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Nel 2002, due esperti del settore della bellezza hanno 

dedicato la loro professionalità all’industria dell’acconciatura.

Entrambi provenienti da differenti culture e continenti, ma 

con un obiettivo comune.

Il loro obiettivo era quello di creare una compagnia 

alimentata dalla passione, che attirasse l’attenzione e che 

fosse guidata dalla determinazione.

Una compagnia che avesse il fine di donare una cura 

del capello di livello superiore e concetti innovativi ed 

eccezionali. 

VISIONE



4

  

Chiara iniziò la sua carriera come artista internazionale e 

trovò la sua vera strada nella Ricerca e Sviluppo dei prodotti. 

La sua vera mission al fine di cambiare il futuro dell’industria 

dei capelli  divenne quindi quella di ricercare nuovi ingredienti 

ed arricchirli con idee innovative.  Nel quartier generale di Los 

Angeles, Chiara esercita la sua passione al fine di mantenere 

e sviluppare la perfezione in ogni prodotto; conduce  test  per 

assicurarsi  che le nuove e  attuali formulazioni superino  le  

aspettative.  La passione e la creatività di Chiara  dipingono 

alla perfezione il concetto, lo spirito e la vera identità di I.C.O.N.

Un business man di successo, nonchè titolare di salone, Jorge 

Rubín possiede una sua visione del funzionamento all’interno 

delle aree dei saloni professionali. E’ un esperto di marketing, 

di comunicazione e ha aperto la strada a nuove filosofie che 

fondessero creatività e business per elevare il successo di 

ogni salone. Il motto di Jorge è sempre stato “inizia a fare 

oggi ciò che conterà di più domani.” Così facendo, Jorge 

cattura  costantemente l’attenzione di nuovi consumatori e 

crea  esperienze uniche all’interno ed esterno dei saloni.

FONDATORI
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CONCETTO

PRODOTTI

 

Le nostre idee concettuali sono formate ed elaborate. 

Vengono pensate per combinare la funzionalità alla crescita 

professionale. Queste idee concettuali hanno dimostrato 

di far crescere il business dei saloni. Touch  Therapy, Care 

Bar, Mixology, Regimedy, Detox, Retox, Influential Styling, 

Hair-yurvedics, Educreate, QCC, Aree Vitali e Vasstige… 

porteranno il vostro business ad un livello superiore.

I prodotti nascono nella mente e vengono creati con 

amore; realizzati a mano e progettati per funzionare alla 

perfezione. Ognuno ha una propria identità e soddisfa 

bisogni e desideri di stilisti e clienti.

Abbiamo unito gli ingredienti più ecologici a quelli 

più tecnologicamente avanzati nel campo scientifico. 

Crediamo sia nostra responsabilità condividere una 

coscienza ambientale, attraverso formule green, all’interno 

del settore che amiamo.

MISSIONE
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DISTRIBUTORI

TEAM

Il team I.C.O.N. non ha confini; crediamo che conoscere se 

stessi permetta di essere se stessi. Valorizzate il vostro vero 

talento. Da dietro la scrivania al centro della scena, la nostra 

squadra è un’unione di forze costantemente arricchita dalle 

conoscenze, abilità e opportunità.

Fate ciò che amate e avrete successo.

I nostri distributori sono nostri partners. Sono la voce 

che trasmette la filosofia di I.C.O.N. nel mondo. Uniti 

condividiamo la visione e la missione.

MISSIONE
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SALONI

CLIENTI

La soddisfazione dei nostri clienti è il nostro marchio. 

Creiamo prodotti ecologicamente equilibrati e professionali 

che si rivolgono a tutti i tipi di capelli. I nostri prodotti 

promuovono la salute dei capelli, consentendo ai clienti di 

vivere un’esperienza pari a quella del salone anche a casa. 

I Saloni sono la prima linea di I.C.O.N. 

Ognuno di essi ha una propria identità, ma condivide un 

filo comune adottando i concetti, le filosofie e i prodotti  di 

I.C.O.N. per creare esperienze uniche per i clienti. Portiamo 

loro educazione e ispirazione, così da elevare il business del 

loro salone.

MISSIONE
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MANTRA
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MIXOLOGY.

Esegui la diagnosi, miscela e tratta.

In qualità di Mixologist, si possiede la conoscenza 

professionale per determinare quali ingredienti chiave siano 

necessari nel mix, al fine di ottenere i benefici ottimali per le 

esigenze di trattamento del vostro cliente.

Il nostro concetto è proprio questo.

Personalizzazione per ogni singolo cliente, seguita da una 

personale esperienza di Touch Therapy.  

L’ARTE E LA SCIENZA DEI TRATTAMENTI PERSONALIZZATI.
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SHIFT. Trattamento detossinante che stimola 

la circolazione e riequilibra la cute, apportando 

una sensazione fresca e tonificante. 

Per detossinare la cute applicare  Shift 

dividendo la cute in sezioni e trattare con 

il massaggio indicato per 5-10 minuti. 

Successivamente, applicare shampoo e 

conditioner.

Per detossinare il capello, applicare Shift 

sui capelli e massaggiare per una perfetta 

distribuzione. Lasciare in posa per 5-10 minuti. 

Successivamente risciacquare, applicare 

shampoo e conditioner. 

Per una profonda detossinazione, applicare Shift su cute 

e capelli, massaggiare per una perfetta distribuzione e 

posizionare sotto fonte di calore coprendo con una cuffia 

di plastica per 5-10 minuti. Risciacquare il prodotto finchè 

i capelli sono caldi, e far seguire l’applicazione di shampoo 

e conditioner.
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PURIFY. Shampoo purificante. Purify 

è uno shampoo a base vegetale e privo 

di parabeni che rimuove dai capelli 

l’accumulo di residui, i prodotti chimici e 

lo stress ambientale. Mentre la maggior 

parte degli shampoo sono formulati per 

pulire delicatamente e contengono una 

maggiore quantità di ingredienti idratanti 

che detergenti, Purify invece impiega più 

ingredienti detergenti per eliminare tutti i 

residui e i contaminanti dei capelli. La sua 

formula rappresenta una miscela di acidi 

e proteine fortificanti e umettanti, per 

idratare e aumentare la forza e la flessibilità 

dei filamenti del capello, donando salute e 

lucentezza ai capelli e preparandoli per il trattamento.

