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Con la consulenza degli 
hair stylist Evos puoi immedesimarti 
nel look che più ti caratterizza. 
Sfoglia il Magazine e gioca con le mille 
trasformazioni che ti faranno sentire 
perfetta in ogni occasione. 
Cerca lo stile che più ti intriga 
ed esprimi i tuoi desideri: 
nei saloni Evos diverranno realtà.

EVOS, LO STILE È ONDEMAND:   
VALORIZZA LA TUA PERSONALITÀ
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EVOS  ONDEMAND
    PERSONALIZZA IL  TUO LOOK



PRIMA
DOMANDA&DESIDERIO
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Ognuna di noi nasce con caratteristiche uniche: il colore degli occhi, dei capelli, la carnagione e 

Spesso però ci piacerebbe valorizzare i punti di forza e mimetizzare ciò che 
consideriamo i nostri piccoli difetti… e allora ci rivolgiamo ai nostri migliori consulenti 
d’immagine, i parrucchieri,  facendo domande ed esprimendo i nostri desideri di bellezza.
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RISPOSTA&INTERPRETAZIONE
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Gli hair-stylist Evos prestano la massima attenzione alle esigenze di ognuna di noi e, con la nostra collaborazione, 
interpretano i nostri desideri per trasformarli in realtà e permettendoci di tirar fuori 
l’IT GIRL CHE C’È IN OGNUNA DI NOI. E allora, per la Primavera Estate, Evos ha voglia di stupirci, guar-
dando la collezione ci verrà il desiderio di urlare... 

WoWWW evviva la primavera!
LE PAROLE CHIAVE PER ESAUDIRE
I TUOI DESIDERI... 

VOCABOLARIO ONDEMAND

3G 
Servizio Esclusivo che gioca con 
nuances colore di terza generazione Nacs 
enfatizzando la tridimensionalità del taglio

COTTON COLOR
Servizio Esclusivo che crea sfumature e trasparenze 
di luce che sublimano le nuances di base

FUSION
Servizio Esclusivo realizzato con tecniche colore 
di 3a generazione che crea nuances armoniose
sul colore di base illuminandolo

COLORE SFUMATO
Servizio Esclusivo che crea dei giochi di luce 
direttamente sul colore, movimenta e personalizza
la nuance scelta dalla cliente mettendo in rilievo 
un particolare del taglio

BICOLORAZIONE
Servizio Esclusivo che crea un effetto bidimensionale 
che caratterizza il taglio e i tratti somatici del viso

MODERN CURL
Servizio Esclusivo che riduce il volume naturale
dei capelli ricci eliminando l’effetto crespo
ed esaltando la luminosità

VOLUM’UP
Servizio Esclusivo che crea un’ondulazione alle 

PUMP
Lo style Esclusivo EVOS che crea volume dalle radici 
alle punte, realizzato con ferri e piastre new generation

PER I TAGLI ONDEMAND

PER I COLORI ONDEMAND

PER LO STYLE ONDEMAND

SHOCK CUT

su alcune ciocche della frangia per delineare 
ed esaltare i dettagli del viso

EFFILAGE

togliendo e alleggerendo la texture

SWEET DEGRADEE
Gesto di taglio fatto a pettine e forbici dentate
per creare sfumature dolci e leggere

PITTAGE
Gesto di taglio che crea dei piccoli
«triangoli» pieni sulle punte rendendo la linea 

TORCHON
Gesto di taglio che prevede la creazione 
di ciocche arrotolate e destrutturate con forbici 
dentate seguendo un metodo preciso e sicuro

GLISSÉ



È l’ultima tendenza 
delle hair-fashiontrotter 
che scelgono di 
cambiare look 
in poco più di un mese. 

Prima un taglio 
 

per poi passare 
al secondo step con il 
taglio estivo in 
versione corta ma 
mantenendo lo stile.

TAGLIO 
   IN 
  2  STEP

LA TRASFORMAZIONE
DELLE LUNGHEZZE
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LA TRASFORMAZIONE
DELLE FORME

Come nella moda, 
dove la sartorialità gioca con linee e volumi,
quest’anno i capelli cambiano forma, trasformandosi 

PAROLA MAGICA 
          VERSATILITÀ

Ti stai domandando come possa 
essere così versatile questo taglio?

ONDEMAND
   GLISSE



PAG
9



LO 
STYLE

Per tutti i look dell’estate, al via l’utilizzo di 
gel, lacche e mousse 
rendere protagoniste le chiome.

ONDEMAND
         P ITTAGE

ONDEMAND
         TORCHON

ALTA 
    DEFINIZIONE

Ti stai domandando come si riesca 
ad ottenere una frangia così glamour?

Ti stai domandando 
come si possa creare questo 
effetto destrutturato?
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GLI 
EFFETTI SPECIALI

Con sovrapposizione di colori, 
forti destrutturazioni nei tagli 
o staticità apparente nei movimenti, 
la moda diviene estrema 
per non passare inosservate.

DESIDERIO
 DI  STUPIRE



LE 
TEXTURE

ONDEMAND
         TORCHONTi stai domandando come alleggerire le texture per la primavera?
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IL 
COLORE

I colori della 
primavera si ispirano 
alla terra d’estate, 
serpeggiando tra i 
rame caldi, 
i sabbia intensi, 
sfociando nelle 
sabbie vulcaniche 
della Grecia e lasciandosi 
coccolare dai caramellati 
o dalle spezie ocra.

NATURAL
         CANDY







IL TUO SALONE EVOS:

www.evos.it

IL MARCHIO EVOS SI DISTINGUE 
PER 4 REGOLE DI SUCCESSO:

FACILE, VELOCE, DI QUALITÀ.
  Nei saloni Evos troverai 
   consulenti esperti della materia capello 
  in grado di interpretare ogni tua 
esigenza e desiderio di cambiamento.

Un ambience trendy 
 dove potrai osservare e assaporare 
le ultime tendenze della moda capelli.

In tutti i saloni Evos troverai 
 la stessa atmosfera 
  e professionalità per sentirti 
 sempre a tuo agio 
e mantenere il tuo stile. 
   

    MARKETING IN SALONE 

      in ogni momento:
     - Colore
   - Calore
- Commercialità

Metodo 
di 

lavoro

Le tre 

“C”

Brand
Identity

2
Collezioni

Moda
ogni anno


