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di Valentina Vacalebre

Pronti per l’estate?

N
umero frizzante, questo. Per la stagione più calda abbiamo previsto una bella 

ventata di novità.

Per difendere i capelli dagli stress estivi, quando è necessaria un’attenzione 

maggiore per la chioma, abbiamo selezionato per voi e le vostre clienti i prodotti “hair 

care” dalle formule innovative per non far inaridire le punte e mantenere intatta la 

struttura dello stelo.

Idem per la pelle. Bisogna proteggere per tempo (si deve cominciare qualche giorno prima 

di partire) con un beauty case ben fornito per non rischiare eritemi, macchie e scottature 

(da evitare perché predispongono a seri guai).

Per voi e le vostre clienti, ci siamo fatti travolgere dal mood anni 50 per una rivisitazione 

del make up e poi dai colori da portare in vacanza. 

Desiderate fare shopping per il salone? Vi consigliamo i must-have, delle attrezzature 

d’avanguardia  che potrebbero fare al caso vostro: phon, pettini, piastre e poltrone, tutti 

preziosi strumenti che possono fare la differenza.

Ma c’è un’altra super sorpresa, oltre al servizio “hair trend” che propone più di cento 

tagli e colori realizzati dai più grandi hair stylist del mondo, in questo numero abbiamo 

realizzato due speciali, uno dedicato alla nuance “pasionaria”, il rosso e uno riservato ai 

tagli per lui che ama il ciuffo, tempi duri per i «diversamente chiomati». 

Molto interessante è il nostro servizio scattato a New York e Milano dalle sfilate e dai 

backstage dell’autunno-inverno prossimi. 

A tracciare le fila delle tendenze e dare ottimi consigli in salone ci sono due guru 

dell’hairstyling italiani, con molta esperienza all’estero, Fabrizio Lepri e Mauro Galzignato 

(trovate l’intervista a pag. 36).

L’età dell’oro per il mondo delle unghie non è stata effimera, però in estate si raggiunge 

il massimo. Le “pepite” risplendono di molti colori: dal pastello al fluo. Gli smalti classici, 

ma ancor di più i nuovi smalti semi permanenti, che si eliminano con un prodotto speciale 

(senza più l’uso della lima), vivono una grande stagione (leggete l’intervista a Kycca 

Carbonara a pag.  214).  

Nel momento in cui chiudiamo questo bel numero assistiamo a un evento drammatico, il 

terremoto in Emilia. 

Fra le tante immagini di una terra ferita, mi piace ricordare un cartello affisso in 

un’agenzia viaggi completamente sventrata a Cavezzo: “La voglia di ripartire è tanta, 

quindi stiamo traslocando. Ripartiremo a brevissimo. Venite a trovarci!” Questo è un 

meraviglioso esempio per tutti i lagnosi (me compresa) che si avviliscono per problemi 

superabili. Prendiamo la vita così com’è, nonostante le fatiche, i sacrifici, la possibile 

perdita di persone, oggetti, luoghi a noi cari. 

Fa parte del percorso meraviglioso dell’esistenza. 

EditorialE



Rock&RollHaiR, la cReatività nel segno dello stile
Sono 29 gli hairstylist che formano “l’orchestra” Rock&RollHair, creativi che godendo della massima 
libertà, escono dagli schemi classici creando nuovi look. Abbiamo incontrato Mauro Galzignato, “voce 
solista” della “band” e direttore artistico ghd.

cos’è Rock&RollHair?
È un gruppo di acconciatori che si sono aggregati sotto il segno della libertà di espressione, della cre-
atività e che propongono il loro stile al mondo beauty.

com’è nata l’idea del Rock&RollHair?
L’anno zero del team Rock&RollHair comincia ufficialmente nel 2012, ma già un paio di anni prima c’erano 
stati i primi rumors che annunciavano che un qualcosa nel mondo dell’hairdressing stava mutando e la 
voglia di cambiamento e rivoluzione si faceva, giorno dopo giorno, una realtà tangibile che aveva bisogno 
di una sua identità. 

Qual è la formula?
Avevo voglia di “rompere” con l’ordinario, il Rock&RollHair team nasce da una mia intuizione, già allora ero 
direttore artistico di ghd.
Forte di una collaborazione individuale con la ghd, sono riuscito a coinvolgere un gruppo di giovani hair 
stylist in un progetto di ampio respiro che si trasforma in brevissimo tempo in un movimento che si im-
pone come mission quella di diffondere una bellezza possibile facendo convivere l’amore per lo stile, per 
la libertà di pensiero e di espressione, con la propensione a intuire e anticipare i cambiamenti, anziché 
subirne gli effetti.
Ma quanti componenti ha questa band?
Il team è formato da 28 giovani e dinamici stilisti provenienti da tutta l’Italia, ciascuno mette dentro 
la propria passione, l’estro e una buona dose di follia a disposizione del progetto e come in una vera e 
propria Rock Band, ognuno è complementare all’altro, si crea armonia, ritmo e melodia che si traducono 
in realtà nelle collezioni moda.
Quando vi siete messi all’opera? Con quali risultati?
Il successo è arrivato dopo il lancio della Organic collection by ghd: al Milano Fashion Week, ma soprat-
tutto al Cosmoprof  di Bologna dove in due giorni il team Rock&RollHair ha proposto, nell’open space di 
ghd, oltre cento look, uno diverso dall’altro in 31 show, entusiasmando  pubblico e addetti ai lavori con il 
“FIVE MINUTS MAKE OVER”, un cambio look effettuato in cinque minuti.

Qual è il vostro caposaldo?
Il Rock&RollHair team ha la profonda convinzione che la formazione è uno dei principali strumenti 
di stimolo e rafforzamento delle capacità e delle competenze interne. Per questo è impegnato 
nell’aggiornare e rinnovare quotidianamente contenuti, metodologie formative e piani di crescita 
traendo argomenti e ispirazione dalla moda, dalla musica, dal cinema, dalla strada, accordandosi al 
ritmo rock dei nostri giorni, scandendo il tempo con il battito del cuore del mondo stesso.

Qual è il vostro motto?
Godere della massima libertà creativa uscendo dagli schemi classici. Per questo il connubio con ghd 
è perfetto, perché ci lascia liberi di creare fornendoci anche gli strumenti di lavoro adatti per farlo.

come vorreste essere considerati dal mondo dell’hairdressing?
New Kids On The Block, insomma il nuovo che avanza! Siamo un gruppo molto giovane che va dai 21 
anni ai 36. Vogliamo farci strada!

il vostro sogno nel cassetto?
Ci piacerebbe fare uno show creando una sinergia con tutto quello che riguarda la moda, espor-
tando anche lo stile italiano all’estero.

cosa vorresti dire ai tuoi colleghi?
Il rischio di tutti gli artisti è di chiudere la creatività a “standardizzare” la moda per stare nei binari 
sicuri, facili da vendere. Invece dovremmo avere fiducia in noi stessi e iniziare a collaborare mag-
giormente fra di noi, a volte rimanendo fuori dal coro. Per una nuova stagione creativa.

cosa vorresti dire a ghd?
Che ci ha dato un’occasione stupenda. Per la vita. Ringrazio tantissimo sia Tommaso Cuccoli (Diret-
tore Generale ghd Italia), Rudy Bollani (Direttore Commerciale ghd) e tutti i componenti dell’azienda 
ghd per il continuo supporto che mi hanno dimostrato nel credere nel mio progetto. 
Non capita tutti i giorni di incontrare persone così. 

oRganigRamma

Direttore Artistico: Mauro Galzignato
Responsabile Educazione: Diego Comandulli
Coordinatori Nord Italia: Walter Cavallero, Claudia Capelli, Flavia Magazza, Igor Rago, Marco Miglioli
Responsabile Centro, Sud Italia: Daniele Pelella
Coordinatore Sud Italia: Jenny Magarre
Educatori: Antonio Robustelli, Valentina Castagnetti, Simone Castagnetti, Marco Sandri, Davide Cichello, Morgana 
Samperi, Deborah Magistro, Zeljko Milojevic, Lisa Ruiu, Michele Martinelli, Terry Todorova, Nancy Ursi, Antonio Rinaldi, 
Alessandro De Siena, Andrea Di Marco, Angela Capozza, Jessica D’Aleo, Eriola Lumi. 



CHI è
fabrizio Lepri è il leader del team artistico di aveda, 

titolare del lepri lifestyle Salon & Spa di Milano ha 
alle spalle anni di esperienza maturata tra londra, 

Madrid, los angeles e Parigi dove ha collaborato per 
un lungo periodo presso il celebre Claude Maxime. 

l’indiscusso successo della partnership tra Fabrizio 
lepri e aveda ha portato il lifestyle Salon & Spa ad 

essere un punto di riferimento per la bellezza. Via 
omenoni 2 rappresenta il luogo dove ritagliarsi un 

momento di relax e di benessere, un’oasi che coniuga 
l’expertise e il tecnicismo aveda nell’acconciatura 

con la cura di corpo e mente, in un contesto in grado 
di far vivere l’esperienza aveda a 360°.

CHI è
mauro galzignato dopo il diploma dell’accademia arte 
acconciatura di Venezia si è trasferito a londra per dieci 
anni (dal 1997 al 2007) dove ha contribuito allo sviluppo 
di un franchising (ginger group) come responsabile start-
up. dopo l’apertura di 10 saloni ha deciso di tornare in 
italia e ha aperto il primo salone ginger group italiano e 
ha iniziato a collaborare con ghd come direttore artistico 
e come National Education Co-ordinator per ghd italia, 
incarico che implica la formazione.
durante la sua carriera Mauro ha partecipato a 
numerose sfilate ed eventi legati alla moda nazionale ed 
internazionale. 
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LungHezze e VoLumI
Fabrizio Lepri 
C’è un ritorno della frangia, anche se in 
realtà non è mai scomparsa, non è più 
molto aperta, ma abbastanza rotonda. Con 
quest’ultima si crea un bel cambiamento 
anche lasciando i capelli lunghi. per quanto 
riguarda i volumi è meglio puntare sulla 
leggerezza, essere il più al naturale possibile. 
abbandonate per i prossimi mesi stirature e 
pieghe. Consigliate alle clienti dalle chiome 
mosse e mediterranee, che solitamente 
le stirano, di esaltare la naturalezza del 
riccio. prediligete i volumi rotondi, pieni, a 
sfavore delle ciocche sfilacciate e delle punte 
svuotate. 

Mauro GaLziGnato
Ci sono due macro look contrapposti. 
il primo è un corto deciso che può essere 
asimmetrico, più lungo da un lato e più 
corto dall’altro o solo lungo davanti e 
dietro. La parte restante dei capelli viene 
scalata cortissima. Questo “under cut” è 
per una donna decisa, con carattere, ma 
esprime anche femminilità grazie alle 
lunghezze morbide che possono essere 
lisciate o rese mosse, un po’ come ha fatto 
la cantante emma allo scorso Sanremo. 
L’altro hair look, per chi preferisce lasciare 
la chioma più lunga, è la tessitura molto 
ruvida, un po’ vissuta che richiamano 
l’effetto mare e sole. D’estate si sa, si gioca 
con le chiome in movimento: onde, ricci 
daranno un tocco di leggerezza in più al 
look. anche il liscio non è mai piatto, 
ma va proposto con una forma morbida 
e “spettinata”. Demodè anche gli extra 
volumi, come l’autunno scorso.

L’Idea nuoVa
Fabrizio Lepri  
abbiamo lanciato una bella iniziativa che piace 
molto, venerdì e sabato alle clienti con i capelli 
lunghi o medi proponiamo di fare dei veloci 
raccolti. Sui capelli mossi mi piace asimmetrico, 
alle lisce invece dona molto l’acconciatura 
morbida e “casuale”, alla brigitte bardot. 

Mauro GaLziGnato
più che parlare del look, mi farebbe piacere che 
in salone si insegnasse alla cliente a riprodurre 
quello che facciamo noi professionisti. tecniche 
semplici per fare lo chignon, qualche treccia 
divertente.

In
Fabrizio Lepri
Schiariture sulle lunghezze.

Mauro GaLziGnato
un accessorio sui capelli, una fascettina, un 
nastrino, ma deve essere in pelle o tessuto, un 
po’ hippy anni 70. no a plastica o paillettes. 

nuanCe
Fabrizio Lepri
Si cerca di lanciare il rosso, ma è sempre 
un colore molto difficile. per sconfinare 
dalla monotonia si possono proporre belle 
sfumature ramate, o schiarire leggermente 
e tonalizzare con i toni del rame, da non 
sottovalutare le nuance po’ calde. Si può 
schiarire solo la parte finale delle lunghezze 
(evitando la radice) e questo permette di 
lavorare anche con capelli naturali. 

Mauro GaLziGnato
Sì a tutte le tonalità del biondo. avverto 
molta voglia di caldo: per l’estate 
proponiamo la palette dei toni ramati, 
tonalità caramello e nocciola, che si sposano 
bene con il biondo.

out
Fabrizio Lepri   
il liscio estremo e piatto. È bene non stirare i 
capelli anche d’estate.

Mauro GaLziGnato
tonalità del rosso e frangia corta.

a cura di Valentina Vacalebre
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Speciale Woman in red
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Hair Brooks+Brooks art team, london - make up Nicky Weir - styling Nina Walbecq - pHoto Jenny Hands
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Credits essential looks ConCept development by sCHwarzkopf professional - essential looks Creative direCtior Steve Hogan 
make up gudrun Müller - styling lucy Manning - pHoto Sabine liewald - sCHwarzkopf global ambassador tyler Johnston e lesley lawson
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Hair tracey Hughes - Colour olivia Zynevych - pHoto amber toms - make up Sue Marshall - fasHion stylist Elaine Marshall - produCts redken
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Hair leo Bancroft - make up and styling Jo Sugar - pHoto desmond Murry
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Hair tracey Hughes - Colour tracey Hughes - pHoto amber toms - make up Sue Marshall - fasHion stylist kate Carnegie - produCts redken
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Hair Maria yus - pHoto Juan aldabaldetrecu - make up Mauro Saccoccini
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Hair James Hair Fashion Club - make up giulia Cigarini - styling Emanuela Mari - pHoto mariogramegna.com - ClotHes Viktor & rolf, Maria Calderara, Sara Neri
produCts Wella Professionals
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Hair/Coloring teCniques kimm koffijberg & Creative team koffijberg - pHoto Hans Mooijer - make up dominika Swietlink 
styling Pleasurements.com - produCts Wella Professionals
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Hair Suzie Mcgill, rainbow room international - make up James o’reilly - styling Jared green - pHoto John rawson
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Hair gary Hooker and Michael young, Hooker & young - make up Megumi - styling Marie louise Von Haselburg - pHoto ram Shergill - produCts Matrix 
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jean Claude aubry Community - ColleCtion Coiffure du monde 2012 - pHoto laurent darmon
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jean Claude aubry Community - ColleCtion jean Claude aubry 2012 - pHoto laurent darmon
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jean Claude aubry Community - ColleCtion sergio bossi 2012 - pHoto laurent darmon
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Hair Monika Priglinger, Patrick grafenauer, Johanna Hochreiter, lucia Schmolmüller, roland aichinger, Sabine Schwab   - make up Maria Marckghott 
styling acci Selek - pHoto Edinger/Christian Hemmelmeir 

hair Trend



 smart street style ColleCtion di indola - Hair indola global ambassador leonardo rizzo @ Sanrizz
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toni&guy

Hair Silje Vincent Hair Cos Sakkas
94
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Hair Mattia Esposito Hair gary France
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Hair ConCept Best Club education by toni&guy team - make up Marcella laboccetta - styling Monica rodegher - pHoto Fabio Piemonte
 produCts Wella Professionals, System Professional e Professional Sebastian
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Hair, makeup, nails Sherri Jessee - pHoto James Weber - wardrobe david Widjaja
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Hair alexander turnbull - make up Victoria Barron - styling rachel Bakewell - pHoto andrew o’toole
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Hair and make up raffel Pages - pHoto david arnal 
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Hair Visionhair - produCts revlon Professional - pHoto andrea Benedetti - fasHion produCer Bookin - art direCtor Stefano Frasson
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art direCtion Sherri Jessee - Hair Sherri Jessee for ruSk - make up Sherri Jessee for PiXi - assistant Maggie o’rourke - wardrobe glass Slipper - pHoto Brad lovell 
post produCtion Julia kuzmenko
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Hair Samuel rocher

Hair anne Veck - make up Janine Bird - fasHion stylist kate Jeffery - pHoto Barry Jeffery - pHotograpHers assistant Ben Johnson 

Sul numero 32 di tendenza sono state attribuite queste immagini in maniera errata. Ci scusiamo con i lettori e con i diretti interessati 
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D
a sempre è il colore della seduzione, il rosso in tutte le sue sfumature, 
ogni tanto fa capolino sulle teste delle attrici e  si propone “di moda”, 
un rilancio dello stile. Da sempre una scelta anticonformista. Ma si può 

parlare delle “rivincita delle rosse”?
L’hairstylist Fabrizio Lepri, leader del team artistico di Aveda ci conferma il nostro 
sospetto: “Il rosso è sempre difficile che vada a gonfie vele. Va sempre molto 
il biondo, ma le blondies si iniziano a stufare di essere tutte uguali. Per uscire 
dall’omologazione, si potrebbe proporre alle clienti delle schiariture con un dorato 
caldo tendente un po’ al rame”. 
Il colore rosso, però, sembra tentare molte attrici e personaggi popolari, come 
dimenticare Milva, mitica “rossa” per antonomasia. L’ultima in casa nostra è 
Barbara Berlusconi che ha deciso di spegnere il suo biondo per un rosso scuro, che 
a dir la verità, non la valorizza affatto.
Un giro tra le rosse invoglia: la fulva naturale, Christina Hendricks della serie 
TV Mad Men, che con qualche “aiutino” dato dal suo parrucchiere ha raggiunto 
una nuance rossa arancio. Altre rosse naturali famose? L’attrice canadese Rachelle 
Lefèvre (si è vista in Confessioni di una mente pericolosa e Twilight) e Bryce Dallas 
Howard (figlia di Ron, il Richie Cunningham di Happy Days). Un’altra attrice 
rossa (questa volta per scelta) e molto presente sugli schermi in questi ultimi anni 
è Julianne Moore. Splendida cinquantenne dal fascino sensuale e elegante è la 
testimonial di Bulgari. 
Tra le tante giovani attrici con i capelli incendiari ci sono Amy Adams, nominata 
all’Oscar per il suo ruolo ne Il dubbio accanto a Meryl Streep (che ha poi ritrovato 
in Julie & Julia); o Isla Fisher, protagonista un po’ pasticciona della versione 
cinematografica di I love shopping.
Rosse a intermittenza: non possiamo non citare la cascata di riccioli di Julia 
Roberts e di Nicole Kidman, il cui rosso ha spesso accompagnato i suoi personaggi 
più fragili e volitivi (la sfortunata Satin di Moulin Rouge! o la spietata Suzanne 
di Da morire), ma che ultimamente preferisce il biondo al suo colore naturale. 
I capelli di Kelly Osbourne hanno passato una gamma intera di tonalità per 
assestarsi attualmente su un rosino improbabile. Il risultato è più pink che punk, 
ma, visti i precedenti... forse così male non sta. Se una vostra cliente ha voglia di 
provare il rosso, ci sono molti tipi di colorazioni, hennè, colorazioni permanenti 
o temporanee, che vanno dal rosso fuoco al biondo ramato, da scegliere in base ai 
capelli, al suo stile e al colore della sua pelle. Noi nelle prossime pagine abbiamo 
fatto una scelta dei rossi più sfiziosi, per cambiare, per sedurre.

