
 
 

 
UN CAPELLO SANO E’ BELLO. CREARE BELLEZZA E’ LA MISSION DI VITALITY’S 
 
Vitality’s è il brand italiano che firma prodotti professionali di altissima qualità ed 
elevata performance per il mondo dell’acconciatura 
 
Nato dai laboratori di ricerca e sviluppo Farmen, Vitality’s si articola in una ricca e 
completa serie di soluzioni mirate a soddisfare le esigenze degli hairstylist: dai servizi 
tecnici, ai prodotti per lo styling e ai trattamenti specifici per ogni tipo di capello, nel pieno 
rispetto dell’integrità di cute e fusto.  
 
La RICERCA incessante, lo studio di nuove materie prime e di formulazioni innovative ad 
alta tecnologia, l’attenzione alla formazione e all’evoluzione del mondo della moda, hanno 
portato Vitality’s ai vertici di un settore molto competitivo, dove il brand spicca per 
l’eccellenza dei suoi prodotti e per la capacità di condividere la propria esperienza 
professionale con gli operatori della bellezza. 
 
La condivisione del sapere è un valore cardine della filosofia Vitality’s, un punto di forza 
che si concretizza attraverso la Formazione. 
Il centro polifunzionale Vitality’s è il fulcro della creatività e dello stile Vitality’s, dove gli 
operatori dell’haircare possono trovare un’articolata ed esclusiva serie di corsi, seminari, 
workshop ed eventi studiati appositamente per le loro esigenze. Presso l’Accademia, 
Vitality’s mette a disposizione un percorso formativo tecnico e stilistico fra più avanzati, 
offre strumenti strategici per valorizzare e gestire al meglio il salone, presenta le novità di 
tendenza elaborate da famose star internazionali del calibro di Sanrizz, Raffel Pages e 
Gandini Team. 
 
Vitality’s è il valido portavoce di un Made in Italy avviato con successo alla conquista del 
mondo. I prodotti Vitality’s sono distribuiti in oltre 70 nazioni, Francia in primis, la patria 
della cosmetica dei prodotti professionali per i capelli. Vitality’s è presente anche in 
Australia, Turchia, Stati Uniti, Russia e Giappone. Perché la qualità e la serietà 
professionale italiane parlano un linguaggio universale. 
 
L’azienda ha intrapreso nel 2016 un ambizioso progetto di Sostenibilità, perché da sempre 
crediamo in alcuni valori fondamentali: la filiera, le persone e il pianeta. Per scoprire il 
progetto, scarica la nostra CARTA dei VALORI   
http://www.farmenspa.com/Colori_Sostenibili_della_Bellezza/ 
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Vitality’s  da alcuni anni è presente  a CasaSanremo, location di incontro di tutti i cantanti, 
dove è  attore protagonista, dietro le quinte di Radio 105 e Radio Montecarlo, con i suoi 
acconciatori, che si occupano  delle acconciature di  cantanti e  giornalisti. 
 
Vitality’s  e le donne più belle del mondo, è un impegno che il Brand porta avanti da anni, 
iniziato con Miss France a cui si è aggiunta Miss Mondo Italia e da ultima Miss Malta è un 
progetto di sostegno alle iniziative nel mondo della bellezza, perché è nel DNA del Brand 
occuparsi della Bellezza e del Benessere delle persone. 
 
Con queste iniziative Vitality’s vuole rafforzare la  sua vicinanza alle proprie clienti e 
conferma l’impegno dell’azienda a supporto di eventi e iniziative culturali in grado di creare 
valore per il Territorio in cui opera. 
 
 
  



 
VITALITY’S E’… 
 
Solo un capello sano è sinonimo di bellezza. La mission di Vitality’s è quella di realizzare 
prodotti di bellezza che rispettino l’integrità del capello e lo rendano sano, lucente e 
corposo. Dai servizi tecnici ai trattamenti specifici, Vitality’s ha messo a punto una serie di 
proposte cosmetiche innovative, di alta tecnologia, al servizio dell’acconciatore in salone 
come a casa. 
TONE -  Colorazione delicata, tono su tono, SENZA AMMONIACA. (novità COSMOPROF  
2017) 
Le nuove formulazioni di Tone nascono dall’ascolto delle consumatrici, che oggi più che 
mai hanno già capelli colorati, vogliono seguire le moda  e sempre di più vogliono prodotti 
delicati. 
Il nuovo Tone ha 2 anime per soddisfare tutte le esigenze di colore del salone. 
 
COLORAZIONE TONO SU TONO IN CREMA GEL 
SHINE lavora in tonalizzazione e brillantezza. 
Texture in crema-gel per una migliore applicazione 
Ideale per capelli colorati e/o sensibilizzati. 
Tonalizza mechés o colpi di sole senza agire sulla base naturale. 
Infinite sfumature di colori pastello. 
Corregge il riflesso indesiderato. 
Consente di realizzare un servizio gloss in grado di dare lucentezza anche ai capelli 
naturali.  Capelli levigati, luce naturale. 
 
COLORAZIONE TONO SU TONO IN CREMA 
INTENSE lavora preferibilmente sulla copertura dei capelli bianchi. 
Ideale per avvicinare la cliente alla prima colorazione. 
Copre fino al 70% dei capelli bianchi (Applicazione su capelli naturali o colorati, con una  
nuance della stessa altezza di tono, un tono più chiaro o un tono più scuro) 
Non crea ricrescita perché si attenua gradualmente. 
Dona un riflesso ai capelli naturali e ravviva il colore cosmetico. 
Esalta il colore naturale.  
Texture cremosa per una perfetta adesione sul capello 
 Uniforma il colore. 
 
