle cere protettive in essa 
contenute.

• Schiarisce fino a 9 toni. 
• Non risulta aggressiva sui capelli
• Non asciuga e non gonfia. 
• É adatta a tutte le tecniche di 

decolorazione. 
• Azione estremamente 

condizionante e lucidante.

Il caratteristico colore nero è 
dato dalla somma dei pigmenti 
contenuti nella formulazione blu, 
viola e verde per contrastare 
gli indesiderati viraggi al giallo, 
rosso ed arancione, garantendo 
così un ottimale risultato.

• Bleaching paste with hight 
protection of the hair, thanks to the 
“plex” and to the protective waxes 
contained in it. 

• Not aggressive on the hair.
• It does not dry and blow up.
• It lifts the hair up to 9 levels. 
• Suitable with any bleaching 

technics. 
• It keeps the hair bright and 

hydrated.

The characteristic black colour 
is given by the sum of the 
pigments contained in the blue, 
violet and green formulation to 
contrast the undesirable shades 
of yellow, red and orange, thus 
ensuring the best result. 

PASTA DECOLORANTE
BLEACHING PASTE





Bleach no Bleach® non è un 
decolorante e non è un colore. E’ 
una formula unica e rivoluzionaria 
con plex, che schiarisce fino a 7 toni 
preservando l’integrità del capello, 
donando lucentezza e lasciando i 
capelli soffici e sani.

Violet Active è un attivatore di 
colore viola che aggiunto a Bleach 
No Bleach® crea il mix perfetto con il 
giusto ph e consistenza. Aiuta anche 
a raggiungere il risultato cromatico 
biondo naturale.

Bleach no Bleach® is not a bleach, 
it is not a color, it is a unique and 
revolutionary formula with plex that 
lifts the hair color up to 7 tones while 
ensuring the hair integrity to leave the 
hair soft and shiny.

Violet Active is a purple color 
Activator specially formulated to 
work exclusively with Bleach No 
Bleach®. It ensures the perfect mix 
and consistency, guaranteeing the 
products pH and its ability to reach 
the desired chromatic natural blonde.



BLEACH NO BLEACH®

•  Di avere clienti restie alla 
decolorazione a causa di precedenti 
esperienze negative?

• Schiarire i capelli fino a 7 toni 
senza decolorare o tonalizzare.

• Schiarire in sicurezza anche le 
strutture più sensibili.

• Evitare l’effetto rossiccio e 
arancione dopo la schiaritura.

• Evitare di tonalizzare i capelli dopo 
la schiaritura. 

• Di sentire l’esigenza di un prodotto 
in grado di schiarire i capelli con un 
effetto naturale e delicato, come 
dopo 3 mesi di mare? 

È mai successo 
nel tuo salone?



BLEACH NO BLEACH®

• Lift the hair up to 7 tones without 
bleaching or having to tone the 
hair after the service.

• Lighten safely even the most 
sensitive hair.

• Avoid the undesired reddish and 
orange effects that remain after 
lifting.

• Avoid having to tone the hair 
after the lift service. 

• Have you ever had clients who 
are reluctant to bleach because of 
previous negative experiences? 

• Have you ever felt the need for 
a product that can lighten your 
clients’ hair with a natural and 
delicate effect, as after 3 months 
at the beach?

Has this ever 
happened in your hair 
salon?



YELLOW NEUTRALIZER

shampoo



Glacial è uno shampoo professionale 
che oltre a detergere delicatamente i 
capelli, neutralizza istantaneamente 
i riflessi gialli, donando ai capelli 
decolorati, biondi, con méches e bianchi 
naturali un riflesso freddo, brillante ed 
omogeneo. Il tutto si ottiene grazie alla 
sua formula speciale che contiene un 
pigmento viola ad azione intensiva.

Glacial is a professional shampoo 
that not only gently cleanses the hair, 
but also instantly neutralizes yellow 
reflections, giving bleached, blond, 
highlighted and naturally white hair 
a cool, brilliant and homogeneous 
reflection. This is achieved thanks to 
its special formula containing a purple 
pigment with intensive action.

1000 ml



LIMONE
LEMON

INGREDIENTS

MELA
APPLE
Per contrastare i capelli secchi o con un tono spento. La mela è 
ricca d’acqua che unita all’alta concentrazione di vitamine (C, 
A, E, B) ne fa un rimedio naturale super efficace per reidratare 
e rinvigorire il tono capillare.

It counteracts dry hair or hair with a dull tone. Apples,  rich in 
water and along with high concentrations of vitamins (C, A, E, 
B) provide a super effective natural remedy to rehydrate and 
invigorate the hair shaft.

Fonte importante di vitamina C, acido folico, vitamina B e sali 
minerali. Il limone è un prodotto molto utile contro la caduta dei 
capelli in quanto riequilibra il Ph naturale del cuoio capelluto e 
aiuta ad eliminare le cellule morte.

Offers an important source of vitamin C, folic acid, vitamin 
B and mineral salts.  Lemon is a very useful product against 
hair loss as it rebalances the natural Ph of the scalp and helps 
eliminate dead cells.



UVA
GRAPES
L’uva è nota per il suo potere rivitalizzante e rinforzante. Fonte 
di vitamina E, previene la caduta di capelli sottili e sfibrati, 
migliorando la circolazione del cuoio capelluto.

