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Lavori tecnici eseguiti:
Parte posteriore Radice/Lunghezze/Punte 6.555 Special
Red M3K con Cream Activator a 20 Vol.
Parte anteriore sezioni alternate con 7.445 con Cream
Activator a 20 Vol.
Style: Super Sleck e slick&shine per la lucentezza
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Pazzo inverno:
ricordi anni ‘60/’70
per la donna del 2000

Femminili ritorni alla moda capelli
anni ‘60/’70, espressi in raccolti
alti e fasciati che vestono il capo
con eleganza; creste formate da
tagli scalati; asimmetrie, ricci e
“architetture tricologiche”, giochi
cromatici che accompagnano
maquillage sfumati nei toni della
terra e che scaldano le tipiche
atmosfere invernali.
Il tutto si alterna a pettinature più
semplici, ma mai scontate, che
nelle tonalità e nelle linee donano
un tocco di portabile tendenza.
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Crediti/credits:
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EVERYDAY
Collezione autunno inverno 2011 - 2012
HAIR
Gandini Team
PHOTO
Paulo Renflte
MAKE UP
Elisa Rampi
STYLING
GD Styling
PRODUCTS
Vitality’s

0% Sles
0% Allergeni
0% Parabeni
Il 24 settembre, nella splendida cornice di Riccione, HAIR COMPANY Professional ha presentato in anteprima ai propri distributori nazionali
la nuova linea HEAD WIND, formata da prodotti cosmetici professionali dedicati alla cura ed allo styling dei capelli. Si tratta di una linea
che segna un punto di svolta cruciale della filosofia aziendale, da sempre sensibile e attenta alle esigenze del consumatore, alle tendenze, all’innovazione e che ha voluto, con questo lancio, impegnarsi pubblicamente e concretamente anche nelle tematiche ambientali.
I principi fondamentali sui quali è stata concepita questa linea sono:
• Formule innovative con la presenza di principi attivi di derivazione biologica e l’assenza di elementi quali sodium laureth sulfate
(SLES), allergeni e parabeni, che sono da considerarsi aggressivi sia per la cute che per i capelli.
• Scelta di un packaging moderno e dalle linee accattivanti ma a basso impatto ambientale, in quanto grazie all’aggiunta di un particolare additivo si consente una biodegradabilità accelerata (tra 9 mesi e 6 anni anziché 200 anni di un materiale plastico comune).
• Utilizzo, per il materiale promozionale, di carta a certificazione FSC, realizzata con legname proveniente
da foreste gestite secondo rigorosi standard di eco sostenibilità.
Inoltre HEAD WIND contribuisce, grazie alla collaborazione con forPlanet Onlus nel progetto “Wildlife”,
alla salvaguardia del Delfino Rosa dell’Amazzonia che rischia l’estinzione a causa di deforestazione,
inquinamento, pesca illegale e bracconaggio. In occasione della riunione di presentazione è intervenuta
personalmente Tessa Gelisio, Presidente dell’associazione forPlanet, che ha illustrato nel dettaglio le finalità dei progetto e gli obiettivi da raggiungere con la raccolta dei fondi che HAIR COMPANY Professional
ha sostenuto attivamente ma alla quale ognuno di noi può contribuire, come consumatore consapevole,
scegliendo i prodotti della linea HEAD WIND.
www.myhaircompany.it

via Siracusa, 8 21050 Bolladello di Cairate (VA) Italy - tel. +39 0331 311399

Fax +39 0331 311 529

M A D E I N I TA LY
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Totalmente casual, taglio medio-corto,
senza riga, mosso quanto basta per dare
un’aria selvaggia e informale.
Un ragazzo acqua, schiuma da barba
e rasoio.

Uomini in
bianco e nero

Maledettamente misterioso dietro agli
occhiali scuri, dal ciuffo importante,
la coda lunga sul collo, abbigliamento
in pelle, manca solo la moto,
poi il ragazzo è perfetto.
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Crediti/credits:

Completamente bello con quella
chioma abbondante e scura,
lasciata al caso. Unico vezzo un
lungo collo di pelo sulla giacca,
sotto solo una semplice t-shirt
da ragazzo.