Purify è indispensabile indipendentemente dalla vostra routine 

e dai prodotti per styling, tinta o trattamenti che impiegate. 

Purify agisce eliminando dai capelli l’accumulo di residui, i 

prodotti di styling o l’eccesso di oli naturali e pulisce i follicoli 

e le fibre del capello per preparalo e risaltare al massimo il 

trattamento, tinta o styling.

Lavare i capelli, sciacquarli e ripetere l’applicazione. Dopo 

il secondo lavaggio, lasciare riposare la schiuma sui capelli 

da 2 a 3 minuti per rimuovere tutte le impurità e purificare 

i capelli. Il capello adesso è pronto per lo styling, tinta o 

trattamento chimico.
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INNER. Trattamento nutriente 

intensivo, Ricco in amminoacidi che 

ripara il danno causato dagli agenti 

chimici ed ambientali. Inner ripristina 

elasticità, flessibilità e  movimento 

dei capelli.

 

Dopo lo shampoo, tamponare i capelli 

con asciugamano e applicare Inner 

massaggiando a fondo. Coprire con 

una cuffia in plastica e posizionare 

sotto il casco. Il calore del casco 

(50° - 60 °C) aprirà le cuticole per 

permettere a  Inner di penetrare in 

profondità. Lasciare agire per 15-20 

minuti. Lasciare raffreddare 10 minuti 

per il massimo risultato; risciaquare e applicare shampoo e 

conditioner.

L’utilizzo continuato per 4 settimane consentirà di ottenere 

capelli ristrutturati.
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PROSHIELD. Trattamento alle proteine. 

Questa miscela di proteine rinforza i 

capelli rendendoli più spessi, forti e 

resistenti. Proshield crea uno scudo 

protettivo, ricostruendo e rinforzando i 

legami  e allo stesso tempo ripristinando 

la vitalità dei capelli. 

Dopo lo shampoo, tamponare i capelli 

con asciugamano, applicare Proshield 

sui capelli e mettere sotto il casco senza 

cuffia di plastica per 15 -20 minuti. Il calore 

del casco (50 ° - 60 °C)  aprirà le cuticole 

permettendo a  Proshield di penetrare 

in profondità. Una volta asciugato lasciare raffreddare 10 

minuti completamente in modo da far richiudere le cuticole. 

Coprire con un asciugamano caldo per ammorbidire la 

texture, poi risciaquare e applicare shampoo e conditioner. 

L’utilizzo continuato per 4 settimane permetterà di 

sostituire le proteine perse e ottenere di conseguenza 

capelli forti e resistenti.
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Avena sativa: Peptide (avena) che agisce come balsamo. 

Privo glutine e di parabeni. (Purify).

Acido Salicilico: coadiuva il processo di esfoliazione della 

pelle, eliminando le cellule morte in superficie. 

 (Shift). 

Olio di Eucalipto: Quest’ olio è utilizzato per attivare la 

circolazione sanguigna e per le sue proprietà stimolanti. 

(Shift).

Menta Piperita: Ingrediente stimolante con proprietà 

antisettiche. (Shift).

Tea Tree: Ingrediente battericida e antifungino che regola 

l’attività delle ghaindole sebacee. (Shift).

Amminoacidi: gli amminoacidi sono essenziali per capelli 

sani, nutrono dall’interno e sono un elemento essenziale  

per la cura dei capelli, in quanto riparano e rispristinano 

l’elasticità.  (Inner).

INGREDIENTI
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Semi di Babassu: Quest’olio regola i livelli di idratazione 

ed è lenitivo per i capelli.  (Inner).

Burro di Karite: emolliente estratto dal nocciolo dell’albero 

Africano Shea. Eccellente nutriente che aiuta a idratare, 

lisciare e far brillare i capelli, ripristinandone la flessibilità.  

(Inner).

Miscela di Proteine: Questa combinazione di proteine 

protegge i capelli, migliorando il controllo e la forza 

dall’ interno, formando uno scudo protettivo sul capello.  

(Proshield).

INGREDIENTI
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I nostri  REGIMEDIES sono studiati per essere efficaci sia 

all’interno come all’esterno del capello. Shampoo senza solfati, 

conditioners e trattamenti arricchiti con anti-ossidanti, vitamine 

ACE  che proteggono il colore. I nostri regimedies combinano  

shampoo, conditioner e trattamento per condurre i capelli in 

una nuova dimensione riparandoli e preparandoli allo styling.

Regimedy, è l’unione di  regime e  rimedio. Si tratta di progettare 

un sistema personalizzato per ogni persona, spiegando 

quando e come utilizzare i prodotti, per raggiungere il risultato 

desiderato. Un rimedio si basa sulla scelta dei prodotti giusti e 

sulla spiegazione del metodo per utilizzarli ed i benefici di cui 

si potrà godere.

PORTA A CASA UNA NUOVA DIMENSIONE DEL HAIR CARE. 

HYDRATION 

DETOX

ANTIOXIDANTS

ANTI-FRIZZ
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DETOX elimina le tossine 

utilizzando oli organici che 

promuovono la circolazione 

sanguigna, contribuendo 

ad ottenere una cute sana 

e la conseguente crescita di capelli in salute.

SHIFT. Trattamento detossinante. Ripristina l’equilibrio di 

cute e capelli, promuove la circolazione sanguigna e dona 

una sensazione fresca con azione rinvigorente. 

ENERGY. Shampoo stimolante che deterge mentre gli oli 

organici contenuti in esso stimolando e purificano la cute. 

POST TONIC. Tonico per capelli che nutre i follicoli, combattendo 

l’invecchiamento. I suoi oli organici rinvigoriscono, il Procapil 

stimola la crescita del capello.

CAPELLI SANI PARTONO DA 
UNA CUTE SANA.
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Acido Salicilico: Contribuisce al processo di esfoliazione, 

rimuovendo le cellule in superfice. (Shift). 

