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Una Azienda seria non puo’ che creare 
prodotti di livello altissimo e io che li uso 

da anni lo posso confermare.”  
GERARDO DI GENOVA

Parrucchieri Di Genova - Acerra (NA)

“Se cominci ad utilizzare la linea estetica 
e tricologica non riesci piu’ ad utilizzare 

altri cosmetici! Ed ai tuoi clienti 
succedera’ la stessa cosa!” 
MANUELA SELETTI 
Titolare centro estetico

Le vie della Bellezza - La Spezia

“Il Made in Italy che emoziona la mia clientela.”  
FRANK GIACONE 

International Hairstylist – Saturnia (GR) 

“A serious company can only create products 
of  the highest level and I, who have been 
using them for years, can confirm that.” 

GERARDO DI GENOVA
“Parrucchieri Di Genova” - Acerra (NA)

“If  you start using the beauty care and 
trichological line, you will no longer be 

able to use other cosmetics! The same will 
occur to your customers! ”

MANUELA SELETTI 
Beauty center owner

“Le Vie della Bellezza” - La Spezia

“ The “Made in Italy” that thrills my customers.” 
FRANK GIACONE International Hairstylist 

Saturnia (GR)

 
ci stiamo dedicando con amore e passione al mondo dei professionisti del benessere e della 
bellezza. Dalla fondazione INCO ha voluto offrire prodotti specificatamente dedi-
cati al settore professionale, con la consapevolezza che coloro che ci aiutano 
a prenderci cura dei capelli e del corpo sono e possono diventare dei veri e 
propri consulenti del benessere e della bellezza. INCO ha saputo offrire prodotti 
all’avanguardia, sempre rinnovati e di alta qualità. Grazie ad uno staff di ricer-
catori specializzati il nostro laboratorio di Ricerca e Sviluppo e di Controllo Qualità ci 
ha consentito di garantire un servizio completo, qualificato e innovativo, che 
a sua volta permette ai professionisti del settore di svolgere al meglio il proprio 
ruolo di “Beauty consultants”, sia per i trattamenti in salone, sia per consigli sul 
corretto utilizzo dei cosmetici di uso domiciliare per la cura della propria 
persona. Un laboratorio di Ricerca e sviluppo conosciuto e apprezzato anche da 
terzisti del settore cosmetico, così come dei presidi medico chirurgici, del settore 
parafarmaceutico, che negli anni si sono affidati alla nostra competenza 
per commissionarci la realizzazione dei loro brand.  L’azienda è cresciuta 
sul territorio e all’estero e molti sono stati i riscontri positivi in questi anni.

Since 1971 we have been dedicating ourselves with love and passion to the world of wellness 
and beauty professionals. Since its foundation INCO has been offering products specifically 
aimed at the professional sector, with the awareness that those who help us take care of our 
hair and body are and can become real consultants for wellness and beauty. INCO has been 
able to offer cutting-edge products, always renewed and of high quality. 
Thanks to a team of specialized researchers, our Research & Development / Quality Control laboratory has allowed 
us to guarantee a complete, qualified and innovative service, which in turn allows professionals to perform 
their role of “Beauty consultants”, both for in-salon treatments and for advice on the correct use of 
home cosmetics for personal care. Our R&D laboratory is also well-known and appreciated for the 
high value of its job in the private labelling service we provide many customers operating in cosmetic, 
as well as medical and surgical aids sector with. Over the years those customers have relied on our 
high technical and scientific know-how to create their own brands. The company has grown both 
in the domestic area and abroad and there have been many positive feedbacks in recent years.



lavora secondo gli standard di qualità attestati dagli 
organi proposti che, controllo dopo controllo, garan-
tiscono e tutelano la oggettiva qualità dei processi 
produttivi e dei sistemi di gestione che caratte-
rizzano ogni fase ed ogni nostra azione. Per noi, 
creare prodotti significa farlo in un sistema ecocompati-
bile, a bassissimo impatto ambientale, rendendoci 
autosufficienti in termini di consumi energetici, mettendo 
la salute degli operatori e dei consumatori al primo posto 
ricercando e scegliendo materie prime di estrazio-
ne vegetale, dove possibile, oppure supportate da 
ampia documentazione scientifica.  Soddisfare inte-
ramente i bisogni di benessere e bellezza è una missione 
che abbiamo a cuore ponendo attenzione all’impatto che il 
prodotto potrà avere sul consumatore finale e sull’opera-
tore che veicola il trattamento, siamo convinti della stretta 
connessione mente/corpo. Il nostro approccio profes-
sionale si basa sulla qualità, sia dei prodotti sia 
del servizio al cliente i cui pilastri sono: rispetto, 
coerenza, affidabilità e trasparenza il tutto condito dalla 
componente umana. Tutti i nostri clienti sanno che per 
qualsiasi richiesta o problematica possono trovare nel nostro 
team, sia interno sia esterno, sempre qualcuno pronto a 
fornire supporto commerciale e/o tecnico. 

