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Ciò che fa bene a noi, al 
nostro corpo, fa bene 
anche ai nostri capelli.
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NAT. 
INFUSION

Nat.Infusion nasce dalla ricerca e dall’amore per il perfetto equilibrio tra 
tecnologia e natura, dove l’esperienza del nostro laboratorio e la ricerca 
di innovazioni formulistiche incontrano il potere di ciò che la terra ha da 
offrirci.
Il risultato: prodotti di detersione e trattamento, creati con formule ric-
che di ingredienti di origine naturale e tecnologie che apportano bellezza 
e benessere alle nostre clienti.
 
Ispirata al concetto degli infusi naturali, Nat.Infusion arricchisce tutte le 
sue formule con pure infusioni di tè, portando al centro di ogni prodotto 
le proprietà di questo principio attivo di origine naturale. 

La nuova linea di trattamento completa 
dedicata alla cura e alla bellezza dei capelli





COLOR
SUBLIME

La  collezione Color Sublime rispecchia il nostro modo di fare bellezza  
offrendo una linea di prodotti dedicati alla cura e bellezza di capelli 
colorati e trattati chimicamente. 
Formule con agenti delicati e principi attivi specifici per prolungare 
la brillantezza del colore. 



COLOR_SUBLIME
SHAMPOO 

Shampoo sublime specifico per capelli 
colorati e trattati. 

La sua formula, ricca e cremosa, deterge 
delicatamente apportando idratazione ai 
capelli che risultano setosi e morbidi, con un 
colore brillante, intenso e duraturo.

 

 94% di ingredienti di origine naturale

 96% di ingredienti di biodegradabili

 Vegan

33176 250 ml 
33182 1000 ml

COLOR_SUBLIME
MASK 

Maschera  restitutiva sublime per capelli 
colorati e particolarmente sensibilizzati. 

La sua ricca formula è indicata per nutrire in 
profondità la struttura dei capelli colorati 
e preservarne la lucentezza del colore 
cosmetico più a lungo, senza appesantire. 
I capelli risultano pieni e corposi ma al 
contempo  docili e facili da maneggiare, 
dall’estremo effetto cosmetico.

 93% di ingredienti di origine naturale

 88% di ingredienti di biodegradabili

 Vegan

33178 250 ml 
33177 500 ml

COLOR_SUBLIME
CONDITIONER 

Trattamento condizionante sublime per 
capelli colorati e trattati.

Ideale per districare i capelli colorati, 
idratandoli senza appesantire. Grazie 
alle proprietà degli attivi di origine 
naturale contenuti, protegge i capelli 
dallo stress ossidativo e ne preserva il 
colore riducendone l’effetto sbiadimento.             
I capelli risultano rinvigoriti, facili da 
pettinare e dal colore vibrante. 

 94% di ingredienti di origine naturale

 93% di ingredienti di biodegradabili

 Vegan

33180 200 ml 
33179 1000 ml

COLOR_SUBLIME
MOUSSE 

Mousse condizionante sublime senza 
risciacquo per un effetto morbidezza 
immediato.

La sua speciale texture cremosa dal 
profumo delicato condiziona la struttura 
del capello e ne migliora l’idratazione, 
aiutando a prevenire lo sbiadimento 
del colore. Favorisce il nutrimento e la 
lucentezza dei capelli, riduce l’effetto 
crespo e dona una perfetta finitura. 

 90% di ingredienti di origine naturale

 Vegan     
 Leave-in

33181 200 ml 

I NOSTRI PRODOTTI



“Il Tè  è  una 
medicina miracolosa  
e  ha  il potere 
straordinario 
di  allungare  
la  vita”

Eisai Myōan

Come l’infuso di tè nutre ed idrata il corpo grazie 
alle sue numerose qualità benefiche per la salute, 
così i prodotti arricchiti di questo prezioso principio 
attivo apportano straordinarie proprietà al capello. 