Grapes are known for their revitalizing and reinforcing power. 
Source of vitamin E, grape extract prevents the loss of thin hair, 
while improving the blood irrigation of the scalp. 

PROTEINE DEL GRANO & DELLA SETA
WHEAT & SILK PROTEINS

Le proteine della seta hanno un potente effetto lucidante, 
condizionante, anticrespo e disciplinante. Le proteine del grano 
rinforzano i capelli e donano volume, rendendoli brillanti e 
idratati. Inoltre le proteine del grano hanno un’azione anti-age 
e addolcente che aiuta il capello a mantenersi perfettamente 
sano.

Silk proteins have a powerful, polishing, conditioning, anti-frizz 
effect. Wheat proteins strengthen the hair and give volume, 
providing hydration and shine. In addition, wheat proteins have 
an anti-aging and softening action that help the hair remain 
perfectly healthy.



ORGANIC TREATMENT

smoothing



iSMOOTH è una linea di prodotti 
consigliati per la lisciatura e la 
riduzione del volume di capelli ricci 
e crespi. Il trattamento lisciante 
modifica le fibre capillari, senza 
danneggiare i ponti di solfuro. 

iSMOOTH is a product line 
recommended for smoothing and 
reducing the volume of curly and 
frizzy hair. The smoothing treatment 
modifies the hair fibres, without 
damaging the sulphide bridges.  



iSMOOTH

+ pH leggermente alcalino

+ slightly alkaline pH

Garantisce una pulizia profonda, 
rimuovendo le impurità, 
salvaguardando la struttura del 
capello.

MODALITÀ D’USO CONSIGLIATE:
Applicare sui capelli bagnati e 
massaggiare delicatamente.
Lasciare agire 3 minuti. Risciacquare 
abbondantemente. Ripetere l’operazione 
se necessario.

It guaranties a deep cleanse, removes 
the impurities and safeguards the hair 
structure.

RECOMMENDED WAY OF USE:
Apply on wet hair and massage gently. 
Leave it on for 3 minutes. Rinse throughly. 
If necessary repeat the operation.

1000 ml

SHAMPOO PURIFICANTE 
PRE-TRATTAMENTO

PURIFYING PRE-TREATMENT 
SHAMPOO





iSMOOTH

+ SERICINA

+ SERICINE

Trattamento lisciante organico estremo. 
I capelli risultano naturalmente 
lisci, luminosi, morbidi e dall’aspetto 
perfettamente sano. Extreme elimina il 
crespo, crea una barriera contro l’umidità 
e consente di ridurre notevolmente i tempi 
di asciugatura. La formula è arricchita 
con olio di semi di colza, sericina (proteina 
estratta dalla seta), gomma di guar ad 
azione altamente condizionante, olio di 
cocco ed emollienti di origine naturale.

Organic extreme smoothing treatment. 
The hair is naturally smooth, bright, soft 
and looks perfectly healthy. Extreme 
eliminates frizz, creates a barrier against 
moisture and significantly reduces 
drying times. The formula is enriched 
with rapeseed oil, sericine (protein 
extracted from silk), guar gum with highly 
conditioning action, coconut oil and 
emollients of natural origin.

1000 ml

EXTREME
SMOOTHING TREATMENT



LAVARE
WASH

ASCIUGARE
DRY

DRY FLAT IRON THE END
ASCIUGARE PIASTRARE FINE

APPLICARE
APPLY

POSA
LEAVE

RISCIACQUARE
RINSE

Lavare i capelli con iSmooth Pre-Treatment Shampoo. Ripetere l’operazione se 
necessario. Asciugare i capelli al 100%. Applicare iSmooth Extreme. Lasciare in 
posa dai 30 ai 60 minuti. Rimuovere il 50% del prodotto risciacquando i capelli 
con acqua tiepida senza usare shampoo. Asciugare i capelli completamente con 
l’aiuto di una spazzola. Passare la piastra su ciocche sottili (0,5 cm) da 8 a 15 volte 
a una temperatura di 230°C, in caso di capelli biondi e sensibilizzati diminuire la 
temperatura. Il trattamento è terminato. Si può utilizzare il tipo di styling che si 
desidera. I capelli si possono rilavare con iSmooth Homecare Shampoo e iSmooth 
Homecare Conditioner lo stesso giorno del trattamento.

Wash the hair with iSmooth Pre-Treatment Shampoo. If necessary, repeat the 
operation. Dry 100%. Apply iSmooth Extreme. Leave it on from 30 to 60 minutes. 
Rinse the hair 50% with warm water do not use shampoo. Dry 100% with the help 
of a brush. Divide the hair thin locks (0,5 cm) and flat iron the hair from 8 to 15 
times at 230°C, decrease temperature for blond and fragile hair. You can wash 
with shampoo and conditioner the same day. The treatment is finished. Style as 
you prefer. You can wash the hair with iSmooth Homecare Shampoo and iSmooth 
Homecare Conditioner the same day of treatment.

HOW TO USE



MAINTENANCE

smoothing



250 ml | 1000 ml

MANTIENI I TUOI CAPELLI LISCI A LUNGO 
CON iSMOOTH HOME CARE.

KEEP YOUR HAIR SMOOTH FOR A LONG 
TIME WITH iSMOOTH HOMECARE.

Capelli perfettamente lisci anche a casa.
Perfectly straight hair even at home.