Vitality's  ha sviluppato per i professionisti del colore, questa  nuova tecnologia che 
consente la massima efficacia in riflessatura e tonalizzazione, con colori brillanti, corposi e 
perfettamente bilanciati. 
Grazie alla Switch-on Technology, ogni nuance è stata scomposta in tutte le sue tonalità 
per bilanciare in modo scientifico le percentuali di pigmenti colorati e ottenere così nuance 
in purezza. 
 
I COLORI RISULTANO:  
Più brillanti,  più pieni, perfettamente bilanciati. 
 



 
 

ART è la linea che contraddistingue il servizio colore Vitality’s, caratterizzata da una 
bassissima percentuale di ammoniaca. Il tutto nel pieno rispetto della cute e della fibra 
capillare, grazie anche all’interazione protettiva degli estratti naturali contenuti nel 
Protector oil. Dopo il trattamento colore, i capelli risultano integri, morbidi e pettinabili. La 
colorazione si presenta naturale, lucente, uniforme e resiste ai lavaggi. 
 
WEHO è il nome dello styling. L’innovativa linea professionale Vitality’s si presenta con 
una nuova formulazione e un nuovo packaging. Weho offre una scelta ampia e completa 
di soluzioni per scolpire, definire, fissare, lisciare, proteggere, modellare ciocca a ciocca. 
Inoltre il parrucchiere Vitality’s può consigliare alla sua clientela il prodotto WehO più 
adatto per mantenere il proprio styling fra un appuntamento e l’altro.  
 
INTENSIVE AQUA è la linea di trattamenti esclusivi, formulati per trattare con successo gli 
inestetismi di cute e capelli. La particolarità deriva dai principi attivi contenuti nella sua 
formula: l’Acqua Termale di Spezzano, ricca di oligoelementi, e gli attivi della macchia 
mediterranea. Le proprietà di questa preziosa acqua termale consentono il facile 
assorbimento dei principi attivi vegetali scelti da Vitality’s per ogni anomalia del capello. 
 
ZERO è l’innovazione dei laboratori Vitality’s, è la rivoluzionaria colorazione trattamento, 
che copre, schiarisce, protegge e ristruttura, riducendo il potenziale irritante della 
colorazione, limitando   il rischio di sensibilizzazione della cute.   
Il colore-trattamento Zero permette un effetto di ristrutturazione su più livelli grazie alle 
formidabili proprietà delle micro fibrille di chitina e alla sericina, sostanze naturali che 
idratano, riparano e ristrutturano in profondità la fibra capillare. 
Zero protegge la cute grazie al Diamond Skin Protection, un sistema che riduce il 
potenziale irritante del colorante limitando i rischi di arrossamenti, pruriti ed irritazioni. 
Zero illumina i capelli grazie all’azione dello Shine Complex, un mix di principi attivi che 
idratano, nutrono e rivestono i capelli , incrementando la tenuta e la stabilità del colore. 
Risultato? I capelli riflettono la luce, la colorazione risulta brillante e multitono. 
I capelli sono morbidi, soffici e luminosi. Il colore ha un aspetto naturale. 

KERATIN KONTROL Dai laboratori Vitality’s il trattamento che permette di avere capelli 
lisci, liberi dal crespo, morbidi e nutriti fino a 3 mesi!Keratin Kontrol è il trattamento 
professionale versatile e personalizzabile in base alla struttura del capello e al risultato 
che si vuole ottenere. 

 

 

 

 



 
 

TRILOGY – RECHARGING OIL SYSTEM 
Trilogy è uno straordinario trattamento di bellezza nato nei laboratori Vitality’s per la 
rinascita e lo splendore dei capelli come strumento di seduzione . 
Attraverso la tecnologia recharging oil system, Trilogy ripristina il capitale lipidico, proteico 
e minerale della fibra capillare. 
Dal Mediterraneo un trattamento di nutrimento profondo composto da un tris di preziosi oli 
vegetali 
 
L’olio di Lentisco: contiene Acidi Grassi Essenziali, Omega 3 e Omega 6 che idratano e 
nutrono la bra capillare in profondità, con un’azione idratante e restitutiva. 
L’olio di Vinaccioli: ricco di Omega 6 e avonoidi, dona nutrimento dall’interno grazie al suo 
eccezionale assorbimento. 
L’olio biologico di “Argania Spinosa”: è ricco di acidi grassi, Omega 3, Omega 6, vitamina 
E e vitamina A, fortica la fibra capillare rendendola setosa, morbida e lucente. 
dalle proteine di soia e da elementi oligo-minerali 
Le proteine della Soia: conferiscono il capitale proteico. Le molecole proteiche, infatti, 
donano struttura e forza, riparando cosi ̀i capelli danneggiati e impoveriti. 
I Sali Minerali: sono degli elementi di piccole dimensioni che penetrano nel capello e 
rinforzano la fibra capillare. 
 
FORMAN – L’uomo si fa spazio in salone 
 Il 73% degli uomini utilizza prodotti specifici per radersi (Fonte: Il Sole 24 ore).  
L’esigenza di un consiglio esperto per la scelta del giusto prodotto è diventata 
fondamentale anche per l’uomo. 
È diminuito il tempo che gli uomini dedicano agli svaghi mentre è aumentato il tempo che 
rivolgono alla cura del proprio aspetto esteriore. 
For Man soddisfa questa esigenza con 3 famiglie di prodotti. 
 
 
 
 
Tutte le nostre iniziative sono visibili sul sito aziendale: www.vitalitys.it 
 
Seguci  su Facebook. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Emanuela Tait  
Farmen ICD S.p.A. a socio unico 
Tel . 011 – 802 34 11   
E-mail: e.tait@farmenspa.com   
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