Vivere in rosso
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Hair terry Calvert at Clipso - make up Janet Francis - styling Harriet Cotterill - pHoto Martin Evening
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Hair Harry Boocock & Chris Horsman - make up lee Pearson - styling Claire Frifth - pHoto Jim Crone Hair Brooks+Brooks art team, london - make up Nicky Weir - styling Nina Walbecq - pHoto Jenny Hands
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Hair and make up J.7 artistic team
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Hair tracey Hughes - Colour olivia Zynevych - pHoto amber toms - make up Sue Marshall - fasHion stylist Elaine Marshall - produCts redken
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toni&guy

Hair indira Schauwecker Hair Pinar Necati
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Hair gandini Club - styling gd Styling - make up Elisa rampi - pHoto Paulo renflte
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Hair leo Bancroft - make up and styling Jo Sugar - pHoto desmond Murry Hair kooky_by_tracey_Hughes
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Credits essential looks ConCept development by sCHwarzkopf professional - essential looks Creative direCtior Steve Hogan 
make up gudrun Müller - styling lucy Manning - pHoto Sabine liewald - sCHwarzkopf global ambassado tyler Johnston e lesley lawson
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Hair Cyrill Hohl - pHoto yves kortum

V
olteggia in equilibrio stabile e ben arroccato, il ciuffo 

dei maschietti per questa stagione sale in alto nell’indice 

di gradimento. Avete presente il mitico Elvis Presley? 

Danny Zucco in Grease? Ecco, siamo sulla buona strada. Per 

centrare l’obiettivo cercate su internet “Teddy Boys” e avrete 

chiaro di quale atmosfera stiamo parlando.

Per i ragazzi londinesi di quegli anni, gli hairlook in voga erano 

due. Si potevano portare i capelli lunghi e tenuti alzati sulla 

fronte con la brillantina (il tipico quiff) o, in alternativa, tentare 

il taglio Boston, dove i capelli erano tenuti contropelo e tagliati a 

quadrato attorno alla nuca. 

Oggi il ciuffo che conquista e diverte ha un gusto vintage, ma 

rivisto e corretto con tocchi moderni e attuali. Il ciuffone si porta 

con i capelli tirati un po’ indietro, creando volume XL con uno 

stile anni 80, con basette di rigore, o con una linea anni 50, 

più schiacciata. La finitura può essere lucida con la brillantina 

o con cere «mat» per un’aria da vero belloccio. Si replica, anche 

volentieri l’ispirazione anni 30 con un ciuffo intrigante lungo 

con piega perfetta e a volte ondulata come una volta, ma i lati, 

ecco la novità, sono molto corti (o rasati). Tutti look da provare.

Svetta lo stile retrò
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NEW YORK

Cambio di stagione (e di stile)
la donna dei prossimi freddi sarà eterea, fluttuante, sofisticata o mascolina. E riscoprirà la cofana dell’indimenticata amy Winehouse e 

della mitica Moira orfei. Sarà comunque affascinante con i suoi mutamenti di stile irresistibili. Seguirla darà alla testa.

Per tenere il passo con la nostra fame di conoscenza di look siamo volati alle sfilate A/I 2012-13 
per carpire, in anteprima, quali sono i trend del prossimo autunno inverno. Nella grande Mela, a 
New York, l’hair stylist Peter Gray per Moroccanoil ha proposto alla sfilata dello stilista Badgley 
Mischka un’acconciatura dalla consistenza disordinata, fluttuante ed eterea. «È multi-dimensionale, 
leggerissima e ariosa, risultato di ricci fittissimi, perfettamente spazzolati e liberi di saltare in tutte 
le direzioni – ci racconta Peter –. Per rafforzare e strutturare questa acconciatura fluttuante, ho 
realizzato alcuni mini chignon nascosti sotto la testa per creare una consistenza irregolare».
Invece, Antonio Corral Calero, direttore artistico Moroccanoil, per la sfilata di Catherine 
Malandrino ha creato dei look fortemente grafici ed elegantemente sensuali. «La collezione è molto 
femminile e l’intenzione era di realizzare un’acconciatura che riflettesse quest’aspetto così forte e 
sofisticato», dice Antonio. I capelli erano brillanti e dalle voluminose onde ricurve sopra la testa, 
luminosamente patinati e aderenti sui lati. L’acconciatura era messa in risalto anche da alcune 
ciocche rigide naturalmente lucide e da altre, morbide e ondeggianti, lungo la schiena. Antoinette 
Beenders, Global Creative Director di Aveda, ha creato per Christian Siriano un look dove la parola 
d’ordine è “liscio”, ma in realtà il mood si ispira al mistero dei pipistrelli, «così come la collezione 
di Christian» spiega Antoinette Beenders. «I capelli sono raccolti sulla nuca a rappresentare il 
corpo del pipistrello e sciolti sulle lunghezze come le ali spiegate».

di Valentina Vacalebre

BADGLEY MISCHKA

BADGLEY MISCHKA

CATHERINE MALANDRINO CATHERINE MALANDRINO 

CatHerine malandrino fall/winter 2012 ColleCtion

Hair antonio Corral Calero, Moroccanoil global artistic director

pHoto liudi Hara for Moroccanoil

badgley misCHka  fall/winter 2012 ColleCtion

Hair Peter gray for Moroccanoil

pHoto liudi Hara for Moroccanoil 

CHRISTIAN SIRIANO 

Come ottenere questo Look?  
1. applicare aveda Smooth infusion Style prep e asciugare i capelli.
2. Suddividere i capelli in sezioni partendo dalla parte superiore della testa lungo la linea parietale.   
 Legare la parte superiore con un elastico.
3. ripetere il punto 2 con la parte inferiore della testa.
4. preparare le due sezioni laterali della nuca con aveda air Control air Spray e formare 2 trecce che   
 seguano la curva naturale dei capelli.
 prodotti aveda utilizzati: Smooth infusion Style prep
5. Fermare le trecce alla nuca con un elastico, stirare la parte finale dei capelli e applicare aveda   
 Control Force Firm Hold Hair Spray.
6.  Sciogliere le sezioni al centro della testa, pettinare e lisciare le lunghezze con l’aiuto di una piastra.
7.  Lasciare che i capelli coprano le trecce e pettinare con l’aiuto di un pettine a denti stretti.
9. portare indietro i capelli come per fare una coda di cavallo bassa e fermarli alle trecce utilizzando   
 delle forcine.
10. Legare i capelli con un pettine di metallo all’altezza della nuca e rimuovere le forcine.
11.  applicare aveda Control Force Firm Hold Hair Spray e aveda brilliant Spray-on Shine per una   
 lunga tenuta e un effetto luminoso.

antoinette beenders global Creative direCtor di aveda, per CHristian siriano
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NARCISO RODRIGuEzNARCISO RODRIGuEz

Hair eugene souleiman per wella professionals

Hair eugene souleiman per wella professionals

JEREMY SCOTT

PETER SOM
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MILANO
Gli ingredienti immancabili durante la prossima 
stagione fredda? Una piastra, un gel, molta voglia 
di giocare con le forme XL e fare le maschiette!
Da Milano si potrebbe dire a colpo d’occhio, che 
c’è un’euforia per le linee pulite e, insieme e per 
contro, un desiderio d’eccesso. 
È chiaro che si vivrà un revival dei capelli super 
lisci (che devono essere ovviamente particolarmente 
curati). Ritorna a sedurre la riga in mezzo. 
Un ruolo chiave l’avrà il look sofisticato e pulito 
e anche un po’ maschile, le chiome andranno 
tirate con il gel completamente indietro o con la 
riga molto bassa e con il ciuffo sulla fronte verso 
l’altra parte del viso. Il gel ultralucido, in questo 
caso, sarà un alleato da non sottovalutare. Un’altra 
tendenza è la “cofana” anni 60-70 con acconciature 
cotonate con volumi tipici di quegli anni.
E ancora pioggia di trecce grosse e spettinate ed 
extension anche colorate.

pHoto andrea Benedetti 

PRADA, REDKEN PRADA, REDKEN

MARRAS, WELLA PROfESSIONALS
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MASSIMO REBECCHI SILVIO BETTERELLI

LAuRA BIAGIOTTI

AIGNER BYBLOS

MASSIMO REBECCHI

CHICCA LuALDI
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GABRIELE COLANGELOCOSTuME NATIONAL

KRIzIA

LORENzO RIVADSquARED²

ERMANNO SCERVINO
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ICEBERG ROBERTO CAVALLI

ROCCOBAROCCO

fRANKIE MORELLO
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ROBERTO CAVALLI

DSquARED²

KRIzIA

ERMANNO SCERVINO

162 163

catwalks_anteprima a/i 2012-13



ICEBERG ROBERTO CAVALLI

AIGNER

fRANKIE MORELLO
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Estate. 
Ed è subito 
pensiero 
positivo
P

er essere bellissima senza per forza 
essere nate con un aspetto “da 
copertina” è importante scegliere 

orli, fogge e colori che valorizzino. 
È d’obbligo abbandonare il nero, la coperta 
di Linus di molte (me compresa e Serena 
Dandini) e buttarsi a cuor leggero sulle 
fantasie, sui colori per scoprire che questo 
elargisce buonumore e regala uno spirito 
leggero agli abiti. 
Lasciatevi ingolosire dalla freschezza del 
mandarino (o del lime) o dal succoso 
fragola e lampone o fatevi conquistare 
dalla serenità dei toni pastello, è tempo 
di leggerezza, di femminilità quindi 
non possono mancare stampe (fiori a 
profusione). per chi se lo può permettere, 
fisico perfetto, età dell’innocenza (sotto 
i 25) gambe in «plain air» con gli hot 
pants un po’ Jodie Foster in taxi Driver 
o abiti con felici trasparenze che lasciano 
pochissimo spazio all’immaginazione. per le 
più sportive l’evergreen abitino denim con 
spallina sottile, maglia a riga e pantalone 
morbido. L’eclettismo del leggings è 
indiscutibile, in tutte le stagioni. V.i. (very 
important).
Come sempre l’accessorio fa la differenza, 
uno dei must dell’estate sono gli orecchini. 
Sceglieteli over, XXL, meravigliosi e 
imponenti. torna il modello «chandelier» e 
con fantasie, basta che si faccia notare.

PAOLA fRANI

1 Colombo

2 london in Paris

3 Jacob Cohën

4 ayala Bar

5 Stefanel

6 Fiorucci

7 ash

8 Zagliani

9 dexter

5 6 7 9

GABRIELE COLANGELO

8

1 2 3 4

MARYAN MEHLHORN
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MALIPARMI

MARTINO MIDALI

1 Closed

2 Basile

3 Fiorucci

4 gioseppo

5 ash

1 kreisicouture

2 Stroili oro

3 Cache Cache

1

2 3

RELISH

1

3 4 5

2

PIERANTONIO GASPERI
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Bianco, morbido 
e sporty
D’

estate anche lui si sveste delle linee 
rigorose e ne sceglie di più morbide, 
più leggere. Si toglie “l’armatura” 

e infila una fresca semplicità fatta di lino, di 
bianco. Di colori ripresi dalla sabbia. a lui 
piace piacere a tutti, di conseguenza indossa un 
blazer di cotone/lino che riunisce tutte le lingue 
del mondo; dagli ideogrammi cinesi a quelli 
islamici, attraverso il cirillico. per fare strada, 
calza sneacker ai piedi e per andare lontano porta 
un jet-helmet di ispirazione retrò. Lanciato sul 
mercato durante il London’s international Motor 
Show del 1955.

1

2

3

4

5 6 7

JOHN VARVATOS

1 Esprit

2 agV

3 Havana & Co.

4 Steve & Co.

5 d.a.t.E.

6 Speedo

7 adidas

ERMANNO SCERVINO

ERMANNO SCERVINO
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PEoPlE

Ci eravamo sentiti appena prima del 
vostro “debutto” al Cosmoprof di 
Bologna, ci racconti com’è andata? 
“È stato un successo. il bilancio è più 
che positivo.
il nostro stand ha avuto una 
grandissima affluenza. 
per noi era un’occasione importante 
per avere sotto un unico tetto tutta 
l’industria della bellezza. Sono stati 
quattro giorni bellissimi. La fiera di 
bologna ci ha dato la possibilità di 
lanciare il nostro nuovo phon «air» 
in una cornice rilevante e di grande 
visibilità internazionale. Sono rimasto 
contento anche della copertura 

mediatica, con un servizio tv su “Studio aperto”.

Avete fatto un eccellente lavoro di 
squadra?
“Sì. nel nostro stand sono venuti 
tanti stranieri, un’opportunità per 
instaurare un contatto internazionale, 
infatti per l’estero erano presenti 
anche la dirigenza della casa madre 
che ha accolto i visitatori stranieri.”

Pensate già al Cosmoprof  
dell’edizione 2013?
“io sono sempre stato propenso a 
partecipare al Cosmoprof. Spero 
solo che ci siano i presupposti per 
partecipare ancora, e di farlo come 
sempre in grande stile.” 

A qualche mese dal lancio del phon  “ghd air”, come sono andati gli 
ordini?
“Meglio delle previsioni, siamo più che contenti.”

“È giunto il momento di farsi notare” è il claim delle nuove piastre 
Peacock, ma sembra anche un’esortazione in questi momenti critici di 
calma piatta.
“Certo, le piastre si chiamano appunto “peacock”, che in inglese significa 
pavone, l’uccello che ama farsi notare, che apre la sua coda colorata a 
ventaglio. Le nostre styler sono disponibili in 3 colori blu, verde e viola e 
si fanno guardare.  e il claim, come spesso succede in comunicazione, ha 
un doppio significato, molto calzante. però vogliamo ribadire che ghd non 
costruisce solo piastre, ma è un’azienda a 360° che può fare la differenza 
all’interno di un salone sia come performance che come possibilità di 
rivendita. insomma ghd è un leader nel settore con un’ampia quota di 
mercato, serve 10 mila clienti in tutti italia.”

in salone la rivendita dei prodotti e delle attrezzature è un’ulteriore 
fonte di guadagno, in italia, secondo te, si è pronti?
“La rivendita è sempre un argomento delicato. io credo invece che la 
rivendita sia una naturale conseguenza delle operazioni che vengono 
effettuate all’interno del salone. 
per noi è fondamentale continuare a credere in quello che stiamo facendo 
da anni: i corsi di formazione professionale ghd rappresentano un momento 
formativo e di crescita per i nostri clienti che possono così rivendere al 
cliente finale servizi in salone ad alto valore aggiunto.” 

Ci indichi tre motivi per scegliere ghd?
“Lo stilista è al centro della nostra strategia: lavoriamo sulle sue esigenze e 
non viceversa.
Siamo un brand che ha rivoluzionato il nostro mercato negli ultimi 10 anni 
creando la moda e non seguendola.
riusciamo a fare la differenza all’interno dei saloni “parlando la lingua degli 
stilisti”.”

Quale messaggio vuole ancora 
mandare ai nostri lettori?
“Si sentono tante leggende riguardo 
a ghd. io voglio riaffermare che 
ghd è solo ghd, e non ha fratelli, né 
cugini né parenti e commercia solo 
sottoforma di ghd attraverso 10.000 
saloni in tutta italia. 
Fate quindi attenzione alle 
contraffazioni, se trovate prodotti a 
un costo inferiore dei nostri listini, 
potrebbe trattarsi di imitazioni o 
contraffazioni.”

aprite le porte, arriva l’innovazione ghd
Super positivo il debutto al Cosmoprof, grande vetrina anche per il lancio del phon “ghd air”. 

tommaso Cuccoli, direttore generale ghd italia, in questa intervista, sottolinea come un brand può fare 

la differenza all’interno di un salone e come, oltre alla performance, si possa rinvigorire, grazie alla rivendita. 

di Valentina Vacalebre

Tommaso CuCColi



arrIVederCI VIdaL, IL rIVoLuzIonarIo!  
È stato il primo vero stilista di capelli, colui che ha inventato un taglio, il bob, che è 
storia. Ha insegnato al mondo le proporzioni, creato sui capelli un nuovo uso della 
geometria. un innovatore rivoluzionario. Vidal Sassoon. il  Giorgio armani dei capelli, 
per intenderci, anzi venne definito lo Chanel dei capelli dalla stilista Mary Quant, perché 
usando le parole di Vidal: “Le donne hanno cominciato ad andare al lavoro. non hanno 
più tempo per star sedute sotto il getto del phon.” Questi nuovi tagli hanno liberato le 
donne dai dettami dei saloni e ben hanno rappresentato il cambiamento culturale di quel 
tempo.Vidal Sasson, londinese, a 84 anni ci ha lasciati dopo una leucemia nella sua casa 
di Los angeles, ma il suo stile non si spegnerà mai perché ha tracciato indelebilmente 
un’epoca che ciclicamente tornerà, rivista e corretta, ma ritornerà: parliamo della 
Swinging London, del bob di twiggy, la storica modella inglese dai grandi occhi. il suo 
taglio rimane nella storia dell’hairstyling. Dal 1957 si era trasferito in america ed era il 
parrucchiere delle attrici americane, ava Gardner, rita Hayworth, elizabeth taylor, Jean 
Shrimpton, terence Stamp e Mia Farrow, giusto per ricordane qualcuna. Su quest’ultima, 
si racconta che nel 1967 dopo una lite con il marito Frank Sinatra, si tagliò i capelli da 
sola. Successe durante le riprese del film romary’s baby. Volò da Londra a Los angeles 
per salvare l’immagine dell’attrice. anche gentile, Vidal. 