Olio di Eucalipto: Quest’olio è utilizzato per attivare la 

circolazione sanguigna e per le sue proprietà stimolanti.  

(Intera linea).

Menta Piperita : Ingrediente stimolante con proprietà 

antisettiche.(Intera linea).

Tea Tree: Ingrediente battericida e antifungino che regola 

l’attività delle ghiandole sebacee.  (Intera linea).

Foglia di Aloe: Utilizzata per le sue proprietà idratanti e 

rigeneranti.  (Energy).

Proteine della Seta: Donano brillantezza ai capelli 

ripristinandone la morbidezza.  (Energy).

Procapil: Questo nuovo ingrediente lavora sui follicoli per 

prevenirne l’invecchiamento, bloccando la caduta non 

naturale dei capelli.  (Post Tonic).

INGREDIENTI
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HYDRATION REGIMEDY trasforma 

i capelli crespi, opachi e senza tono 

in capelli flessibili, elastici e brillanti; 

apporta idratazione in profondità 

nelle fibre del capello.

DRENCH. Shampoo idratante. 

Dona brillantezza e gestibilità. Gli 

Amminoacidi e l’Aloe Vera leniscono 

e idratano la cute.

FREE. Conditioner districante. 

Apporta morbidezza e brillantezza 

immediate. Le Proteine della Seta 

ammorbidiscono i capelli , mentre  l’ 

Olio di Semi di Babassu  li protegge. 

DISSETA I CAPELLI, PENETRA,
RIEMPIE E IDRATA
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INNER HOME. Trattamento idratante 

che lavora dall’interno verso l’esterno. 

Gli Amminoacidi riparano e nutrono 

mentre il Burro di Karité idrata e lenisce.
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Amminoacidi: Gli Amminoacidi sono essenziali per capelli 

sani e nutriti dall’interno. (Drench e Inner Home). 

Foglia di Aloe: E’ utlizzata per le sue proprità idratanti e 

rigeneranti. (Drench e Inner Home).

Proteine della Seta: Apportano brillantezza ai capelli 

ripristinandone la morbidezza. (Drench e Free).

Proteine del Grano: Proteggono i capelli dal danno 

ambientale, aumentandone la forza e l’elasticità. (Drench).

Burro di Karité: Emolliente estratto dalla noce dell’Albero 

Africano Shea. Eccellente idratante che contribuisce e 

rendere i capelli lisci e brillanti, ripristinandone la flessibilità.  

(Free e Inner Home).

Semi di Babassu: Quest’olio regola i livelli di idratazione e 

lenisce i capelli.  (Free e Inner Home).

INGREDIENTI
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ANTIOXIDANT REGIMEDY 

apporta gli antiossidanti 

necessari per proteggere i 

capelli mantenendoli sani.

FULLY. Shampoo antiossidante che apporta morbidezza 

e texture ai capelli. Le Proteine della Seta donano 

protezione mentre l’ Acai combatte l’invecchiamento.

INFUSION. Trattamento che cambia radicalmente i capelli 

in 60 secondi, donando immediata vitalità. Ripristina e 

protegge i capelli danneggiati. L’ Acai ripara i capelli, la 

Foglia di Aloe ricostruisce e il  Burro di Karité idrata.

VITALITA’ ISTANTANEA, FORTIFICA I 
CAPELLI
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ANTIDOTE. Crema ibrida rivitalizzante 

dotata di tecnologia intelligente che 

unisce un vero trattamento ad una crema 

per lo styling. I suoi 17 ingredienti sono 

in grado di equilibrare texture e porosità 

dei capelli. 10 degli ingredienti agiscono 

come trattamento, mentre 7 preparano i 

capelli allo styling.
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Acai: Potente antiossidante  (300%  di antiossidanti 

in più della frutta). Protegge i capelli dai radicali liberi, 

promuovendone la ricrescita. (Intera linea).

Proteine della seta: Ridonano ai capelli il loro splendore 

ripristinandone la morbidezza. (Fully).

Proteine di Soia: donano forza ai capelli grazie alla loro 

elevata concentrazione. (Antidote).

Semi di Jojoba: Ingrediente idratante con proprità 

emollienti e lenitive. (Antidote).

Olio di Cartamo: Quest’ olio promuove  capelli sani grazie 

alle sue proprietà nutritive.  (Antidote).

Vitamina C: Vitamina essenziale per la protezione dei 

capelli,previene la rottura. (Antidote).

INGREDIENTI
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Gel di Aloe: utilizzata per le sue proprietà idratanti e 

rigeneranti. (Fully e Infusion).

Burro di Karité: Emolliente estratto dalla noce dell’Albero 

Africano Shea. Eccellente idratante che contribuisce e 

rendere i capelli lisci e brillanti, ripristinandone la flessibilità. 

(Infusion).

INGREDIENTI
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I.C.O.N. presenta BK, il sistema Trinity per capelli morbidi e lisci. 

Tutti nasciamo con un capello dalla carica negativa, è una cosa 

naturale. Ma chi l’ha detto che la natura non possa evolvere? 

Coerentemente con la filosofia di I.C.O.N. orientata alla creazione 

di prodotti naturali con ingredienti biologici e gli ultimi progressi 

scientifici, abbiamo sviluppato una formula naturale ed efficace che 

offre una soluzione alternativa alla cheratina. Il risultato è BK, una 

linea rivoluzionaria che impiega biotina e Keraveg 18 per ridefinire 

e trasformare il capello.

I consumatori sono alla ricerca di alternative ai trattamenti di cheratina, 

che consentano maggior flessibilità e versatilità e che inoltre siano 

più sicuri e rispettosi dell’ambiente. Con BK, la sicurezza non è più 

una preoccupazione. I.C.O.N. ha creato una linea di prodotti efficace 

e alternativa che elimina la formaldeide e i parabeni, creando una 

soluzione coesiva accuratamente formulata che replica i rapporti 

funzionali degli aminoacidi del capello umano con aminoacidi puri 

provenienti dalla fermentazione vegetale.



