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OH MY BLONDE!
Per creare un biondo perfetto
Total blonde, balayage, sun kissed e tiger eye: questi e altri gli
effetti che si possono ottenere con la linea OH MY BLONDE! Si tratta
di un sistema dedicato totalmente al mondo della decolorazione, 
arricchito con l’innovativo &-Plex Bond Repair per garantire totale 
sicurezza e protezione dei capelli durante tutte le fasi di schiaritura
e tonalizzazione. I laboratori di ricerca IT&LY HAIRFASHION hanno 
formulato OH MY BLONDE! con &-Plex Bond Repair, complesso di 
preziosi Oli e Burri Vegetali che protegge il capello durante la fase 
di decolorazione:
• Burro di Cacao, idratante, anti-crespo e nutriente; 
• Burro di Mango, ad azione antiossidante ed emolliente; 
• Olio di Mandorla, anti-age e anti-infiammatorio; 
• Olio di Avocado, idratante e calmante; 
• Olio di Oliva, ad azione ravvivante e rinforzante; 
• Olio di Semi di Soia, nutriente e protettivo per la cute; 
• Olio di Semi di Cotone, che idrata e nutre i capelli.
• Acido Maleico, nuova tecnologia che penetra all’interno del
 capello durante il processo ossidativo e crea uno scudo protet-
 tivo attorno ai legami capillari.
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PROFESSIONAL HAIR
Avanguardia e tradizione in un solo marchio
L’arte è bellezza così come la bellezza è un’arte: Kemon di questo 
è perfettamente consapevole e trae ispirazione dall’armonia dei 
capolavori artistici, dal design e dalla cultura per creare prodotti 
eccellenti, in perfetto equilibrio tra qualità e design, naturalezza 
e prestazioni. Pura avanguardia e tradizione, antica conoscenza 
e nuove tendenze. La bellezza riguarda anche la miscelazione, 
quando sorprende, stimola e diverte. Una perfetta sinergia tra 
elementi apparentemente incompatibili che si fondono in una for-
mula precisa e calibrata. 
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HAIR COLORING CREAM
sistema di colorazione permanente
Con innovativa tecnologia Keratin Infused Systems che fa si che 
la Cheratina penetri direttamente nel pigmento e non nella cre-
ma colorante, questo sistema di colorazione garantisce risultati 
eccezionali. HAIR COLORING CREAM ha creato colori mai esistiti 
prima, come dimostrato dalle collezioni Metallics, Pastels, Citrus
&Tropical e la nuovissima Classic&Chic. 
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INFUSION
Ristrutturante per capelli 
fragili e stressati

Ricco di ingredienti altamente 
funzionali e ricercati per regalare
nuova vita ai capelli fragili, stres-
sati e privi di vita. Gli Estratti
Biologici lavorano in sinergia 
con due complessi per idratare,
rigenerare e proteggere la fibra 
dei capelli.  Arricchito con estratti
naturali di Curcuma e Amla per
rinforzare i capelli rendendoli
incredibilmente forti e sani,
INFUSION contiene anche Com-
plesso d’Idratazione a rilascio
prolungato, Complesso Chera-
tinico di Proteine Idrolizzate
di Mais, Soia e Grano, Estratto di
Bamboo e Estratto Biologico
di Ginseng.
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