Il principio che guida l’intera linea è l’Estratto di 
Tè Nero di origine biologica ed organica, in grado 
di apportare benefici ai capelli colorati e decolorati. 

Ricco di minerali e sostanze dalle proprietà antios-
sidanti e astringenti è ideale per contrastare l’in-
vecchiamento cellulare, regalare lucentezza e mor-
bidezza ai capelli nel tempo. 



Estratto d’uva rossa biologico
Ricco di antiossidanti e flavonoidi, rinforza la struttura 
capillare, apporta idratazione e agisce sull’aspetto di 
capelli particolarmente spenti e secchi. 

Olio di ciliegia biologico
Olio vegetale da origine certificata biologica con 
proprietà idratanti, antiossidanti ed emollienti. 
Particolarmente indicato per donare morbidezza 
a capelli secchi o trattati.  

Estratto di Tè 
Nero biologico
Estratto di origine naturale, bio-
logica, che contiene caffeina ed 
un’alta percentuale di antiossidanti. 
Ha proprietà astringenti in grado 
di migliorare la salute generale dei 
capelli ed in particolare protegger-
ne il colore, apportare lucentezza e 
morbidezza alla chioma. 

Gluco.So.bio
Tecnologia di origine biologica a 
base di zuccheri naturali derivati 
dal mais. La sua azione crea uno 
scudo anti-inquinamento che 
difende cute e capelli dai danni 
ambientali, rallentando lo sbiadi-
mento del colore. 
 

Hydra Ialo
Un’esclusiva miscela bilanciata 
di acidi ialuronici che combina 
straordinarie proprietà idratanti 
e rimpolpanti.
 

Ingredienti, attivi e materie prime accuratamente 
selezionati dal nostro laboratorio ed un nuovo 
COLOR PROTECT COMPLEX per offrire prodotti 
funzionali nel totale rispetto dell’ambiente.

I NOSTRI 
INGREDIENTI 



Blonde Sublime è dedicata, in modo spe-
cifico, alla protezione e al mantenimento del 
biondo ed è arricchita, oltre dell’Estratto di 
Tè Nero di altri principi attivi di origine natu-
rale in grado di preservare la riflessatura del 
capello, eliminare eventuali toni caldi indesi-
derati mantendo la luminosità di tutti i tipi di 
biondo. 

Trattamento dedicato alla cura e alla bellezza 
dei capelli biondi naturali, decolorati, con 
schiariture, grigi e bianchi.

BLONDE
SUBLIME



BLONDE_SUBLIME
SHAMPOO 

Shampoo antigiallo sublime ideale per 
ravvivare i capelli biondi. 

Ideale per la detersione delicata di capelli 
biondi naturali, decolorati, con schiariture, 
grigi e bianchi.Grazie alla sua formulazione 
con estratto di tè nero biologico e pigmento 
viola, apporta idratazione, lucentezza e 
morbidezza al capello, attenuando allo stesso 
tempo i riflessi giallo, arancio caldi. Ideale per 
il mantenimento di un biondo freddo e per 
capelli effetto seta. 

 90% di ingredienti di origine naturale

 92% di ingredienti di biodegradabili  

 Vegan

33183 250 ml 
33175 500 ml

      Estratto di mirtillo  biologico
Da certificazione biologica e ricco di vitamine B, E,  K e 
C, magnesio e fibre, nutre, rinforza e mantiene i capelli 
sani e forti.

Estratto di iris biologico
Da certificazione biologica ricco di amido ed iridina ap-
porta idratazione e corposità ai capelli, soprattutto quelli  
più sottili o trattati donando elasticità e leggerezza.

 

I NOSTRI INGREDIENTI
I prodotti Blonde Sublime, combinano il mix 
tecnologico del COLOR PROTECT COMPLEX 
ad un nuovo mix di ingredienti biologici.