+ OLIO DI LINO
+ AMMINOACIDI
+ EGOLUX

+ LINSEED OIL
+ AMINO ACIDS
+ EGOLUX

Dopo il trattamento lisciante iSMOOTH effettuato 
in salone, è consigliato l’utilizzo a casa della linea 
iSMOOTH Homecare (shampoo, conditioner e 
maschera), il cui principio attivo ha un’azione 
disciplinante e setificante. Grazie alla tecnologia 
Ego Lux i prodotti sono stati formulati utilizzando 
attivi specifici per disciplinare, ammorbidire, 
idratare e facilitare la giusta coesione delle 
squame per una massima lucentezza del capello. 
La fragranza esclusiva soddisfa le aspettative 
della clientela sempre più esigente.

After the iSMOOTH straightening treatment 
in the hair salon, it is recommended to use the 
iSMOOTH Homecare line (shampoo, conditioner 
and mask) at home, whose active ingredient has 
a disciplining and silky effect. Thanks to Ego Lux 
technology, the products have been formulated 
using specific active ingredients to discipline, 
soften, moisturise and facilitate proper cohesion 
of the scales for maximum hair shine. The 
exclusive fragrance meets the expectations of an 
increasingly demanding clientele.

iSMOOTH



Contiene speciali attivi che donano un effetto anti 
crespo, condizionante e di controllo del volume. 
MODO D’USO: Applicare sui capelli bagnati, 
massaggiare delicatamente e risciacquare 
abbondantemente.

The special active ingredients provide to the hair 
an anti frizz effect, conditioning and volume control. 
HOW TO USE: Apply small amount of damp hair, 
gently massage and rinse throughly.

SHAMPOO

Contiene speciali attivi che donano lucentezza 
ad effetto condizionante, protettivo e di controllo 
volume.  MODO D’USO: Applicare sui capelli bagnati, 
massaggiare delicatamente, lasciare in posa 
qualche minuto e risciacquare abbondantemente.

It contains special active ingredients providing to 
the hair an anti frizz effect, conditioning  and volume 
control. HOW TO USE: Apply small amount of damp 
hair, gently massage, leave on for a few minutes and 
rinse throughly.

CONDITIONER

Contiene speciali attivi che donano effetto anti 
crespo, nutrimento, idratazione e lucentezza, oltre 
a controllo del volume. Il basso peso molecolare 
consente agli elementi attivi di penetrare in 
profondità della struttura senza appesantire i 
capelli. MODO D’USO: Applicare sui capelli umidi, 
lasciare in posa per 3-5 minuti e risciacquare 
abbondantemente.

It contains special active ingredients providing 
to the hair an anti frizz effect, nourishment and 
deep moisturizing results, while controlling the hair 
volume. Its low molecular weight allows the active 
ingredients to penetrate deep in the hair structure 
without weighing the hair down. 
HOW TO USE: Apply small amount on wet hair, leave 
on for 3-5 minutes and rinse throughly.

MASK

HOW TO USE





NO SLES
NO SLS

NO PARABENS

haircare



La natura contiene in sè ogni 
ingrediente benefico per la salute 
e l’equilibrio dell’essere umano. Da 
questo concetto nasce la linea  FOR 
YOU che si ispira ai quattro elementi 
naturali: fuoco, acqua, aria e terra 
per rispondere ad ogni esigenze dei 
capelli.

• La forza purificante del fuoco;
• La potenza rigeneratrice del mare;
• La leggerezza dell’aria;
• I mille colori della terra;

Nature contains every ingredient 
beneficial to the health and balance 
of the human being. From this concept 
comes the FOR YOU line, which is 
inspired by the four natural elements: 
fire, water, air and earth to meet every 
hair need.

• The purifying power of fire;
• The regenerating power of the sea;
• The lightness of air;
• The thousand colours of the earth;





Per tutti i tipi di capelli.
I prodotti di questa linea 
rimuovono impurità, smog e metalli 
pesanti dal capello, grazie alle 
proprietà chelanti e detossinanti 
presenti in shampoo, conditioner e 
maschera. 

For all types of hair.
The products of this line remove 
impurities, pollution and heavy 
metals from the hair, thanks to 
the chelating and detoxifying 
properties present in the shampoo, 
conditioner and mask.



SHAMPOO

CONDITIONER

MASK

pH 4.5 – 5.5
Shampoo dalle proprietà purificanti, riequilibranti 
e chelanti. Pulisce delicatamente i capelli dalle 
impurità che vi si depositano quotidianamente. 
MODO D’USO: Applicare sui capelli bagnati. 
Massaggiare delicatamente.  Risciacquare      
abbondantemente.

A gentle shampoo that offers purifying, 
rebalancing and chelating properties. It softly 
cleans the hair from impurities that are deposited 
daily. WAY OF USE: Apply small amount of damp 
hair. Gently massage. Rinse throughly.

pH 4.5 – 5.5
Conditioner ricco di ingredienti naturali con 
un’azione detossinante, chelante e riequilibrante 
sui capelli. MODO D’USO: Applicare sui capelli 
bagnati. Massaggiare delicatamente. Lasciare in 
posa 5 minuti. Risciacquare abbondantemente.