InterCHarm mILano torna neLL’ottobre 2012
appuntamento il 6 e l’8 ottobre 2012 a Fieramilanocity, per la terza edizione di interCHArM MiLAnO. il gustoso programma ha in serbo delle novità: 
Milano Hair Show, Campionati internazionali di acconciatura Hairworld 2012 oMC, e uno spazio espositivo ricco di brand d’eccellenza nazionali e 
internazionali, su una più grande superficie espositiva e nuovi eventi speciali soprattutto nel settore Hair. 
interCHarM MiLano, infatti, si preannuncia l’appuntamento dell’anno per il settore capelli grazie alla conferma di alcuni dei più prestigiosi marchi al 
mondo, alla presenza del Campionato del Mondo di acconciatura e alla presentazione delle ultime novità in fatto di acconciatura. Sempre più apprezzati gli 
show-moda capelli che segneranno le tendenze di brand d’eccellenza. inoltre si svolgeranno show (?) per delineare i trend di mercato ed altri eventi tecnico-
formativi. 
Domenica 7 e lunedì 8 ottobre si terrà HairWorLD 2012, organizzato da oMC, organisation Mondiale de la Coiffure, evento di riferimento assoluto per 
il mondo dell’acconciatura internazionale, dove si sfideranno hairstylist provenienti da 60 paesi con l’obiettivo di conquistare il titolo di squadra Campione del 
mondo.
ancora spazio poi ai grandi marchi dell’acconciatura durante il MiLano Hair SHoW, energici show moda-capelli da 90 minuti durante i quali hair stylist 
di fama internazionale interpreteranno l’inconfondibile stile del loro brand attraverso esilaranti spettacoli. Già riconfermati alfaparf Milano, beS beauty & 
Science, Kemon, paul Mitchell, tagliati X il Successo SCreen, che anche quest’anno hanno deciso che interCHarM MiLano sarà il palcoscenico dei 
loro show in un contesto prestigioso e unico, pensato e creato appositamente per coinvolgere al meglio il pubblico: l’Hairtheatre, spazio da 2000 posti, cui sarà 
dedicato un intero padiglione di Fieramilanocity. a completare il panorama degli eventi dedicati ai professionisti dell’acconciatura in questa terza edizione di 
interCHarM MiLano, Hair SpotLiGHt - in un’area di massima visibilità accessibile a tutti i visitatori - ospiterà un palco completo di tutti i supporti 
professionali per le esibizioni esclusive di alcuni dei brand presenti in fiera e dei loro hair stylist: dimostrazioni e tutorial, presentazioni ma anche sessioni speciali, 
dedicate alle novità di prodotto, colore e accessori. Segnate l’appuntamento in agenda!

di Valentina Vacalebre 

kaaraL ad orLando fra formazIone e reLax
tre giorni di istruzione, ispirazione e divertimento per Kaaral. Dall’11 al 13 marzo scorsi 
a orlando, Florida, uSa si è tenuto «are you “born for beauty”?» il primo evento 
internazionale creativo, in cui hanno partecipato circa 200 titolari di saloni, stilisti e 
distributori provenienti da tutto il mondo. L’avventura ha avuto inizio domenica sera con lo 
show «born for beauty» seguito dalla cena di gala. Lo show, con le sue modelle bellissime, 
ha mostrato in anteprima le «esperienze» che, nei giorni successivi, avrebbero visto la 
partecipazione di tutti i presenti. il 2° giorno i partecipanti sono stati ispirati dai «trends 
internazionali» dei membri del team artistico di Kaaral provenienti da polonia, italia, 
australia e Stati uniti. il team ha rappresentato le tendenze più in voga. Si è proseguito con il 
«Color Correction» seminario su come affrontare colorazioni più difficili, con i consigli sullo 
Spring Color di Kaaral e sullo Styling trend; «Flirt with Chocolate». Sono stati presentati i 
tagli e gli styling looks con i 5 nuovi colori della linea cioccolato che arricchiscono la già vasta 
gamma dei colori bacò. il 3° Giorno è culminato in «all about the Chair».
«La vostra poltrona rappresenta il vostro marchio?» Chiede Francesca raminella, co-
fondatrice di Kaaral usa insieme alla famiglia Vitulli. a Francesca si è unita l’icona del 
settore, Gordon Miller, che ha affascinato il pubblico con l’importanza di promuovere il 
proprio business attraverso i Social Media.
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Jean PauL mynè Vende on-LIne!  
acquistare i prodotti Jean paul Mynè diventa 
più facile grazie all’e-commerce.
il parrucchiere è sempre più interattivo e vuole 
acquistare in modo facile e veloce. La nuova 
frontiera del commercio è on-line e Jean paul 
Mynè, azienda giovane, fresca e aperta alle 
nuove tecnologie, non perde l’occasione di 
aprire le porte anche alle vendite su internet. 
Dopo il grande successo dato dalla presenza 
sulle più famose piattaforme interattive come 
twitter e Facebook dove la pagina ufficiale 
ha superato i 20.000 fans, Jean paul Mynè si 
lancia in questa nuova avventura commerciale 
che riguarderà non solo il territorio italiano ma 
anche tutto il mondo.
L’idea dell’e-commerce è nata dopo le 
numerose richieste da parte di professionisti 
del settore e clienti finali che per motivi 
pratici e logistici desideravano comprare on-

line i prodotti Jean paul Mynè. 
il lancio del servizio di vendita on-line è avvenuto il 1° di Giugno 
ed è presente nel sito ufficiale www.jeanpaulmyne.com. il negozio 
on-line darà la possibilità di comprare sia da parte dei parrucchieri 
che dei clienti finali i quali potranno acquistare con tutta facilità 
comodamente da casa.
Cliccando sulla sezione “acquista on-line”, presente sulla home page del 
sito ufficiale Jean paul Mynè, si potrà accedere all’e-commerce. per usufruire 
del servizio l’utente dovrà iscriversi inserendo i propri dati personali (nome, 
codice fiscale ecc..) nel caso questo sia un cliente finale oppure i dati del 
salone (nome, partita iva ecc..) per i professionisti del settore. 
una volta completata l’iscrizione si accederà all’e-commerce dove 
l’utente avrà a disposizione il proprio carrello che potrà riempire 
acquistando i kit trattamento o semplicemente i singoli prodotti 
Jean paul Mynè mentre nella sezione “offerte speciali” sarà possibile 
comprare i pacchetti promozionali a prezzi davvero convenienti. 
inoltre, inserendo il proprio indirizzo mail nella sezione “newsletter” 
l’acquirente potrà ricevere news e offerte relative a prodotti e sconti. una 
volta scelti i prodotti si procederà con l’ordine che sarà consegnato in 
italia con GLS entro 48 ore dalla spedizione.  

a boLogna La beLLezza CresCe, eCCome!
Sotto un unico tetto mille novità. L’edizione del Cosmoprof bologna 2012 ha 
chiuso in bellezza. nei quattro giorni le 175.703 presenze sono la conferma che 
la rassegna è tra le più grandi manifestazioni italiane e tra le più internazionali. 
L’evento è ormai un punto di riferimento per gli espositori stranieri, che sono 
cresciuti quest’anno del 5%, e per i visitatori esteri che sono stati oltre 40mila. Gli 
espositori provenienti da oltre 70 paesi sono stati 2.320, cinque nuovi Country 
pavillion: Messico, California, brasile, paesi bassi e romania che portano a 20 il 
numero delle collettive di paesi produttori presenti in Fiera. «Con questi risultati 
Cosmoprof Worldwide bologna conferma il suo ruolo di appuntamento leader 
mondiale del settore – afferma Duccio Campagnoli, presidente di bolognaFiere e 
SoGeCos società organizzatrice della manifestazione.
Di grande richiamo gli awards di accademia del profumo e l’esordio di elle 
beauty che ha premiato i prodotti più votati nelle profumerie italiane. tantissimi i 
convegni e gli incontri dedicati ai buyers. 
Durante il Cosmoprof, si è tenuto anche il 3° appuntamento The next talent, un 
palcoscenico interessante per scoprire e farsi scoprire nel mondo dell’hairdressing. 
Quest’anno sono stati quattro i talenti coordinati dal direttore artistico di ghd 
Mauro Galzignato: Dario piombarolo da roma, el Mouloua My abdelkbir 
marocchino, che vive in provincia di Milano, roberto Marcon da Gattinara (Vc) 
e rino riccio da pozzuoli (na).

30° ComPLeanno trICobIotos, un traguardo
per i suoi primi 30 anni tricobiotos ha voluto festeggiare nella sua città, Vaiano. 

L’azienda tricologica dal 1982 ha fatto dell’innovazione e della qualità, le cifre della 
propria attività, conseguendo negli anni risultati di tutto rispetto; oggi tricobiotos è la 

6ª azienda in italia nel settore dei prodotti per parrucchieri, con oltre 70 dipendenti, 
un centinaio di distributori, 18 milioni di fatturato e 40 mercati esteri in cui esporta. 

La certificazione iSo:9001 attesta l’impegno dell’azienda per la qualità. oltre alle 
attività direttamente orientate alla produzione e alla commercializzazione, tricobiotos 
svolge anche un’intensa attività di formazione: tricobiotos academy, con sede a prato, 

offre ai parrucchieri – molti dei quali provenienti anche dall’estero – aggiornamento 
tecnico e tante suggestioni sul piano della creatività e dello stile. L’attenzione per la 

formazione e la creatività è anche alla base di una delle iniziative più rilevanti dei 
festeggiamenti per il trentennale: con un video realizzato dalla Scuola di cinema 

«anna Magnani» di prato, con la regia di Massimo Smuraglia, si è ripercorsa la storia 
di questi trent’anni. il presidente di tricobiotos Marco bucaioni assieme alla sorella 

e socia Mara e al direttore generale Leonardo Lastrucci, hanno accolto al cinema 
Modena i 300 ospiti. «abbiamo voluto che questa giornata di festa non fosse solo 

nostra, ma di tutti coloro che a diverso titolo ruotano intorno all’azienda, oltre che 
all’intera comunità di Vaiano» ci ha tenuto a dire Marco bucaioni.

Dario Piombarolo
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Pettini e spazzole formato pocket
tutti i nodi vengono al pettine, è meglio allora districarli con spazzole e pettini adatti. 

la linea Multicolor Mini by tek ne ha uno per ogni esigenza, anche in formato mini.

di Valentina Vacalebre

LInea muLtICoLor mInI 
Dedicati a chi ama i capelli sempre a 
posto, anche e soprattutto in spiaggia, 
per districare nodi, tek propone la linea 
Multicolor Mini: spazzole e pettini 
coloratissimi, formato borsetta. 

Le sPazzoLe muLtICoLor mInI 
Concentrano tutte le caratteristiche delle spazzole 
in legno tek in formato pocket: i «dentini» in 
morbido legno effettuano un massaggio sulla 
cute e, riattivando la circolazione sanguigna, 
rinforzano il bulbo pilifero. inoltre, grazie 
all’effetto antistatico, le spazzole tek non 
rendono il capello «elettrico».
i colori, realizzati con tinte naturali, rimangono 
brillanti e vivaci a lungo. il finishing è realizzato 
con cere d’api e aniline vegetali.

PettInI muLtICoLor 
il pettine afro è ideale per chi, avendo 
capelli ricci (naturali o permanentati) vuole 
avere sempre la chioma sotto controllo. È 
coloratissimo, formato pocket e permette 
sempre capelli districati e a posto. il pettine 
a dente largo, proposto in legno, come tutti 
i prodotti tek, consente di sciogliere i nodi 
anche in spiaggia. Grazie ai denti in legno, 
dal potere antistatico, i capelli non vengono 
strappati, i «colpi» seguono il fusto con 
delicatezza, senza spezzarli.

fILosofIa eCo  
tek è un’azienda eco-oriented a 360 gradi. tutti i 
prodotti sono certificati FSC, Forest Stewardship 
Council, marchio che identifica articoli contenenti 
legno proveniente da foreste gestite in maniera 
corretta e responsabile, secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici. anche il packaging, 
in cartone naturale, è realizzato secondo criteri 
sostenibili. per la produzione, tek utilizza Sorgenia, 
società fornitrice di energia elettrica e gas naturale.

Hair VaNity_iMPErdiBili
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Miracle Fibre di label.m è un asso nella manica per ogni esigenza di styling. Per un hair look a prova di miracolo.

di Valentina Vacalebre

Cosa fa?
Dà un tocco di glamour scompigliato 
al tuo look, per una texture da città. 
inoltre, ammorbidisce e protegge i 
capelli dando allo stesso tempo uno 
stile ben preciso. 

IL PLus
non contiene solfato, né parabeni, né 
cloruro di sodio.
non appesantisce i capelli.

CHe Cos’è 
Miracle Fibre è una pasta micro fibra che 
aggiunge estrema consistenza alla chioma 
donando sostegno flessibile ad ogni look 
e a tutte le lunghezze.

Styling da favola
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Sotto questo sole
Poche attenzioni, ma importanti e quotidiane. le chiome d’estate chiedono un surplus di attenzione e protezione, 

ecco le strategie per godersi le vacanze senza rischiare la testa!

oLIo soLare ProtettIVo effetto LuCIdo 
Grazie alla vitamina C, olio di jojoba e filtri uV che garantiscono protezione 
ai capelli esposti e quindi disidratanti dal sole, dalla salsedine e dal cloro, 
l’olio solare protettivo Wet Look oil dà un effetto bagnato e lucido. Si 
applica da asciutti o umidi prima e durante l’esposizione al sole. 
everline Linea Orange sunjuice.

di Valentina Vacalebre

aL soLe aL sICuro! 
solair è la linea di Fondonatura creata per l’estate. protegge dal sole, 
evita viraggi e perdite di colore, idrata e ristruttura conferendo morbidezza 
ed elasticità. offre massima copertura alla pelle dalle aggressioni esterne 
svolgendo nello stesso tempo un’intensa azione abbronzante grazie alla 
combinazione di filtri uVa/uVb e agenti condizionanti. Fondonatura 
Solair è la soluzione giusta per vivere un’estate in tutta sicurezza!

CoPIa I ConsIgLI deLL’esPerto 
Chiediamo a Emanuele Londino e Eliana Ubbiali hair stylist 
e titolari del salone E. Parrucchieri di Treviglio (BG), qualche 
segreto per preservare la chioma dallo stress estivo.

I clienti hanno più attenzione verso i capelli durante l’estate? 
“Sicuramente sì, dipende dalla clientela che frequenta il salone.
Da noi sono molto attenti, si prendono cura della chioma prima 
di partire, durante le vacanze e quando rientrano. 
Io ho la fiducia dei miei clienti. Cerco sempre di proporre il 
prodotto ideale per ciascuno.”.
C’è più attenzione rispetto agli anni passati?
“Io lavoro da 25 anni e la cura d’estate non è cambiata, c’è da 
sempre. Nel nostro salone ogni anno proponiamo alle nostre 
clienti i prodotti da portare sotto l’ombrellone”.
Quali sono gli accorgimenti da vero professionista per mandare 
in vacanza la cliente senza il rischio che la chioma diventi ispida 
come paglia? 
“Essere ragionevoli. Cercare di trattare pochissimo prima 
di partire, di andare sul semplice. Usare colori idratanti, 
insomma, non esagerare. Poi al rientro una spuntatina e si 
riparte con la creatività. 
Ma la regola per tutte le stagioni e per tutti i servizi è usare 
prodotti di qualità”.
Il colore va bene farlo pre-vacanza? 
“Certo, ma non consiglierei a una mia cliente di fare i colpi di 
sole prima di andare al mare, significa rientrare con le punte 
sfibrate. I capelli, parte vivente del nostro corpo, d’estate sono aggrediti da 
cloro, sole, sale e lavaggi continui vivono uno stress e perdono acqua e quindi 
corpo. La decolorazione è meglio evitarla”.

Salsedine e cloro, come eliminarli?
“È importante usare prodotti con formule poco chimiche e che 
contengano oli essenziali. Quest’ultimi hanno molecole così piccole 
che riescono a penetrare in modo ottimale idratando pelle e capelli”.
D’estate fa bene fare lo shampoo tutti i giorni?
“Meglio di no, magari detergere a giorni alterni, mentre il 
conditioner va applicato sempre come gli oli essenziali”.
Quali servizi offrite pre e post vacanza?
“Noi proponiamo la ricostruzione Jean Paul Mynè con ceramidi 
e sali minerali e oli essenziali tutti ingredienti che passano 
all’interno del fusto grazie alla tecnologica piastra J PREMIUM 
in titanio che riesce a ridurre il diametro della molecola e a farla 
penetrare rilasciando all’interno nutrimento, vitamine e acqua di 
cui il capello ha bisogno. Con un secondo passaggio, la cuticola si 
sigilla. Al rientro si ripropone il trattamento per le clienti che ne 
hanno necessità. Solo in questo modo la chioma sarà luminosa.”
Come funziona?
“Thermo Repair ha un potente effetto rigenerante grazie a una 
particolare miscela di sostanze naturali e “natural simili” a base 
di ceramidi e derivati della “schiuma dei prati”  che penetrano 
grazie al calore della piastra, agiscono rapidamente rimpolpando il 
capello e rinvigorendone la struttura, con un effetto immediato; le 
fibre capillari si presentano infatti sia al tatto che visivamente lisce, 
lucide, docili al pettine e facilmente modellabili. L’olio di Jojoba, 
la glicerina vegetale e particolari aminosiliconi contribuiscono 
poi a “nutrire” la struttura del capello donando idratazione e 
morbidezza uniche, mentre particolari cere lo proteggono anche 

dall’azione dannosa degli inquinanti ambientali e dei raggi ultravioletti. 
L’effetto può essere intensificato con successive applicazioni senza alcuna 
controindicazione”.

risanare la chioma

azIone rIstrutturante sotto IL soLe
enhancer Moisturizing Masque dà protezione e nutrimento 
durante e dopo l’esposizione al sole. Si applica sotto il sole e 
si lascia agire per 10/15 minuti, il sole farà da fonte di calore 
e aumenterà l’azione, per capelli più docili e lucidi. previene 
l’azione disseccante di sole e mare, ristrutturando il capello 
in profondità, per un effetto levigato e anticrespo che dura a 
lungo. per chi desidera esporsi al sole, senza il timore di seccare 
la chioma, sono ideali le gocce extraluce shimmer della linea 
Fairy silk®; si applicano poche gocce sui capelli puliti, asciutti (o 
anche umidi, per un effetto bagnato). Si noterà, fin dalla prima 
applicazione, totale lucentezza e punte, idratate e rivitalizzate. 
Shimmer si applica su tutti i tipi di capelli e tutti i tipi di pelle, 
per renderla setosa, morbida e idratata. 
tutto nika italian Beauty excellence.

ProtezIone ImmedIata e 
trattamento IntensIVo 
per proteggere in modo efficace e rivitalizzare i 
capelli stressati dal sole, cloro e sale grazie alla 
tecnologia innovativa è nato il Sun System di 
Goldwell con olio di passion fruit e filtri uV 
che riveste il fusto in modo uniforme grazie 
all’instant Microfluid technology. Sono tre i 
prodotti: Leave-in protect Spray, districa e dona 
un’intensa idratazione, ha un sistema bifasico: 
trattamento al latte e protezione, 2 in 1. 
per un’azione intensiva e idratazione dopo 
l’esposizione al sole: after-Sun Hair & body 
Shampoo, per detergere e rivitalizzare dagli 
effetti nocivi del sole, del cloro e del sale. 
Super rivitalizzante e intensivo è il after-Sun 
60sec treatment che offre in soli 60 secondi 
idratazione intensiva. 
dualsenses sun reFLeCts di goldwell.

effetto antI frIzz
L’huile Lactée è un olio bi-fasico che unisce due texture per 
un’azione protettiva e un effetto anti-crespo che, durante 
l’esposizione ai raggi solari, protegge, nutre e disciplina i 
capelli con un effetto prolungato. Contiene filtri uVa e 
uVb, Vitamina e anti-ossidante e Xylosio per aiutare a 
proteggere dagli effetti negativi del calore. È arricchito con 
Ylang Ylang (conosciuto per le sue proprietà idratanti e il 
suo intenso potere nutritivo). La parte oleosa disciplina il 
capello e amplifica l’effetto anti-crespo sulla fibra. i capelli 
sono sublimati, leggeri al tatto e brillanti. L’effetto anti-
crespo resiste a lungo. il potere di una formula bi-fasica per 
proteggere il capello dai raggi solari. Kérastase.

semI dI LIno Contro I dannI deL soLe
personal touch Gocce di Luce – Cristalli Liquidi 
prevengono e riducono la formazione delle doppie punte e 
restituiscono lucentezza e vigore alle punte secche, indebolite 
e sfibrate. L’olio di semi di lino è un vero toccasana per 
capelli danneggiati da phon e trattamenti aggressivi e per 
prevenire i danni causati dal sole, dall’acqua marina e dal 
cloro. Si applicano sui capelli senza risciacquo; donano 
immediatamente lucentezza e splendore ai capelli, che 
appaiono sani, setosi e facili da pettinare. Punti di vista.
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mousse rICondIzIonante
il take Cover è un trattamento protettivo  2 in 1 SpF 25. La sua formula in mousse 
è senza risciacquo. Garantisce protezione per il cuoio capelluto e una per capelli dai 
raggi solari. ricondizionante senza alcool che apporta volume e definizione naturale 
in tutta leggerezza, non lascia resine, idrata ed ammorbidisce.
Si agita prima dell’applicazione sui capelli umidi o asciutti e sul cuoio capelluto 30 
minuti prima dell’esposizione. riapplicare durante l’esposizione. redken.

