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LA NOSTRA FILOSOFIA

GABRIELLA NEGRO
Quando ero piccola 

e uscivo dalla parrucchiera 
ero sempre insoddisfatta

È PER QUESTO CHE HO DECISO 
DI DIVENTARE UNA HAIRSTYLIST

Dopo tante esperienze oggi 
è finalmente nato il

METODO HAIR FITNESS

RINNOVAMENTO
MANTENIMENTO

GARANZIA



RISULTATI 
TECNICI

COMPETENZA TECNOLOGIA PRODOTTI

OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
PER UOMO E DONNA

METODO HAIRFITNESS



TANTISSIME STORIE DI SUCCESSO

PRIMA PRIMADOPO DOPO

Trattamento:

- Colorazione 4d Color, sfumature perfette senza 
paragoni (Garantito 6 Mesi);

- Ricostruzione Proteica;
- Taglio Graduato;
- Trattamento Ossigenoterapia;
- Piega Styler.

Trattamento:

- Trattamento Reset (elimina residui metallici);
- Trattamento Lisciante;
- Ricostruzione Proteica;
- Taglio Avantgarde;
- Trattamento Ossigenoterapia;
- Piega Styler.



TANTISSIME STORIE DI SUCCESSO

PRIMA PRIMADOPO DOPO

Trattamento:

- Colorazione Color Code, punti luce;
- Taglio Avantgarde;
- Piega con Styler.

Trattamento:

- Taglio Avantgarde;
- Piega Natural.



PRIMA PRIMADOPO DOPO

TANTISSIME STORIE DI SUCCESSO

Trattamento:

- Trattamento Reset (elimina residui metallici);
- Trattamento Ondulante (permanente);
- Ricostruzione Proteica;
- Taglio Avantgarde;
- Trattamento Ossigenoterapia;
- Piega Natual.

Trattamento:

- Trattamento Reset (elimina residui metallici);
- Colorazione 4D Color,  sfumature perfette senza 

paragoni (Garantito 6 Mesi);
- Ricostruzione Proteica;
- Taglio Avantgarde;
- Piega Styler.



1. CHECK UP CON MICROCAMERA

2. MASSAGGIO DRENANTE DELLA CUTE

3. TRATTAMENTO HAIR-COACH IN SALONE

4. MANTENIMENTO A CASA

Il Metodo Hair Fitness 
si divide in 4 Step:



STEP 1 CHECK UP CON MICROCAMERA

Il Metodo Hair Fitness si basa su un 
primo check up:

• cuoio capelluto
• struttura del capello

Successivamente, si passa alla 
personalizzazione del
PROGRAMMA più idoneo per uomo e 
per donna



STEP2 MASSAGGIO DRENANTE DELLA CUTE

Con questo tipo di massaggio, unito 
agli olii essenziali, dreniamo le tossine 
dalla cute e riattiviamo il microcircolo 
linfatico.



STEP3 TRATTAMENTO HAIR-COACH

Dispositivo con tecnologia Made in
Italy per contrastare le principali
problematiche della cute e dei capelli
grazie all’azione dell’OSSIGENO.

EROGA MICROPARTICELLE
DI OSSIGENO PURO AL 95%



STEP4 MANTENIMENTO A CASA

Continua il tuo allenamento a casa con 
i prodotti consigliati dal nostro Coach.

LA COSTANZA PREMIA!



PERCORSI DI OSSIGENOTERAPIA 
SU LAVORI TECNICI E STILISTICI

TENUTA PIEGA

Aumento +67%
TENUTA COLORE

Aumento +32%
RIDUZIONE

DOPPIE PUNTE



TRATTAMENTI SPECIFICI

PERCORSI PER DISEQUILIDRI CUTE

SEBO FORFORA ANTI-CADUTA



TRATTAMENTI COSMETICI

BELLEZZA TOTALE (Uomo e Donna)MINERALIZZANTE

Trattamento per fortificare le lunghezze e punte. Trattamento ossigeno, cute, capelli e viso.



