
 

CARPE DIEM: LA NUOVA ELGON COLLECTION 2018-2019 
 

Quattro temi raccontano gli ultimi trend dell’hairstyle secondo Elgon.  

Focus on Monochromatic: la perfetta espressione di linee morbide e semplici  

che incontrano colori neutri e monocromie. 

 

3 ottobre 2018 – In un mondo dove tutto è in continua e rapida evoluzione, saper “cogliere l’attimo” acquista un 

significato sempre più importante. Da questa premessa è nata la nuova Collection 2018-2019 firmata Elgon: Carpe 

Diem, una collezione che si sviluppa attraverso quattro temi – Monochromatic, Modavation, Blonde Ambition e 

Cyber Nature – con l’obiettivo di nutrire la creatività dei parrucchieri di tutto il mondo con continui spunti, tecniche e 

prodotti innovativi in linea con le ultime tendenze moda. 

“In veste di parrucchieri abbiamo l’opportunità di incontrare, ogni giorno, tantissimi clienti. Ognuno con la propria 

storia, personalità e con aspettative e desideri unici” - racconta Christopher Cameron, Creative Director di Elgon. “Con 

questa nuova collezione il nostro obiettivo è quello di invitare i parrucchieri a cogliere l’attimo interpretando e 

valorizzando al meglio ogni singola personalità. Solo in questo modo renderanno veramente unico il momento creativo 

che vivono con i loro clienti.”  

Per supportare i parrucchieri nel loro “Carpe Diem”, Elgon mette a disposizione tutto il suo know-how, sia dal punto di 

vista delle nuove tendenze, sia delle tecniche e della formazione, per offrire un servizio completo e di alta qualità, 

curato in ogni singolo aspetto. In particolare, oggi Elgon presenta il primo tema della nuova Collection Carpe Diem: 

Monochromatic. Uno stile semplice, moderno e raffinato che inserisce colore in ciò che era grigio, per creare diversità 

e forme mutevoli che danno varietà momento dopo momento. In linea con gli ultimi trend del mondo lifestyle, design 

e fashion Monochromatic è un trionfo di linee morbide, toni minimalisti, colori neutri e monocromie. Per una 

rappresentazione perfetta dell’equilibrio e della gioia di vivere, a tutte le età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONOCHROMATIC: LE NOVITÀ DI PRODOTTO  
 

Il nuovo tema Monochromatic vive attraverso una selezione di prodotti styling e colore accuratamentamente 

selezionati dai professionisti Elgon per esprimerne al meglio lo stile minimale e al tempo stesso sofisticato e moderno. 

 

NON C’È LIMITE ALLO STYLING CON I NUOVI PRODOTTI AFFIXX.  

Per valorizzare le acconciature nascono 5 nuovi prodotti esclusivi che si inseriscono nella linea Affixx dedicata allo 

styling e al finishing e che si contraddistinguono per Soyactiv®, un complesso unico a base di proteine della soia a 

rilascio modulato che idrata, ristruttura e protegge i capelli. A questo si aggiunge anche un filtro UV che funziona 

come una barriera e protegge il colore dagli effetti dannosi dei raggi solari, rallentandone lo sbiadimento nel tempo. 

 

Capelli più forti, luminosi, morbidi e con una migliore pettinabilità per acconciature all’insegna della semplicità e 

dell’eleganza. Questi sono i punti di forza dei nuovi prodotti Affixx ognuno dei quali nasce con un’azione mirata: 

 

 

TAME IT! contro l’effetto crespo 

Una crema che controlla i capelli crespi, anche quelli più grossi e indisciplinati, e che combatte l’umidità, 

donando morbidezza e lucentezza per tutto il giorno. È un prodotto versatile che può essere usato sia per 

look lisci sia ricci, rispondendo alle esigenze di tutte le donne che vogliono controllare e ammorbidire i ricci 

senza appesantirli.  

 

 

SHINE IT! per una massima brillantezza  

Spray lucidante che dona brillantezza ai capelli senza appesantire, eliminando l’effetto elettrostatico, dando 

un tocco finale perfetto per tutti i look. È ideale per chi è alla ricerca di lucentezza naturale senza “effetto 

lacca”. 