Conditioner rich in natural ingredients with a 
detoxifying, chelating and rebalancing action 
on the hair. WAY OF USE: Apply small amount 
of damp hair. Gently massage. Leave on for 5 
minutes. Rinse throughly.

pH 4.5 – 5.5
Maschera ricca di ingredienti naturali ad 
attività detossinante, chelante e nutriente, 
che contribuiscono a liberare i capelli e il cuoio 
capelluto dalle impurità e dagli effetti negativi 
dell’inquinamento ambientale. MODO D’USO: 
Applicare sui capelli bagnati. Lasciare in posa per 
15 minuti. Risciacquare abbondantemente.

Mask rich in natural ingredients with a detoxifying, 
chelating and nourishing properties, which 
contribute to freeing hair and scalp from impurities 
and the negative effects of environmental agents 
such as pollution. WAY OF USE: Apply small 
amount of damp hair. Leave on for 15 minutes. 
Rinse throughly.

250 ml | 1000 ml



DETERSIONE VULCANICA
VOLCANIC
CLEANSING

CARBONE VEGETALE
CHARCOAL

ZEOLITE
ZEOLITE

LINFA DI VITE
SAP OF WINE

Per i capelli grassi e quelli provati da 
inquinamento e stress, il carbone vegetale 
è l’ideale perché purifica e ossigena il cuoio 
capelluto, in più elimina i residui dei prodotti 
che si sono depositati sulle lunghezze.
For greasy hair and for hair weakened by 
pollution and stress, charcoal is ideal because 
it purifies and oxygenates the scalp, also it 
eliminates the residues of the products that 
have settled on the hair lengths.

La zeolite è utile nel trattamento cosmetico 
per combattere e neutralizzare i radicali 
liberi, assorbire, chelare e rimuovere sostanze 
dannose e tossiche, proteggere dalle 
radiazioni, rafforzare il sistema immunitario, 
rigenerare la cellule. 
Zeolite is widely used in cosmetic treatment 
to neutralize free radicals, absorb, chelate 
and remove harmful and toxic substances, 
and to protect from radiation, strengthen 
the immune system as well as to regenerate 
cells.

È un elemento essenziale per i nostri capelli, 
oltre ad apportare idratazione, ripara i capelli 
pesantemente danneggiati aumentandone 
l’elasticità e ritardandone la rottura.
It is an essential ingredient for our hair, 
providing hydration, repairing heavily 
damaged hair, increasing elasticity and 
delaying breakage.





Per capelli molto secchi,  
sensibilizzati e decolorati.
I prodotti di questa linea 
conferiscono ristrutturazione, 
nutrizione e idratazione intensa. 
Contribuisce a rinsaldare i ponti 
sulfurei dei capelli.

For very dry, sensitized and 
bleached hair.
The products of this line provide 
intense restructuring, nutrition and 
in-depth hydration while 
strengthening the sulfur bridges of 
the hair.



SHAMPOO

CONDITIONER

MASK

pH 4.5 – 5.5
Shampoo adatto a capelli danneggiati e sfibrati. 
E’ un detergente con attivi ristrutturanti. L’aspetto 
dei capelli risulta più morbido e robusto. MODO 
D’USO: Applicare sui capelli bagnati. Massaggiare 
delicatamente. Risciacquare abbondantemente.

Shampoo suitable for damaged hair. It offers a 
cleansing action with restructuring properties, 
which improve the appearance of the hair, making 
it softer and more robust. WAY OF USE: Apply 
small amount of damp hair. Gently massage. 
Rinse throughly.

pH 4.5 – 5.5
Conditioner adatto a capelli molto danneggiati, 
sfibrati e sensibilizzati. Formulato con attivi 
rinforzanti e ristrutturanti. L’aspetto dei capelli 
risulta più morbido e robusto. MODO D’USO 
: Applicare sui capelli bagnati. Massaggiare 
delicatamente. Lasciare in posa 5 minuti. 
Risciacquare abbondantemente.

Conditioner suitable for very damaged, brittle and 
sensitised hair. Formulated with strengthening 
and restructuring active ingredients. The hair 
looks softer and more robust. WAY OF USE: Apply 
small amount of damp hair. Gently massage. 
Leave on for 5 minutes. Rinse throughly.

pH 4.5 – 5.5
Maschera adatta a capelli danneggiati bisognosi 
di una intensa e profonda ricostruzione e 
rigenerazione. L’aspetto del capello risulta 
forte, bello e sano. MODO D’USO: Applicare sui 
capelli bagnati. Lasciare in posa per 15 minuti. 
Risciacquare abbondantemente.

Mask suitable for damaged hair in need of intense 
and deep reconstruction and regeneration. The 
hair looks strong, beautiful and healthy. WAY OF 
USE: Apply small amount of damp hair. Leave on 
for 15 minutes. Rinse throughly.

250 ml | 1000 ml



RISTRUTTURAZIONE & IDRATAZIONE

RENOVATION
AND HYDRATION

QUERCIA MARINA
MARINE OAK

ACIDO IALURONICO
HYALURONIC ACID

COMPLESSO DI ALGHE
ALGAE COMPLEX

L’estratto di quercia marina viene anche chiamato 
Fucus. Svolge un’azione idratante, emolliente, 
ammorbidente e protettiva, grazie alla presenza degli 
alginati (polisaccaridi capaci di legare grandi quantità 
di acqua).
Marine Oak extract is also called Fucus. It has a 
moisturising, emollient, softening and protective action, 
thanks to the presence of alginates (polysaccharides 
capable of binding large quantities of water).