MODALITÁ

SOLO OSSIGENO

QUANDO NON CI SONO DISEQUILIBRI

OSSIGENO + PRODOTTO

IN PRESENZA DISEQUILIBRI CUTANEI



BREVI CENNI sul funzionamento 
del MICROCIRCOLO LINFATICO

È LA PARTE PIÙ ESTERNA E 
SUPERFICIALE DELLA PELLE

TESSUTO ALTAMENTE 
VASCOLARIZZATO FORMATO DA 
FIBRE (COLLAGENE-ELASTINA)

STRATO PIÙ PROFONDO

EPIDERMIDE

DERMA

IPODERMA



UN CAPELLO BELLO inizia da

UN CAPELLO SANO 

Un capello sano cresce in una cute sana. 
Devi sapere che la vita del tuo capello, dipende dal tuo follicolo. Ogni follicolo ha un ciclo vitale gestito e condizionato da 
alterazioni ormonali, tossicità e sistema nervoso.
Questo ciclo è composto da 3 fasi: 

CRESCITA 3/5 anni RIPOSO 7/21 giorni CADUTA 1/3 mesi



UN CAPELLO BELLO inizia da

UN CAPELLO SANO 

Alla fine di un ciclo ne nasce uno nuovo: 
OGNI CAPELLO CADUTO DEV’ESSERE SOSTITUITO DA UN CAPELLO NUOVO.
La dinamica, la cosmetica e la tossicità legate alla genetica, occludono i follicoli. 
Ecco perché i capelli si indeboliscono, si diradano e invecchiano più velocemente. 

CUTE SANA CUTE INTOSSINATA PROCESSO DI MINIATURIZZAZIONE



EFFETTI DELL’ OSSIGENO SULLA CUTE

• AUMENTO OSSIGENAZIONE DEI 
TESSUTI

• INCREMENTO FLUSSO SANGUIGNO

• RIASSETTO DEL FILM IDROLIPIDICO

• AUMENTO DELL’ ATTIVITÁ 
CELLULARE DEL BULBO

• FAVORISCE LA PERMEAZIONE DEL 
PRINCIPIO ATTIVO



EFFETTI DELL’ OSSIGENO SUL CAPELLO

• FAVORISCE LA PERMEAZIONE DEL 
PRINCIPIO ATTIVO OLTRE CORTECCIA E 
CUTICOLA

• APPORTA NUTRIMENTO ALLA 
MIDOLLARE

• MIGLIORA LA STRUTTURA DEL CAPELLO 
RIPOSIZIONANDO LE SQUAME DI 
CUTICOLA E CORTECCIA



BENEFICI OSSIGENO

CUTE SANA 

CAPELLI SANI E LUMINOSI

LE MICRO PARTICELLE DI OSSIGENO 
PENETRANO ATTRAVERSO L’EPIDERMIDE 

ARRIVANDO FINO AL DERMA



RISULTATI VISTI AL 
MICROSCOPIO

IMMAGINI REALI 
SCANSIONATE PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
EVOLUZIONISTICA 

SPERIMENTALE



CAPELLO TRATTATO

DETERSIONE 6 MIN. OSSIGENO PIEGA

CHIUSURA DELLE SQUAME DEL 95% - AUMENTO LUMINOSITÁ DEL 20%

CAPELLO NON TRATTATO



CAPELLO TRATTATO

DETERSIONE 6 MIN. OSSIGENO PIEGA

AUMENTO TENUTA PIEGA DEL 67% - AUMENTO VOLUME DEL 20%

CAPELLO NON TRATTATO



CAPELLO TRATTATO

DETERSIONE 6 MIN. OSSIGENO PIEGA

TAGLIO PIÙ NETTO - RIDUZIONE DOPPIE PUNTE

TAGLIO

CAPELLO NON TRATTATO



CAPELLO TRATTATO

APPLICAZIONE COLORE PIEGA

AUMENTO PENETRAZIONE COLORE DEL 31%

RISCIACQUO 6 MIN. OSSIGENO6 MIN. OSSIGENO

CAPELLO NON TRATTATO



CAPELLO TRATTATO

APPLICAZIONE DECOLORANTE PIEGA

DIMINUZIONE DETERIORAMENTO CAPELLO DECOLORATO DEL 18%

RISCIACQUO 8 MIN. OSSIGENO

CAPELLO NON TRATTATO



PER DISEQUILIBRI CUTANEI

TRATTAMENTI SPECIALISTICI



TRATTAMENTO ANTI SEBO - PURITY

1 VOLTA AL MESE PER 10 SEDUTELinea appositamente studiata per 
contrastare e trattare gli effetti delle 
disfunzioni endocrine.

Consigliato in:
caso di eccessiva secrezione sebacea 
su cute e capelli che risultano 
visibilmente unti e secchi sulle punte.