27

Grazie a questi ingredienti naturali e biologici, BK garantisce 

versatilità con un risultato paragonabile a quello della cheratina 

ma senza ricorrere a proteine animali idrolizzate.

La modalità di funzionamento del sistema Trinity di BK è unica: 

lavati i capelli con WASH, risciacquali con BATH, e infine lisciali 

con SMOOTH. Grazie al potere balsamico cationico, BK cattura 

le cariche negative del capello e lo riempie con molecole positive 

che si trovano nella biotina e nel Keraveg 18.

Le cariche negative si accumulano nel capello con il tempo e 

possono provocare un capello con volume e crespo, con fibre 

che lottano tra loro, causando secchezza e punte aperte. Le 

cariche positive lisciano, ammorbidiscono e aiutano a riparare, 

eliminando le cariche negative del capello, aumentandone la 

lucentezza, condizione e maneggiabilità. Questa formula unica 

favorisce inoltre una natura idrofobica che permette al capello di 

resistere all’umidità e ottenere benefici cumulativi.

Per una trasformazione definitiva, usa BK Professional nel tuo 

salone o continua il trattamento di mantenimento a casa tua.
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WASH. D Frizz Shampoo. Rafforza e liscia 

mentre fortifica ogni fibra. Lasciare avvolgere 

i capelli dalla schiuma e risciacquare 

completamente. Per risultati ottimi, utilizzare 

BK Bath a seguire. 

BATH. D Frizz Conditioner I 

Treatment. De-Frizzing Bath elimina 

il crespo mentre controlla le strutture 

indisciplinate. Asciugare l’umidità in 

eccesso e applicare dalla radice alle 

punte. Massaggiare e lavorare tra i 

capelli per un minimo di 5 minuti e poi 

risciacquare.
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SMOOTH. D Frizz Balm. De-Frizzing 

Bath liscia i capelli, riduce il tempo 

di ascigatura, lascia i capelli lucenti e 

pettinabili mentre li fortifica. Applicare 

sui capelli asciugati con la salvietta, 

subito dopo Bath dalla radice alle 

punte. Pettinare ogni fibra, asciugare 

completamente. Per un ottimo liscio, 

segui con una passata di piastra.
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BIOTINA:

è il blocco di supporto di una serie di aminoacidi ed enzimi che 

sono involti in acidi grassi e proteine.

Biotina/Vitamina B7, è una vitamina solubile in acqua 

appartenente al complesso della vitamina B, un gruppo di 

nutrienti fondamentali necessari per dei capelli più sani e robusti, 

che previene la secchezza e contribuisce a diminuire la perdita 

di capelli, che agisce aiutando a trattare i capelli deboli e fragili 

mentre ne aumenta la maneggiabilità, dando come risultato un 

capello più spesso, più luminoso, bello e lussuoso.

Alla biotina infatti a volte viene attribuito lo pseudonimo di 

vitamina “H”, derivante dalla parola tedesca “Haar” (capelli).

Keraveg 18:

Alanina. Pilastro e nutriente più importante degli aminoacidi 

(funge da connessione delle proteine).

Arginina. Ossido nitrico, per una crescita sana.

Acido aspartico. Pilastro che agisce per sintetizzare (noto come 

“il pilastro della vita”).

Cisteina. Potente antiossidante (per un aspetto più giovane).

Acido glutammico. Diminuisce il pH (riduce lo stress).

INGREDIENTI
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Glicina. Il più piccolo di tutti gli aminoacidi e incredibilmente

importante. Contribuisce al rafforzare il capello (è una delle 20 

proteine del corpo umano).

Isoleucina. Catena ramificata di aminoacidi (separa le proteine, 

favorisce il movimento).

Leucina. È considerata come l’”interruttore” che stimola la sintesi 

delle proteine.

Lisina. Non è prodotta dal corpo umano, ma è fondamentale per 

mantenere un aspetto sano.

Metionina. Genera le proteine e i peptidi (i peptidi sono composti 

da più di 50 amminoacidi).

Fenilalanina. Pilastro (proteina d’equilibratura).

Prolina. Riparatrice (per donare elasticità e vitalità, a base di 

collagene).

Serina. Acido grasso (protegge dai danni e dalle punte aperte).

Treonina. Aiuta a promuovere la crescita normale del capello.

Tirosina. Aumenta l’assorbimento degli amminoacidi necessari.

Triptofano. Amminoacido essenziale (non viene prodotto dal 

corpo umano, agisce nella costruzione di nuove proteine).

Valina. Aminoacido a catena ramificata (BCAA) che lavora 

con altri due BCAA, isoleucina e leucina, per promuovere una 

crescita normale del capello, per ripararlo e donargli corposità e 

movimento.

INGREDIENTI
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E’ stato progettato per ottenere capelli di qualità, dal design 

elegante. Utilizzando  tecnologie intelligenti all’interno 

delle formulazioni, I.C.O.N. lavora per dare ad ogni cliente 

una nuova e coerente identità.

Gli “strumenti liquidi” di I.C.O.N. possono essere miscelati 

o utilizzati da soli per creare nuove dimensioni che 

chiamiamo  “Liquid Fashion.”

LIQUID FASHION, L’IDENTITA’ E’ CIO’ CHE DEFINISCE LO STILE.
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MESH. Un gel / crema 

che cattura il riccio 

donando struttura, e 

crea forme modellabili. 

Siate generosi con la 

quantità e idratate i 

vostri ricci con questa 

crema ibrida.

 

PROTEIN. Gel proteico. 

Crea le forme desiderate, 

dona forma e corpo 

estremi. Aiuta a prevenire il crespo avvolgendo i capelli 

con proteine vegetali.

MANE CONTROL. Gel ultra Forte, ultra brillante. Utilizzare 

su capelli umidi o asciutti per una tenuta che durerà 24h 

senza residui; consente di avere un perfetto controllo. 

Applicato per asciugare i ricci miscelato con Serum li 

rende definiti e dona un effetto bagnato, ma croccante.

TENUTA
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ALLOW. Separa e definisce, 

questa pomata brillante crea il 

finish perfetto del tuo look. E’ il 

gloss ideale per il tocco finale.

