
ALL-NATURAL HAIR CARE



“IL NERO CONTIENE TUTTO,
ANCHE IL BIANCO.

INSIEME, NERO E BIANCO
SONO DI UNA BELLEZZA ASSOLUTA,

SONO L’ACCORDO PERFETTO”

COCO CHANEL

“I  have sa id that  black has  i t  a l l ,
white  too.

Their  beauty i s  absolute,
i t  i s  the perfect  har mony”



IL NERO COME CATALIZZATORE
DI BENESSERE E BELLEZZA 

Dai laboratori KYO, una linea d’ispirazionenatu-
rale con ingredienti e principi attivi biologici. 
Sulla scia di KYORGANIC e con estratto di bambù 
a fare da comune denominatore per un impronta 
green e orientata alla salute, nasce KYONOIR, un 
trattamento rinnovatore purificante e rimineraliz-
zante per il benessere quotidiano di cute e capelli. 

Arricchita con carbone attivo di bambù, consi-
derato sin dall’epoca della dinastia Ming come il 
“diamante nero”, elemento imprescindibile e fon-
damentale sia nella medicina tradizionale, sia nei 
rituali di cura della pelle, la polvere di carbone è 
un prezioso detossinante e rimineralizzante per 
cute e capelli. Il cumino chiude la palette degli 
attivi biologici con un’ulteriore sfumatura di nero 
energizzante e idratante per capelli che, in un ac-
cordo perfetto, racchiudono salute e bellezza. 

BLACK AS A CATALYST FOR
WELL-BEING AND BEAUTY

From KYO laboratories, a line of natural inspira-
tion with biological active ingredients.
In the wake of KYORGANIC and with bamboo 
extract to act as a common denominator for a gre-
en and health-oriented footprint, we have develo-
ped KYONOIR, a purifying and re-mineralizing 
renewal treatment for the daily well-being of skin 
and hair.

Enriched with active bamboo charcoal, considered 
since the Ming Dynasty as the "black diamond", an 
essential and fundamental element both in tradi-
tional medicine and in skin care rituals, charcoal 
powder is a precious detoxifying and reminerali-
zing element for scalp and hair. Black cumin com-
pletes the palette of biological actives with a fur-
ther nuance of energizing and moisturizing black 
for hair that, in perfect harmony, contains health 
and beauty.

CARBON

V E G E TA L



CARBONE E ACQUA:
una sinergia rigenerante per i capelli 

Tutto ha inizio dall’acqua. Ogni trattamento che effettuiamo sui
nostri capelli è condizionato dalla tipologia e dalla qualità
dell’acqua con la quale il trattamento stesso entra in contatto.

Un acqua ricca di clorofenoli, iodio, metalli pesanti, inficia
inevitabilmente l’esito e il risultato dell’applicazione dei migliori 
cosmetici, riducendo azione ed efficacia dei principi attivi in essi 
presenti.

Grazie alla sua struttura estremamente porosa, il carbone attivo, a 
contatto con l’acqua, funge da filtro ed assorbe tutte le sostanze
nocive in essa presenti. L’acqua depurata, di conseguenza, non andrà 
ad alterare l’azione e l’efficacia del prodotto cosmetico e i principi
attivi in esso contenuti potranno agire sul nostro capello con
maggiore incisività. 

I prodotti KYONOIR, grazie alla presenza del carbone attivo, 
sono perciò in grado di neutralizzare non solo le impurità
presenti su cute e capello, ma anche quelle dell’acqua, favorendo 
l’attivazione dei principi attivi e un’adeguata e profonda
rigenerazione di cuoio capelluto e stelo.



CHARCOAL AND WATER:
a regenerating synergy for the hair

It all starts with water. Every treatment we perform on our hair
depends on the type and quality of the water with which the
treatment comes into contact.

A water rich in chlorophenols, iodine, heavy metals, inevitably
affects the outcome and the result of the application of the best
cosmetics, reducing action and effectiveness of the active
ingredients contained in it.

Thanks to its extremely porous structure, active charcoal, when in 
contact with water, acts as a filter and adsorbs all the harmful
substances. As a result, purified water will not alter the action and
effectiveness of the cosmetic product and the active ingredients
contained therein will be able to act on our hair more incisively. 

KYONOIR products, thanks to the presence of active charcoal, 
are therefore able to neutralize not only the impurities of skin 
and hair, but also those of the water, favoring the activation of 
active ingredients and an adequate and deep regeneration of 
scalp and stem.
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MORE EFFECTIVE, 
EFFICIENT AND 
LONG-LASTING 

TREATMENT

* I prodotti non hanno potere colorante pertanto 
il loro colore nero non avrà effetti o ripercussioni 
su capelli biondi o chiari.

* Products have no coloring power therefore             
their black color will not have effects or
repercussions on blonde or light hair.





✓ Principi attivi biologici.

✓ SENZA SLS/SLES, PARABENI, SOLFATI e SILICONI

✓ Assenza di agenti chimici.

✓ Packaging in PET riciclabile nel completo rispetto
    della natura e dell’ambiente.