HAIR
Klaus Peter Ochs
ARTISTIC TEAM
Ilona Düring, Birgit Hertling
concept
+ photography
Axel Zajaczek
• zajaczek.com
MOTION DESIGN
John Zajaczek
• jpz-design.com
web design
+ development
Joshua Hemel
iPad Development
Joshua Hemel
STYLING
Audrey Mieyevill/Paris
TEXT
Petra Weinzierl
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MAKEUP
Yasmin Heinz
haircosmetics
and colors
Sebastian Professional //
Wella Prefessionals
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Abbonati
subito !
per il 2012

ABBONATI E TIENILA SEMPRE
A PORTATA DI MANO NEL TUO SALONE !

EUROPE

Pregasi inviare il modulo sottostante, anche fotocopiato, compilato in ogni sua
parte e firmato, in busta chiusa, direttamente a: IsoMedia srl Carlo Porta, 32
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - Tel. 02.33.51.44.10
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ABBONAMENTO 4 NUMERI,
(marzo, giugno, settembre, dicembre)
Euro 38,00 Italia
ABBONAMENTO 3 NUMERI
(giugno, settembre, dicembre)
Euro 28,00 Italia

ABBONAMENTO 2 NUMERI
(settembre, dicembre) Euro 19,00 Italia

OTHER COUNTRIES

i.H.F. MAGAZINE is the very latest hair fashion magazine (published
4 times a year) and specifically dedicated to passionate hairdressers
and their demanding customers. Turning its pages, you’ll discover
hundreds of different, trendy, glamorous pictures from Italian and
International famous hairstylists enabling you to propose them, or
to interpret and personalize them at once to your own customers, in
your own salon!
You can see, large, full colour images of new, fashionable hairstyle ideas appropriate to all tastes for women, men, teenagers and
children… You could also show and offer this publication to them
directly so that their hairstyle choice becomes real and easy !!
Presently, I.H.F. MAGAZINE is distributed in important salons and
hairstylists’ studios in Italy and Europe…
Copies of I.H.F. MAGAZINE shouldn’t miss your salon too !!

i.H.F. è la rivista d’immagine per gli acconciatori
e i loro clienti, (trimestrale esce 4 volte l’anno: marzo
- giugno - settembre - dicembre) con moltissime
immagini moda capelli in grande formato proposte
da famosi stilisti italiani e stranieri.
Un magazine pratico e moderno, facilmente
consultabile di sole, numerosissime, belle
acconciature glamour e trendy per tutti i gusti
e per tutte le esigenze. Tante idee moda da
mostrare, proporre tali e quali oppure interpretare
e personalizzare subito, proprio per i tuoi clienti!

ITALIA

www.isomedia.it • www.globelife.com/hairmagazine

SUBSCRIPTION 4 ISSUES
(March. June, September, December)
Euro 56,00 if you live in Europe
SUBSCRIPTION 3 ISSUES
(June, September, December)
Euro 42,00 if you live in Europe
SUBSCRIPTION 2 ISSUES
(September. December)
Euro 27,00 if you live in Europe
SUBSCRIPTION 4 ISSUES
(March. June, September, December)
Euro 62,00 if you live in other countries
SUBSCRIPTION 3 ISSUES
(June, September, December)
Euro 46,00 if you live in other countires
SUBSCRIPTION 2 ISSUES
(September. December)
Euro 30,00 if you live in other countries

(oppure regalala ai clienti stessi affinché possano scegliere in tutta tranquillità la loro nuova acconciatura preferita!)

4 uscite:
Fine marzo, fine giugno, fine settembre, fine dicembre

✏

Per attivare l’abbonamento OCCORRE inviare l’importo di Euro 38,00
iHF n.13

sul c/c postale n. 38508214 di Isomedia srl

4 Issues:
End March, End June, End September, End December

Euro 56,00
Euro 62,00

if you live in Europe
if you live in other countries

Any subscription starts only if you send us an International Money
Order with the appropriate subscription rate by the bank account indicated.