• Laurus Nobilis (estratto di alloro)
• Rosmarinus Officinalis (estratto di rosmarino)
• Citrus Aurantium (estratto di arancio amaro)

MANTENIMENTO SETTIMANALE A CASA : SHAMPOO SPECIFICO + FIALA PURITY



TRATTAMENTO ANTI FORFORA - ACTIVE

1 VOLTA AL MESE PER 12 SEDUTELinea appositamente studiata per 
contrastare squilibri ed irritazioni 
della flora batterica, causa di forfora 
su cute e capelli.

Consigliato su: 
capelli che si presentano unti con 
desquamazioni e scaglie che 
rimangono attaccate al cuoio 
capelluto (prurito).

• Piroctone Olamina (composto antibatterico)
• Zinco (minerale)
• Bergamotto (olio essenziale)

MANTENIMENTO SETTIMANALE A CASA : SHAMPOO SPECIFICO + FIALA PURITY



TRATTAMENTO ANTI CADUTA - RESCUE

1 VOLTA AL MESE PER 15 SEDUTELinea appositamente studiata per 
prevenire la caduta dei capelli per 
evitare il processo di 
miniaturizzazione.

Consigliato in:
casi di caduta dei capelli con eccessivi 
diradamenti.

• Ginseng (estratto energizzante)
• Lievito (composto)
• Vitamina E

MANTENIMENTO SETTIMANALE A CASA : SHAMPOO SPECIFICO + FIALA RESCUE



COSMETICI

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO MINERALIZZANTE

CAPELLI LUMINOSI



TRATTAMENTO MINERALIZZANTE

1 VOLTA AL MESE PER 10 SEDUTE

• Cheratina (proteina)
• Collagene (proteina)
• Macadamia (olio)

Linea appositamente 
studiata per far fronte a 
capelli particolarmente 
sfibrati e disidratati.

Consigliato su capelli 
fragili e stressati da 
trattamenti, cattive 
abitudini alimentari, 
stress psico-fisici.



TRATTAMENTO BELLEZZA TOTALE UOMO E DONNA

CUTE – CAPELLI - VISO



TRATTAMENTO BELLEZZA TOTALE

1 VOLTA AL MESE PER 10 SEDUTETRATTAMENTO RIVOLTO
A TUTTI

Permette di migliorare sensibilmente 
la salute dei tuoi capelli andando a 
migliorare il microcircolo del cuoio 
capelluto e del viso per una texture 

più compatta.

EFFETTO IMMEDIATO

• Acido Ialuronico (molecola)
• Viola Tricolor (estratto)



APPROFONDIMENTI



Mantenere in buona salute i capelli significa rispettarli costantemente e tenere il microcircolo 
linfatico allenato per avere la cute sana e in forma.

La perdita di capelli è un fenomeno assolutamente naturale.
L’eccessiva perdita di capelli è sinonimo però di qualche disequilibrio.

L’uso di prodotti aggressivi o la semplice mancanza di elementi nutritivi, favoriscono 
l’indebolimento del bulbo. 

INTOSSINAZIONE



A tutto ciò, si associano anche i fattori esterni quali:

• INTOSSINAZIONE
• FATTORI ANDROGENETICI
• STRESS PSICO-FISICO
• FATTORI AMBIENTALI
• TRATTAMENTI FARMACEUTICI
• FATTORI ALIMENTARI

Il normale processo nutritivo permette alla radice del
capello di svolgere al meglio le proprie funzioni, dando
origine a capelli sani, stabili sulla cute, ben strutturati e
resistenti. Un eccessivo accumulo di sostanze di scarto
(tossine) provoca il rallentamento della funzionalità del
bulbo pilifero con compromissione della vitalità dei capelli.

Come contrastare la caduta dei capelli:
- Eliminare le tossine presenti nel cuoio capelluto (detossinazione).
- Stimolare l’attività circolatoria in modo da favorire l’apporto di sostanze 
nutritive.
- Favorire il nutrimento al cuoio capelluto.
- Prevenire le alterazioni infiammatorie che ostacolano una normale 
crescita del capello.
- Ridurre l’attività androgena sul follicolo.