I suoi effetti: 
• Il cuoio capelluto viene notevolmente reidratato, 

grazie alla sua proprietà di aumentare le dimensioni 
quando assorbe l’acqua.

• La circolazione sanguigna viene migliorata. 
• La sintesi delle fibre di collagene viene rinnovata.
Its effects: 
• The scalp is significantly rehydrated, thanks to 

its property of increasing in size when absorbing 
water.

• Blood circulation is improved. 
• The synthesis of collagen fibres is renewed.

Complesso formato da:
• Olio di semi di cardo, i quali sono antiossidanti. 
• La microalga Nanochloropsis oculata e la macroalga 

Porphyra umbilicalis Nanochloropsis Oculata, 
le quali favoriscono una migliore idratazione 
della cute e del cuoio capelluto, evitando così la 
secchezza cutanea.

Complex consisting of:
• Thistle seed oil, which are antioxidants. 
• The microalgae Nanochloropsis oculata and the 

macroalgae Porphyra umbilicalis Nanochloropsis 
oculata, which promote better hydration of the skin 
and scalp, thus preventing skin dryness.





Per capelli fini e delicati.
I prodotti di questa linea donano ai 
capelli corpo, volume e idratazione 
senza appesantire.

For fine hair.
The products of this line provide 
body, volume and hydration to 
the hair without weighing it down, 
suitable even for the most delicate 
and fine hair.



SHAMPOO

CONDITIONER

MASK

pH 4.5 – 5.5
Shampoo adatto a capelli fini. Formulato con 
ingredienti detergenti e che apportano volume 
e movimento senza appesantire. MODO D’USO: 
Applicare sui capelli bagnati. Massaggiare 
delicatamente.  Risciacquare abbondantemente.

Shampoo suitable for fine hair. Formulated with 
cleansing ingredients that provide volume and 
movement without weighing it down. WAY OF 
USE: Apply small amount of damp hair. Gently 
massage. Rinse throughly.

pH 4.5 – 5.5
Conditioner adatto a capelli fini. Formulato 
con ingredienti funzionali che consentono alla 
fibra capillare di ritrovare nuova forza, corpo e 
lucentezza. I capelli risulteranno più voluminosi.  
MODO D’USO: Applicare sui capelli bagnati. 
Massaggiare delicatamente. Lasciare in posa 5 
minuti. Risciacquare abbondantemente.

Conditioner suitable for fine hair. Formulated 
with functional ingredients that allow the hair 
fibre to regain strength, body and shine. The hair 
will appear more voluminous. WAY OF USE: Apply 
small amount of damp hair. Gently massage. 
Leave on for 5 minutes. Rinse throughly.

pH 4.5 – 5.5
Maschera adatta a capelli fini. Formulata con 
attivi che consentono al cuoio capelluto di 
ottenere vitalità e freschezza. I capelli risulteranno 
voluminosi e lucenti. MODO D’USO: Applicare sui 
capelli bagnati. Lasciare in posa per 15 minuti. 
Risciacquare abbondantemente. 

Mask suitable for fine hair. Formulated with active 
ingredients that allow the scalp to gain vitality 
and freshness. The hair will be voluminous and 
shiny. WAY OF USE : Apply small amount of damp 
hair. Leave on for 15 minutes. Rinse throughly.

250 ml | 1000 ml



CORPO & LEGGEREZZA
BODY AND
LIGHTNESS

MALVA
MALLOW PLANT

ACIDO IALURONICO
HYALURONIC ACID

FRUCTOLIGOSACCARIDI
FRUCTOLIGOSACCHARIDES

ARGININA
ARGININE

La malva ha proprietà idratanti ed è particolarmente 
utile in caso di capelli fragili e fini. 
Mallow extract has moisturizing properties and is 
particularly useful in case of fragile and fine hair. 

I suoi effetti: 
• Il cuoio capelluto viene notevolmente reidratato, 

grazie alla sua proprietà di aumentare le dimensioni 
quando assorbe l’acqua.

• La circolazione sanguigna viene migliorata. 
• La sintesi delle fibre di collagene viene rinnovata.
Its effects: 
• The scalp is significantly rehydrated, thanks to 

its property of increasing in size when absorbing 
water.

• Blood circulation is improved. 
• The synthesis of collagen fibres is renewed.

Molto apprezzato il loro uso in cosmesi per chi vuole 
un’idratazione naturale, intensa e setosa
senza l’effetto di pesantezza.
Their use in cosmetics is very appreciated by those who 
want a natural, intense and silky hydration without 
undesired heavy hair effect.

L’arginina è un amminoacido con proprietà vaso - 
dilatatorie. Promuove l’aumento di afflusso di sangue 
verso i bulbi piliferi, prevenendo la caduta dei capelli e 
favorendone una sana crescita.
Arginine is an amino acid with vasodilatory properties. 
It stimulates increasing blood flow to the hair bulbs, 
preventing hair loss and facilitating healthy hair growth.





Per capelli colorati.
I prodotti di questa linea 
proteggono la lucentezza 
e l’intensità del colore, 
prolungandone la durata. Inoltre 
apportano l’ideale idratazione al 
capello trattato.

For colored hair.
This line of products protect the 
shine and the intensity of the 
color, extending the duration, and 
providing intense hydration to color 
treated hair.