VEGAN: 

nelle nostre formulazioni non utilizziamo nessun ingrediente di origine animale

FREE FROM:
il processo di formulazione si basa sul rispetto dell’uomo e dell’ambiente che ci circonda, utilizzando solo 

attivi delicati, etici e naturali

NATURALITÀ: 
ci impegniamo ogni giorno a creare formule sicure, efficaci e sostenibili, prediligendo materie prime ed 

ingredienti di origine naturale provenienti da coltivazione biologica, organica e certificata

BIODEGRADABILITA’: 
il nostro impegno verso la sostenibilità ci porta alla ricerca continua di ingredienti a basso impatto 

ambientale

PACKAGING: 
il nuovo packaging utilizzato per i nostri prodotti è composto di plastica riciclata fino al 96% e carta FSC 

100% riciclata che sposa perfettamente il concetto di economia circolare

La nostra visione della bellezza 

Il nostro bouquet sensoriale

NOTE DI TESTA
mirtillo nero

NOTE DI CUORE
pompelmo, 

lampone, fragola di bosco, 

gelso bianco, mora

NOTE DI BASE
 fondo muschiato

NOTE DI TESTA
ciliegia

NOTE DI CUORE
pompelmo, 

foglia di lampone, fiori di 

ciliegio, mimosa, accordo speziato

NOTE DI BASE
ambra, vaniglia, muschio, accordo legnoso 

COLOR _SUBLIME BLONDE _SUBLIME





Trattamento Color Hydrate

Ideale per capelli normali/sottili: idrata e lascia capelli morbidi dai colori 
super lucenti

Ideale per capelli medio-grossi/ribelli: l’apporto della maschera e la 
mousse donano maggiore nutrizione ai capelli

Trattamento Blonde Renew

Ideale per capelli biondi/decolorati: elimina i riflessi caldi indesiderati e 
rende i biondi più lucenti, vibranti e idratati

Le nostre proposte in salone
TRATTAMENTI AD USO PROFESSIONALE PER CAPELLI COSMETICI E  DAI COLORI VIBRANTI

PROSEGUI LA TUA BEAUTY ROUTINE ANCHE A CASA! 
Color Beauty Daily Express: Color Sublime shampoo 
+ Color Sublime conditioner o Color Sublime mousse

Color Beauty Express (per capelli normali): Color 
Sublime shampoo + Color Sublime  conditioner o 
Color Sublime mousse

Color Beauty Absolute: Color Sublime shampoo + Color 
Sublime mask  

Color Beauty Pampering (per capelli medio grossi) : Color 
Sublime shampoo + Color Sublime  mask + Color Sublime 
mousse

Blonde Absolute : Blonde Sublime shampoo + Color Sublime 
mousse



Trattamento Color Hydrate

Ideale per capelli normali/sottili: idrata e lascia capelli morbidi dai colori 
super lucenti

Ideale per capelli medio-grossi/ribelli: l’apporto della maschera e la 
mousse donano maggiore nutrizione ai capelli

Trattamento Blonde Renew

Ideale per capelli biondi/decolorati: elimina i riflessi caldi indesiderati e 
rende i biondi più lucenti, vibranti e idratati

SACHET 10 ml

cod. 719 (shampoo)
cod. 720  (conditioner)
cod. 721   (maschera)

POSTER

cod. 724

PANNELLO 
VALORIALE 

cod. 725

LEAFLET CLIENTE

cod. 732

TRACOLLA 
IN COTONE 
ORGANICO 

cod. 705 

SHOPPER

cod. 714

I NOSTRI MATERIALI
Tutti i materiali a supporto per il salone sono stati 
appositamente studiati e realizzati tenendo conto del nostro 
impegno nei confronto dell’ambiente e quindi utilizzando 
dove possibile materiali riciclati e riciclabili.
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Follow us

www.nevitaly.com

Via A. de Gasperi, 16 Cartigliano (VI) • Made in Italy 