If you wish to start your subscription, please send us an International Money Order directly on our bank
account and let us know of your subscription by e-mail or fax.
Bank: INTESASANPAOLO - IBAN code: IT13J0306933911000004669142 - BIC code: BC ITIT33885
For any other information or request, please contact us: info@isomedia.it - fax 0039-02-33516468

abbonamento 3 uscite

4
abbonamento 2 uscite

4

ho effettuato il versamento su c/c postale n. 38508214
ho effettuato bonifico bancario online direttamente su: IBAN N. IT13J0306933911000004669142
e allego fotocopia dell’avvenuto pagamento.
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Gioventù

15

alla ribalta

Crediti/credits:

HAIR
Leonardo Rizzo@Sanrizz
Indola Smart Street Style Collection
PHOTO
Peter Gehrke
Hair Cut & Styling
Indola Global Ambassador
Leonardo Rizzo @ Sanrizz
Colour
Gilian Reilly @ Sanrizz
Southampton
MAKE UP
Gudrun Mueller
Clothes styling
Natascha Eichler
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Ora energetici, ora mollemente
riflessivi, ora vagamente
aggressivi, ora dolci e seduttivi,
comunque interessanti, sempre
prepotentemente «giovani».
Innovativi look, capigliature,
femminili o maschili che siano:
morbide, luminose, spontanee, nei
colori e nella piega. Punte, raccolti
appoggiati a finti corti, striature in
contrasto e in linea col trucco,
in una parola: di tutto, di più!

Un colore per tutte le teste.

È la colorazione in crema cosmetica che permette
di ottenere straordinari risultati di intensità di colore.
Grazie alla sua formula innovativa ed agli esclusivi micropigmenti essenziali contenuti nell’Intense Color System,
garantisce un colore estremamente brillante, luminoso
e vibrante con un’eccezionale durata nel tempo.

Per informazioni: www.emsibeth.it - Made in Italy - Verona

È il primo colore all’acqua termale senza senza p-Fenilendiammina e senza Resorcina. Grazie all’Acqua Termale
contenuta, Thermal Color è sinonimo di lucentezza, estrema brillantezza, idratazione e durata del colore nel tempo
nel rispetto dell’equilibrio capillare. I capelli rimangono
idratati, rigenerati e districabili.

È la colorazione in olio ad alta tecnologia senza ammoniaca, che colora e schiarisce fino a 4 toni con straordinaria delicatezza. Garantisce colori naturali e intensi che
resistono a molti lavaggi. Non macchia la cute e i capelli
diventano luminosi e brillanti.

Giochi di colore: pennellate, sfumature,
contrasti, tono su tono, colate di colore
per ogni lunghezza e per ogni piega.
Sapiente opera degna del miglior
pittore del capello che fa di ogni testa
un quadro.
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Colore su colore:
																											

Crediti/credits:

HAIR
Techne H. A
PHOTO
Federico Ferrantini
MAKE UP
Eleonora Amorosi,
Loredana Frucci
PRODUCTS
Daver, divisione Hantesis

un gioco
																											 da maestro
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eventi
Aveda congress 2011

Hantesis: a Riccione, seminario tecnico-stilistico

Una audience di più di
4,000 persone ha assistito entusiasta a Minneapolis, nell’ottobre
scorso, alla presentazione artistica dell’Aveda Congress, il più
importante raduno del
network di Aveda che
coinvolge molti professionisti
dell’industria
cosmetica, - coloristi,
stylists, makeup artist

Nei giorni 2 - 3 di Ottobre presso l’Hotel Atlantic di Riccione, si è svolto il
seminar tecnico stilistico di Hantesis, divisione Daver.
Per l’occasione, in pedana si sono esibiti il gruppo stilistico “TECHNE
ACADEMY” di Roma, con Aleardo Scarano e Pietro Galante, parrucchieri
dalla comprovata esperienza didattica e dalle molteplici esperienze presso
importanti pedane internazionali, i quali hanno presentato la loro nuova
collezione Autunno/Inverno 2011-2012 caratterizzata da tagli scultorei e
scolpiti, delineati da scelte cromatiche dalla forte professionalità.

e titolari di saloni provenienti da tutto il mondo, - per celebrare l’arte
dell’hair-styling.
Il Congress mette in luce i
talenti top, ispira e educa
con tecniche e presentazioni creative per dare
voce all’eredità artistica di
Aveda, illustrando anche
i diversi aspetti della missione ambientale e della
responsabilità sociale.