SHAMPOO

CONDITIONER

MASK

pH 3.5 - 4.5
Shampoo adatto a capelli colorati. Formulato con 
ingredienti detergenti, mantiene a lungo la tenuta 
del pigmento. I capelli risultano lucenti. MODO 
D’USO: Applicare sui capelli bagnati. Massaggiare 
delicatamente. Risciacquare abbondantemente.

Shampoo suitable for coloured hair. Formulated 
with cleansing ingredients, it retains the pigment 
for a long time. The hair is shiny. WAY OF USE: 
Apply small amount of damp hair. Gently 
massage. Rinse throughly.

pH 3.5 - 4.5
Conditioner adatto a capelli colorati. Formulato 
con attivi, dona nutrimento ai capelli stressati dalle 
colorazioni e ne fissa il colore. I capelli risultano 
lucenti. MODO D’USO : Applicare sui capelli 
bagnati. Massaggiare delicatamente. Lasciare in 
posa 5 minuti. Risciacquare abbondantemente.

Conditioner suitable for coloured hair. Formulated 
with active ingredients, it nourishes hair stressed 
by colouring and fixes the colour. The hair is shiny. 
WAY OF USE: Apply small amount of damp hair. 
Gently massage. Leave on for 5 minutes. Rinse 
throughly.

pH 3.5 - 4.5
Maschera adatta a capelli colorati. Formulata 
con ingredienti specifici che fissano il colore 
rendendolo più brillante. MODO D’USO: Applicare 
sui capelli bagnati. Lasciare in posa per 15 minuti. 
Risciacquare abbondantemente.

Mask suitable for coloured hair. Formulated with 
specific ingredients that fix the colour and make 
it brighter. WAY OF USE: Apply small amount 
of damp hair. Leave on for 15 minutes. Rinse 
throughly.

250 ml | 1000 ml



PROTEZIONE ORGANICA

ORGANIC
PROTECTION

QUINOA
QUINOA
La quinoa contiene la Tirosina, un 
amminoacido responsabile della 
colorazione dei capelli e della pelle. 
Incoraggia la ripigmentazione. Aiuta a 
mantenere il colore originale dei capelli. 
Migliora la tenuta delle colorazioni ad 
ossidazione durante i lavaggi. La quinoa 
contiene inoltre 9 amminoacidi essenziali, 
i quali :
• Fungono da rinforzi naturali.
• Proteggono il fusto dei capelli.
• Riparano i capelli danneggiati.
• Promuovono la crescita dei capelli.
• Donano lucentezza e setosità.

Quinoa contains tyrosine, an amino acid 
responsible for colouring hair and skin. 
It encourages repigmentation. It helps 
maintain the original colour of the hair. 
Improves the hold of oxidising colours 
during washing. Quinoa also contains 9 
essential amino acids, which :
• Act as natural reinforcements.
• Protect the hair shaft.
• Repair damaged hair.
• Promote hair growth.
• Gives hair shine and silkiness.



Packaging e design esclusivo, 
reciclabile e riutilizzabile.

Packaging of unique design, 
recyclable and reusable

PET is a material with various important 
features. Its stability makes it safe and 
effective for use in the food, cosmetic 
and pharmaceutical industries. It is 100% 

recyclable and sustainable.

OUR PACK

Il PET  è un materiale con importanti 
prerogative. La sua stabilità ne rende 
efficiente e sicuro l’impiego nell’industria 
alimentare, cosmetica e farmaceutica. 
È riciclabile e ecosostenibile  al 100%.

#WeTakeCareOfTheEnvironment





treatment



LUCE è una linea di prodotti 
creati per laminare e ricostruire 
il capello con un effetto che dura 
a lungo. La sinergia tra i prodotti 
che compongono la linea fa si che 
il capello risulti immediatamente 
rimpolpato, ricostruito e laminato 
grazie all’azione della cheratina, 
delle ceramidi e del collagene. 
Il capello risulta estremamente 
lucido, morbido e rimpolpato. 
Elimina l’effetto crespo restituendo 
al capello il suo naturale aspetto 
sano e lucente. 

LUCE is a line of products created 
to “laminate” and rebuild the hair 
providing a long lasting result. The 
synergy between the products of 
the line will leave the hair instantly 
plumped, rebuilt, and laminated 
thanks to the action of keratin, 
ceramides and collagen. The hair 
will be extremely shiny, soft and 
plumped. It eliminates frizz restoring 
natural softness and shine to the 
hair.



LUCE

+ collagene, cheratina e ceramidi

+ collagen, keratin and ceramides

Shampoo di pulizia profonda, a 
base di preziosi ingredienti come 
cheratina, collagene e ceramidi. 
Ripara e ristruttura intensamente la 
fibra capillare donando idratazione, 
morbidezza e lucentezza. Migliora 
istantaneamente la condizione 
dei capelli, reintegrando tutti i 
componenti fondamentali presenti 
all’interno degli stessi.

MODALITÀ D’USO CONSIGLIATE:
Massaggiare il prodotto sui 
capelli bagnati. Risciacquare 
abbondantemente.

Deep cleansing shampoo, made from 
precious ingredients such as keratin, 
collagen and ceramides. Intensely 
repairs and restructures the hair fibre, 
giving moisture, softness and shine. 
Instantly improves hair condition, 
reintegrating all the fundamental 
components present within the hair. 

RECOMMENDED WAY OF USE:
Massage the product onto wet hair. Rinse 
thoroughly. 

