
Dai fiori californiani un concentrato di
stimoli ed emozioni per cute e capelli.



Le donne “Yami”  appartengono 
ad una minoranza etnica Gaoshan, in Taiwan, 

danzano muovendo il capo 
e scuotendo i capelli in segno di 

forza primitiva, ottimismo e coraggio.



FES nasce nel 1979 da ricercatori californiani e oggi rappresenta il punto di riferimento in ambiti di ricerca 
nel campo delle essenze floreali. Prestigio ottenuto operando a stretto contatto con floriterapeuti, psicologi, 
dermatologi, medici e botanici. FES si avvale di oltre 50mila professionisti, attivi in circa 50 paesi nel mondo, 
utilizzandone feedback e studi scientifici. FES collabora nelle sue indagini con la Healing Herbs di Julian 
Barnard, eminente esperto mondiale di metodi relativi alla raccolta e produzione dei fiori di Bach. FES possiede 
una doppia certificazione, biologica e biodinamica, inerente ogni  suo prodotto e adotta diligentemente tutte 
le più moderne tecniche ecologiche, dalle pratiche di compostaggio del terreno alla cura del confezionamento 
e trasporto.

IL PROGETTO NASCE A SAN FRANCISCO

Da un gruppo di ricercatori californiani della FES che hanno realizzato 
queste formule esclusive per cute e capelli. Le formulazioni vengono 
realizzate su licenza di produzione da rinomati laboratori italiani.

LE ORIGINI



MESSAGGI E PERCEZIONI

Alcuni ricercatori californiani, hanno elaborato le scoperte di 
Edward Bach relative alle essenze floreali ed i messaggi 
che esse inviano agli individui, influendo sulle loro inibizioni. 
Ognuno di noi è dotato di dodici finestre attraverso le qua-
li si fanno strada le percezioni, ed è lì che la memoria dei 
fiori agisce facilitando la produzione di endorfine 
equilibranti. 
Questi ricercatori hanno catalogato 109 fiori, tra i quali 
YAMI ha selezionato quelli che piu’ si adattano a riequili-
brare le svariate caratteristiche con cui i blocchi emotivi si 
manifestano sul cuoio capelluto.

LA RICERCA



LE NOSTRE FORMULE

I fiori californiani si associano all’acqua funzionale di 
melissa e a complessi attivi funzionali di comprovata 
qualità certificata.

Tutti i nostri prodotti hanno un’azione delicata grazie 
all’assenza di SLES e PARABENI.

Tutti i lotti di produzione sono NICKEL TESTED per garantire 
l’assoluta dermocompatibilità.

Cosmeticità assoluta grazie alla profumazione ambrata 
intensa e avvolgente per una sensorialità  e un’esperienza  
unica.



ACQUA FUNZIONALE DI MELISSA

Tutte le formulazioni YAMI vengono immerse in acqua 
funzionale vegetale e la fonte scelta, fra le varie 
piante, è la Melissa. L’acqua funzionale di Melissa 
è considerata uno spontaneo anti age naturale e 
grazie alle sue capacità antiossidanti ostacola la 
formazione di radicali liberi, stimola la produzione 
cellulare e la rigenerazione degli elementi 
follicolari agevolando lo sviluppo di nuove cellule. 



METODO DI RACCOLTA 
DEI FIORI CALIFORNIANI

A causa delle basse temperature notturne gli 
stomi dei fiori (le loro cellule) si chiudono. Si 
aprono all’arrivo della luce del sole, liberando 
così le acque e gli aromi prodotti e conservati 
durante la notte. Per questo motivo, al sorgere 
dell’alba, prima che il naturale processo disperda 
il prezioso contenuto, avviene la raccolta dei 
fiori, diffusi tra spiagge, boschi e monti della 
California, questo metodo di raccolta permette 
di conservare tutte le pregiate sostanze in essi 
trattenute. Poiché le principali virtù funzionali 
sono all’interno degli stomi, attraverso un 
particolare processo di essicazione, privo 
di evaporazione, il fiore riassorbe dagli stomi 
stessi tutte le sue proprietà. Dopo questo 
processo si ricava ogni attivo funzionale
mediante l’uso del bioestrattore che ne 
preserva l’integrità pronta per essere messa al 
servizio di YAMI.