PUTTY. Scolpisce e modella, 

Putty mantiene l’acconciatura 

al suo posto. Utilizzare su capelli 

umidi o asciutti per uno stile di 

lunga durata.

DEFINIZIONE
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POWDER. Polvere che 

risveglia la  struttura dei capelli. 

Cospargere sui capelli asciutti 

per vedere come questa 

polvere invisibile possa dare 

vita ai capelli, creare volumi 

e forme. Passare sulla radice 

velocemente o cospargere 

su tutti i capelli per un look 

perfettamente definito.

BEACHY SPRAY. Onde 

come i capelli in spiaggia; look spettinati e liberi. Crea il look 

più estremo tutto l’anno con questo spray ai sali marini che 

cambia la texture dei tuoi capelli. Arricchito con un complesso 

vitaminico di una nuovissima tecnologia, questo spray apporta 

morbidezza mentre crea la giusta texture nel tuo look. Utilizzare 

su capelli umidi o asciutti per creare un finish con movimento 

per tutti i tipi di capelli.

TEXTURE

TEXTURIZ. Rinfresca la radice del capello apportando al 

contempo la texture per donargli corposità. Texturiz ha 

una doppia funzione: come shampoo secco e come spray 

texturizzante. Come shampoo secco, usarlo su capelli 

asciutti alla radice per assorbire gli oli del cuoio capelluto e 

ottenere un aspetto fresco e pulito. Come spray texturizzante, 

vaporizzare ogni sezione inferiore e lasciar fissare la texture.
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SERUM. Liscia, fissa e protegge. Un siero 

che agisce come finish sui capelli e grazie al 

suo effetto terapeutico interno ed esterno. 

Utilizzare su capelli bagnati o asciutti per 

creare un look setoso.

TERAPEUTICI



37

 

REFORMER. Spray sigillante.

Alza la radice per donare 

controllo e volume aiutando i 

capelli ad asciugare più in fretta.Ci 

consente di trasformare l’aspetto 

dei capelli: da ricci a lisci e da lisci 

a ricci. Se utilizzato con strumenti 

termici dona tenuta e protezione.

 

AIRSHINE. Apporta massima brillantezza, rinfresca e 

profuma i capelli donando protezione termica. Completa 

il look con uno stile impeccabile.

DONE. Completa il tuo look, definendo gli ultimi dettagli. 

Applicare più strati per una tenuta forte, seguendo la direzione 

della forma desiderata.

FINISH

OG FOAM. . Torna alle origini. La mousse Og Foam apporta 

al capello volume e controllo, dandogli al contempo forma, 

struttura e migliorando lo styling. Non importa quale sia la 

tua texture o tipo di capello, Og Foam definisce il tuo look.
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Burro di Karité: Emolliente estratto dalla noce dell’Albero 

Africano Shea. Eccellente idratante che contribuisce e 

rendere i capelli lisci e brillanti, ripristinandone la flessibilità.  

(Mesh).

Semi di Babassu : Quest’olio regola i livelli di idratazione 

e lenisce i capelli. (Mesh).

Proteine: Queste combinazioni di proteine proteggono 

i capelli, aumentando il controllo e la forza della fibra 

capillare. (Protein).

Amminoacidi: Gli amminoacidi sono essenziali per capelli 

sani, poichè nutrono dell’interno.  (Protein).

Vitamine A, C, E: La combinazione di queste vitamine 

previene l’invecchiamento migliorando l’aspetto dei capelli 

.(Mane Control, Serum e Airshine).

Polimeri: molecole che aiutano a migliorare la struttura 

dei capelli e il volume, pur mantenendone la flessibilità. 

 (Mane Control, Reformer e Done).

INGREDIENTI
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Pantenolo: Dona idratazione, rigenera e aumenta la 

flessibilità.  (Powder e Done). 

Mica: Minerale che fornisce luminosità e brillantezza ai 

capelli.  (Mane Control e Allow). 

Cera di Carnauba: Questa cera viene estratta dalle foglie 

della Palma carnauba ed è nota per le sue proprietà 

protettive. (Putty). 

Complesso di Vitamina B: Queste vitamine a rapido 

assorbimento donano morbidezza e brillantezza.  (Serum).

Vitamina B5: Contribuisce a mantenere capelli idratati ed 

elastici. (Beachy Spray).  

Vitamina A: Questo antiossidante migliora la texture e 

brillantezza dei capelli proteggendoli dai radicali liberi.  

(Beachy Spray)

Vitamina E: Questa vitamina ripara e previene i danni ai 

capelli. (Beachy Spray).

INGREDIENTI
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Nel 2010 I.C.O.N. lanciò la linea India. Il concetto si basava 

sulle proprietà curative dell’Ayurveda e degli Oli Essenziali. 

I.C.O.N. coniò il termine Hair-Yurvedics per portare i 

benefici degli Oli nella cura del capello. 

Moringa, un miracoloso olio di acidi grassi che ridona 

vitalità. Argan, anche conosciuto come “oro liquido”, è 

ricco di proprietà nutritive. Il meraviglioso profumo di 

Ambra si miscela al profumo della tua persona.

ESSENZA HAIR-YURVEDICA DI CURA, 
ESSENZA DELL’ESSERE.
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INDIA SHAMPOO. La sua equilibrata 

miscela di oli di moringa, argan 

e ambra nutre e ripara i capelli, 

mentre il burro di Karitè elimina il 

crespo dai capelli.

INDIA CONDITIONER. Le sue alghe 

rivitalizzano e donano fl essibilità. 

Gli oli di Moringa, Argan e Ambra 

promuovono la crescita di capelli sani e una incredibile 

brillantezza. 

24K. Trattamento istantaneo. Le sue  

micro-particelle in oro 24k  unite 

agli oli di moringa, argan e ambra 

ripristinano la salute e vitalità dei 

capelli. La  Quinoa,  ingrediente nutriente, migliora l’aspetto 

e protegge la salute dei capelli. Penetra riparando i danni, 

li rende gestibili, forti e lucenti. 
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HEALING. Rinforzante 

che penetra in profondità 

nei capelli sigillandoli. 