500 ml

1. LUXURY DEEP 
CLEANSING SHAMPOO





LUCE

+ collagene e cheratina

+ collagen and keratin

Trattamento laminante e disciplinante. 
LUCE Hair Lamination Anti-Frizz Treatment 
agisce sigillando alla perfezione le cuticole 
del capello creando così l’effetto laminante. 
La preziosa formula, a base di collagene 
e cheratina, crea una pellicola avvolgente 
“ultra idratante”, in grado di:
• Garantire al capello luminosità e 
brillantezza nel tempo. 
• Combattere la tendenza al crespo.
• Rendere la chioma morbida e setosa.  
I capelli risulteranno così estremamente 
lucidi e dall’aspetto visivamente sano.

MODALITÀ D’USO CONSIGLIATE:
Lavare i capelli con lo shampoo LUCE - 
Luxury Deep Cleansing Shampoo. Applicare 
il trattamento e coprire con una pellicola. 
Lasciare in posa per 20 minuti. Risciacquare 
abbondantemente. Procedere con la piega.

Laminating and disciplining treatment. LUCE 
Hair Lamination Anti-Frizz Treatment acts by 
perfectly sealing the hair cuticles creating the 
laminating effect. The precious formula, made 
from collagen and keratin, creates an enveloping 
“ultra-hydrating” film, capable of : 
• Guaranteeing the hair long-lasting radiance 
and shine.  
• Combating the tendency to frizz. 
• Making hair soft and silky.   
The hair will thus be extremely shiny and visibly 
healthy-looking. 

RECOMMENDED WAY OF USE:
Wash the hair with LUCE - Luxury Deep Cleansing 
Shampoo. Apply the treatment and cover with a 
film. Leave on for 20 minutes. Rinse thoroughly. 
Proceed with styling. 

500 ml

2. HAIR LAMINATION
ANTI FRIZZ TREATMENT





LUCE

+ collagene, cheratina e ceramidi

+ collagen, keratin and ceramides

Trattamento ricostruttore intensivo per 
capelli danneggiati. L’innovativo trattamento 
è arricchito con cheratina, ceramidi, 
collagene marino ed altri ingredienti di 
origine naturale che intervengono nel 
ripristino istantaneo del benessere di 
cute e stelo invertendo il processo di 
deterioramento dei capelli e reintegrando 
tutti i componenti fondamentali presenti 
all’interno degli stessi. I capelli risultano 
immediatamente rivitalizzati, morbidi 
e dall’aspetto sano. In abbinamento 
con Luce Fill Up completa il processo di 
ristrutturazione.

MODALITÀ D’USO CONSIGLIATE:
Applicare sui capelli umidi. Lasciare in posa per 
5-7 minuti. Risciacquare abbondantemente. 

Trattamento ricostruttore intensivo per capelli 
danneggiati. L’innovativo trattamento è 
arricchito con cheratina, ceramidi, collagene 
marino ed altri ingredienti di origine naturale 
che intervengono nel ripristino istantaneo del 
benessere di cute e stelo invertendo il processo 
di deterioramento dei capelli e reintegrando tutti 
i componenti fondamentali presenti all’interno 
degli stessi. I capelli risultano immediatamente 
rivitalizzati, morbidi e dall’aspetto sano. In 
abbinamento con Luce Fill Up completa il 
processo di ristrutturazione.

RECOMMENDED WAY OF USE:
Apply onto damp hair. Leave on for 5-7 minutes. 
Rinse thoroughly. 

500 ml

3. RECONSTRUCTOR 
TREATMENT





LUCE

+ collagene, cheratina e ceramidi

+ collagen, keratin and ceramides

Spray a base di preziosi minerali 
quali silicio, magnesio, zinco, 
potassio e sodio che penetrano nel 
capello compiendo una prima fase 
di riparazione della fibra capillare. 
Prepara il capello a ricevere Luce 
Reconstructor Treatment che 
completa il processo di riparazione.

MODALITÀ D’USO CONSIGLIATE:
Vaporizzare il trattamento sui capelli 
bagnati. Lasciare in posa 3 minuti. 
Risciacquare abbondantemente ed 
eliminare l’eccesso d’acqua. 

Spray made from precious minerals such 
as silicon, magnesium, zinc, potassium 
and sodium which penetrate into the 
hair making a first phase of repair of the 
capillary fibre. It prepares the hair to 
receive Luce Reconstructor Treatment 
which completes the repair process.

RECOMMENDED WAY OF USE:
Spray the treatment onto wet hair. Leave 
on for 3 minutes. Rinse thoroughly and 
remove excess water. 

100 ml

4. FILL UP SPRAY





LUCE

+ olio di argan, di jojoba e di germe di mais

+ argan oil, jojoba oil and corn germ oil

Olio lucidante, districante, protettivo 
e idratante. Protegge i capelli dai 
raggi UV, dona idratazione e lucida i 
capelli grazie ai preziosi olii di jojoba, 
di Argan e di Germe di Mais in esso 
contenuti.

MODALITÀ D’USO CONSIGLIATE:
Strofinare una piccola quantità 
di prodotto sul palmo tra le mani. 
Applicare sui capelli umidi prima dello 
styling oppure dopo sui capelli asciutti. 

Polishing, detangling, protective and 
moisturising oil. It protects the hair from 
UV rays, moisturizes and shines the hair 
thanks to the precious jojoba, Argan and 
Corn Germ oils it contains. 