LE AZIONI DEI FIORI 
Differenziamo l’offerta nel tuo salone, rivoluzionando 
il trattamento del cuoio capelluto, riequilibrando i 
blocchi emotivi.

Due sono le vie di azione:
TOPICA: AGISCE SUL PUNTO DI APPLICAZIONE
Favorisce il contrasto delle caratteristiche negative con le 
quali si manifestano diverse anomalie di cuoio capelluto 
e capelli. 

SISTEMICA: CONDIZIONA LO STATO GENERALE 
DELLA PERSONA
Attiva la rimozione dei blocchi emotivi che sono alla base 
della perdita di equilibrio individuale e restituisce stabilità 
mediante la produzione di ormoni,  endorfine e citochine.

Ogni fiore selezionato possiede precise capacita’ agenti 
sulle modalita’ d’espressione dei blocchi emotivi. Un fiore 
agisce trasversalmente, mentre altri due fiori operano sullo 
spettro biotipo.
Nel tuo salone si godrà del ritrovato benessere psicofisico 
ed insieme realizzeremo l’autentico star bene in equilibrio.



PRETTY FACE
Tritelia Ixioides

TOPICA:  
intensa capacità 
idratante, umettante, 
drenante e rassodante.

SISTEMICA: contrasta la 
paura di non sentirsi 
fisicamente all’altezza e 
alimenta l’autostima.

EVENING PRIMROSE
Oenotera Biennis

TOPICA: antiossidante;  incrementa 
il microcircolo.

SISTEMICA: interviene sul timore 
di non riuscire a portare 
a termine un’impegno, 
è il fiore che contrasta 
la peggiore delle paure: 
la paura di aver paura.

BASIL
Ocimum Basilicum

TOPICA:  energetico e 
antiinfiammatorio.

SISTEMICA: facilita la 
socializzazione e contrasta 
la paura del relazionarsi 
con persone sconosciute.

I FIORI CALIFORNIANI SCELTI DA YAMI

NASTURZIUM
Tropaeolum Majus

TOPICA:  antibatterico  
e antimicrobico.

SISTEMICA: contrasta 
l’aggressività e toglie la 
paura di apparire deboli.

CHAMOMILLE
Matricaria Recutita

TOPICA: disintossicante,
idratante  e decongestionante.

SISTEMICA: contrasta la paura 
del non sentirsi liberi e di non 
raggiungere i propri obiettivi;  
allenta le tensioni. 

YARROW
Achillea Millefolium

TOPICA: astringente  
e antiinfiammatorio.  
Rinfresca e ridona quiete.

SISTEMICA: contrasta la paura 
di rilassarsi e di non adempiere 
ai propri impegni, agevola 
l’empatia e il confronto con gli 
altri senza restarne influenzati 
per la troppa sensibilità.

MALLOW
Sidalcea Glaucescens

TOPICA: astringente; 
assorbe le impurità e 
facilita la cicatrizzazione  
rinnovando i tessuti.

SISTEMICA: 
contrasta la paura degli effetti 
della propria impulsività, 
frena l’aggressività.

BABY BLUE EYES
Nemophila Menziesii

TOPICA: profonda idratazione.

SISTEMICA: 
aiuta a difendersi dalla 
paura di non superare 
le proprie insicurezze.



Una linea completa per tutte le esigenze del cuoio capelluto 
basata su aromaterapia  e fangoterapia: la sinergia di olii 
essenziali, fango e detossinante trattano la cute perché 
bisogna partire dalla fase zero con la pulizia profonda 
per veicolare gli attivi e rendere efficaci tutti i trattamenti.

“Non solo prodotti” è la nostra filosofia. 
Rituali, trattamenti FAST e SLOW per rendere esclusivo il 
vostro approccio con la cliente. 