La Quinoa, proteina 

idrolizzata con elevato 

potere riparatore, donando 

controllo. La foglia di Aloe 

lenisce e ammorbidisce. Gli oli di Moringa, Argan e Ambra 

migliorano la texture dei capelli.

OIL. Olio incolore leggerissimo e dalle miracolose proprietà 

nutritive.  Il nostro miracolo, il nostro oro liquido, il nostro 

India oil.  Ideale per tutti i tipi di capelli, applicare su capelli 

bagnati o asciutti per provare la magia.

CURL CREAM. Cambia il tuo riccio da senza forma a definito, 

crea un effetto spirale. Questo attivatore di ricci a base di 

oli renderà i tuoi ricci morbidi e lucenti.
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Olio di Moringa: contiene più di 90 nutrienti, che lo 

rendono essenziale per la cura e riparazione dei capelli. 

(Intera linea). 

Olio di Argan: Nutre e idrata i capelli renendoli pettinabili, 

eliminando il crespo. (Intera linea).

Ambra: Questa fragranza usata fin dall’antichità , ci 

avvolge, riattivando i nostri sensi e aumentando la nostra 

energia. (Intera linea).

Burro di Karité:  Emolliente estratto dalla noce dell’Albero 

Africano Shea. Eccellente idratante che contribuisce 

e rendere i capelli lisci e brillanti, ripristinandone la 

flessibilità.  (India Shampoo).

Alghe: Grazie al loro elevato contenuto di sali minerali, 

iodio, vitamine e proteine, tonificano, rinforzano e 

rivitalizzano i capelli.  (India Conditioner). 

Quinoa: Questa proteina protegge e fortifica i capelli 

riparandoli dall’interno verso l’esterno.  (24K e Healing). 

INGREDIENTI
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Foglia di Aloe: Utilizzata per le sue proprietà idratanti e 

rigeneranti.  (Healing).

Oro: Utilizzato a scopo medicale, migliora la fibra capillare 

grazie alle sue proprietà antiossidanti. Migliora inoltre la 

resistenza dei capelli. (24K). 

Estratto di radice di Girasole: ricco in antiossidanti aiuta a 

prevenire i danni ai capelli.  (Curl Cream). 

Pantenolo: Apporta idratazione, rigenera e migliora la 

flessibilità dei capelli.  (Curl Cream). 

INGREDIENTI
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AMA LA TUA TEXTURE, CURA I TUOI CAPELLI.
I.C.O.N. lanciò nel 2014 Cure by Chiara, una linea che tratta 

specifiche esigenze dei capelli.

Ogni capello ha la sua struttura. Alcuni sono fini, altri ricci, altri 

ondulati, altri lisci. I capelli possono essere irregolari. Possono 

essere spessi e indisciplinati o pesanti e domabili. Possono 

avere una struttura  che si ama o una struttura che si desidera 

domare. Con Cure by Chiara, è possibile modificare l’equilibrio 

della struttura, levigando e ammorbidendo texture selvagge, 

donando corpo a texture che sono piatte. Indipendentemente 

dal tipo di texture, Cure vi aiuterà a vincere la sfida, modificando 

la texture di cui si dispone, re-inventando quella che si desidera. 

Non cambia la consistenza in modo permanente, ma può 

alterarla temporaneamente, consentendovi di essere voi stesse, 

con i capelli che amate.
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REVITALIZE CONDITIONER. Reinventa 

il modo di impiegare il balsamo con 

un’applicazione inversa dello shampoo. 

Balsamo rivitalizzante completo di 

vitamine e minerali che nutrono, 

ammorbidiscono e mantengono un pH 

equilibrato. Non altera il colore. Applicare 

prima o dopo lo shampoo e realizzare lo 

styling desiderato. 

RECOVER SHAMPOO. Preserva 

l’idratazione, aumenta la flessibilità 

e riduce la rottura dei capelli grazie 

alla vitamina B5. Prodew 500, questa 

speciale miscela di aminoacidi rinforza 

la struttura del capello, mentre ripara 

i danni in superficie e protegge il 

colore.
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CURE SPRAY. Trattamento risolutivo 

per tutti i tipi di capelli; districa, 

lenisce e ammorbidisce, lasciando i 

capelli luminosi senza appesantirli. 

L’Aloe ripara, le proteine della Seta 

ricostruiscono e il Pantenolo apporta 

morbidezza.

DOUBLE BODY. Serum leggero che 

aumenta lo spessore, raddoppiando 

la corposità dei capelli. Le tecnologie 

appositamente studiate per dare corpo 

a capelli fini e medi. 
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Prodew 500: Miscela di amminoacidi che ripara i danni 

superficiali rinforzando la struttura e proteggendo il colore. 

(Recover Shampoo, Revitalize Conditioner e Double Body). 

Quinoa: Questa proteina protegge e rinforza i capelli 

riparandoli.  (Recover Shampoo e Revitalize Conditioner). 

Tripeptidi: Molecole formate da legami di proteine, che 

rinforzano i capelli apportando brillantezza e splendore. 

(Recover Shampoo e Double Body). 

Vitamina B5: Aiuta a mantenere  capelli idratati ed elastici. 

(Double Body). 

Vitamina B3: Vitamina essenziale per prevenire la perdita 

dei capelli e stimolare la crescita. (Double Body). 

Foglia di Aloe: Utilizzata per le sue proprità idratanti e 

rigeneranti.  (Cure Spray).

Pantenolo: Apporta idratazione, rigenera e migliora la 

flessibilità dei capelli.  (Cure Spray).

Proteine della Seta: Permettono ai capelli di ritrovare il 

loro splendore ripristinandone la morbidezza. (Cure Spray).

INGREDIENTI
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Nel 2015 I.C.O.N. inserisce Mr.A, una linea esclusivamente 

per uomo ispirata al Barber Shop di Mr. Alfredo. Mr.A non è 

solo un omaggio agli uomini ma anche ad Alfredo, un vero 

barbiere dal tocco sofisticato. Mr.A, per il gentiluomo curato.