ProtezIone e rIParazIone aLLa LuCe deL soLe
eugene Perma per l’estate propone la linea Cycle vital: uno Schermo Solare da applicare 
durante l’esposizione al sole per protegge la resistenza naturale della fibra dei capelli dagli 
effetti nocivi del sole. evita che il colore sbiadisca e protegge dall’inaridimento causato dal 
sole. uno Shampoo Doccia Doposole che toglie delicatamente dai capelli e dal corpo i 
residui di sale e di cloro. rende i capelli morbidi. una Crema Doposole che rende i capelli 
morbidissimi senza appesantirli e ne esalta la luminosità.  Sui capelli lavati e tamponati, 
applicare 2 o 3 noci di prodotto su tutta la lunghezza e sulle punte. pettinare e realizzare la 
piega. Si usa anche sui capelli asciutti. non si risciacqua. Maschera Doposole che rigenera i 
capelli e li rende morbidi, docili e brillanti. Si applica sui capelli lavati e tamponati, applicare 
facendo penetrare su tutta la lunghezza e sulle punte. Lasciare agire da 3 a 5 minuti. 
Sciacquare abbondantemente.

fLuIdo antI InVeCCHIamento
La linea eclat solaire offre un vero e proprio 
trattamento cosmetologico che prepara ad 
affrontare gli stress ed i piaceri della bella 
stagione, garantendo la massima bellezza e 
lucentezza. proteggere efficacemente la chioma 
esposta ai raggi del sole o durante l’esposizione 
a lampade abbronzanti, per avere capelli 
morbidi, brillanti, forti e belli. Dalla linea: 
Fluide Complexe Anti-radicaux è un fluido 
anti-età formulato per proteggere gli steli 
dall’azione negativa dei raggi solari, che ne 
provocano un precoce invecchiamento. 
Mario Zunino.

sCudo ProtettIVo Contro Le aggressIonI esterne
innova sun Active di indola è il trattamento professionale totalmente rinnovato 
nel packaging e nelle formule per proteggere la chioma durante e dopo l’esposizione 
al sole. Quattro prodotti per difendersi dai fattori ambientali, dagli effetti nocivi dei 
raggi uV e dei radicali liberi grazie alla nuova tecnologia Climate Shield Complex.  
La gamma comprende: Sun active Shampoo Corpo & Capelli (con latte di palma e 
vitamina e), Sun active after Sun Hair rescue lo spray condizionante con vitamina 
e e filtri uV,  Sun active Hair treatment (con latte di palma e vitamina e) da 
lasciare agire 5-10 minuti e risciacquare con cura. il Sun active Hair protection oil 
è adatto a tutti i tipi di capelli e li protegge dai danni causati dai raggi uV. Ha una 
texture leggera non appesantisce e penetra velocemente. per un risultato ottimale: 
tamponate e applicate senza risciacquare. È disponibile in un pratico formato da 
100 ml, ideale per i viaggi.
Le fragranze sono fruttate e floreali, con richiami alle profumazioni esotiche.

ProtezIone uV ad aLta 
PerformanCe
La Crema fluida aiuta a difendere i capelli grossi dai 
raggi uV. Contiene un ricco complesso vitaminico 
che li nutre e li rende morbidi, gli dona un aspetto 
irresistibilmente pieno di vitalità e li rende soffici 
al tatto. Con filtri uV ad elevate performance di 
protezione. Da applicare prima e durante l’esposizione 
al sole a capelli umidi o asciutti. ingrediente speciale: 
Complesso Vitaminic. Si distribuisce uniformemente 
sui capelli asciutti o umidi prima o durante 
l’esposizione al sole. non si risciacqua. 
Wella Professionals, sun Crema Protettiva.

azIone mIrata Per godersI IL soLe
proteggere, idratare, nutrire e ravvivare prima, durante e dopo 
l’esposizione al sole, questa è la missione dei tre prodotti della 
linea SunSummer. Spray, Shampoo e Maschera che agiscono in 
maniera mirata ripristinando l’equilibrio ottimale di cute e capelli e 
prevenendo i danni di sole, salsedine e cloro. i ricchi principi attivi e 
i filtri uV penetrano in profondità riparando la struttura del capello 
e ostacolandone la disidratazione. Saranno ogni giorno più luminosi, 
sani, morbidi e avvolti dall’inebriante e seducente profumazione 
tropicale. FreeLimix.

oLI goLosI e nutrIentI
una linea completa con protezione 
solare per prenderti cura dei tuoi 
capelli. priva di solfati, previene i danni 
causati da vento, cloro e salsedine. 
La miscela rinfrescante di avocado, 
uva, aloe e cetriolo forma una barriera 
che rende i capelli morbidi e sani, 
proteggendoli dall’umidità, dai raggi 
uV e dagli effetti del calore eccessivo. 
Sono tre le mosse da fare: prima e 
durante l’esposizione si proteggono 
con some Like it Hot serum, dopo 
l’esposizione si utilizza Some Like 
it Hot Shampoo per detergerli e 
rigenerarli, infine si applica Some 
Like it Hot Conditioner, per nutrirli 
intensamente e ritrovare morbidezza e 
setosità. Con olio di semi di albicocca, 
olio di semi di girasole e olio di frutto 
di oliva. tigi.

sun e CoLor ProteCtIon
Sun uV Spray protegge i capelli e il colore dai 
raggi uV. La sua formula non oleosa conferisce 
un aspetto naturale ed è resistente all’acqua. 
Consigliato per tutti i tipi di capelli. Si spruzza 
da asciutti o umidi prima e durante l’esposizione 
al sole. ripetere più volte l’applicazione durante 
l’esposizione al sole. non risciacquare. sP.

masCHera nutrIente e restItutIVa
Linfa solare Mask della linea actyva di Kemon è un 
trattamento doposole rigenerante e nutriente dall’efficacia 
potenziata. ripara in profondità i capelli esposti al sole e 
ne ristabilisce il naturale equilibrio idrolipidico. Facilita la 
districabilità e la pettinabilità donando lucentezza, elasticità 
e morbidezza. ideale per preservare l’integrità della fibra, la 
brillantezza e l’intensità del colore. può contare su quattro 
principi attivi: estratto di Semi di Girasole (nutriente e 
restituivo), Luteina (antiossidante), Ceramidi (ristrutturanti) 
e Filtri uV (protettivi).

Hair produCts actyva by kemon - pHoto a. M. turello
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Visione a colori
Stravolgere l’hair look, ravvivarlo con le nuove nuance, o proporre anche un “tono su tono”, l’estate è la regina del colore, 

ma non dimenticate le strategie mirate per salvarlo.  

VetIVer oIL, PanaCea Per I CaPeLLI
per rivitalizzare e regalare nuova luminosità ai capelli dai 
laboratori Jean Paul Mynè nasce vetiver Oil. non è un semplice 
olio, ma un prodotto dalla innovativa formula, che unisce le 
particolari proprietà degli oli di Vetiver (Vetiveria zizanoides) a 
quelle della rosa selvatica delle ande (rosa rubiginosa). Ha una 
doppia azione capace di rivitalizzare ed illuminare i capelli fin 
dalla prima applicazione. Vetiver oil va utilizzato come finish 
e lucidante post asciugatura. il segreto? È l’olio estratto dalla 
radice del Vetiver, che contiene oltre 100 sostanze organiche 
naturali in sinergia con le proprietà emollienti dell’olio di rosa 
mosqueta e vitamina e, che grazie alla sua spiccata capacità 
antiossidante, contribuisce a proteggere i capelli dall’azione 
stressante della colorazione, degli agenti atmosferici, e dello smog. 
infine i particolari siliconi funzionalizzati nutrono e proteggono 
le fibre capillari conferendo loro setosità, brillantezza e docilità 
al pettine uniche, combattendo anche il loro inaridimento ed 
invecchiamento. 
La fragranza tipicamente tropicale e l’elegante confezione 
rendono questo prodotto estremamente prestigioso e gradevole e 
trasformano il momento del finish in un vero e proprio momento 
di benessere. riservato all’uso ed alla vendita in salone, questo 
prodotto Jean paul Myne rappresenta il giusto tocco finale per i 
migliori professionisti dei capelli.

3 aLLeatI «saVe tHe CoLor»
L’Oréal Professionnel, dopo inoa (la colorazione professionale 
permanente, senza ammonica, a base di base di olio) lancia inoa 
Color Care, 3 prodotti preziosi per mantenere il colore grazie 
a due ingredienti olio d’argan e The verde. il risultato? La 
chioma è 4 volte di più nutrita e si prolunga l’intensità del colore 
inoa. La linea si declina in Shampoo, di consistenza cremosa 
si trasforma in schiuma ideale per tutti i tipi di capelli (senza 
solfati), Maschera per capelli spessi, protegge e preserva la durata 
del colore inoa. Si applica dopo la crema-shampoo si lascia in 
posa qualche minuto e poi si risciacqua, il Conditioner è indicato 
per uso frequente.

di Valentina Vacalebre

noVe tInte CooL, «ammonIa free» 
Brightcolor di emmediciotto è la nuova colorazione diretta senza attivatori, ricca di proteine 
condizionanti con papaya e The bianco. Crea colorazioni lucidissime utilizzabili su tutti i tipi 
di capello, anche su coloro che hanno problemi con la colorazione permanente o sui capelli 
danneggiati. non contiene ammoniaca o derivati. riflessa il capello depositandosi sugli strati 
della cuticola. Dona una forte brillantezza e condiziona il capello rendendolo morbido, elastico 
e lucido. Disponibile in 9 nuance originali, per soddisfare anche i colori più “strong” colore 
puro (solo deposito) e trasparente (massima lucentezza) alcohol - ammonia - peroxide Free. È 
ricco di proteine e condizionanti utilizzabile con i colori permanenti, crea una brillante guaina 
aggiunge un brillante servizio al salone.

CambIo CoLore In 10 mInutI 
Megix è il sistema innovativo di colorazione a uso 
professionale con soli dieci minuti di posa. nato 
per rispondere alla rapidità richiesta prioritaria dei 
coiffeur, ma anche dalle sue clienti, Megix è un 
colore self stopping calibrato, senza resorcina, senza 
parafenilendiammina e senza sles, che termina la sua 
azione non oltre i quattordici minuti. il risultato? 
Capelli bianchi completamente coperti e colorazione 
duratura dovuta all’elevata sostantività degli ingredienti. 
Luminosità e morbidezza sono assicurati dalla 
presenza di olio di argan nella composizione, mentre 
l’alta penetrazione nella fibra dei peptidi del grano 
conferisce al capello la protezione, la riparazione e la 
ristrutturazione soprattutto quando si ha a che fare 
con sole, cloro e salsedine. in gamma 65 nuances. per 
rafforzare gli ottimi risultati di colorazione, Megix si 
propone in una linea post color: Color Care Shampoo e 
Color Care Conditioner. Due prodotti che si allineano 
alla crema-colore perché contengono olio di argan che 
con i suoi componenti, vitamina e e acido linoleico, 
rende i capelli lucidi e sani. Megix è un prodotto 
Mowan, un marchio di proprietà Create images.

    
rIfLessante Con CHeratIna
envie è il colore diretto con cheratina che nasce per 
tonalizzare, riflessare e prepigmentare, non contiene 
ammoniaca, resorcina, né para phenoli, né ossigeno. 
per la tonalizzazione di colori chiari o le mèches basterà 
scegliere una nuance che dovrà essere più scura dei capelli 
da totalizzare, applicare e lasciare in posa, risciacquare  e 
lavare con uno shampoo dopo colore ph acido. Dura per 8 
lavaggi. per la riflessatura tono su tono, scegliere il colore 
in relazione al colore di base, applicare sui capelli asciutti, 
lasciare in posa da 15 a 30 minuti in base all’intensità del 
riflesso desiderato, risciacquare  e lavare con shampoo 
dopo colore ph acido. Durata del riflesso 8 lavaggi. per 

la prepigmentazione, in caso di alta quantità di capelli bianchi o capelli molto refrattari, in caso 
di cambio radicale di colore applicare su tutta la capigliatura asciutta il colore più idoneo nel 
rispetto delle regole di colorimetria, dopo qualche minuto senza risciacquare applicare il colore ad 
ossidazione desiderato. non schiarisce i capelli, si elimina progressivamente con il lavaggio, nessuna 
barratura di colore. Copertura in trasparenza dei capelli bianchi con effetto chiaro scuro. rispetto di 
cute e capelli. Colori disponibili: nero-bruno, castano scuro caffè, castano cioccolato; biondo chiaro, 
mogano, rosso rame, rame, rosso, viola. intercosmetics.

trattamento quotIdIano 
saLVa CoLore 
La linea Color Conserve di Aveda, nata 
per mantenere vivo e brillante il colore, 
si arricchisce di un nuovo prodotto senza 
risciacquo ad uso quotidiano: Daily Color 
protect. Dopo lo Shampoo, Conditioner e 
Strengthening treatment (che permettono 
di preservare il colore più a lungo grazie 
a filtri uV di derivazione naturale e di 
riparare i danni causati dalla colorazione 
donando allo stesso tempo una formidabile 
lucentezza e luminosità ai capelli) nasce 
Color ConservetM daily Color Protect, 
un trattamento quotidiano per proteggere 
il capello e rallentare la decolorazione 
causata dai frequenti lavaggi e dagli agenti 
atmosferici. Color ConservetM Complex è 
una miscela studiata per creare una pellicola 
composta da estratto di larice,
estratto di tè verde antiossidante, olio di 
wintergreen e di cannella che aiutano a 
proteggere il capello dai raggi uV e di 
mantenere un colore brillante a lunga durata.

CoLore ad oLI (argan e maCadamIa)
oil Cream Color è una Crema colorante che contiene una particolare miscela 
arricchita di oli di Macadamia e d’argan, nutrienti ed emollienti, che lavorano in 
combinazione con il pigmento stesso per far penetrare in profondità il colore nel 
fusto, regalando risultati eccezionalmente vivaci e di lunga durata. permea i capelli 
preservandone la vivacità del colore e contemporaneamente guarisce, creando 
performance molto brillanti e donando salute, morbidezza e lucentezza.
i risultati? Migliore assorbimento, una maggiore profondità di colore, maggiore durata 
del pigmento, lucentezza radiosa, salute e toccabilità senza precedenti. oil Cream 
Color, Macadamia.

ECoEL è un colore permanente a olio capace di 
dare vita a mille e una sfumatura. Formulato 
senza ammoniaca, è un trattamento di bellezza e 

benessere per la chioma. Un’esclusiva dell’azienda G3 
Beauty Kult, ce ne parla Alfredo Taverna, il titolare.

Avete creato un colore che dà possibilità infinite di 
sfumature, può spiegarci come funziona?
ECoEL è una colorazione in olio gel estremamente 
fluida, che a contatto con la crema ossidante a base di 
amido di riso diventa morbida e cremosa, si trasforma 
per rilasciare più facilmente all’interno del capello le 
sostanze coloranti e condizionanti. La miscelazione 
può essere effettuata in una ciotola di plastica o 
utilizzando uno shaker, il prodotto va mescolato 
accuratamente fino a ottenere una crema omogenea; il 
rapporto di miscelazione è di: 1 parte di Base ECoEL + 
1 parte di Crema Ossidante.

Perché è un sistema di colorazione innovativo?
Perché rende liberi gli acconciatori di creare colori 
inediti, grazie a 11 Basi, 7 Riflessatori, 2 Correttori, 1 
Stabilizzatore idratante proteico.
Sapientemente mescolati fra loro, danno vita a 
più di 80mila nuance e riflessi differenti. Grazie al 
Correttore Freddo si può personalizzare il colore 
a ogni cliente, passando da una tonalità calda a una 
fredda, con pochi passaggi. Quindi si dà vita a una 
colorazione personalizzata, naturale, permanente, 
senza ammoniaca ad elevata qualità cosmetica. Inoltre 
offre una copertura naturale dei capelli bianchi, dà 
uniformità e stabilità al colore nel tempo; i capelli 
sono nutriti, luminosi e brillanti. 

Perché è usato anche come «trattamento»?
La soluzione cosmetica tecnologica ECoEL oltre al 
potere colorante permanente, rappresenta un vero 
trattamento cosmetico che rende i capelli più forti e 
resistenti, più morbidi, luminosi e facili da pettinare. 
È una colorazione pensata per dare benessere e 
trasformare una seduta dal parrucchiere in un 
momento di cura e ristrutturazione dei propri capelli. 
La sua composizione, ricca di principi attivi e la 
scelta di aggiungerli al momento della composizione 
del colore per proteggere la cute e nutrire il capello, 
permette un risultato eccellente donando un’esaltante 
lucentezza. 

Quali sono i plus?
L’integratore proteico multivitaminico che stabilizza 
la miscela del colore e i suoi numerosi principi attivi, 
come l’olio di Jojoba, Olio di Macadamia, Olio di 
Argan, Miele, Aloe vera, Camomilla, che proteggono 
i capelli durante la colorazione, donando nutrimento 
e morbidezza. E poi è privo di ammoniaca, nel totale 
rispetto dei capelli. ECoEL è compatibile su qualsiasi 
capigliatura.

Beauty Consulting
quando IL CoLore è un 
trattamento-benessere
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Scelte all’avanguardia
Piccole astuzie in salone lo rendono più accogliente ed efficiente. lavorare bene è alla base di tutto. Performance comprese. 

Ecco un po’ di novità da tenere sott’occhio.

dIffusore da VIaggIo
Whirl è un diffusore universale adattabile su tutti i tipi di phon. il 
materiale è completamente in silicone, garantito ad alte temperature.
Coloratissimo, è comodissimo in viaggio, si ripiega su se stesso 
occupando pochissimo spazio, infatti le sue misure sono davvero 
eccezionali. Chiuso occupa solo 5 cm in altezza, per un diametro di 
13 cm. indistruttibile a qualsiasi urto, non si rompe, non si graffia e 
non si scheggia. Whirl è il diffusore che viaggia con te. Labor pro.

IL PHon teCnoLogICo è «touCH sCreen»
Chi touch è un phon con tecnologia “touch screen”, asciuga i capelli 
risparmiando il 50% del tempo, con i suoi 1800 watt di potenza. 
Maneggevole, leggero ed ergonomico. pesa il 40 % in meno della 
media degli altri asciugacapelli. Ha un rivestimento “soft touch” che 
lo rende il più silenzioso della gamma CHi tools e una tecnologia 
ioni - Ceramica - infrarossi, che riduce l’elettrostaticità e l’antipatico 
effetto crespo. Mantiene l’idratazione nei capelli ed è completamente 
programmabile dallo schermo LCD.

seduta dI desIgn
La poltrona tulip offre una sensazione tutta nuova di intendere il 

design: grazie allo schienale in legno curvato il cliente potrà sempre 
godere del massimo confort grazie all’imbottitura in gommapiuma. 

inimitabile la forma dal richiamo floreale che rende tulip perfetta 
per ogni salone che voglia fare della raffinatezza e del sobrio gusto 
i propri cavalli di battaglia. C’è la possibilità di personalizzazione 

attraverso i vari Sky Colours rende questa poltrona ancora più 
unica nel suo genere. tulip è disponibile in due versioni: con base 

in alluminio tonda o a cinque razze. salon Ambience.