Un metodo in 4 fasi professionali: 

Detossinazione e oleificazione

Lavaggio

Trattamento intensivo cute 

Trattamento lunghezze

LINEA CARE: CUTE

1

2

3

4



I PREPARATORI
FANGO TERMALE PURA TERRA

Polvere di pura terra liofilizzata che depura il cuoio 
capelluto e contribuisce ad aprire i pori della pelle 
sciogliendo i tappi sebacei che li occludono. Attiva 
la produzione di nuove cellule di ricambio. Prepara 
la cute a ricevere i trattamenti successivi.

Modo d’uso
Miscelare 30 g di fango con acqua e 12 gocce di 
essenza specifica scelta a seconda delle esigenze 
fino ad ottenere la giusta texture e applicare in cute 
lasciandolo agire per almeno 8 minuti.

Terra di Fuller: Detossinante, purificante, mineraliz-
zante, idratante

PRELUDIO

Preparato detossinante che ossigena il follicolo 
sciogliendo il tappo sebaceo. 
Ideale su cute sensibile e irritata.

Modo d’uso
Distribuire sul cuoio capelluto con movimenti circolari 
dei polpastrelli. Lasciare agire qualche minuto e 
sciacquare per poi risciacquare.

Melissa water: Preserva integre le caratteristiche 
dei fiori californiani.
Evening primrose: Antiossidante, ossigenante
Pretty face: Idratante, drenante, rassodante.
Mallow: Astringente, rigenerante

360 gr

150 ml



ESSENZA QUIETE

Emozione: rilassante
Cute: idratante e lenitivo

Modo d’uso
Miscelare 30 g di fango con acqua e 12 gocce di 
essenza specifica scelta a seconda delle esigenze

ESSENZA ENERGIA

Emozione: energizzante
Cute: riattivante e purificante

Modo d’uso
Miscelare 30 g di fango con acqua e 12 gocce di 
essenza specifica scelta a seconda delle esigenze

ESSENZA ARMONIA

Emozione: riequilibrante
Cute: lenitivo e antibatterico

Modo d’uso
Miscelare 30 g di fango con acqua e 12 gocce di 
essenza specifica scelta a seconda delle esigenze

LE ESSENZE

50 ml

50 ml

50 ml



SHAMPOO EQUILIBRIO
Deterge delicatamente cute e capelli con eccesso di 
sebo. Riequilibra la produzione sebacea lasciando 
capelli leggeri. Svolge una azione mineralizzante 
sulle lunghezze e punte disidratate.

Modo d’uso
Distribuire su capelli umidi o asciutti a seconda delle 
esigenze. Lasciare agire e risciacquare con cura.

Melissa water: Preserva integre le caratteristiche 
dei fiori californiani.
Evening primrose: Antiossidante, ossigenante
Pretty face: Idratante, drenante, rassodante
Basil: Energizzante, mineralizzante
Cymbopogon  martini(EN?): Rigenerante, purificante 
Olio  di  limone(EN?): Astringente , acidificante

SHAMPOO ENERGIA
Deterge delicatamente i capelli tendenti alla caduta, 
vitalizzando ed energizzando il follicolo pilifero.

Modo d’uso
Distribuire su capelli umidi o asciutti a seconda delle 
esigenze. Lasciare agire e risciacquare con cura.

Melissa water: Preserva integre le caratteristiche 
dei fiori californiani
Evening primrose: Antiossidante, ossigenante
Basil: Energizzante, mineralizzante
Nasturzium: Purificante, anti umidità

SHAMPOO
SHAMPOO QUIETE
Deterge delicatamente, attenuando le irritazioni 
della cute, svolgendo una azione lenitiva.

Modo d’uso
Distribuire su capelli umidi o asciutti a seconda delle 
esigenze. Lasciare agire e risciacquare con cura.

Melissa water: Preserva integre le caratteristiche 
dei fiori californiani.
Evening primrose: Antiossidante, ossigenante
Yarrow: Astringente, rinfrescante
Chamomille: Idratante, lenitiva
Bisabololo(EN?): Lenitivo.
Lavanda(EN?): Rigenerante.

SHAMPOO PUREZZA
Deterge delicatamente mentre  purifica e allevia le 
sensazione di prurito. Rimuove le impurità causate 
dalla forfora.