 

 

PUMP IT! per donare corpo 

Spray texturizzante con gas che dona un effetto corposo istantaneo ai capelli. Un “aiuto invisibile” per il 

parrucchiere che, applicato alla base, dà sostegno ad ogni look, mentre usato su mezze lunghezze e punte 

definisce e dà texture. Dall’azione idratante, ristrutturante, protettiva e lucidante allo stesso tempo, 

rappresenta un vero e proprio must-have per l’hairstylist, grazie alla sua texture asciutta che rende 

modellabile ogni look. 

 

 

PREP IT! per facilitare la piega 

Spray pre-piega che dona sostegno e volume naturale senza appesantire, anche ai capelli più sottili e senza 

corpo, dando un effetto naturale e facilitando il brushing. 

 

 

FIX IT! per fissare, senza appesantire 

Lacca per un fissaggio ultra-forte, a lunga tenuta, per acconciature “a prova di gravità”, estreme e creative, per 

sfilate, show o shooting. Bastano davvero poche spruzzate per fissare a lungo ogni look: il prodotto si elimina 

poi con poche spazzolate, senza lasciare residui sul capello.  

 

 

 

 



 

GET THE COLOR E MODA&STYLING: “SPLASHES OF COLORS” NEUTRI E DELICATI  

Monochromatic si sviluppa anche sul colore grazie a due novità: i nuovi tonalizzanti Get The Color e le nuove nuance 

dorate Moda&Styling.  

 

GET THE COLOR TONERS 

Con il lancio di Monochromatic la linea di colorazioni permanenti in crema Get the Color è 

stata arricchita con 3 nuovi toners per una proposta moda che rispecchia il grande trend 

delle ciocche colorate: albicocca e lavanda per creare diverse sfumature di riflesso 

(diminuendo o aumentando i minuti di posa) e diamante per spegnere i riflessi gialli dei 

biondi.  

Inoltre, le proteine del grano contenute nella formula di questi colori rinforzano il capello e 

rendono il fusto più morbido e corposo. L’estratto di mela, invece, ha una importante 

azione rinforzante e protettiva del capello. Il risultato? Un colore pieno e brillante!  

 

 

 

MODA&STYLING  

Moda&Styling rinnova le famiglie dei naturali e dei dorati. Per chi desidera un colore vibrante, 

pieno, con riflessi brillanti che durano ancora più a lungo, la risposta sono le 27 nuances 

completamente riformulate: Dorati, Naturali e Intensi. 

Inoltre, la formula arricchita con SILKER COMPLEX 3® PLUS ha un effetto ricostruttivo sulle 

cuticole, garantisce un colore ancora più vibrante, pieno, ricco, per una splendida brillantezza 

che dura ancora più a lungo. 

 

 

 

 

Formati e prezzi consigliati al pubblico: 

TAME IT! 150 ml – 15,00 € 

SHINE IT! 200 ml – 19,85 € 

PUMP IT! 200 ml – 19,85 € 

PREP IT! 195 ml – 15,00 € 

FIX IT! 500 ml – 21,00 € 

 

 

Elgon 

Elgon è il noto marchio internazionale di cosmetici professionali per capelli di Pidielle S.p.A., azienda italiana specializzata 

nell’ideazione, formulazione e fabbricazione di prodotti che spaziano dalla colorazione all’haircare, fino alla texturization. Per gli 

hairstylist professionisti e per le loro clienti, Elgon dà vita a un mondo fatto di Colore&Poesia, grazie a oltre 1000 formulazioni 

cosmetiche, tutte efficaci delicate e piacevoli, e a un’immagine coordinata che trasmette pienamente la mission del marchio: 

celebrare la bellezza, così come fanno l’arte e la poesia. Con oltre 45anni di attività e sede a Nerviano (MI), Pidielle ha 80 

dipendenti in Italia ed esporta in più di 90 Paesi nel mondo. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Anna Del Piccolo – anna.delpiccolo@omnicomprgroup.com – 02624119.38 
Chiara Garavaglia – chiara.garavaglia@ omnicomprgroup – 02624119.51 
Martina Marcello – martina.marcello@omnicomprgroup.com – 02624119.47 
 

www.elgoncosmetic.com  
www.facebook.com/elgonofficial  

www.facebook.com/motherscienceofficial 
www.instagram.com/elgonofficial  

it.pinterest.com/elgoncosmetic 
 www.youtube.com/user/ElgonProfessional 

 

 