✓ Organic active ingredients.

✓ WITHOUT SLS/SLES, PARABENS, SULPHATES and SILICONES

✓ Absence of  aggressive chemical agents.

✓ Recyclable PET packaging in complete respect
of  nature and the environment.



NATURAL HAIRCARE



CARBONE ATTIVO di BAMBÙ
DETOSSINANTE e PURIFICANTE

ACTIVE BAMBOO CHARCOAL
DETOXIFYING and PURIFYING



Attraverso la forza di dispersione e
grazie alla sua elevata porosità, ha la
capacità di fare aderire alla sua superficie 
le molecole libere con cui entra in con-
tatto. Si rivela perciò un prezioso alleato
nell’eliminazione di sporcizia, impurità 
ed eccesso di sebo.
Sui capelli, regala una piacevole sensa-
zione di leggerezza, svolge una funzione 
antibatterica e lenisce pruriti, irritazioni 
prevenendo la formazione di forfora.
A differenza dell’argilla, riequilibra il 
sebo senza disidratare e seccare ma pre-
servando il naturale film idrolipidico.

With its dispersion force and thanks to 
the high porosity, it has the ability to al-
low the free molecules with which it co-
mes into contact to adhere to it.
It is therefore a valuable ally in the eli-
mination of dirt, impurities and sebum 
excess.
It gives hair a pleasant feeling of light-
ness, has an antibacterial function and 
soothes itching and irritation preventing 
the formation of dandruff. Unlike clay, it 
rebalances the sebum without dehydra-
ting and drying but preserving the natu-
ral hydrolipidic film.



Ricco di componenti bioattivi nutritivi e 
fisiologici essenziali come silicio, zinco, 
selenio, rame, ferro, potassio, ai quali si 
aggiungono le vitamine del gruppo B, 
svolge un’azione antiossidante, anti-age, 
riequilibrante e ristrutturante.
Il silicio, costituente principale del bam-
bù, contribuisce alla produzione di col-
lagene e all’assorbimento di calcio e ma-
gnesio, fortificando e promuovendo la 
crescita dei capelli e prevenendo l’invec-
chiamento cellulare.

Rich in bioactive nutritive and essential 
physiological components such as sili-
con, zinc, selenium, copper, iron, potas-
sium, as well as vitamins of B group, it 
has an antioxidant, anti-age, rebalancing 
and restructuring power.
Silicon, the main constituent of bamboo, 
contributes to the production of col-
lagen and to the absorption of calcium 
and magnesium, by fortifying and pro-
moting hair growth and preventing cell 
aging. BAMBOO EXTRACT

REJUVENATING and REINFORCING



ESTRATTO di BAMBÙ
RINGIOVANENTE e RINFORZANTE

BAMBOO EXTRACT
REJUVENATING and REINFORCING



CUMINO NERO
IDRATANTE ed OSSIGENANTE

BLACK CUMIN
HYDRATING and OXYGENATING



Ricco di acidi grassi, Omega 3 e 6, il 
cumino nero annovera proprietà leni-
tive, antiossidanti, emollienti ed ener-
gizzanti.
Fin dall’antichità considerato un elisir 
di bellezza, al punto da essere chiamato 
“l’olio di Cleopatra”, apporta profonda 
nutrizione e luminosità ai capelli.

Rich in fatty acids, Omega 3 and 6, 
black cumin has soothing, antioxidant, 
emollient and energizing properties. 
Since ancient times considered an elixir 
of beauty, to the point of being called 
"the oil of Cleopatra", it brings deep nu-
trition and brightness to the hair.



Shampoo
250 ml

KYNO03

Conditioner
250 ml

KYNO06

Shampoo
500 ml

KYNO02

Conditioner
500 ml

KYNO05

A natural protocol
for the well-being of  your hair.

Un protocollo al naturale
per il benessere dei tuoi capelli.



Infusion
100 ml

KYNO08

Lozione
11 ml x 12 pz.

KYNO07

ALL-NATURAL HAIR CARE
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cleansing action Shampoo
KYONOIR Shampoo with organic charcoal powder 
and bamboo extract carries out a purifying action and 
absorbs impurities, toxins and pollutants. Detoxifying 
and refreshing, it remineralizes the hair. Its gentle formula 
makes it suitable for all types of hair. 
How to use: apply to wet hair. Massage for a few minutes. 
Rinse thoroughly. Repeat if necessary. 

Shampoo azione detergente
Shampoo KYONOIR con polvere di carbone vegetale ed 
estratto di bambù biologico svolge un’azione purificante 
assorbendo impurità, tossine e inquinanti. Disintossicante 
e rinfrescante, remineralizza il capello. La sua formula 
delicata lo rende adatto anche ai capelli sensibili. 
Modo d’uso: applicare sui capelli bagnati. Massaggiare per 
qualche minuto. Risciacquare abbondantemente. Ripetere 
se necessario. 