Modo d’uso
Distribuire su capelli umidi o asciutti a seconda delle 
esigenze. Lasciare agire e risciacquare con cura.

Melissa water: Preserva integre le caratteristiche 
dei fiori californiani.
Evening primrose: Antiossidante, ossigenante
Chamomille: Idratante, lenitiva
Yarrow: Astringente, rinfrescante
Tea tree oil: Esfoliante, tonificante 
Piroctone olamine (EN?): Riduce la forfora
Bisabololo (EN?): Lenitivo, anti arrossamento.
Rosmarino (EN?): Purificante.

200 ml
1000 ml

200 ml
1000 ml

200 ml
1000 ml

200 ml
1000 ml



FIALA ENERGIA FREDDA

Lozione dermo lenitiva ideale su cute irritata e 
arrossata. Dona sollievo alla cute sensibile anche 
nel trattamento della caduta dei capelli.

Modo d’uso
Distribuire su cute umida o asciutta esercitando digito 
pressioni sulle nove zone Z.A.P. (Zone di Applicazione 
Preferenziale). Non risciacquare.

Melissa water: Preserva integre le caratteristiche 
dei fiori californiani.
Evening primrose: Antiossidante, ossigenante
Basil: Energizzante, mineralizzante
Nasturzium: Purificante, anti umidità

FIALA ENERGIA CALDA

Lozione energizzante ideale su cute atonica e  pigra. 
Stimola e vitalizza il microcircolo e l’ossigenazione 
nel trattamento della caduta dei capelli.

Modo d’uso
Distribuire su cute umida o asciutta esercitando digito 
pressioni sulle nove zone Z.A.P. (Zone di Applicazione 
Preferenziale). Non risciacquare.

Melissa water: Preserva integre le caratteristiche 
dei fiori californiani.
Evening primrose: Antiossidante, ossigenante
Basil: Energizzante, mineralizzante
Nasturzium: Purificante, anti umidità

LE FIALE

8 x 6 ml

8 x 6 ml



LINEA CARE: LUNGHEZZE

Una linea di trattamento unico per TUTTE LE TIPOLOGIE DI 
CAPELLO che apportando Idratazione diretta e indiretta, 
dimezza i tempi di asciugatura per una piega e un capello 
sempre luminoso e perfetto.

INDIRETTA: Alcuni attivi formano un film sulla cuticola e non 
permettono l’evaporazione mantenendo il capello costantemente 
idratato. Il capello riacquista corpo e spessore per una piega 
rapida.

DOPPIA IDRATAZIONE

Le formule YAMI con fiori californiani e Aqua funzionale di 
Melissa si potenziano con il prezioso OLIO DI MORINGA, un 
olio puro al 100% spremuto a freddo, che sprigiona tutte le 
sue proprietà antiossidanti, idratanti e nutrienti.

DIRETTA: Alcuni attivi penetrano nella corteccia in profondità 
occupando gli spazi lasciati liberi dalle perdite di cheratina.



OLIO DI MORINGA 

L’Olio viene estratto dai semi della Moringa 
Oleifera, una pianta originaria delle zone 
tropicali, conosciuta anche come “Albero 
Miracoloso”, ricchissima di vitamine, 
proteine e sali minerali, e che contiene 
tutti gli aminoacidi essenziali e gli acidi 
grassi polinsaturi Omega 3, 6, 9.

Utilizzato anche nel campo alimentare, 
è un potente antiossidante che mantiene 
pelle e capelli giovani contrastando 
l’invecchiamento e proteggendoli dai 
radicali liberi. Riequilibra il metabolismo 
e favorisce il microcircolo.

L’olio di Moringa è un ottimo detossinante, 
utile per eliminare le impurità dei capelli da 
inquinamento urbano oltre che prodotti di 
styling ed è un efficace detergente naturale.
L’Olio di moringa è una ricchissima fonte 
di idratazione e nutrimento profondo per 
capelli e cuoio capelluto, riequilibrandoli e 
proteggendoli dalle aggressioni ambientali



SHAMPOO
SUBLIME 
Shampoo nutriente e idratante con Fiori californiani 
e il pregiato Olio di moringa per un benessere 
psicofisico unico. Deterge delicatamente apportando 
nutrimento e idratazione in profondità. I capelli 
risultano forti, morbidi, setosi e luminosi. Calde note 
ambrate per un’esperienza sensoriale avvolgente.