INDEBOLIMENTO DEL BULBO

L’indebolimento del bulbo è causato dal protrarsi di
fenomeni di sofferenza.
Le papille germinative perdono vigore e vitalità con
conseguenze riscontrabili sia sul capello sia sulla radice. In
queste condizioni il capello rallenta il suo normale
accrescimento e le sue dimensioni si riducono.
Le cause di questo indebolimento sono:

• INTOSSINAZIONE
• FATTORI ANDROGENETICI
• STRESS PSICO-FISICO
• FATTORI AMBIENTALI
• TRATTAMENTI FARMACEUTICI
• FATTORI ALIMENTARI

Per una valutazione approfondita si deve ricorrere all’uso 
del videomicroscopio.

Attraverso questo strumento sarà possibile avere una 
notevole quantità di informazioni riguardo la vitalità del 
bulbo pilifero, la struttura dello stelo e le condizioni 
generali del cuoio capelluto.

ESEMPI DI RADICE OSSERVATE CON LUCE POLARIZZATA:

Radice sana Radice molto
malnutrita

Radice 
malnutrita

Radice 
interessata da 
terminazioni 

nervose

Come nutrire il bulbo: 
- Stimolare l’attività circolatoria in modo da favorire l’apporto di sostanze 
nutritive. 
- Alimentare il cuoio capelluto. 
- Prevenire le alterazioni che ostacolano la normale crescita del capello.
- Ridurre l’attività androgena sul follicolo.



PREVENZIONE CADUTA

Per contrastare la caduta dei capelli è estremamente
importante seguire uno stile di vita sano, evitare il più
possibile gli stress e fare attenzione alle carenze
nutrizionali.

La perdita dei capelli è un fenomeno assolutamente
naturale. L’eccesiva perdita di capelli è sinonimo però di
qualche disequilibrio:

• INTOSSINAZIONE
• FATTORI ADROGENETICI
• STRESS PSICO-FISICO
• FATTORI AMBIENTALI
• TRATTAMENTI FARMACEUTICI
• FATTORI ALIMENTARI

Come contrastare la caduta dei capelli:
- Arrestare l’indebolimento della radice del capello, mantenendolo in 
buona salute.
- Ridurre l’eccesiva secrezione di sebo.
- Contrastare la miniaturizzazione del capello.
- Riequilibrare l’attività produttiva della ghiandola sebacea.
- Favorire il microcircolo. 



FORFORA e FORFORA CON IRRITAZIONE

Si stima che almeno metà della popolazione, abbia in 
qualche momento della sua vita, problemi di forfora. 
Le cause legate in qualche modo a questa anomalia sono:

• STRESS PSICO-FISICO
• ERRATA NUTRIZIONE
• TRATTAMENTI FARMACEUTICI
• VARIAZIONI ORMONALI
• INTOSSINAZIONE 
• PROLIFERAZIONE INCONTROLLATA DI MICRORGANISMI 

È accertato che una delle cause principali della forfora è il 
fungo Malassezia furfur (PITYROSPO-RUM OVALE).



Come contrastare la forfora con irritazione: 
- Rimozione della forfora.
- Pulizia della cute, da effettuarsi nel modo più delicato possibile.
- Controllo della crescita di microrganismi.
- Riduzione dei fenomeni irritativi.
- Ripristino delle funzionalità delle cellule epidermiche.

Forfora con irritazione
In queste condizioni, lo strato corneo diventa più sottile di
struttura poco consistente, è sottoposto ad un più rapido
rinnovamento cellulare. Il perdurare della situazione può
portare ad arrossamenti cutanei, irritazioni ed a una
maggiore presenza di sebo.
Il cuoio capelluto si presente con una forte desquamazione
ad un arrossamento cutaneo.

Come contrastare la forfora:
- Rimozione della forfora.
- Pulizia della cute, da effettuarsi nel modo più delicato possibile.
- Controllo della crescita di microrganismi.
- Ripristino delle funzionalità delle cellule epidermiche.

Forfora
Sulla superficie del cuoio capelluto, interessata da forfora,
la presenza del fungo è doppia rispetto ad una cute
normale.
Lo strato corneo è più sottile di struttura, poco consistente
ed è sottoposto ad un più rapido rinnovamento delle
cellule.



