Avanguardia
Alta moda
Sperimentazione

Avant-garde
Haute Couture
Experimentation

… i leitmotiv di CUBE BOOK
L’annuario più esclusivo e più internazionale che supera ogni anno sé stesso è giunto alla 7° edizione.
Propone collezioni moda da tutto il mondo con gli stilisti più esclusivi e più cercati dalle Celebrities per il loro
talento e per la loro spiccata personalità manageriale.
Le mode che troverete nel book sottolineano il trionfo
del colore nei capelli che, rispetto al passato, si trasforma in giochi di tonalità delicate e insolite come
l’azzurro e il rosa inseriti nei biondo platino o il verde
acqua nei capelli scuri.
La donna, ormai, non guarda più queste proposte
come “cose da servizio fotografico” ma ha iniziato ad
apprezzarle e ammirarle, avvicinandosi con piccoli
passettini: le giovani, soprattutto, osano sempre più
spesso provando e sperimentando nuovi look.
Anche i tagli e le forme sono diventati più dolci: gli stilisti inglesi hanno addolcito le linee geometriche e cortissime del recente passato: i volumi tornano con
nuove proposte che danno spicco alla femminilità di
una donna tradizionale rivisitata e modernizzata al
2014, pronta per il futuro.
Forse forse… l’elemento comune che troviamo negli
stilisti europei così come in quelli asiatici o d’oltre
oceano che compaiono nel CUBE BOOK, è la difesa
dell’icona di una donna decisa, moderna che affronta
la quotidianità con una rinnovata sicurezza di sé.

The leitmotiv... of CUBE BOOK
The most exclusive and international yearbook tops
itself in this 7th edition. It offers fashion collections
from the most exclusive hair designers around the
world, searched by Celebrities for their talent and
their strong personality management.
All images you will find in the book emphasize the triumph of colour in the hair much more than in the
past: it turns in light games as unusual and delicate
shades of blue and pink lock into the platinum blond
hair or unexpected aquamarine blue in dark hair.
Women, now, no longer look at these proposals as
“things to shoot” but begin to appreciate and admire
them, approaching with tiny little steps: the young,
especially, increasingly dare trying and experimenting
with new looks.
Even cuts and shapes have become gentler. British
hair designers have softened the geometric and very
short lines of the recent past. Volumes are back with
new proposals that give the prominent femininity of a
traditional woman revisited and modernized to 2014,
ready for the future.
Perhaps... perhaps … the elements that we find in
European designers as well as those in Asia or overseas and appear in the CUBE BOOK are the defence
of the icon of determined women, who face modern
everyday life with a renewed self-confidence.