RECOMMENDED WAY OF USE:
Rub a small amount of product into palm 
between hands. Apply to damp hair 
before styling or to dry hair afterwards. 

100 ml

GLOW SERUM





treatment

SALON SERVICES



LAMINATION

 Lavare i capelli con LUCE - Luxury Deep Cleansing Shampoo.  
 Wash the hair with LUCE - Luxury Deep Cleansing Shampoo. 
 
 Ripetere se necessario.  
 If necessary, repeat the operation. 

 Tamponare bene i capelli. 
 Towel dry to remove excess water. 

 Dividere i capelli in sezioni. 
 Divide the hair into sections. 
 
 Applicazione:
 • Agitare LUCE - Hair Lamination Anti Frizz Treatment prima dell’uso.
 • Indossare dei guanti adeguati. 
 • Applicare il prodotto al lavatesta in modo omogeneo. 
 Application:
 • Shake LUCE - Hair Lamination Anti Frizz Treatment before use it.
 •  Wear suitable gloves.
 •  Apply the product evenly to the wash unit. 

 Coprire con una pellicola o cuffia. 
 Cover with a cup. 

 Lasciare il trattamento in posa per 20 minuti.
 Leave it on for 20 minutes. 

 Al termine del tempo di posa, risciacquare con acqua tiepida.
 At the end of the processing time, rinse the hair with warm water.
 
 Applicare LUCE - Reconstructor Treatment e lasciare in posa 5 - 7 minuti.
 Apply LUCE - Reconstructor Treatment and leave it on from 5 to 7 minutes. 
  
 Risciacquare abbondantemente.
 Rinse throughly. 

 Applicare LUCE - Glow Serum sui capelli umidi.
 Apply LUCE - Glow Serum on the damp hair.
  
 Asciugare i capelli con il phon e procedere con lo styling desiderato.
 Dry the hair and proceed with the desired styling.

 Ultimare con qualche passaggio di piastra.
 Use flat iron for finishing the treatment. 

 Il trattamento è concluso. 
 • Applicare di nuovo LUCE - Glow Serum per dare maggior luminosità ai capelli.
 The treatment is finished.
 •  Apply again LUCE - Glow Serum to give more brightness to the hair.





ANTI FRIZZ

 Lavare i capelli con LUCE - Luxury Deep Cleansing Shampoo.  
 Wash the hair with LUCE - Luxury Deep Cleansing Shampoo. 
 
 Ripetere se necessario.  
 If necessary, repeat the operation. 

 Asciugare i capelli con un phon al 50%. 
 Dry the hair 50%. 

 Dividere i capelli in sezioni. 
 Divide the hair into sections. 
 
 Applicazione:
 • Agitare LUCE - Hair Lamination Anti Frizz Treatment prima dell’uso.
 • Indossare dei guanti adeguati. 
 • Applicare il prodotto al lavatesta in modo omogeneo. 
 Application:
 • Shake LUCE - Hair Lamination Anti Frizz Treatment before use it.
 •  Wear suitable gloves.
 •  Apply the product evenly to the wash unit. 

 Coprire con una pellicola o cuffia. 
 Cover with a cup. 

 Lasciare il trattamento in posa per 30 minuti.
 Leave it on for 30 minutes. 

 Al termine del tempo di posa, risciacquare con acqua tiepida.
 At the end of the processing time, rinse the hair with warm water.
  
 Asciugare i capelli con il phon.
 Dry the hair.

 Passare la piastra 2/4 volte su ciocche di circa 2 cm. 
 Procedere con lo styling desiderato.
 Using flat iron on 2 cm locks, from 2 to 4 times.
 Proceed with the desired styling.

 Il trattamento è concluso. 
 • Applicare di nuovo LUCE - Glow Serum per dare maggior luminosità ai capelli.
 The treatment is finished.
 •  Apply again LUCE - Glow Serum to give more brightness to the hair.





RECONSTRUCTION

 Lavare i capelli con LUCE - Luxury Deep Cleansing Shampoo.  
 Wash the hair with LUCE - Luxury Deep Cleansing Shampoo. 
 
 Ripetere se necessario.  
 If necessary, repeat the operation. 

 Nebulizzare LUCE - Fill Up Spray in modo omogeneo sui capelli bagnati, 
 al lavatesta. 
 Spray LUCE - Fill Up Spray evenly on the damp hair, to the wash unit. 

 Lasciare il trattamento in posa per 3 minuti. 
 Leave it on for 3 minutes. 
 
 Al termine del tempo di posa, risciacquare con acqua tiepida. 
 At the end of the processing time, rinse the hair with warm water.

 Applicare LUCE - Reconstructor Treatment e lasciare in posa 5 - 7 minuti. 
 Apply LUCE - Reconstructor Treatment and leave it on from 5 to 7 minutes. 

 Risciacquare abbondantemente.
 Rinse throughly. 

 Applicare LUCE - Glow Serum sui capelli umidi.
 Apply LUCE - Glow Serum on the damp hair.
  
 Procedere con lo styling desiderato.
 Proceed with the desired styling.

 Il trattamento è concluso. 
 • Applicare di nuovo LUCE - Glow Serum per dare maggior 
 luminosità ai capelli.
 The treatment is finished.
 •  Apply again LUCE - Glow Serum to give more brightness to the hair.