Modo d’uso
Distribuire su capelli bagnati, massaggiare e 
risciacquare.

Melissa water: Preserva integre le caratteristiche 
dei fiori californiani.
Moringa oil: Detossinante, idratante, nutriente
Pink Yarrow: Astringente, rinfrescante

20 | 200 | 500 | 1000 ml



MASCHERA
ELISIR
 
Maschera ristrutturante con Fiori californiani e il 
pregiato Olio di Moringa per un benessere 
psicofisico unico. Apporta intenso nutrimento ai 
capelli secchi e trattati. I capelli risultano ristrutturati, 
rinvigoriti e splendenti. Calde note ambrate per 
un’esperienza sensoriale avvolgente.

Modo d’uso
Applicare su capelli tamponati, lasciare agire 
qualche minuto e risciacquare.

Melissa water: Preserva integre le caratteristiche 
dei fiori californiani.
Moringa oil: Detossinante, idratante, nutriente
Basil: Energizzante, mineralizzante

150 | 300 ml

CONDITIONER

20 | 200 | 500 ml

VELLUTO 
Conditioner idratante con Fiori californiani e il 
pregiato Olio di moringa per un benessere psicofisico 
unico. Il trattamento districa e disciplina i capelli, 
rendendoli morbidi, setosi e splendenti. Calde note 
ambrate per un’esperienza sensoriale avvolgente.

Modo d’uso
Applicare su capelli tamponati, lasciare agire 
qualche minuto e risciacquare.

Melissa water: Preserva integre le caratteristiche 
dei fiori californiani.
Moringa oil: Detossinante, idratante, nutriente
Nasturzium: Purificante, anti umidità



LUCE 
Fluido istantaneo ad azione ristrutturante e rinforzante. 
Apporta minerali e intenso nutrimento e idratazione.

Modo d’uso
Nebulizzare 5/10 erogazioni e distribuire 
uniformemente sulla chioma.

Melissa water: Preserva integre le caratteristiche 
dei fiori californiani.
Evening primrose: Antiossidante, ossigenante
Baby blue eyes: Mineralizzante, rinforzante
Nasturzium: Purificante, anti umidità
Burro di karite(EN?): Umettante, idratante. 
Cheratina idrolizzata (EN?): Rinforzante, ristrutturante 
Pantenolo (EN?): Intense azione idratante

150 ml

OLIO

FINISH

4ml  | 100 ml

SINFONIA 
Conditioner idratante con Fiori californiani e il 
pregiato Olio di moringa per un benessere psicofisico 
unico. Il trattamento districa e disciplina i capelli, 
rendendoli morbidi, setosi e splendenti. Calde note 
ambrate per un’esperienza sensoriale avvolgente.

Modo d’uso
Applicare su capelli tamponati, lasciare agire 
qualche minuto e risciacquare.

Melissa water: Preserva integre le caratteristiche 
dei fiori californiani.
Moringa oil: Detossinante, idratante, nutrienteNa-
sturzium: Purificante, anti umidità



VIVI la formazione in prima persona e CRESCI CON NOI attra-
verso la nostra proposta formativa per far vivere alla tua clien-
te emozioni uniche ed essere un professionista specializzato.

La cliente finale è al centro del nostro pensiero perché possa 
sentirsi sempre coccolata e “trattata” attraverso rituali e trattamenti 
che vengono elaborati dal gruppo dei nostri educatori YAMI.

EDUCATION



SALONE CLIENTE FINALE

EXPO COUVETTE 

CIOTOLA E PENNELLO

ESPOSITORE X BANNER

LEAFLET

MINISIZE

ESPOSITORE MINISIZE BUSTA



YAMI GROUP DIFFUSION s.r.l.s
info@yami.it - www.yami.it