ProVe dI Look neL nuoVo “sPeCCHIo” (In 3d)!
Voglia di rifarsi il look, senza avere spiacevoli sorprese? Da oggi è 
possibile grazie alla styleMe Pro, azienda specializzata in soluzioni di 
simulazione virtuale, in partnership con Seac02, presenta StyleMe pro 
Hairstyler, un innovativo “specchio 3D” che permette di visualizzare 
in tempo reale e in maniera verosimile l’effetto che farà la nuova 
acconciatura sul viso. Come? Con un semplice touch screen, una 
videocamera e oltre un milione di opzioni tra cui scegliere tra tagli e 
colori dei capelli. e così potrete cambiare immagine tutte le volte che 
vorrete prima di scegliere quella definitiva!

di Valentina Vacalebre

Per effettI LuCe beLLI, faCILI e VeLoCI 
Magic Meches è uno strumento pratico, veloce e che permette di eseguire e 
riprendere mèches di qualsiasi tipologia con un solo strumento. Si possono 
utilizzare sia decolorante in polvere, gel, o crema di colore, creando una 
composizione omogenea e cremosa. a secondo cosa si desidera eseguire 
(Micromeches, Colpi di Luce, Venature di Legno, Meches chiare e scure 
contemporaneamente, balayage, Fiammelle, effetti speciali) si usano da 
uno a tre beccucci applicando il prodotto adatto alla performance da 
realizzare. Distribuito da BHs.

PHon sILenzIoso, metà temPo e meno fatICa 
elchim 3900 Healthy è un phon potente ultracaldo, aiuta a chiudere le 
cuticole e stira i capelli ricci in metà tempo, il Sistema ionic e Ceramic, 
idrata e rende lucidi i capelli eliminando le cariche elettrostatiche. Ha un 
design d’avanguardia, compatto ed ergonomico, un concentratore d’aria 
integrato, ad aggancio rapido ottimizzato per alte temperature. altri 
confort: appoggi laterali di protezione, il retro manico modellato per una 
presa confortevole, il sistema antiscivolo con emisferi in rilievo, tasti laterali 
a doppio uso “leva o pressione”, colpo d’aria fredda con tasto (che non si 
condiziona accidentalmente). infine, possiede un sistema di protezione 
dalle onde elettromagnetiche (low eMF), un filtro a presa diretta per 
facilitare la pulizia. Disponibile con potenze 2000-2400 W, 220-240 V. 
elchim 3900 Healthy, ionic ceramic. Design: Luca Casini.

asCIugatura Con LIbertà dI moVImento
Prosa Professional è un’innovazione nel campo dell’asciugatura professionale 
dei capelli. non è un phon, bensì una stazione professionale di lavoro. È stata 
progettata e realizzata per migliorare i risultati professionali del parrucchiere, 
salvaguardando anche il benessere e la salute. allontana le dannose radiazioni 

elettromagnetiche dal campo di lavoro dell’operatore e dalla seduta del cliente. 
togliendo il peso del phon dal gomito e dalla spalla è possibile lavorare senza 

sforzo e senza fastidiosi dolori articolari. permette una postura di lavoro 
estremamente riposante consentendo al contempo la massima libertà di 

movimento.
prosa ha un vento speciale, non sventaglia, non elettrizza e non scotta il 

cliente. Grazie a vari accorgimenti il vento prodotto è compatto e avvitato su 
se stesso per consentire la massima efficacia di asciugatura anche in profondità; 
nessuna dispersione di calore e di aria, capelli che rimangono corposi, lucidi e 

morbidi a lungo. 

una PIastra, Cento Look! 
“Glamoriser” definita in inghilterra “The revoluzionary 5 in 1 Multi 
Styling tool”.
È una piastra ferro conico che crea stili illimitati. permette di lisciare, 
arricciare, ondulare ed ha una funzione specifica per le extension. Ha 
un controllo digitale della temperatura da 110°C a 230°C. prodotto in 
materiale di altissima qualità con display retroilluminato per una protezione 
totale dell’elettronica. Ha le bacchette in titanio che lucidano il capello e 
non creano staticità.
in italia è stata denominata “la bacchetta magica” da molti stilisti di 
rilevante importanza, non esiste niente di simile. diva Professional.

Con La Vostra styLer PIù narCIsI deL PaVone 
Creata per chi ama farsi notare, la nuova collezione in edizione limitata ghd 
Peacock Collection prevede il non plus ultra delle styler ghd in tre astucci 
molto glam, che richiamano l’animale più “vanitoso”, il pavone, sono blu 
zaffiro, viola ametista e verde smeraldo. L’elegante astuccio in raso, decorato 
da cangianti piume di pavone e ricami argentati è resistente al calore e quindi 
consente di proteggere e riporre la styler ancora calda dopo il suo utilizzo. 
ghd peacock Collection contiene: ghd Gold Classic con lamelle in ceramica 
colorata astuccio con tappetino termoresistente coprilamelle protettivo.
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Belle idee!
Nuovi stratagemmi per offrire una chicca in più alle clienti. dalle lisciature long lasting a frange last minut, 

oli che offrono benessere a cute e capelli. E il salone risplende di nuova luce.

3
Caduta? gIoCate In antICIPo! 
exensial stimulant Pc 05 Arginoxidil® triphasique in tre fasi contrasta la caduta dei capelli progressiva. La sua 
formula contiene elementi nutritivi, energetici e stimolanti, necessari per migliorare la struttura del capello.
Le 3 Fasi attive si miscelano prima dell’uso sono: fase 1 liquida con: liquirizia - ginseng - pantenolo; fase 2 oleosa: 
oli essenziali arancio - lavanda; fase 3 polverosa: arginina - vitamina b6 - zinco. Haircos.

6
Per stIrare anCHe I rICCI rIbeLLI!
È una Crema stirante nutriente, per capelli meravigliosamente 
lisci nel tempo, idratati, morbidi e brillanti. il ph alcalino e i 
derivati di Sali tioglicolici, garantiscono una stiratura perfetta 
sui ricci e i crespi. il nuovo Straight System Fluid anti crespo ed 
anti umidità protegge il capello dal calore e lo rinforza durante 
la stiratura. Contiene Cheratina ed è ricco di Vitamina e e olio 
di Jojoba. Jalyd, sistema stirante.

4
7
subLImoIL Per PeLLe, ungHIe e CaPeLLI
È formulato con oli essenziali di argan, Jojoba, Macadamia e 
betacarotene che regalano nutrimento, lucentezza a pelle e capelli 
senza appesantire, non unge e non lascia residui. toglie anche 
l’effetto crespo e rinforza le punte rendendoli districabili su tutta 
la lunghezza. protegge i capelli dagli agenti atmosferici, dalla 
polvere e dallo smog di tutti i giorni. applicare prima o dopo 
lo styling. Sulla pelle ha un effetto dermorigenerante idratante, 
dona tonicità ed elasticità, agisce in profondità rendendo la pelle 
morbida ed elastica, aiuta le cellule a rigenerarsi contribuendo a 
prevenire l’invecchiamento cutaneo. 
Grazie alle sue capacità nutritive, se usato regolarmente, 
rinforza le unghie agevolandone la ricrescita. Molto efficace su 
pelli screpolate, disidratate o in presenza di scottature. La sua 
applicazione costante previene la formazione di smagliature 
mantenendo la pelle elastica. ideale per i massaggi, grazie 
all’assenza di grassi permette un ottimo assorbimento cutaneo 
lasciando la pelle morbida e vellutata al termine del ogni 
trattamento. Distendere sulla pelle umida o asciutta, senza 
risciacquare. per tutti i tipi di pelle. sublimoil, g3.

LIsCI, LeggerI, IdratatI e brILLantI Per 8-12 settImane 
il trattamento italian style è un nuovo sistema di lisciatura a lunga durata (8-12 settimane). non contiene nitrogeno, 
né composti di zolfo, i quali, interagendo con la fibra del capello provocano un indebolimento dello stesso. È senza 
formaldeide, né glutarolo e grazie all’azione di alcuni carboidrati e di altri principi attivi di origine naturale, rinforza la 
fibra capillare nella sua struttura molecolare, creando nuovi equilibri nelle proteine del capello (cross-linking agents). 
può essere applicato su tutti i tipi di capelli sia naturali, colorati, decolorati, o chimicamente trattati con altri prodotti. 
il risultato è una chioma più forte, più leggera e protetta contro l’invecchiamento, gli effetti ambientali dannosi e lo stress 
quotidiano. i capelli mantengono la loro struttura capillare e possono essere lavati o trattati nuovamente senza nessuna 
controindicazione.
i tre passi del trattamento sono: step 1 pre-trattamento shampoo, step 2 trattamento anti-volume e step 3 post-
trattamento conditioner e interagiscono sinergicamente sul capello fornendo allo stesso una forte riduzione di volume 
(anche su capelli estremamente “ribelli” tipo “afro”). La presenza di speciali principi attivi dona un aspetto leggero e 
brillante eliminando l’effetto “frizz” trasformando così i ricci ed opachi in capelli lisci e forti.

di Valentina Vacalebre

2
trattamento LIsCIante CHe rIstruttura 
Jean Paul Mynè lancia Keratin Plus un trattamento 100% italiano studiato per eliminare il crespo, controllare il 
volume e lisciare anche i ricci anche più ostinati. 
Ha una formula priva di formaldeide e glutaraldeide, unica e brevettata (dai laboratori Jean paul Mynè) che permette 
di eliminare per mesi il crespo e di ottenere, in un unico trattamento capelli lisci, morbidi, luminosi, sani, docili da 
gestire e protetti dall’umidità e dagli stress ambientali. perfetto per chiome robuste, di tipo afro, naturali, decolorate o 
colorate, è privo di formolo, glutarolo, parabeni, derivati della cisteina, tioglicolati e altre sostanze dannose garantendo 
un completo rispetto della salute dei capelli. Caratterizzato da una texture cremosa, il trattamento Keratin plus coniuga 
l’efficacia ristrutturante della cheratina con le proprietà liscianti ed anticrespo degli ingredienti naturali e “natural 
simili” (carboidrati, estratti ed oli vegetali) i quali, non interagendo con i ponti di solfuro della cheratina, consentono di 
ristrutturare le fibre capillari senza danneggiarle.

1
trattamentI Per una CHIoma da star

Bioactive Hs3 è un trattamento che in pochi minuti energizza, 
fortifica, ripara e lucida ogni tipo di capello sia quelli naturali che trattati 

chimicamente, sensibilizzati e destrutturati, e così la chioma recupera 
tono e lucentezza. il programma bioactive HS3 consente di effettuare 

tre differenti servizi salone a seconda della necessità non modificando la 
struttura dello stelo. trattamento healthy - power body che ne migliora la 

qualità, rigenerando l’aspetto visivo e tattile del capello. trattamento curled 
- enhancer Curl migliora il ricciolo naturale, rendendolo meno sensibile 
all’umidità. Garantisce un’evidente elasticità e una maggiore definizione. 

trattamento disciplined - Change Shape modula e disciplina lo stelo, 
rendendo facile la gestione sia del volume che della forma, in modo 

semplice e duraturo. Farmagan.

5
estate In frangIa  
Da sempre è capace di stravolgere il look, rendere più 
sbarazzino un taglio e dare un tocco glamour al viso. 
Se però non vi sentite pronti a dare una sforbiciata 
definitiva non preoccupatevi, c’è la Frangia Hairdo. 
ne ha creata una del vostro colore per darvi un aspetto 
nuovo. È l’accessorio indispensabile da mettere nella valigia 
di tutte le donne che, anche d’estate, non rinunciano 
a rinnovare il look. ideata da Ken paves, si applica con 
l’invisibile sistema a clip e non c’è bisogno del parrucchiere. 
poche mosse danno un risultato garantito, frangetta subito 
pronta senza bisogno di sacrificare la propria lunghezza, 
inoltre è possibile modellarla secondo le proprie esigenze. 
Sempre perfetta è disponibile in 16 nuance!
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al sole, faccia a faccia, 
ecco come benedire l’abbronzatura
È arrivata l’ora di abbronzarsi. raggiungere in poche ore un colorito dorato e uniforme è il sogno di tutte, come ogni estate. Ma siate 

prudenti, non rischiate la pelle. Quest’anno partite in anticipo e preparate un beauty case più ricco per evitare brutte sorprese.

aL soLe sI Combatte La CeLLuLIte
C’è un’emulsione gel a bassa protezione che sfrutta 
l’energia del sole per garantire l’assorbimento dei 
suoi principi attivi: durante l’esposizione svolge 
un’efficace azione modellante su tutto il corpo, 
agendo nei confronti degli inestetismi della cellulite, 
favorendo l’attenuazione della pelle a buccia d’arancia 
e donando un’abbronzatura calda, dorata e intensa. 
ingredienti attivi: olio di noce del brasile, Lipodrain 
Complex (Fosfatildilcolina, estratto di edera e 
Caffeina), estratto di Centella asiatica, attivatore 
dell’abbronzatura, Vitamine a-e. Con Filtri uVa-
uVb. emulgel Slim performance bassa protezione, 
sundefense, Bioline Jato.

PeLLI sCure o gIà abbronzate    
dermasol Solaire Crema Fluida Media protezione 
è un’emulsione leggera e non grassa. Grazie 
al complesso di proteine vegetali, tirosina e 
riboflavina che stimola il naturale processo di 
sintesi della melanina, assicura un’abbronzatura 
intensa ed uniforme in poco tempo. La 
presenza di sostanze ad elevata azione idratante 
ed antiossidante consente di prevenire la 
disidratazione cutanea e l’invecchiamento precoce 
della pelle. protegge dagli effetti dannosi dei raggi 
uVb e uVa.

PeLLe sensIbILe, gIoCa d’antICIPo! 
per preservare la giovinezza delle pelli più sensibili ci vuole 
un’adeguata preparazione per evitare che le ripetute esposizioni 
ai raggi ultravioletti causino segni e difetti. il trattamento che 
propone decléor inizia 15 giorni prima dell’esposizione al sole con 
l’applicazione di aroMeSSenCe™ SoLaire Sérum activateur 
de bronzage (viso o corpo) che ha un’azione protettrice e preventiva 
grazie agli oli essenziali di Geranio, rosa e Camomilla. La sua 
applicazione evita lo stress dovuto alle prime esposizioni solare. 
poi si passa a Crème protectrice anti-rides SpF50, un trattamento 
mirato ad azione anti-rughe che idrata a lungo la pelle aiutandola a 
prevenire l’invecchiamento. in più protegge dai raggi solari e dalla 
salsedine. per il corpo c’è Lait protecteur hydratant SpF50, un latte 
leggero e fluido (nonostante la protezione così alta) che si assorbe 
rapidamente. non appiccicoso, è indicato per tutti i tipi di pelle. 
assicura un colore intenso e omogeneo, in più ripara efficacemente. 
entrambi i prodotti non contengono parabeni, oli minerali e 
coloranti e aiutano a ridurre le reazioni di intolleranza.

dorate a Lungo Con un unICo 
Prodotto   

Latte Corpo pre-post sole di Hanorah è indicato come 
trattamento durante e dopo l’esposizione. idratante, 
emolliente e nutriente ha un pool di attivi: speciale 

oligosaccaride che intensifica il naturale processo della 
pigmentazione consentendo di ottenere un’abbronzatura 

uniforme; DHa, un carboidrato in grado di favorire la 
colorazione bronze-like della pelle; estratto di anguria del 

Kalahari, frutto del deserto, incrementa le naturali difese del 
Dna della pelle; burro di Karité, dalle proprietà emollienti 

e antiossidanti; olio di Jojoba, dalle proprietà idratanti e 
nutrienti. Si applica uniformemente sulla pelle asciutta, 

massaggiare fino a completo assorbimento. Meglio cominciare 
a utilizzarlo qualche giorno prima dell’esposizione. 

Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.

di Valentina Vacalebre

un aLLeato «a PenneLLo»
elizabeth Arden presenta preVaGe® triple Defense 

Shield SpF 50 una crema studiata per combattere le 
minacce ambientali. assicura un livello supplementare 

di difesa contro i segni visibili dei danni dovuti 
agli ira (le radiazioni infrarossi a). Disponibile 

nell’innovativo tubo con pennello applicatore che 
garantisce una copertura uniforme, in ogni momento 

della giornata, per una protezione ottimale anche 
nei punti più difficili da raggiungere. ingredienti: 

idebenone, potente antiossidante, Thiotaine, che aiuta 
a neutralizzare i danni cagionati dall’esposizione ai raggi 

uVa, uVb e alle radiazioni da infrarossi a. Grazie 
all’idebenone e al Thiotaine, oltre alla protezione 

standard offerta dalla maggior parte dei prodotti SpF, 
efficaci solo contro i raggi uVa e uVb, assicura un 
livello supplementare di difesa contro i segni visibili 

dei danni dovuti agli ira che danneggiano seriamente 
la pelle sul lungo periodo. Gli ira, infatti, penetrano 
in profondità, attaccando le cellule e dando luogo nel 

tempo a una serie di danni cumulativi che investono la 
struttura del collagene, l’elastina e le proteine. 

oCCHI e Labbra 
ProtettI
La Crema Solare Contorno occhi 
e Labbra, dermatologicamente e 
biologicamente testata, è water resistant, 
perfetta per le giornate in spiaggia.
È arricchita di Vitamina e, con la sua 
attività antiradicalica, e l’estratto di 
alga Dorata, che protegge la pelle dagli 
agenti esterni (entrambi componenti 
del Dna safe complex ), rendono la 
pelle piacevolmente vellutata e setosa 
mantenendola tale anche dopo una 
lunga esposizione al sole. applicare 
in modo uniforme almeno 30 minuti 
prima dell’esposizione al sole. ripetere 
l’applicazione durante il corso della 
giornata. SpF 30 protettiva ed anti-
age consente di prevenire le rughe e le 
macchie cutanee. Korff.

Zona occhi

medIa ProtezIone, 
gIusta IdratazIone
La Crema Solare Media protezione SpF 20 della D/
Sun assicura un buon livello di protezione dai raggi 
uVa e uVb grazie al cocktail di filtri contenuti. il 
Complesso nMF (natural MoisturizingFactor), pool 
di aminoacidi e zuccheri, contribuisce ad aumentare 
l’elasticità e la tonicità della pelle mantenendo 
l’idratazione dello strato corneo anche grazie alla 
presenza del D-pantenolo e della Glicerina. La 
combinazione di insaponificabili di oli vegetali 
determina un progressivo miglioramento dell’indice 
di idratazione della pelle e l’olio d’oliva, fortemente 
affine al sebo cutaneo, svolge funzionalità protettiva, 
antirughe e seborestitutiva. Si applica prima 
dell’esposizione al sole, riapplicare frequentemente, 
specialmente dopo i bagni e l’uso dell’asciugamano 
per mantenere il livello di protezione originario. 
dermal institute.