DIEGO DALLA PALMA, Crea il tuo stile
Si tratta di una applicazione mobile innovativa, semplice e facile da usare compatibile con i dispositivi Apple IPhone e IPad per tutte le appassionate di
make up, stile e immagine e permetterà di avere dei
suggerimenti a tutto tondo dal famoso look maker
Diego Dalla Palma.
Grazie a un’interfaccia grafica essenziale e intuitiva,
in pochi touch è possibile avere una consulenza vitruale e personalizzata e riprodurre il trucco suggerito direttamente sulla propria foto.
Da un breve test per individuare la propria tipologia
in base ai lineamenti, al colore della pelle e dei capelli, si procede al percorso che, in base all’età e
allo stile desiderato, indicherà quale look è preferibile
scegliere.
Un progetto importante e innovativo in un mercato in
continua evoluzione, nel quale hanno investito aziende del settore della bellezza, come Imetec, Alfaparf
Milano, Mediterranea (F.lli Carli)
Dove acquistare l’applicazione: http://itunes.apple.com/it/app/crea-il-tuostile/id479505999?mt=8
Sito dedicato all’applicazione: www.appcreailtuostile.com
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Protagonista assoluta, Hantesis - punto di riferimento per
tutto ciò che concerne prodotti professionali per gli hairstylist - che durante
questa manifestazione, ha presentato il suo nuovo colore ammonia & ppd
free, Chromatique nature: una nuova colorazione permanente per l’ottenimento di un colore naturale, luminoso e di lunga durata.
La sua formulazione è infatti arricchita con Olio di Argan ed estratti naturali,
Camomilla Betulla Hamamelis, che migliorano la naturale luminosità del
capello. www.hantesis.com

A tutto volume il rosso
rame che scalda
un viso quasi etereo
ed elegante sottolineato
da uno styling in nero,
tutto pizzo.
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Velatamente donna

Acconciature importanti:
morbida e voluminosa
la prima, un carrè
appena mosso,
per donne velatissime,
sexy e misteriose.
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Crediti/credits:

HAIR
Neil Atkinson at Mahogany
Hairdressing
COLOUR
Tai Walker at Mahogany
Hairdressing
PHOTO
Jack Eames
MAKE UP
Maddie Austin
CLOTHES
Chloe Holland
PRODUCTS
Schwarzkopf Professional
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Il raccolto, alto e cotonato,
di un dorato intenso, ricorda
vagamente le pieghe anni ’60.
Spregiudicato décolleté coperto
solo di un mini poncho super
velato, veramente osé.
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Nero su nero, un taglio che
accarezza la lunghezza
dell’elegante collo, le basette
che lasciano intravedere
l’orecchio. La vera novità però
è il super ciuffo, estrosamente
ordinato, che da accento
ad un corto delicato.
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Un corto sbarazzino che gioca con
la gamma cromatica del rosso, fuxia,
rosa, aragosta, in un alternanza di toni
evidenziata dal taglio scalato e dalla
piega concentrata sulla frangia ariosa
e molto movimentata.

Un abbagliante bianco luce, così
chiaro da lasciare indefiniti i contorni.
Il brushing libero punta l’attenzione su
occhi e incarnato del viso.

Un lungo per una
e tanti corti per tutti…
i gusti!
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Estrosi ciuffi piegati in senso
contrario alla linea complessiva
dell’acconciatura, molto liscia e
ordinata, con frangia corta appena
arrotondata sulla fronte.
L’esclusività della texture sfumata
nelle gradazioni accattivanti del
marrone, dallo scuro al chiaro.
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Crediti/credits:

HAIR
MAKE UP
STYLING
MYC Academy
PHOTO
& PRODUCTS
Hair Company

Unica eccezione
la chioma, lunga e bruna
sporcata da tocchi
rubino, dove scorrono
movimenti accennati,
dal liscio della frangia
che disegna l’arco
sopraccigliare fino
alle spalle.
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Crediti/credits:

HAIR & CONCEPT
Katerina Muratova
for Petra Mechurova
PHOTO
Matus Toth
PRODUCTION
Milan Dockai
DESIGN
Pavel Luksan
Elements group
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Barba ordinata, tutt’uno
con basette. Cosa distingue
l’uomo dalla chioma bruna?
Un enorme ciuffo alzato
da folate di phon in modo
completamente libero.