INCO works according to strict quality standards certified by 
the bodies in charge which, assessment after assessment, 
guarantee and protect the objective quality of the pro-
duction processes and management systems that 
characterize every action we take.We have created an 
eco-friendly production system, with a very low environmen-
tal impact; we are self-sufficient in terms of energy consumption 
and put employees and consumers’ health always at the first place 
by searching and choosing raw materials of vegetable 
extraction, where possible, or supported by extensive 
scientific documentation.  
Our mission is to fully satisfy the needs of our customers 
in terms of well-being and beauty by paying attention to 
the impact that the products may have on the end con-
sumer and on the professional who performs the treat-
ment. Through our products we are highly committed to 
bringing together mind / body. Our professional approa-
ch is based on the quality of both the products and the 
customer service whose pillars are: respect, consistency, 
reliability and transparency, all spiced up with an hu-
man component to the business. All our customers know 
that for any request or problem they can find in our team, 
both internal and external, always someone ready to provide 
commercial and / or technical support.



si compongono di linee professionali specifiche, 
strumenti di lavoro versatili e sinergici tra cui 
poter scegliere diverse soluzioni per un singo-
lo caso cosmetico, a seconda dello stato della pelle, 
dei capelli, dell’obiettivo tecnico da raggiungere e della 
propria creatività. Le formulazioni sono dermatologica-
mente sicure e scientificamente efficaci, prevalentemente 
prive di conservanti e coloranti, materie prime di alta 
qualità, senza aggiunte superflue. 

THE PRODUCTS making up our 
lines represent versatile and sy-
nergistic work tools which yield 
different solutions for a single 
cosmetic case, depending on 
the condition of the skin, hair, 
the technical goal to be achie-
ved and your creativity. The formu-
lations are dermatologically safe and 
scientifically effective, mainly free 
of preservatives and colourings: we 
supply high quality products without 
unnecessary additions.

° HAIRCARE
Osmoluv – Qualità e amore per la salute e la bellezza dei capelli 
Quality and love for hair health and beauty 
Codice -  Urban attitude – Styling  e  finishing 
Urban attitude – Styling  e  finishing
Incolora – Color professional – Innamorati del colore 
Color professional – Fall in love with colour

° BEAUTYCARE FOR MAN
TOP7 -  Passione per barba e capelli 
Passion for beard and hair

° BEAUTYCARE
Vitesse Urban Beauty – La soluzione che la pelle aspettava 
The solution that the skin was waiting for 
Vitesse corpo – Il segreto del benessere corpo/mente 
The secret to body / mind wellbeing
Pro Age - Il trattamento domiciliare che segue i ritmi circadiani
The anti-aging treatment that follows the circadian rhythms
Expholia – Un unico principio per molti inestetismi 
One active ingredient for many imperfections
Pro Sun – Proteggi I tuoi capelli e il corpo in sicurezza 
Protect your hair and skin safely
Prokura – Confort and care mani e piedi
Hand & Foot care products

i prodotti 



Abbiamo scelto da sempre la diversificazione e la personalizzazione
come scelta operativa, in modo ampio e qualificato e al passo con i tempi, senza perdere di 
vista l’importanza di costi e ricavi. I vantaggi di chi sceglie Inco sono garantiti dai valori di un’azienda 

professionale, solida e affidabile dove i rapporti umani sono alla base di una perfetta 
ed intrigante intesa tra azienda, professionista e cliente finale.

Diversification and customization have always driven our operational strategy.
Who chooses to become a partner of us can take advantage of the benefits coming from a professional, solid and 

reliable company where doing business does not only mean increasing turnover but above all creating value for professionals 
and end customers by establishing solid relationships inspired by correctness, honesty and efficiency. 

WHY INCO AS A PROFESSIONAL PARTNER:
- We offer a complete “Made in Italy” experience
- We support and enhance scientific research 
- Our production system is sustained by clean and renewable energy
- We only choose high quality raw materials
- Our products are designed with professionals for professionals
- We promote “Total Professional Beauty”
- We strive for Wellbeing

PERCHE’ SCEGLIERE INCO QUALE PARTNER PROFESSIONALE:
- Sostiene il Made in Italy
- Valorizza la ricerca scientifica
- Sceglie solo materie prime di alta qualità
- Produce con energia pulita e rinnovabile
- Progetta con i professionisti per i professionisti
- Promuove “Bellezza Professionale Totale”
- Ispira il Benessere

Un sentito grazie a tutti, clienti, collaboratori 
interni ed esterni, fornitori per la stima riservataci 
in cinquanta anni di attività. Un grazie particolare 

al nostro territorio con il suo influsso magico 
e la sua storia millenaria che ha contribuito 

a creare e sostenere il cammino dell’azienda.” 
(Silvano Sassatelli)

“A heartfelt thanks to everyone -  customers, internal 
and external collaborators, suppliers - for the esteem reserved 

for us over fifty years of  activity. A special thanks goes 
to our territory that, with its magical influence and 
its millenary history, has contributed to creating 

and supporting the company’s journey” 
(Silvano Sassatelli)



INCO S.R.L. 
via del Fiffo, 5 - 40065 Pianoro (Bo)
tel. +39 051 / 77.60.10 - 77.63.97 - fax +39 051 / 77.48.97 
info@incocosmetici.com

Contattaci per sviluppare il tuo prodotto o per conoscere i nostri marchi. 
Contact us to learn more about our brands or to develop your own product.