IntensIfICatore 
deLL’abbronzatura antI-age    
per chi ama la propria pelle e la vuole 
proteggere Healthy tan Secret è una crema 
(in 15 comodi stick) da applicare prima 
della protezione solare, adatta al viso e al 
corpo. accelera ed intensifica l’abbronzatura, 
rafforzando contemporaneamente le difese 
naturali della pelle per contrastare gli effetti 
dannosi indotti dall’esposizione ai raggi uV. 
Contiene: olio Di Mauritia Flexuosa, preziosa 
fonte di beta Carotene e antiossidanti naturali, 
utile a ottenere un’abbronzatura rapida e a 
prevenire i segni dell’invecchiamento causati 
dall’esposizione solare. 
emblica: aiuta a ridurre i danni ossidativi 
causati dall’esposizione ai raggi uV e permette 
di ottenere un colorito intenso e uniforme 
contrastando la comparsa di macchie solari. 
La sinergia tra l’olio di Mauritia Flexuosa ed 
emblica sostiene e promuove la produzione di 
melanina, garantendo la miglior abbronzatura 
possibile. Bakel.

abbronzatura anCHe ad aLte 
ProtezIonI 
Angstrom, con le sue Creme Viso, ha messo a 
punto un sistema esclusivo per dare a ciascun 
tipo di pelle, dalla più chiara alla più scura, 
la migliore abbronzatura, senza rinunciare 
alla corretta protezione. Formulate con total 
tanning System, un pool esclusivo di principi 
funzionali, che agisce in modo selettivo a 
seconda dell’attitudine all’abbronzatura dei 
diversi tipi di pelle, aiutano a stimolare la 
soggettiva capacità di produrre melanina, 
indipendentemente dal fattore di protezione 
utilizzato. Hanno formulazioni ipoallergeniche 
prive dei più comuni agenti potenzialmente 
irritanti o allergizzanti, sono dermocosmetiche 
e garantiscono la migliore efficacia protettiva 
grazie ai Filtri solari di ultima generazione. 
inglobano inoltre vitamine ad azione 
antiossidante e resistono all’acqua. Sono 
disponibili con SpF 4, 6, 10, 15, 30 e 50+.
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Zona occhi

Ci si immerge nei “Fifties” con la collezione make up 
primavera-estate Elizabeth Arden. È ispirata ai colori 
e al calore dei paesaggi primaverili di Central Park. In 

edizione limitata, fa rivivere in chiave moderna il mito di 
un rossetto creato da Miss Arden nel 1957 che raccontava la 
sua visione della vita in rosa: Rose Aurora. Lo usa una donna 
traboccante di romanticismo, divertimento e gioia. La sua 
luce dorata ravviva il viso, lo sguardo diventa profondo 
e magnetico, le labbra brillano di un rosa prezioso. Per 
realizzarlo partite dal viso: pennellate di terra vellutata 

donando luminosità 
alla pelle, per un 
aspetto sano, caldo e 
abbronzato. NEW Pure 
Finish Bronze Powder 
è un concentrato di 
ingredienti benefici: 
zincite, una polvere 
minerale nota per la sua 
azione energizzante e 
protettiva della pelle, tè 

verde, tè bianco e minerali che garantiscono una protezione 
antiossidante. Disponibile nelle nuance: Soft Radiance, 
Warm Radiance e Deep Radiance. Il consiglio! Applicate 
la terra abbronzante lungo le tempie e sotto gli zigomi per 
incorniciare il volto e definire i lineamenti. Completate con 
un velo leggero sulla zona centrale della fronte e sul dorso 
del naso per un tocco finale fresco e luminoso. NEW Pure 
Finish Highlighter è una leggera polvere luminescente che 
impreziosisce ogni tipo di pelle donandole uno splendore 
rosa oro. Anche questa formula, dalle proprietà benefiche 
per la pelle, contiene zincite, tè verde, tè bianco e minerali. 
Disponibile nella nuance Rose Illumination. Consigli per 
l’applicazione: partendo dalle tempie, stendi l’highlighter 
sulla parte superiore degli zigomi con un movimento a “C”, 
per far brillare di luce lo sguardo e le guance. NEW SHADE 
Ceramide Ultra Lipstick ha formula ricca e sublime di che 
avvolge i pigmenti con potenti ingredienti idratanti si 
declina questa primavera nella nuance rosa oro, perfetta 
per ogni incarnato. Contiene Volulip per ridensificare 
visibilmente le labbra, Ceramide Triple Complex che 
rinforza la pelle delicata di questa zona e aiuta a trattenere 
tutta l’idratazione necessaria. Offre un colore brillante, 
comfort di lunga durata e luminosità, per labbra più piene 
e più carnose. Disponibile nella nuance Rose Aurora.
Consigli per l’applicazione: applicando il rossetto in più 
strati, lo farai durare di più. Stendi il primo strato, asciuga 
con un fazzoletto, quindi stendi un secondo velo di colore. 
Color Intrigue Eyeshadow Pink Clover è l’ombretto duo che 
unisce il marrone bronzo e il rosa caldo e brillante. Consigli 
per l’applicazione e un look très chic: applica la nuance 
rosa con generosità sulla palpebra mobile per poi stendere 
con leggerezza il marrone bronzo lungo l’attaccatura delle 
ciglia, intensifica il colore picchiettando delicatamente la 
zona con lo sfumino. All Over Face Powder Brush è ideale 
per illuminare anche spalle e decolleté. 
Buona estate!

Beauty Consulting
deLICato romantICIsmo: VIVa IL rosa!

il trucco piace in vacanza
Fate vibrare il viso di nuova luce e siate carismatiche. È il momento di divertirsi a farsi belle, le astuzie beauty quest’anno 

parlano di ombretti waterproof dalle nuance perlate o delicate tinte pastello, fard in stick e fondotinta intelligenti, 

tutti da portare anche sotto l’ombrellone.

fard effetto “bonne mIne”
Innovativo fard in stick racchiuso all’interno di una pratica ed elegante confezione. La sua 
texture morbida, cremosa e facilmente modulabile regala istantaneamente un tocco di colore 
leggermente perlato alla pelle del viso, per un “effetto bonne mine” fresco e seducente.
Grazie a questa formula, arricchita con polveri minerali, setose e riflettenti, il Fard in Stick 
Effetto “Bonne Mine” scorre sulla pelle in modo preciso ed omogeneo.
Risultato: l’incarnato acquista un finish fresco, luminoso e raffinato per un look finale 
delicato e seducente. Disponibile in due nuances: cerise e peche. Korff.

sfumature deLLa PerLa    
Mix di colori pastello, sfumature tenui, 
effetti di luce metallici, iridescenze 
perlate, ecco il mood della nuova 
collezione make up di IsaDora, Pearls of 
passion.
Per definire lo sguardo c’è la Matita occhi 
dalla texure facile da stendere, extra 
morbida a doppio uso: delinea e illumina; 
Eye Shadow Quartet, palette di ombretti 
combinabili a 4 colori primaverili. Per 
un trucco grafico, Flex Tip Eyeliner dalla 
punta flessibile della penna permette di 
ottenere un doppio effetto (linee sottili o 
spesse) a seconda dell’inclinazione.
Sulle labbra gloss dall’innovativa formula 
in gel, (con fattore di protezione solare 
12 e la Vitamina E) e due Rossetti, uno 
a base di gel semi trasparente, per labbra 
morbide e idratate dall’effetto luminoso, 
ricco di oli di origine vegetale (Mandorle 
Dolci, Pesca ed Albicocca) e l’altro, 
Rossetto cremoso ed idratante, dall’azione 
ristrutturante e nutriente per labbra 
secche e screpolate. In farmacia.

di Valentina Vacalebre

fondotInta InteLLIgente (antI age e uV) 
Ageless Elixir 2 in 1 Foundation + Serum è un fondotinta 
innovativo e intelligente che garantisce un duplice beneficio: protegge 
dalla comparsa di rughe, linee sottili, macchie dell’età e cutanee, 
preservando tono e texture della pelle nel tempo. Oltre a dare una 
copertura cosmetica protegge dall’eccessiva esposizione solare e 
previene la comparsa di macchie. Il segreto della formula? Un “elisir” 
equilibrato e oil free che garantisce una pelle perfetta. I pigmenti 
contenuti all’interno del fondotinta riflettono la luce e contrastano 
la comparsa delle rughe più sottili. Le sfere «soft focus» lavorano per 
diffondere la luce sulla pelle e attenuare disomogeneità e discromie, 
regalando un look più giovane. Grazie a un complesso idratante 
(con glicerina, niacinamide e acetilglucosamina, antiossidanti, 
come vitamina E, allantonia, pantenolo e tè verde) e il fattore di 
protezione SPF 15, il fondotinta protegge dai raggi UV e dai segni 
dell’invecchiamento come macchie scure e imperfezioni del tono della 
pelle. Max Factor.

matItone waterProof 
Mat o perlate, facili da applicare, le matitone Aqua 
Shadow illuminano lo sguardo con colori naturali, 
intensi e irresistibili. Totalmente waterproof, sono state 
concepite per garantire una tenuta perfetta dei pigmenti, 
fissati sulla palpebra grazie agli oli alati di silicone ed ai 
polymers di PVP. Hanno una punta larga e grazie alla 
texture cremosa non creano pieghe e rimangono stabili. 
Si applicano direttamente sulla pelle poi si sfumano con 
il dito o con i pennelli e asciugano in qualche secondo.
Si eliminano facilmente con l’aiuto del detergente 
Sens’Eyes, concepito per il trucco waterproof e gli occhi 
sensibili. Disponibili in 12 colori inediti: 7 (Madreperla 
Nude, Rame, Rosa, Pesca, Beige, Beige Rosa, Bianca) e 
5 mat (nero, marrone, grigio, rame, blu verde scuro) per 
realizzare degli smoky perfetti. Make up Forever.

masCara -trattamento, oCCHI 
PeCCamInosI 
Rimpolpa e incrementa il volume del fusto delle 
ciglia con un effetto immediato del +114%* è 
un mascara-trattamento. Dopo solo un mese di 
applicazione il risultato dell’azione rimpolpante è 
del + 48%**(risultati validati dall’Università di 
Pavia). Oftalmologicamente testato. HC® HighTech 
Cosmetics Instant Lash Volume+.

ombretto In stICk Long LastIng 
Pratico, veloce da utilizzare, colora le palpebre in pochi 
secondi. Pearly Stick Eyeshadow sono 10 nuovi ombretti 
ultra-perlati in stick, in edizione limitata, in grado di 
regalare per tutto il giorno uno sguardo perfetto in pochi, 
semplici gesti. Hanno una texture morbida e cremosa 
che scorre e aderisce perfettamente sulla palpebra, 
senza appiccicare, per un risultato luminoso e brillante 
che resiste inalterato per ore ed ore. La sua formula 
waterproof garantisce, infatti, una performance no-
transfer e una tenuta extra long lasting. Deborah.

eHI, oCCHI bLu 
Ispirata al fascino misterioso del mare, la collezione 
Écailles, svela le tinte più fredde e liquide. Lo sguardo è 
illuminato da un’armonia di blu profondi, grigi perlati e 
bianco spuma marina. La carnagione è pallida e luminosa, 
le labbra sono morbide e femminili. A caratterizzare 
la stagione due pallette. La Luxury: un compatto nero 
laccato rivestito di madreperla (disponibile in versione 
limitata) che racchiude una miscela di verde marino, blu 
oceano, blu laguna, spuma marina. 
La Classic: che in una custodia nero laccato riunisce 
un’armonia di colori freddi. Per la prima volta, inoltre, 
Eyes To Kill Intense propone una miscela perlata in quattro 
incantevoli colori - obsidian black, obsidian grey, écailles e 
madreperla: Must have di stagione. Giorgio Armani.
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iridescenze retrò
il gusto anni 50 rivive nel make up e il viso diventa una tavolozza da illuminare per un’emozione super femminile.

lo sguardo più glam è dato da un decoro grafico, quasi un ricamo retrò, ispirato ai fiori o abbellito da iridescenze declinate nei 

toni del marrone, nero e perla. ruggine per le labbra.

di Valentina Vacalebre

Cuffia bianCa
strobe Cream Mac - faCe&body Mac - illuminante Madina - ombretti oro e bianCo Mac - eyeliner inglot - masCara giorgio armani - Ciglia finte Mac 
rossetto avorio kiko - fard Mac - smalto kiko 

Cuffia nera
strobe Cream Mac - faCe&body Mac - illuminante Madina - ombretti oro e bronzo Mac - matita nera Madina - masCara armani - Ciglia finte Mac
rossetto bronzo kiko - fard Mac - smalto kiko

pHoto andrea Benedetti - make up Federica Pisu 

di Valentina Vacalebre
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eterea, fresCa, femmInILe 
green tea Cherry Blossom è la fragranza che celebra la fioritura del ciliegio 
che in Giappone rappresenta la sublimazione dell’esperienza della vita, in ogni 
suo aspetto. Questa è l’ispirazione per il nuovo profumo firmato elizabeth 
Arden, floreale, agrumato, che evoca la vitale femminilità dei delicati petali 
rosa, interpretando al contempo l’intensa freschezza delle foglie di tè verde. 
bergamotto, Limone Meyer, Mandarino, arancia, Vapore di tè verde, 
Mandorla dolce aprono le danze olfattive, che hanno un cuore di Ciliegio in 
fiore (ScenttrektM), ume, albicocca, peonia cinese, Foglie di tè verde, la scia 
finale è un mix betulla bianca, Muschio, Skin Musk, eliotropio, Giglio.

Note d’estate
Per alcuni una grande passione, per altri un modo per sedurre. i nuovi profumi colgono un sentimento e lo definiscono in un 

linguaggio olfattivo universale, fatto di note e alchimia. il profumo è un piacere tattile, scatena emozioni, imprigiona ricordi, 

libera energia con il suo carico di promesse. È seriale ma ha una chimica diversa su ogni pelle.

note mIstICHe
il profumiere inglese James Heeley è tra le figure di 
punta della nuova profumeria artistica internazionale, 
contesto nel quale ha saputo ritagliarsi una personale e 
sofisticata nicchia. tra le tre nuove fragranze della sua 
nuova collezione, extrait de parfum, ne ha creato una 
unisex, l’Agarwoud, con estratto dall’albero agarwood, 
l’oud (uno degli ingredienti più rari nell’arte della 
profumeria) che evoca misticismo, potere del silenzio ed 
eleganza, e per secoli è stato utilizzato nei templi buddisti 
durante la meditazione e la preghiera. Le note di tipo 
animale che caratterizzano l’agarwood gli conferiscono 
un’essenza molto forte. per questa fragranza ne è stata 
creata una versione più “europea”, molto elegante, 
moderna e pulita, pur mantenendo il carattere tipico 
dell’oud. Le note iniziali di rosa, ambra ed incenso 
aiutano ad ottenere questo equilibrio. 

sCIa ImPerIaLe 
Pauline è l’eau de parfume dedicato da rancé alla sorella 
più amata di napoleone. La fragranza descrive la sua 
personalità gioiosa, desiderosa di emergere come stella della 
società parigina. Sono numerosi i quadri che la ritraggono, 
famosa è la statua del Canova. rancé la celebra con un 
nuovo bouquet (il primo fu realizzato nel 1807 da François 
rancé) che miscela Fiori bianchi, Violetta selvatica, 
benzoino, Fava tonka.

fragranze da re, anzI da regIna! 
per festeggiare il Giubileo di Diamante della regina 
elisabetta ii, i sessanta anni di regno della sovrana 
d’inghilterra, Floris propone una rivisitazione della 
formula originale del profumo (creato in occasione della 
sua nascita nell’aprile del 1926) gelosamente conservata 
nei grandi libri rivestiti in pelle custoditi al n°89 di 
Jemyn Street a Londra. royal Arms diamond edition 
è una eau de parfum che nel cuore svela le note della 
regina dei fiori: la rosa. Sboccia un bouquet regale di 
Gelsomino, iris, Ylang ylang e Violetta che si adagia su un 
irresistibile fondo vellutato di ambra, Musk e Vaniglia. 
un’edizione speciale di royal arms Diamond edition 
in bottiglia di cristallo e collarino con diamante verrà 
omaggiata a Sua Maestà in persona.

goCCe Per un’emozIone d’amore
innamorata è la nuova fragranza di anna 
Molinari, un profumo che cattura e ferma l’attimo 
magico dell’innamoramento e lo racchiude per 
sempre. inizialmente si sentono note frizzanti ed 
accattivanti, (bergamotto, Mandarino e Frutto 
della passione) poi si svela un bouquet inebriante, 
fiorito (Ylang Ylang, Frangipani, Fiore di pompelmo 
e Fiore di Magnolia) e per poi chiudersi con note 
sensuali. Blumarine.

aCCordI PuLItI Per CHI Ha PIena 
ConsaPeVoLezza dI sé  
È un’eau de toilette di accordi inediti, che bagna i 
classici agrumi con tocchi di raffinata gardenia, li 
addolcisce con l’ananas, ne esalta le note fruttate. La 
persistenza è lunga, pulita, con una scia di avvolgente, 
irresistibile carnalità.
“Volevo una fragranza che offrisse bagliori di 
dolcezza e che lasciasse nel finale un’impressione di 
marcata fisicità. per persone calate nel loro tempo, 
impermeabili ai giudizi e alle convenzioni. persone 
capaci di decretare il successo di tutto ciò che 
indossano”. Colonia esperidea, torre of tuscany.

gIoIosa, frIzzante, ParadIsIaCa  
Oriens si veste d’estate con una nuova fragranza 
frizzante, luminosa e colorata. 
È un inno alle paradisiache acque turchesi dei mari 
del Sud. il bouquet si apre con note fruttate di pera 
arricchite da una scorza di dolce Limetta di tahiti. 
una leggera brezza solleva qualche goccia d’acqua e, 
adagiandosi sulla pelle, rivela al contatto un delicato 
nettare di Caprifoglio e Fiore d’arancio perlato 
di rugiada. Sul fondo Muschio e note ambrate 
rendono la fragranza calda, avvolgente e sensuale. 
il Flacone, ispirato a un anello di alta gioielleria, si 
veste di tonalità fresche e brillanti esaltando le diverse 
sfumature del blu, il colore delle Lagune, delle preziose 
pietre turchesi, della delicata acquamarina. 
van Cleef & Arpels - Aqua Oriens Limited edition.

fragranza young fresCa, 
efferVesCente e maLIzIosa  
Dopo le borsette con il moschettone, divertenti e super colorate, 
i tre stilisti tedeschi george, gina & Lucy danno vita a una 
fragranza che si propone in nove pack diversi. La fragranza parte 
con note di base di benzoino del Laos, muschio, ambra dorata 
e sandalo australiano che esaltano la femminilità del cuore 
fiorito di gardenia, fresia viola, magnolia cinese e mughetto per 
terminare con le note fruttate di pompelmo rosa, mandarino, 
pera nashi e sorbetto di cassis. George Gina & Lucy eau de 
parfum è dedicata alle donne giovani, dinamiche, cosmopolite, 
un po’ eccentriche e trasgressive, che amano essere se stesse, ma 
sempre diverse!

di Valentina Vacalebre

gIro “CooL” Intorno aL mondo 
L’idea delle quattro nuove 
fragranze Juicy Couture è un 
tour sognante e succoso nelle 
quattro città più trendy del 
globo. Da new York, parigi, 
Londra e Malibù prendono 
forma le rispettive fragranze 
viva La Juicy, Juicy 
Couture, Couture Couture 
e Peace, Love & Juicy 
Couture, quattro fragranze 

femminili del brand americano che ispirano quattro bozzetti dai colori 
estrosi dell’illustratrice americana Sujean rim che ben raccontano il 
portfolio profumato del marchio, dipingendo con una nuova luce la 
passione e il desiderio di scoperta di ogni vera Jetsetter. L’amore per 
l’evasione è il sentimento che si riaccende in ogni Juicy Girl ogni qual 
volta si lascia avvolgere dalla propria fragranza preferita. Viva La Juicy 
è new York con note glam e sofisticate, Juicy Couture ha un’essenza 
maliziosa e chic come parigi, Couture Couture è estroverso come 
Londra e peace, Love & Juicy Couture è stravagante, libera come 
Malibù. in esclusiva nelle profumerie Douglas.