Conditioner azione ristrutturante
Conditioner KYONOIR con polvere di carbone vegetale 
ed estratto di bambù biologico, remineralizza il capello. 
Regala una sensazione di pulito e freschezza lasciando i 
capelli leggeri. Migliora il volume senza seccare. 
Modo d’uso: applicare il prodotto sui capelli lavati e 
tamponati. Pettinare. Lasciare in posa 3-5 minuti. 
Risciacquare abbondantemente.

restructuring action Conditioner
KYONOIR conditioner with organic charcoal powder and 
bamboo extract carries out a remineralizing action for 
hair. It gives a pleasant sense of cleanliness and freshness, 
leaving the hair light. It increases hair volume without 
drying. How to use: apply to towel dried hair, lengths and 
ends. Comb. Leave in for 3-5 minutes. Rinse thoroughly.
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Infusion azione preventiva
KYONOIR infusion, grazie alla sua formulazione specifica 
con estratto di bambù e cumino nero, dona lucentezza 
e morbidezza ai capelli senza appesantire. Nutre, Idrata, 
districa, protegge e previene il crespo.
Modo d’uso: 1) distribuire alcune gocce di prodotto sui 
capelli bagnati o asciutti. Non risciacquare. 2) In miscela 
con Conditioner KYONOIR per potenziarne l’effetto 
lucentezza: miscelare 3 erogazioni di Infusion con 15ml di 
Conditioner e procedere normalmente.

preventive action Infusion
Thanks to its specific formula with organic bamboo extract 
and black cumin, KYONOIR infusion gives softness 
and shininess without weighing hair down. It nourishes, 
moisturizes, protects and prevents from frizz. 
How to use: 1) apply a few drops to wet or dry hair. Do 
not rinse. 2) Mixed with KYONOIR Conditioner to boost 
shine: mix 3 puffs of Infusion with 15ml of Conditioner 
and proceed normal.



Lotion azione cosmetica
KYONOIR lotion con cumino nero ed estratto di bambù 
biologico è un trattamento remineralizzante intensivo e 
ultra-idratante in grado di apportare morbidezza, setosità 
e lucentezza al capello che acquisisce da subito un aspetto 
sano e vitale.
Modo d’uso: a capelli lavati e tamponati, applicare 
goccia a goccia su tutta la capigliatura, massaggiando 
accuratamente le lunghezze e pettinando. Lasciare in posa 
3-5 minuti, risciacquare a procedere alla piega.

cosmetic action Lotion
KYONOIR lotion with organic black cumin and 
charcoal powder is an intensive and ultra-moisturizing 
remineralizing treatment that gives hair softness, silkiness 
and shine, making it healthy-looking and vital.
How to use: apply to towel dried hair, to roots, lengths and 
tips. Massage and comb through. Leave in for 3-5 minutes, 
rinse well and style.
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✓ DETOXIFYING,
    ASTRINGENT and

    REMINERALIZING

✓ INVIGORATING and REINFORCING

✓ ANTIOXIDANT and PROTECTIVE

✓ MOISTURIZING and NOURISHING

✓ DRYNESS and IRRITATION
PREVENTIVE

ACTION

ACTION:

✓ DETOSSINANTE,
    ASTRINGENTE e
    RIMINERALIZZANTE

✓ TONIFICANTE e RAFFORZANTE

✓ ANTIOSSIDANTE e PROTETTIVO

✓ IDRATANTE e NUTRIENTE

✓ PREVENTIVA CONTRO
    SECCHEZZA e
    IRRITAZIONI CUTANEE

AZIONE:



✓ MORE FLEXIBLE, 
SOFT and EASY

TO MANAGE HAIR

✓ 360° REGENERATION
OF HAIR AND SCALP

✓ NATURAL STYLING

RESULT:

✓ CAPELLI PIÙ ELASTICI,
    MORBIDI e
    FACILI DA GESTIRE

✓ RIGENERAZIONE A 360˚
    DI CAPELLO E CUTE

✓ STYLING NATURALE

RISULTATO:





Thanks to its formulas and its refre-
shing aroma, KYONOIR is an 

excellent unisex treatment.

On male hair, it
✓ deep cleanses

✓ purifies and fights dandruff
✓ carries out a strengthening action

✓ nourishes the fiber and gives softness
✓ gives body and volume

UNISEX TREATMENT:

Grazie alle sue formule e al suo 
aroma rinfrescante, KYONOIR è un 
eccellente trattamento unisex.

Sul capello maschile:
✓ deterge in profondità
✓ purifica e combatte forfora
✓ svolge un’azione fortificante
✓ nutre la fibra e dona morbidezza 
✓ dona corpo e volume

TRATTAMENTO UNISEX:





Crowner da tavoloRoll-up

Poster

MERCHANDISING

Poster: 70 cm x 100 cm 

Roll- up: 85 cm x 200 cm

Crowner da tavolo: 31 cm x 45 cm

Espositore da banco: 60 cm x 15 cm



Espositore da banco



Appunti





MAESTRI ELVARES & FIGLI SRL
VIA TEREZIN 13 - 42122 (RE) ITALY

T. 0039 0522 553482
F. 0039 0522 553474

www.kyoitaly.com