Barba,
capelli

e…
creste

L’enorme ciuffo compatto e
liscio sottolinea l’aria cupa e
decisa del profilo maschile
completo di barba rada.
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Fronte e profilo ricchi di ciuffi
e creste, rasature laterali
per un maschio tra l’uomo
e il ragazzo.
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eventi
EMSIBETH: convention Thermal a Gubbio
e hair fashion show a Firenze

L’ottobre scorso si è concluso con successo l’ormai consolidato appuntamento Emsibeth; la decima edizione della Convention Thermal a Gubbio
presso il PARK HOTEL AI CAPPUCINI. Quattro giorni di formazione e relax
caratterizzati da importanti momenti di approfondimento.
L’evento articolato in diversi momenti di formazione ha visto una cospicua
partecipazione ai corsi in programma. La docente, Antonella Bolognesi ha
saputo emozionare e catturare l’attenzione dei clienti con grande professionalità e forte sensibilità emotiva al mondo Thermal.
• RITUALI THERMAL:
• per conoscere tutti rituali del benessere che precedono e seguono il
trattamento.
• METODO THERMAL:
• per conoscere il mondo Thermal e i suoi prodotti
• TECNICHE di MASSAGGIO:
• per apprendere le Tecniche di Massaggio e rendere un servizio curato ed
unico alla cliente
Questa è stata anche l’occasione per festeggiare l’anniversario dei primi
dieci anni di Emsibeth, pertanto una speciale cena di gala ha concluso i
lavori con l’intervento di Ida Fuga, A.D, dell’azienda veronese.
www.emsibeth.it
HAIRFASHION SHOW, FIRENZE
Lunedì 3 Ottobre 2011 a Firenze, collaborando con l’azienda fiorentina, Professional Style, Emsibeth ha organizzato
un esclusivo HAIR FASHION SHOW con
un’anteprima MODA autunno/inverno
2011/2012 proposta da due professionisti molto apprezzati: Marco Conforti di
Pistolesi Group & Michele Aimale di Coiffeur et Beauté, LLONGUREAS Italia.
Molto sensibile alle tendenze e mode del
momento Emsibeth ha voluto in questo
modo, ispirare i parrucchieri per nuove
idee creative da proporre in salone.
www.emsibeth.it

A Roma, il Lab di Passion4Fashion
Nel settembre scorso è stata
inaugurata la nuova accademia
PASSION4FASHION a Roma,
in Viale delle Milizie, 40a/42, il
LAB.
Nel cuore della città, uno spazio
unico di circa 450mq. dedicato
alla formazione, alla moda, alla
bellezza ed al design dove seguire corsi accademici di formazione professionale, incontri di aggiornamento di taglio e colore,
workshop fotografici, studi sulle
tendenze moda studiati proprio
per gli operatori del mondo della bellezza quali, acconciatori, make-up
artist, fotografi, consulenti d’immagine o semplici appassionati di moda.
Gli incontri formativi proposti possono variare da un corso di una giornata
al più completo di un anno. Per coloro che vogliono intraprendere la professione di acconciatore o “consulente d’immagine”, per chi vuole sempre
migliorare ed aggiornare costantemente il proprio bagaglio
professionale, oppure per organizzare eventi moda , incontri
formativi e servizi fotografici, il Lab rappresenta una interessante opportunità.
Info: +39 06 37 29 983
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TIGI, nuovo direttore creativo
Marco Iafrate è il nuovo TIGI Italian Creative
Director, insegnante e
parrucchiere creativo
con una ottima conoscenza della gamma
dei prodotti TIGI.
La sua esperienza in
salone unita alla passione per la moda insieme alla sua creatività, aggiungono una
vena artistica al suo
lavoro.
Egli ha collaborato nei backstage delle fashion week di Londra, New York,
Milano, e alla Milan fashion week, nel backstage dello show SS 2011/2012
di Gianfranco Ferré utilizzando i prodotti della linea Catwalk by TIGI, dedicata alla donna dal look sofisticato, ai giornali di moda, alle sfilate internazionali di Milano, Parigi, New York, alle passerelle dei grandi stilisti.
Catwalk è davvero l’unica linea di prodotti hairdressing che vive e respira
la moda; la donna Catwalk ama creare un’immagine di sé sensuale e glamour: per i suoi capelli predilige volumi sostenuti, lucentezza estrema o
texture elaborate con onde e ricci definiti.
Info: www.tigihaircare.com
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Inverno sfumato