L’eCCeLLenza deI ProfumI s’InContra a mILano 
La quattro giorni dedicata alla profumeria artistica internazionale, esxence - The 
scent of excellence 2012 (29 Marzo - 1 aprile 2012), ha lasciato Milano, ma la 
sua scia si trova ovunque grazie ai suoi 5.500 visitatori, di cui 45% provenienti 
dall’estero che hanno incontrato i 155 brand internazionali presenti, di cui più 
di un terzo presenti per la prima volta, entrando in contatto con le diverse realtà 
di questo mondo profumato.
il segmento della profumeria d’eccellenza costituisce un’importante quota di 
un mercato beauty che vanta una crescita annuale del 2% e che, solo in italia, 
genera un fatturato di circa €150 milioni, pari al 18% del fatturato totale 
della profumeria alcolica (1,56% sui 9 miliardi di fatturato del settore globale 
italiano). Se ve la siete persa, la prossima edizione sarà a marzo 2013, dal 21 al 24.

L’osCar Va a VaLentIna!  
L’accademia del profumo ha eletto i “tesori liquidi” nella serata bolognese in 
occasione del Cosmoprof 2012. ecco la classifica.

Profumi Femminili
 
Miglior Profumo dell’Anno
Valentina 

Miglior Creazione Olfattiva
bottega Veneta
 
Miglior Packaging
Valentina
 
Miglior Profumo Made in italy
Versace Yellow Diamond
 
Miglior Profumo italian Brand
bottega Veneta
 
Miglior Profumo di nicchia
Violet blonde

Miglior Comunicazione stampa
prada Candy
 
Miglior spot
prada Candy

Profumi Maschili  
Miglior Profumo dell’Anno
Gucci Guilty for Him
 
Miglior Creazione Olfattiva
DSquared2 potion For Man
 
Miglior Packaging
bang bang

Miglior Profumo Made in italy
attimo pour Homme

 
Miglior Profumo italian Brand
attimo pour Homme
 
Miglior Profumo di nicchia
Santal rouge
 
Miglior Comunicazione stampa
armani Code Sport
 
Miglior spot
armani Code Sport

APPUNTAMENTI DEDICATI AL PROFUMO

202 203

BEauty VaNity_ProFuMi



Vacanze uguale relax
Non solo mare. anzi. Per ritrovare pace e tranquillità visitare incantevoli paesaggi e godere di un’ospitalità da favola. 

organizzate un invitante tour in austria e in Slovenia fra Spa e trattamenti benessere, che la pace sia con voi.

di antonio Chillemi

a Portorose «LIfeCLass» e natura: un bInomIo VInCente 
il LifeClass Hotels & spa di portorose, a pochi chilometri dal confine italiano, è un grande 
complesso alberghiero che vanta uno dei centri benessere più grandi e dall’offerta più varia d’europa. 
all’interno del terme & Wellness LifeClass, infatti, si possono trovare diversi ambienti che offrono 
trattamenti di diversa tradizione, tutti caratterizzati anche a livello estetico in modo da creare 
un’atmosfera che si fonde perfettamente con il mood dei massaggi.
anche l’utilizzo di prodotti naturali è un must della filosofia LifeClass, sia nella talassoterapia che 
nell’ayurveda. per quanto riguarda la talassoterapia i prodotti più efficaci sono sale, fango e acqua 
madre, tutti provenienti dalla famose saline di Sicciole, un parco naturale nel quale il sale e gli altri 
prodotti vengono ancora estratti con metodi tradizionali che risalgono al Medioevo.

www.lifeclass.net

austrIa, tra montI e LagHI, resPIrando 
arIa Pura  
L’alpe adria, in austria, tra monti e laghi in una delle aree più 
intatte d’europa, è un luogo dove respirare aria pura, camminando 
tra boschi di conifere, un paradiso per vacanzieri. Sono vicine 
Villach, Spittal, si può fare una gita a Salisburgo. all’Hotel 
Kurschner, di Kotschach-Mauten, tra panorami mozzafiato potete 
rilassarvi nella nuova sauna finlandese, nel bagno turco o nei 
tepidari, nel centro fitness modernamente attrezzato eliminare i 
chili superflui, lasciarsi andare ai massaggi, sentirsi belli dopo un 
trattamento di bellezza, godersi un trattamento talasso oppure 
un bagno di benessere. ricaricare le energie all’energy island con 
colore, musica e aromaterapia, provare insieme bagni alle rose o 
alla vinaccia e assaggiare magnifici tè alle erbe.

www.hotel-kurschner.at

baLnea, Cuore zen In sLoVenIa Lungo IL fIume krka
il rigore del Giappone si fonde con l’armonia della natura. a meno di 200 Km da trieste, il luogo 
in cui sorge il centro Wellness Balnea si può a tutti gli effetti definire un’oasi di natura nei dintorni 
della valle del fiume Krka.
Chi ama il contatto con la natura potrà scegliere di fare una bella passeggiata o un po’ di jogging 
lungo il sentiero - tracciato ad hoc - che si addentra in un delizioso boschetto nei dintorni 
dell’albergo, oppure decidere di assecondare il proprio lato “avventuroso” optando per un’escursione 
nelle splendide foreste di Kocevski rog o lungo il fiume Krka.
il wellness hotel balnea, 4 stelle lusso è collegato all’omonimo wellness center attraverso un corridoio 
in vetro che attraversa il parco. 62 camere di alta categoria (WC, doccia/vasca idromassaggio, 
asciugacapelli, asciugabiancheria, radiosveglia, tV via cavo, minibar, cassaforte, telefono con linea 
esterna diretta, connessione internet gratuita, climatizzatore, la maggior parte delle camere è dotata 
di balcone con poltroncine), suite con zona giorno e notte separate, caminetto e vasca idromassaggio 
con effetti acustici, musica e momenti di acquagym. Due assolute novità: Vitasalin e energy island.

www.terme-krka.com

benessere e saLute su mIsura
il vitarium spa & Clinique si trova in Slovenia, all’interno del centro termale di Smarjeske toplice, ed 
è ad oggi l’unica Medi-Spa del paese. La filosofia che sottende le attività del centro benessere consiste nel 
voler offrire a chiunque un’occasione per migliorare il proprio stile di vita. 
un check up medico-diagnostico o l’analisi come il Futrex e il bioexplorer permettono un’azione 
preventiva servendosi dell’alta tecnologia unita alla più antica tradizione orientale e occidentale 
attraverso un approccio il più possibile naturale. esempio emblematico il beauty tek, un trattamento 
computerizzato che combina l’antica conoscenza della tradizionale medicina cinese con l’alta tecnologia 
per risultati in campo estetico in grado di sostituire l’intervento più invasivo di bisturi o infiltrazioni.

www.booking.smarjeske@terme-krka.si

taLassoteraPIa «saLIa» dI strugnano
acqua marina, il clima mediterraneo, il fango e il sale, questi gli ingredienti giusti che fanno di 
Strugnano a soli 15 km da trieste e a 4 da portorose, nella magica baia della Luna, il punto di 
incrocio dei meridiani terrestri e per questo, luogo di grande concentrazione energetica. il centro 
talassoterapico di Strugnano ha ampliato l’offerta con nuove saune al vapore marino.
nuovi anche il fitness studio e il Centro salute (indicato per il trattamento di: malattie polmonari, 
osteoporosi, reumatismi, riabilitazione post interventi chirurgici...). L’Hotel svoboda mette a 
disposizione 129 fra camere (doppie e superior) ed appartamenti e gode di una posizione privilegiata 
che domina il mare dall’alto. una spiaggia privata si trova a pochi metri di distanza ed è facilmente 
raggiungibile attraverso una breve passeggiata fra gli alberi che costeggiano le altre strutture ricettive. 
il centro di talassoterapia di Strugnano comprende un complesso di piscine rigorosamente d’acqua 
di mare e tre vasche idromassaggio. in estate si può scegliere anche la piscina all’aperto o il mare, 
approfittando della comoda spiaggia privata. particolarmente interessante l’utilizzo dell’ozono come 
metodo di depurazione delle piscine: naturale al 100%. 

www.booking.strunjan@ terme-krka.si

a bad HofgasteIn Con La forza deLLa natura  
rilassatevi nel 5 stelle grand Park Hotel, di bad Hofgastein (austria) ottima 

cucina e camere perfette, mentre mani esperte vi massaggiano e terapeuti eccellenti 
vi consigliano yoga, pilates, qi gong, nordic walking. Qui si utilizzano prodotti 

antietà di Qms o il trucco di Shiseido e grazie agli oli colorati akari potrete 
abbandonarvi a un meraviglioso mondo di profumi, farvi massaggiare il viso con 
pietre calde. esclusivo il trattamento con candele per orecchie che equilibrano le 
energie, armonizzano l’area del collo, naso, orecchie e agiscono a livello linfatico. 

un pedicure di lusso tratterà i vostri piedi con un peeling al bambu.

www.grandparkhotel.at
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geL raPIdo e 
IrresIstIbILe
Quicklac è una nuovissima tecnologia di 
gel per unghie ultrasottile e ultracoprente 
ideale sia su unghie ricostruite che su 
quelle naturali. La speciale formulazione di 
Quicklac permette la catalizzazione del gel 
in soli 20 secondi in una lampada uV LeD 
(5 secondi nella nuovissima lampada Led 
Super power 30 watt) e meno di 2 minuti in 
una lampada uV 36 watt abbassando così il 
tempo di lavoro a nemmeno 15 minuti. 
indipendent nails.

essIe è CoLore -manIa
Sbarca in italia il marchio essie, un vero e proprio cult nel settore smalto 
per unghie tra le dive americane. in vendita presso punti vendita Sephora 
in tutta italia, essie propone una gamma amplissima di colori: nude e rosa, 
prugna fucsia, rossi e coralli, naturali e marroni, blu scuro e verde. Ma 
prevede anche una linea professionale con tantissimi trattamenti specifici 
per la salute e la bellezza delle unghie e top coat, finish essenziale per un 
risultato perfetto. ovviamente ci sono mille e un colore. tutti da scegliere.

IL PasteLLo è gLam
per chi preferisce stendere lo smalto classico 
sulle unghie naturali KyLua riserva per 
mani e piedi tinte piene strepitose (la moda 
quest’estate li vuole pastello) in diverse 
tonalità scintillanti, composti nel rispetto 
delle normative, sicuri al 100%. Si stendono 
rapidamente, asciugano velocemente e 
durano incredibilmente. Questi colori 
regaleranno un effetto glamour alla donna 
che li porterà! Colori di referenza: 1088, 
1094, 1095, 1096, 1097, 1098.

CoLorI PrezIosI
Miss Ky per l’estate propone una scintillante collezione dei Ghelik Smalti 
Gel uV Semipermanenti: facili e velocissimi da applicare, ultra coprenti, 
di apparenza cristallina, hanno la resistenza del gel uV e durano fino 
a 3 settimane senza sbeccarsi. Si rimuovono facilmente senza nuocere 
all’unghia per occlusione o in “ammollo” nel solvente specifico removal 
Soak-off. 
Sono disponibili in flaconi da 12 gr. con pennello incorporato. inoltre, 
la gamma comprende la base, il Sigillante effetto gloss e il removal. tra 
i tanti colori proposti, il Ghelik Luxury ha un ingrediente prezioso, la 
polvere d’argento e si declina in Ghelik Luxury nero, Ghelik Luxury 
ossido, Ghelik Luxury terra. per laccature soak off e/o come french color 
su unghie ricostruite. 

asCIugasmaLto In goCCe, bye bye 
LungHe attese!
Che stress aspettare che lo smalto si asciughi! 10 minuti che sembrano 
durare un’eternità, senza contare le volte in cui una mossa distratta rovina 
l’aspetto delle nostre unghie appena rimesse a nuovo! gamax presenta 
Drop Dryer il nuovissimo asciugasmalto. applicalo alla fine della stesura 
del colore, poche gocce, qualche istante e le unghie saranno asciutte, 
vive e brillanti. e finalmente potrai goderti il piacere della manicure 
in totale sicurezza: gli smalti Gamax infatti sono tutti privi di canfora, 
formaldeide, toluene e dibutilftalato. 

Ci vuole un po’ di smalto!
Come sirene in spiaggia o solo sandali in città? ironica, sexy o tutta d’un pezzo non importa. 

Qualunque sia il vostro nail look di mani e piedi è bene che non sia trascurato, lo stile è fatto di piccole gioie.

di Valentina Vacalebre

PenneLLate VIbrantI e fLuo
il consiglio di Libera Ciccomascolo, presidente Ladybird house: «Liberati 
dall’omologazione, cerca di ottenere un look personale. un’idea? Stendi i 
colori neon e fluo sulle nuance chiara (DayGlow) o scura (after party) per 
schiarire o scurire la tonalità. puoi usarle anche su altri smalti Orly nei toni 
del nero, grigio scuro, beige, bianco a formulazione cremosa. e poi divertiti 
con la orly “Feel The Vibe”, 6 nuove nuance vibranti e brillanti, con colori 
neon, fluo e brillanti per esprimere la gioia di vivere senza inibizione. per un 
look al passo con i trend della moda, gioca con i colori in sovrapposizioni 
cromatiche sempre nuove». ecco la palette: Feel The Vibe: beach Cruiser, 
rosa corallo fluo; Day Glow, bianco con leggera iridescenza. Skinny Dip, 
blu marino intenso. Melt Your popsicle, arancione fluo; after party, nero 
infuso di minuscoli glitter turchese; Glowstick, Giallo lime acido effetto 
neon. Consistenza leggera per un massimo effetto fluo dei pigmenti. tutti 
gli smalti orly, distibuiti in italia da Ladybird house non contengono 
formaldeide, Dbp e toluene. il flacone ha il pratico «pluripremiato» tappo 
anti-scivolo in gomma rigida per la stesura ottimale dello smalto.

gIoVane, CoLorata, IronICa
La nuova collezione primavera estate di China glaze electropop s’spira 
alla musica, pop, rock e tecno. È allegra e vivace, dedicata a una giovane 
grintosa e spiritosa che ha voglia di giocare con i colori moda e di sentirsi 
in sintonia con le sfumature e le tonalità della nuova stagione. Formulati 
per una rapida asciugatura, assicurano un risultato perfetto e duraturo, 
grazie alla presenza di argilla. Disponibile in 12 nuance luminose, coprenti 
e dalla finitura lucida e brillante, suddivise in due diverse linee Lights dai 
colori delicati e pastello per un’innocenza seducente (Fuchsia Fanatic è 
dedicato alle pink addict, Dance baby: delizioso rosa pastello; electric 
beat: blu grigio coprente; Kinetic Candy: celeste pastello matt; Sweet 
Hook lilla pastello e molto coprente; Gothic Lolita: lilla intenso brillante). 
Fanno parte della linea brights proposte vivaci ed originali per non passare 
inosservate (techno, un glitter iridescente e dai bagliori argentati, perfetto 
da usare anche come finitura “french”; aquadelic: verde acqua forte e 
deciso; Sunshine pop: un giallo neon; Gaga For Green: verde acido, fresco e 
brillante; Make Some noise: arancio-rosso; Wicked Style: fucsia matt, con 
eleganti sfumature di viola). Distribuiti da Clarissa nails.

steP BY steP

art naIL, IsPIrazIone marIna
in semplici e veloci step dallo straordinario effetto 
Summer Style, robynails permette di realizzare un 
foot-look esclusivo ed originale. 

step 1: Dopo aver preparato l’unghia naturale, 
procedere con la stesura di bonder Gel e di power 
Gel, gel bifasico di colore trasparente, che dona alla 
vetrificazione un risultato di eccezionale trasparenza 
e brillantezza.

step 2: Stendere Gel Color ocean blue su tutta 
l’unghia.

step 3: realizzare sulla punta dell’unghia un 
delicato effetto french con Gel Color platinum 
Sand.
 
step 4: Creare la conchiglietta e la stellina marina 
con 3D Gel Mold robynails utilizzando Gel Color 
platinum Sand e Gel Color rose Coral. applicare i 
decori nel punto desiderato per un frizzante effetto 
marino.
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Le ungHIe ne fanno dI tuttI I CoLorI
Questa estate si gioca con gli smalti brillanti, spiritosi e in linea con le 
tendenze. abbinare il nail look con il proprio abito: ecco la proposta di 
nee Make up nail polish che lancia 5 nuove nuance (dall’arancio al viola) 
dai nomi divertenti: Miami beach, Sicily passion, California Sea, Lilac 
provence, romantic paris. L’altra novità è il Filler natural, una base neutra 
a effetto levigante che migliora la struttura cheratinica dell’unghia e la 
“riempie” livellandola armoniosamente.

tInte fresCHe e deLICate
Colori pastello dalle tonalità eleganti e raffinate per un look trendy di grande effetto, femminili e glamour 
in ogni occasione. Smalti assolutamente rivoluzionari in quanto svolgono due azioni contemporaneamente: 
colorano e si prendono cura della salute delle unghie.
il mix di “agenti attivi” contenuti nell’intera linea Caring Color di trind, infatti, è in grado di ristrutturare 
e riparare l’unghia conservandone forze e robustezza.

