Fantasia Estrema
Tecnica Rivoluzionaria

Extreme Imagination
Revolutionary
Technique

Mai come in questi ultimi tempi gli Hairstylists propongono soluzioni per la moda-capelli così audaci per
FANTASIA, TECNICA, GUSTO.
Una Rivoluzione, più che Evoluzione, dei classici criteri
fino a ieri in uso nei canoni della “Bellezza”. La parola
d’ordine è stupire: andare oltre all’immaginazione, toccare vette intoccabili, rompere gli schemi ordinari.
Perché la sfida, al giorno d’oggi, sembra proprio
quella di suscitare una scintilla di stupore in un pubblico saturo e annoiato di ogni cosa, non più in grado
di meravigliarsi. Ed è in questa direzione che si sono
proiettati gli Hairstylists.
Gli orientamenti che si evidenziano quest’anno, e
anche nel futuro che verrà, vanno verso nuove interpretazioni di trecce (finto disordinato), di volumi cotonati che creano sovrapposizioni di strati finissimi di
capelli (rievocando i fogli di carta di riso) e di colori,
ma di tutti i colori, dai naturali ai pastello, fin anche ai
colori shock.
È proprio la tecnica dei colori a portare a nuovi orizzonti, nuove prospettive da esplorare: porta gli effetti
geometrici sui capelli, con disegni come i jacquard dei
tessuti preziosi o le onde delle luci psichedeliche. Gli
Hairstylists si divertono a sperimentare e a giocare
creando opere sempre più artisticamente complesse
e tecnicamente articolate.
Ovviamente tutti questi risultati estremi sono sorretti
da tecniche innovative, mai utilizzate prima, che richiedono grande competenza.

Now more than ever the Hairstylists propose hairtrend’s solutions so prolific in IMAGINATION, TECHNIQUE, STYLE.
A Revolution, more than a Evolution, of the standards that until yesterday were used for the
“Beauty’s Rules”. The MUST is to shock: going beyond the imagination, touching untouchable heights,
breaking the ordinary standards. Because the challenge, today, it looks to amaze the pubblic that is already bored and full of everything. This is the
direction the Hairstylists have taken.
The guidelines of this year, and also of the future that
will come, goes into new interpretations of braids
(messy style), of backcombed volumes made by a cohesion of thin hairs (thin as the Japanese rice paper
can be) and of colors, all the colors, from naturals to
pastel, to also shocking colors.
And it’s the colors’ technique that reaches new horizons, with new prospects to explore: geometric effects, with drawings as jacquard of precious fabrics
or waves made by psychedelic lights. The Hairstylists
have fun testing and playing to create works always
more complex as art and well-structure as technique.
Obviously all these extreme results are supported by
innovative techniques, never used before, that request a big competence.

Il BELLO diventa più BELLO!

BEAUTIFUL becomes more BEAUTIFUL!