RISVEGLIA IL VERO GENTLEMAN.
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MR.A SHAMPOO. Contiene 

Procapil,  che combatte 

l’invecchiamento dei follicoli 

proteggendoli dalla caduta  

non fisiologica dei capelli 

e  tripeptidi che rinforzano 

il cuoio capelluto portando 

corposità e densità ai capelli.

ELIXIR. Contiene Procapil e Follisync Bio-functional. 

Questi ingredienti uniti insieme modificano il ciclo di 

crescita riparando, rinforzando e stimolando la crescita 

dei capelli per aumentarne la densità. Utilizza Elixir 

una o due volte al giorno a secondo dell’esigenza di 

ricrescita dei capelli.
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TRANSLUCENT.  Pomata dalla tenuta forte. 

Corposa. Elastica.

CREAM. Pomata idratante dal finish asciutto. 

Tenuta media. Assicura movimento.

CLAY. Argilla con una tenuta media, effetto 

lucido, idratante.

GELATIN. Pomata-gel effetto bagnato, tenuta 

leggera.

POMATE
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Tripeptidi: Molecole formate da legami di proteine, che 

rinforzano i capelli apportando brillantezza e splendore. 

(Shampoo ed Elixir).

Procapil: Questo nuovo ingrediente lavora sui follicoli per 

prevenire l’invecchiamento e bloccare la caduta dei capelli. 

(Shampoo ed Elixir).

Follisync Bio-functional: Trasforma e stimola una 

crescita sana dei capelli. (Elixir).

Vitamina B3: Vitamina essenziale per prevenire la 

perdita dei capelli e stimolare la crescita.  (Elixir).

Chaparral (Larrea Divaricata): Pianta curativa che cresce 

nel sud-ovest degli Stati Uniti nota per promuovere la 

crescita del capello (Pomate).

Cactus (Opuntia Vulgaris): conosciuto per i suoi 

estratti nutrienti, rinvigorisce i capelli danneggiati dal 

sole. Rivitalizza. (Pomate).

INGREDIENTI
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Salvia (Salvia Sclarea): Ingrediente con caratteristiche 

antisettiche, astringente e vaso-dilatatore che rinforza i pori 

e aiuta a limitare la crescita di batteri. Riduce la comparsa 

di macchie sulla superficie della pelle. Stimola e rinfresca.  

(Pomate).

Yucca (Glauca Root): Questa pianta è stata utilizzata a 

lungo nella storia dell’acconciatura poichè è un eccellente 

protettore della cute. Dona corposità e volume.  (Pomate).

Aloe Vera (Aloe Barbadensis): Migliora l’idratazione 

della pelle, aiuta ad eliminare le cellule morte e favorisce 

la penetrazione aiutando a trasportare sostanze nutritive 

attraverso la pelle. Dona corposità e volume.  (Pomate).

Pro Vitamina B5 (Pantenolo): Aiuta ad apportare idratazione 

alla superficie cutanea. Elemento riparatore cruciale che 

riduce l’irritazione della pelle penetrando negli strati più 

profondi.  Aumenta la produzione di vitamina B-5 nella 

pelle, vitale per la riparazione cellulare.  (Intera linea).

INGREDIENTI
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Sviluppando la fi losofi a di Mr. A,  nel 2016 I.C.O.N. integra 

la sua linea maschile con The Shave. Questa linea è stata 

specialmente creata per l’arte della rasatura e il suo ritual 

sul viso. Il Gentiluomo curato sa che il viso è il suo biglietto 

da visita, The Shave lo crea.

IL  LOOK E’ IL TUO BIGLIETTO DA VISITA, 
DEFINISCI LA TUA RASATURA.
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FASE 1: THE OIL. 

Prima della rasatura: Formulato per preparare 

la pelle prima della rasatura evitando lo stress 

degli agenti ambientali e apportando vitalità ed 

elasticità. Lavorare prima sulle mani e distribuirlo 

su tutta la pelle fi no a completo assorbimento.

Cura della barba: La sua doppia funzione lo 

rende perfetto per mantenere la barba idratata 

e perfettamente acconciata. Lavorarlo prima tra 

le mani e poi distribuire su tutta la barba fi no a completo 

assorbimento. Pettinare per una perfetta fi nitura. Non lascia 

tracce di residui oleosi.

Il suo olio di bergamotto ripristina la vitalità e dona freschezza; 

l’olio d’oliva combatte i radicali liberi e mantiene la pelle 

elastica e giovane; mentre l’aloe vera ripristina l’idratazione 

della pelle.
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FASE 2: THE CREAM. Crema da barba con 

doppia funzione. 

Detersione quotidiana della pelle: The Cream 

rimuove le impurità dalla pelle. Contiene una 

miscela di oli organici che riparano e idratano.

Rasatura: Utilizza The Cream con The Brush 

per trasformarla in una mousse. La schiuma 

sulla pelle permette una rasatura a mano 

impeccabile grazie alla sua texture leggera 

che permette una facile scorrevolezza.

Detersione della barba: Inumidire e applicare 

The Cream distribuendola su tutta la barba. 

Emulsionare e risciacquare a fondo. The Cream 

rimuove le impurità idrata e dona lucentezza.
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THE BRUSH. Questo pennello di setole 

di tasso fatto a mano fornisce la migliore 

esperienza di rasatura.  Il denso pelo di 

tasso è noto per sollevare i peli indisciplinati 

ed esfoliare la pelle. Il pennello è stato 

progettato per trattenere l’acqua calda, 

quindi la schiuma della crema è mantenuta 

alla corretta temperatura e permette una 

rasatura impeccabile

FASE 3: THE BALM. Balsamo lenitivo per 

la pelle appena rasata. Contiene estratto di 

Sangue di Drago, noto per la sua capacità 

di formare un secondo fi lm simil-pelle per 

proteggere la cute dagli agenti ambientali 

e per lenire il rossore. Utilizzare come una 

crema idratante quotidiana per eliminare lo 

stress dalla pelle e donare protezione.
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Foglia di Aloe: Utilizzata per le sue proprietà idratanti e 

rigeneranti.  (The Oil).