CoLore da “bere”
KyLua propone 2 collezioni di colori smalto gel uV “ad infinitum Gel 
Lacquer” adatti sia in «sistema smalto permanente» che per la tecnica soak-
off (KyLua Soak Concept): mani perfettamente laccate, per settimane e 
settimane.
il primo kit è composto da 3 sorprendenti tonalità super trendy verde: 
tiFFanY, verde acquamarina; aLoe, verde foglia d’aloe; aMazon, verde 
con punte di grigio. nome del Kit: a.i.g.l. Simplement trois tiffany
La seconda collezione s’ispira all’aperitivo e ai “cocktail” più alla moda, 
per unghie fantasticamente stilose! nome della collezione: a.i.g.l. Cocktail 
Collection = kit di 7 colori smalto gel uV tonalità pastello in tinte vivaci. 
MarGarita, giallo solare; Spritz, arancio brioso; CaipiroSKa, 
rosso fragola; GrenaDine Cocktail, rosa granatina vivido; VioLet 
Fizz Cocktail, lilla pastello; HaWaiian Cocktail, azzurro pastello; bLue 
CuraÇao, turchese pastello.
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Quella della cura delle unghie tra smalti, decorazioni e ricostruzioni è 
ormai diventata una vera e propria istituzione di bellezza. Ma l’ultima 
novità, lo smalto permanente,  è il vero fenomeno. Ce ne parla? 
“L’analisi è corretta: nonostante la crisi, tutte pazze per gli smalti. assistiamo 
ad un vero boom di vendite. La “smalto permanente e/o semi permanente 
mania” non si arresta. troviamo la sua presenza, quale co-protagonista, sulle 
unghie delle indossatrici nelle sfilate di moda in abbinamento ai colori di una 
collezione di abiti, e le star di Hollywood mostrano ad ogni red carpet 
(e per ogni fotografia paparazzata) l’ultimo colore di grido, su unghie 
perfettamente laccate con questi nuovi compositi. Le attrici evan rachel 
Wood e Lindsay Lohan di recente hanno sfoggiato anche la tendenza 
definita ‘accent nail”, cioè un’unghia (generalmente quella dell’anulare) 
laccata con un colore a contrasto rispetto alle altre unghie. 
in verità ci troviamo di fronte a una cultura, quella di laccare 
le unghie, che fa parte dello “storico estetico” di ogni donna, 
di qualunque parte del Mondo. La differenza sta solo nella 
modernità della nostra epoca, e cioè oggi la stessa “cura 
estetica” viene proposta con compositi, che a differenza 
dello smalto tradizionale, permangono sull’unghia per molto 
più tempo dei classici 3 giorni di uno smalto tradizionale e le unghie restano 
perfettamente “colorate” fino a 3 settimane. Le unghie smaltate e “precise” 
per settimane,  sono diventate, in uno scenario prettamente femminile, un 
desiderio realizzabile e conquistabile,  indispensabile per alcune, al pari di una 
borsa o di un paio di scarpe, o di un profumo…
KyLua (che lo ricordiamo è azienda italiana al 100%, con i propri 
laboratori di produzione in italia in seno all’azienda, e sviluppa 
esclusivamente compositi privi di acidi metacrilici) è stata pioniera nello 
sviluppo e produzione di questi cosiddetti smalti permanenti e già nel 
2008 lanciava la linea degli “ad infinitum Gel Lacquer” che constava di 
ben 30 colori, che spaziavano dai più classici (le tonalità del rosso, i neri 
cangianti) a quelli alla moda (ad esempio i blu, i verdi, il color fango), 
passando per alcune tonalità stravaganti e inusuali (grafite, peridoto, lilla 
fosco). al momento della presentazione dello smalto permanente, KyLua 
lo introdusse proprio con lo slogan de “la manicure del 3° Millennio!” 
incredibilmente dal 2008 ad oggi, il fenomeno è progredito ulteriormente.”

e KyLua come sempre, non è stata a guardare 
“infatti, da un paio d’anni circa, la richiesta è rivolta in particolar modo 
a laccature in tecnica “soak off”, del tipo cioè che anziché “limare” il 
colore per rimuoverlo (c’è da sottolineare che gli smalti KyLua, se si sceglie 
questa modalità che definiamo per questo, “tecnica smalto permanente”, 
necessitano per essere tolti di limatura leggerissima, che in nessun modo 
può sciupare o danneggiare l’unghia naturale), viene invece rimosso per 
mezzo di un solvente specifico: removal Soak off di KyLua (soak off 
letteralmente è “in ammollo”). pertanto, KyLua, sempre all’avanguardia, 
ha creato un unico composito privo di acidi che funge sia da base che da 
lucidante, e che permette di rendere un qualsiasi colore della linea ad 
infinitum (ad oggi circa 50 stupendi colori smalto gel uV compongono 
la linea), un colore soak off, che si rimuove appunto col solvente (anche 
per occlusione con pad imbevuto di removal). il discorso smalto 
permanente e/o semi permanente interessa non soltanto le donne che 
anelano di portarlo sulle unghie, ma soprattutto gli operatori del settore 
estetico, non specifico del nail. KyLua si rivolge proprio ai professionisti 
dell’acconciatura, ai titolari di saloni di parrucchieri, i quali 
storicamente, all’interno della propria realtà commerciale, possono offrire e 
mettono già a disposizione da tempo, il servizio di manicure e smalto. oggi 
giorno egregi Signori, è arrivato il momento di “svecchiare” di diversificare, 
di proporre anche (aggiungere al servizio che da sempre offrono), la 
laccatura smalto nella nuova chiave moderna. perché una donna già loro 
Cliente, che già regolarmente si fa sistemare le unghie durante la sua seduta 
per sistemare i capelli, o anche una donna che non ha mai fatto le unghie 
dal parrucchiere, accetterebbe di buon grado di passare alla laccatura 
permanente? perché ogni donna ama avere le mani in ordine, alcune, per 
nessuna ragione, rinuncerebbero alle proprie unghie naturali smaltate con 
colori classici e/o alla moda e quasi certamente un buon numero di donne 
avvezze allo smalto tradizionale, non è attratta dalla ricostruzione delle 
unghie (o non ha il tempo di effettuarla), ma soprattutto perché il sogno, 
condiviso con tutte le donne, è che lo smalto duri molto, ma molto di più 
di quanto normalmente regge, e che il costo del servizio sia “abbordabile”. 
Con il servizio smalto proposto con gli ad infinitum Gel Lacquer di 
KyLua, tutti questi desideri possono dirsi esauditi!”

Perché il salone dovrebbe aggiungere il servizio? 
“perché è rapido (circa 25/30 minuti), è semplicissimo da applicare e ancora 
più da rimuovere e dà grande soddisfazione alla Cliente, che fino a 3 settimane 
sfoggia unghie impeccabili, pertanto si fidelizza ulteriormente al salone!
avete capito bene, abbiamo detto che è semplicissimo da eseguire: infatti, 
proprio pensando a quei professionisti che non contemplano nella propria 
formazione la specializzazione nail (intesa come ricostruzione unghie e 

decorazione),  KyLua ha “semplificato” la metodologia “smalto 
semipermanente” e propone i prodotti per la tecnica soak 
off non solo negli usuali vasetti, ma addirittura in pratiche 
penne (a click e con pennello in punta incorporato): le 
Ad infinitum FastPen cariche di colore e Ad infinitum 
FastPen soak Off /twin use che contiene già base e sigillatura. 
Qualunque sia la tecnica prescelta, l’utilizzo di queste praticissime 

penne  è elementare e rende il servizio di smalto semipermanente 
velocissimo ed estremamente preciso, anche per chi non ha grande 
pratica (o la mano particolarmente “ferma”). in ogni caso, chiunque 

fosse interessato al prodotto (KyLua lo mette a disposizione anche in 
un kit completo, il Kit KyLua soak Concept, che può eventualmente anche 
essere rivenduto dai Saloni che lo introdurranno) e volesse poi comunque 
affinare la tecnica di laccatura, può contattare KyLua o consultare il sito www.
kylua.it nella sezione Distributori autorizzati e interpellare (senza impegno) il 
rivenditore KyLua della propria zona di competenza per concertare una visita 
dimostrativa.” 

Per cosa si distingue il vostro prodotto?  
“innanzitutto per la garanzia di qualità che solo il Made in italy suggerisce 
immediatamente. tutti i prodotti KyLua si distinguono dagli altri in commercio, 
primariamente perché non sono prodotti di importazione (la totalità dei prodotti 
per il naiL di altri marchi in commercio, sono per lo più americani, ma anche 
cinesi), ma vengono sviluppati in italia, nel nostro laboratorio research & 
Development a Castel bolognese, e soprattutto per il fatto che KyLua ha come 
“mission” da sempre (dalla sua comparsa nel settore specifico nail, avvenuta 
10 anni fa; ma alle spalle c’è un’esperienza di 30 anni nella produzione di 
compositi per il settore odontoiatrico)  la salvaguardia e il benessere dell’unghia 
naturale, pertanto i compositi gel creati, sono tutti acid free e a formulazione 
controllata (i gel specifici per “risolvere” il problema delle unghie onicofagiche, 
sono dermatologicamente testati). inoltre l’azienda offre la strumentazione e 
le apparecchiature necessarie per svolgere la professione, oltre a  Formazione 
professionale e il doveroso aggiornamento. il mercato dei trattamenti delle 
unghie è in costante espansione: il must è offrire  solo prodotti di qualità 
superiore, prodotti a marchio KyLua, concreta eccellenza italiana al 100%.”

Quali sono le tonalità più “in” per l’estate? 
La tendenza moda per la primavera 
- estate 2012 prevede tinte smalto 
sgargianti, ma anche delicate tonalità 
pastello. KyLua presenta 2 collezioni 
di colori smalto gel uv “Ad 
infinitum gel Lacquer” adatti sia 
in sistema smalto permanente che 
per la tecnica soak-off (KyLua soak 
Concept).
il primo kit annovera 3 sorprendenti 
tonalità di verde
nome del Kit: A.i.g.l. Simplement 
trois tiffany = kit Simplement trois 
di 3 colori smalto gel uV tonalità 
pastello. edizione limitata 
nome dei colori e descrizione: 
tiFFAnY, verde acquamarina; 
ALOe, verde foglia d’aloe;
AMAZOn, verde con punte di grigio. 
La seconda collezione asseconda la 
moda dell’aperitivo A.i.g.l. Cocktail 
Collection = kit di 7 colori smalto gel 
uV tonalità pastello in  tinte vivaci. 
nome dei colori e descrizione: MArgAritA, giallo solare; sPritZ, arancio 
brioso; CAiPirOsKA, rosso fragola; grenAdine Cocktail, rosa granatina 
vivido; viOLet FiZZ Cocktail, lilla pastello; HAWAiiAn Cocktail, azzurro 
pastello; BLue CurAÇAO, turchese pastello.

Smalto permanente a profusione!
Come va il settore nails? lo abbiamo chiesto a kycca r. Carbonara responsabile Press office – Creative director - immagine di kylua 
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di antonio Chillemi

È un progetto ambizioso quello del direttore creativo. L’hair-stylist, già 
partner storico di Wella professionals, Luigi Ciccarelli, fin dall’aprile 
scorso ha voluto innovare l’idea del classico salone di bellezza aprendo il 
suo quarto negozio, il terzo a Milano (in Foro buonaparte 52).
L’ultima Maison Mamì è un gioco di contrasti iridescenti fra nuovo e 
antico, tradizione e contemporaneo. Ci si ritrova nell’Hair boutique, 
luogo pensato per il benessere. Ci si inebria con i profumi, musiche 
suadenti in una atmosfera raffinata. Consolle in rovere nero con 
specchi rotondi si stagliano su parquet brunito e s’illuminano sotto 
altissimi lucernari. tutti gli ambienti sono pervasi da incensi e fragranze 
orientali, effetto relax. Monitor posizionati davanti a comodi lavatesta, 
trasmettono immagini di mostre fotografiche e film d’antan. Soffici 
dormeuse massaggiano il collo e la schiena delle clienti, mentre 
un’addetta dello staff serve tè, caffè o semplicemente acqua, con quel 
garbo tipico delle più premurose «dame di casa». 
infine c’è il centro propulsore della creatività di Maison Mamì, una 
“cucina”, dove gli “chef acconciatori” preparano trattamenti davanti 
ai clienti, stimolano la loro curiosità facendo vedere tutti i passaggi 
che portano gli estratti vegetali presi dalle foglie di noce, camomilla, 
castagno e caffè, a trasformarsi in quelle magiche misture lucenti, 
comunemente note con il nome di henné. arrivano da ogni parte del 
mondo e sapientemente miscelate con yogurt, olio d’oliva, enzimi 
naturali e acqua calda, le polveri di henné diventano crema, anzi frappé: 
Frappé di Henné è infatti la specialità di Maison Mamì. Come in una 
gelateria d’epoca, riposti dietro un’immensa parete di vetro in appositi 
contenitori di metallo, gli henné vengono mescolati ad altri ingredienti 
in una vera centrifuga, che li condensa in vischiose mousse colorate. 
ne nascono nuance vivide e calde, dal biondo cenere, miele e tabacco, 
al castano, fino al rosso irlandese. avvolgono il capello nutrendolo a 
partire dalla radice (insieme con i pigmenti naturali Color Fresh di 
Wella), donandogli proprio quel tono inedito, ampiamente rodato e 
sperimentato nelle sue mille e più varianti.
Le altre sedi di Maison Mamì sono in corso italia 6 e corso Venezia 8 a 
Milano, in via Stagi 27 a Forte dei Marmi.

Nuovo indirizzo per la bellezza dei capelli. Nel salone milanese Maison Mamì di luigi Ciccarelli, le cose più belle nascono 

nella cucina creativa dove la bellezza viene servita come un frappé

Maison Mamì, il «Frappé» è servito

NuoVi SaloNi
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se i tre piani del viso sembrano in armonia, esiste la possibilità di concordia tra le tendenze del carattere.

lEggErE il Volto NEi Suoi trE PiaNi 
(prima parte)
Possiamo considerare il volto  su tre piani sovrapposti.
ogni piano è formato sia dalla struttura ossea (l’inconscio), sia da un recettore (il conscio). l’analisi dei tre piani 
e la valutazione del rapporto esistente tra il piano o i piani dominanti e il resto del viso, ci permette di avere 
informazioni sulle maggiori e minori difficoltà che il soggetto incontra nell’affrontare la vita.
i piani vengono così denominati:
cerebrale (pensiero) 
affettivo (sentimento)
istintivo (azione)

che corrispondono rispettivamente 

morfologia:

piano inferiore istintivo
Comprende: la mascella inferiore – il mento – la bocca.

piano medio affettivo/soCiale
Comprende: gli zigomi – le guance – il naso.

piano superiore Cerebrale
Comprende: la fronte – l’arco delle ciglia – le tempie – gli occhi.

psiCologia
ogni piano del viso  prende in considerazione determinati aspetti della personalità.

piano istintivo
in relazione all’apparato digestivo e per mezzo della mandibola è in relazione con il sistema osseo. Chiamato “piano istintivo” poiché tutti 
gli istinti sembrano derivati da quello primordiale della nutrizione, comandato dall’apparato digestivo. È il luogo dove si manifestano le forze 
inconsce dell’essere e riguardano tutto il mondo degli istinti. l’individuo ben equilibrato è in grado di gestire i suoi istinti come risposta 
funzionale all’ambiente e alle circostanze. Questo è il piano del viso dove si esprime anche la volontà.

piano affettivo / soCiale
È in relazione tramite il naso, all’apparato respiratorio. È quindi collegato per mezzo dei polmoni, all’apparato circolatorio. il cuore organo 
principale viene considerato come la sede degli affetti, della socialità. il rapporto fra sentimenti e respirazione è molto stretto.

piano Cerebrale
Sede del cervello e della vita intellettuale, è in relazione alle informazioni carpite dagli occhi e dalle orecchie. Studio delle diverse forme di 
intelligenza.
grado di ricettività, superficialità, riflessione, impulsività, profondità. tendenze al concreto o all’astratto, creazione intellettuale o sogno.

CHI è
Morfopsicologo secondo la scuola francese di l. Corman e vicepresidente della 
Società di Psicofisionomia integrata.
Propone corsi e seminari rivolgendosi a professionisti della salute e del benessere, 
a tutte le persone che desiderano progredire nella propria crescita personale.
responsabile dell’area formazione psicodinamica per Hair Company.
È l’ideatore della visognomica hk e il creatore della voltologia.

Per maggiori informazioni:
domenico Esile   
tel: +39 02.43120009    +39 333.4705761
domenicoesile@tiscali.it

di domenico Esile
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Come è nata la vostra azienda?
Dopo aver maturato un’esperienza ventennale in Inghilterra come parrucchiere, una volta rientrato in Italia mi sono sentito 
pronto a creare un’azienda specializzata nella vendita di prodotti per capelli e così è nata la Tricol Diffusion. Col passare degli 
anni e la continua crescita, ho deciso, assieme ai miei figli Roberto e Gianni, di creare una vera e propria linea di prodotti 
professionali per capelli rivolta al mercato degli acconciatori.

Cosa vi ha fatto crescere?
La passione e dinamismo dei miei due giovani figli ha dato all’azienda una continua espansione, 
non solo in Italia, ma anche all’estero, la loro volontà e inventiva è basata su una continua ricerca 
e sviluppo che ci rende una realtà sempre più nota.

L’azienda su cosa punta?
Un servizio a 360°, dalla distribuzione ai parrucchieri, servizi, idee e novità.

Cosa offre di importante?
Tecnologie, know- how, creatività, prodotti innovativi e percorsi formativi, questi sono gli 
strumenti che ci consentono, soprattutto oggi, di soddisfare la sempre più esigente clientela e 
che ci contraddistinguono per qualità e servizi.

Cosa offre in più degli altri?
La nostra è un’azienda giovane sempre in continua ricerca, le più recenti evoluzioni tecniche scientifiche ci permettono 
di essere sempre all’avanguardia con prodotti di ultima generazione e qualità garantita per un mercato ormai sempre 
più informato.

Come si passa dall’idea alla produzione?
E’ il processo più importante, lungo e di grande impegno per immettere 
sul mercato ogni nuovo prodotto, si parte dall’idea del prodotto alla 

realizzazione definitiva, grazie alla collaborazione tra “department 
office”, in questo modo tutta la fase di realizzazione è portata 

avanti da persone con un’unica passione, spirito, collaborazione e 
innovazione per quello che si crea. 

Come avviene la distribuzione?
Possiamo contare su diversi magazzini nei quali vengono 
stoccati i diversi materiali, prodotti, accessori, vuoti e 

naturalmente i prodotti finiti pronti per la vendita, così, 
siamo in grado di offrire un servizio veloce e garantito 

con consegne in tempi ridotti, la distribuzione avviene 
direttamente agli acconciatori attraverso una rete 

vendita di propri concessionari qualificati in sinergia 
con la filosofia aziendale.

Tricol Diffusion va di successo in successo, qual è l’ultima conquista?
In occasione del seminario presso l’accademia Rastelli Team, il direttore artistico 

Gabriele Rastelli ci ha onorato con un riconoscimento, in presenza di Roberto, 
amministratore dell’ azienda, per la collaborazione durante gli show del team al 

Cosmoprof Bologna 2012, evento prestigioso a cui teniamo moltissimo.

A cosa deve il vostro successo?
Più che a cosa e a chi, a tutti i nostri clienti che hanno creduto in noi, 

grazie. 

LA quALiTà porTA AL suCCesso
Gino Di Febo, il fondatore dell’azienda tricologica Tricol Diffusion, 
ci fa capire che il passato è sempre lo slancio per il futuro, azienda compresa.

Roberto Di Febo amministratore della Tricol Diffusion mentre riceve 
l’onorificenza da Gabriele Rastelli direttore dei Rastelli Team.





   

Magazine per 
un’informazione 
professionale attenta 
alle novità di hairtrend, 
moda, beauty, design ed 
estetica. 250 pagine in 
carta patinata lucida in 
grande formato. 
Trimestrale.

Tante foto per far 
scegliere ai vostri clienti 
fra gli ultimi trend look e 

taglio. 
Trimestrale.

 Il magazine che dà voce 
agli acconciatori e parla 
della loro professione: 
dai backstage delle 
passerelle ai problemi 
quotidiani in salone… 
tutto quello che c’è da 
sapere e fa discutere nel 
mondo dell’hairstyle.

Il portale: 
una finestra sul pianeta hair.

La rivista spagnola di Llongueras 
finalmente in italiano.
100 pagine di moda capelli con le 
soluzioni step by step. Servizi hair 
da Londra, Parigi e New York. 200 
pagine in carta patinata lucida. 
Trimestrale.

Aggiornati sugli hair cut con i più 
interessanti stili degli hairdresser! 
Trimestrale. 

Sfoglia e clicca!

Via B. Eustachi, 4
20129 Milano
www.ediservice.biz

Per gli acconciatori modaioli!
 

Per gli hairlook maschili

Per essere sempre aggiornati!
Per gli amanti del web

Per gli amanti degli step! Per consigliare l’hairstylist giusto