IPER-SECREZIONE CUTANEA

L’eccessiva secrezione, da parte delle ghiandole cutanee, 
porta a creare degli scompensi cutanei. 
Le cause di tali anomalie sono:

• ALIMENTAZIONE SCORRETTA 
• STATI DI STRESS PSICO-FISICO
• VARIAZIONI ORMONALI
• USO DI PRODOTTI AGGRESSIVI 

Generalmente, la popolazione maschile è maggiormente 
interessata da ipersecrezioni sebacee, mentre per le 
donne, si assiste spesso a forme di iperidrosi. Per 
contrastare questi fenomeni, le nostre aziende hanno 
creato dei trattamenti facili e veloci che consentono di 
normalizzare l’attività delle ghiandole sudorali e sebacee, 
riportando il cuoio capelluto nelle condizioni ottimali.

Come riequilibrare l’iper-secrezione cutanea 
- Detergere la cute in modo particolarmente delicato.
- Normalizzare le secrezioni eccessive.
- Ridurre le secrezioni del cuoio capelluto. 

Come valutare l’iper-secrezione cutanea:

SEBO: I capelli sono opachi. Su cute e attaccatura del 
capello si nota la presenza si secrezione oleosa.
IPERIDROSI: I capelli si appesantiscono. I capelli si sporcano 
facilmente.



IDRATARE E RINFRESCARE

Mantenere in buona salute i capelli significa rispettarli 
costantemente. L’uso di prodotti errati, aggressivi o la 
semplice mancanza di trattamenti nutrienti, favorisce 
l’instaurarsi si situazioni di sofferenza che determinano 
l’indebolimento del bulbo e una predisposizione alla 
caduta: 

A tutto ciò si associano fattori esterni quali:

• STRESS PSICO-FISICO
• FATTORI AMBIENTALI
• TRATTAMENTI FARMACEUTICI
• FATTORI ALIMENTARI

Come mantenere in efficienza il ciclo naturale dei capelli:
- Stimolare l’attività circolatoria.
- Alimentare il cuoio capelluto.
- Mantenere in equilibrio il mantello idrolipidico
- Stabilizzare l’attività secretoria.
- Prevenire l’indebolimento del bulbo pilifero.



PER TERMINARE…

Può essere una causa scatenante. L’elevato consumo di cibi grassi,
l’eccesso di bevande alcooliche e la carenza di zinco o vitamine del
gruppo B può favorire la formazione di alcune patologie legate al
cuoio capelluto.
Anche gli eccessi di lieviti può danneggiare il ciclo vitale del
capello.
MALASSEZIA FURFUR detto anche Pityrosporum ovale è un lievito
che Normalmente è presente nella flora cutanea di qualsiasi
individuo, ma che, in particolari condizioni, è in grado di
comportarsi da patogeno opportunista generando uno scompenso
nel turnover cellulare.)
Un trattamento preliminare molto utile, per riequilibrare il cuoio
capelluto è costituito dall’applicazione di OLII ESSENZIALI,
coadiuvanti ai vari prodotti per la detersione.
Ogni miscela di olii essenziali nasce per dare il massimo risultato
nel trattamento del cuoio capelluto, evocando anche piacevoli
emozioni sensoriali.
Ne abbiamo selezionato alcuni, che servono per normalizzare il
processo di ricambio cellulare:



- CAROTA: stimola la circolazione favorendo l’eliminazione delle
tossine, oltre a ridurre l’infiammazione cutanea grazie alla
presenza di beta-carotene, vitamine e acidi grassi essenziali.

-ROSMARINO: presenta proprietà antisettiche e purificanti
stimolando la circolazione e favorendo l’ossigenazione dei tessuti.

-GERANIO: svolge un’azione cicatrizzante, antinfiammatoria e
tonificante.

-LAVANDA: allevia rossori e pruriti del cuoio capelluto, oltre ad
avere un effetto antiforfora. Utilizzato particolarmente nei casi di
forfora grassa per riequilibrare il sebo in eccesso.

-ARANCIO DOLCE: Svolge un’azione astringente e purificante.

Infine, per completare il tutto, l’OSSIGENOTERAPIA va a
completare il metodo HAIR FITNESS, per avere capelli SANI
e in FORMA!



PRENOTA ORA!

Prenota oggi stesso il tuo personal
BEAUTY CHECK presso il nostro
salone HAIR FITNESS e scopri lo stato
di salute reale dei tuoi capelli, senza
ipotesi, senza se, senza ma!

Con la speciale microcamera,
eliminerai ogni dubbio e potrai
finalmente avere una soluzione su
misura per la tua cute, per i tuoi
capelli, per TE!