Burro di Karité: Emolliente estratto dalla noce dell’Albero 

Africano Shea. Eccellente idratante che contribuisce a 

rendere la pelle liscia e brillante, ripristinandone la fl essibilità. 

(The Balm).

Oli Organici:

- Avocado: Protegge e rigenera la pelle.

- Girasole: Potente antiossidante ricco in Vitamina E.

- Argan: Proprietà anti-infi ammatorie che nutrono e 

proteggono la pelle.

(The Cream). 

Estratto di té verde: Protegge la pelle grazie alle sue 

proprietà antiossidanti. (The Oil).

Olio di Bergamotto: Proprietà curative, attenua la sensibilità 

della pelle (The Oil). 

INGREDIENTI
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Olio di Oliva: grande capacità di riparazione del danno 

cutaneo. (The Oil). 

Estratto di Sangue di Drago: Curativo, anti-infi ammatorio, 

forma una pellicola che ricorda una seconda pelle. (The 

Balm). 

Beta GlucanI: Stimolano il sistema immunitario 

aumentandone le difese e proteggono la pelle dai radicali 

liberi. (The Balm). 

INGREDIENTI
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Nel 2015 I.C.O.N. lanciò ECOPLEX, un sistema di cura 

del capello che ha rivoluzionato il mondo del colore. 

ECOPLEX, è una complessa fusione di ingredienti naturali 

e alta tecnologia che penetra nella corteccia del capello, 

rinforzandolo e moltiplicando i legami all’interno. Ecoplex 

non altera il risultato, il tempo di lavorazione né la quantità 

di colore da miscelare. I suoi ingredienti attentamente 

selezionati rappresentano il cosiddetto “Fattore X” , 

connessione che permette che i legami e le fibre di 

cheratina siano riparati, nutriti, rinforzati e protetti.

Un nuovo servizio che aiuterà ad aumentare la redditività del 

tuo salone. 

ASSICURA I TUOI RISULTATI, RIVOLUZIONA IL TUO COLORE.



61

ECOPLEX:

FASE 1 LinkBond, MOLTIPLICATORE DI LEGAMI. Formula 

che crea nuovi legami interni rinforzando quelli esistenti.

Aggiungi  FASE 1 LinkBond ad ogni colorazione, schiarente, 

trattamento.

FASE 2 FuseBond, RINFORZA I LEGAMI. Formula che 

sigilla e rinforza I legami esistenti e quelli nuovi creati dalla 

FASE 1 LinkBond. FASE 2 FuseBond raddoppia i legami e 

sigilla i tuoi capelli.

Washplex, Shampoo che protegge il lavoro svolto da 

LinkBond e il colore detergendo cute e capelli.
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Nel 2010 I.C.O.N.  lanciò  Stained  Glass  -  un trattamento 

illuminante per esaltare la brillantezza del colore. Senza 

perossidi, alcol, parabeni, ammoniaca.

Pigmenti di colore puro basati su una tecnologia che rende 

i capelli pieni e brillanti, consentendo di creare un colore 

personalizzato.

 

RENDI IL COLORE ORDINARIO, STRAORDINARIO.
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Stained Glass offre possibilità illimitate portando il 

mondo del colore al livello superiore. Saturazione, luce 

e rifrazione, permettono di creare colori brillanti in un 

mondo di colori tradizionali.  

Prova i nove colori che variano dal Clear Glass fino al 

Radioactive Red e offrono possibilità illimitate.

GLASSY BLONDES – biondo lucido

GLAZED ORANGES – arancio smaltato

GLOSSY REDS – rosso lucido

GLACIER COOLS – toni freddi

GLAM BROWNS- marrone lucido

E GLASS, il nostro colore trasparente.
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Nel 2013 I.C.O.N. lanciò ECOTECH Color, la nuova crema 

per colorare i capelli in modo permanente o semi-

permanente. Senza ammonica nè PPD*, ECOTECH è la 

perfetta combinazione tra Ecologia e Tecnologia, pur 

soddisfacendo tutte le esigenze di colore e di ossidazione 

all’interno del vostro salone.
*Paraphenylenediamine

ECOLOGIA E TECNOLOGIA SI UNISCONO
PER SODDISFARE LE TUE ESIGENZE DI COLORAZIONE.
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Le sue formule contengono materie 

prime altamente selezionate e principi 

attivi di derivazione naturale come   

Camomilla, Girasole, Oliva, ed Estratto 

di Salvia che insieme al Ginkgo Biloba 

permettono di donare una texture 

cremosa, garantendo un’azione delicata 

sul cuoio capelluto e rispettando la fibra 

capillare durante il servizio di colore.  

Contiene  ingredienti firmati I.C.O.N. 

come l’ACE Composto da vitamine e 

ingredienti antiossidanti che nutrono e 

ristrutturano il capello in profondità.

I.C.O.N. reinventa il servizio colore 

attraverso la sua crema colorata ad 

ossidazione permanente. Un sistema 

versatile che garantisce ottimi risultati e 

la massima copertura dei capelli bianchi.

Il risultato è una colorazione visibile, 

duratura, luminosa e brillante. Scopri 

il nuovo mondo del colore e delle 

schiariture con Cream Bleach.
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Nel 2016 I.C.O.N. lanciò i Playful Brights per consentire 

autonomia creativa. Tinte forti e vivaci unite ai pastelli. Miscela 

il colore liberamente e senza sforzo per dare ai tuoi clienti 

colori personalizzati e tutte le sfumature possibili nel mezzo 

di un servizio di colore. Se l’obiettivo è un colore che attiri 

l’attenzione o doni morbidezza, Playful Brights è un servizio 

di colore progettato per la libertà e l’eccellenza del colore.

Utilizza Playful Brights per effetti più soft e aumenta l’intensità per 

creare colori vibranti. Raggiungi  la maggiore intensità sui biondi 

più leggeri. Questo è il colore che gioca secondo le tue regole.

COLORA LA TUA LIBERTA’.
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Evolvere ed innovare è l’impegno della nostra 

Azienda.  Aumenteremo le nostre linee creando 

nuovi prodotti che soddisfino le esigenze di 

stilisti e consumatori.