Corpi volutamente sfuocati
per mettere in risalto viso e capelli.
Calde pellicce, colli di pelo avvolgono
signore glaciali dalle acconciature
all’insegna dell’attualità.
Tinte forti, consistenze della piega
appena mosse, quasi a voler dare
calore all’intera figura.
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Crediti/credits:

Collezione Rough Glam autunno/inverno 2011-2012
by Koffijberg Hairdressers
HAIR
Kimm Koffijberg, Wendy van den Hoek,
Esmee van Ewijk, and Stephanie Beets, PG
PHOTO
Hans Mooijer
MAKE UP
Dominika Swietlink
STYLING
Jeroen Kamphorst
PRODUCTS
Wella Professionals
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In salone
Asciugacapelli Remington,
D5800
È di un bel colore viola brillante il nuovo asciugacapelli ionico di Remington, mod. D5800. Trendy
nell’aspetto e di elevata qualità, è un apparecchio ultra potente (2100 Watt), dotato di un
praticissimo cavo che si riavvolge direttamente
al suo interno, (il che evita solito antiestetico groviglio attorno al manico e di occupare il minor spazio possibile una
volta riposto nel cassetto).
La griglia ionica in ceramica, permette a questo phon di diffondere
un calore maggiore e in maniera più uniforme, per una performance
più rapida, precisa ed omogenea che consente di evitare il fastidioso
“effetto crespo”.
Regolabile su 2 possibili velocità e 3 diverse temperature, D5800
Remington è garanzia di un’acconciatura perfetta, grazie al beccuccio concentratore, che direziona il getto d’aria in maniera estremamente precisa e al pulsante d’aria fredda, ottimo per fissare la piega.
È uno strumento di design e qualità ad alta precisione garantito da
Remington per ben 3 anni. Info: www.remington.it

delle condizioni di cute e capelli dopo soli 5 minuti di trattamento. L’innovativa MicroTecnologia a base di piante facilita una penetrazione profonda nel capello incrementando
l’idratazione dell’86% e rafforzando i capelli deboli e sfibrati dell’84%.
Diversi i trattamenti per capelli e cute e capelli disponibili, tra questi: Moisture Treatment,
Repair Treatment, Scalp Balancing Therapy, Scap Detox Treatment.
Per informazioni:
Numero verde Aveda 800.301177 • www.avedaitalia.it

CHROMATIQUE NATURE, il nuovo colore di Hantesis
Si tratta di una colorazione naturale permanente senza
ammoniaca e senza p-Phenilendiamine per un colore naturale, luminoso e di lunga durata.
Proprio l’assenza di ammoniaca & PPD rende la colorazione più delicata sulla cute e meno aggressiva sui capelli.
Chromatique Nature schiarisce fino a 3 livelli di tono, garantendo una perfetta copertura dei capelli bianchi; non
macchia la cute e si rimuove facilmente.
La sua formula è arricchita con Olio di Argan ed estratti
naturali di Hamamelis, Piantagine, Camomilla, Betulla, Iperico e Ippocastano che favoriscono il nutrimento del capello e svolgono un’ azione emolliente, idratante, tonificante
nonché elasticizzante, e migliorano la naturale luminositàdel capello.
I prodotti Hantesis sono distribuiti da Daver srl
di Lomagna (LC) - www.hantesis.com

Botanical Hair Spa di Aveda
È il trattamento
professionale
cult
per riparare i capelli danneggiati; una
speciale miscela di
oli aroma-terapeutici
che
massaggiata
delicatamente sulla
cute e sui capelli,
unita a potenti principi attivi derivati
dalle piante, ripara
chiome secche e
danneggiate riequilibrando profondamente capelli, cute e… mente.
Basato sulla filosofia Ayurvedica che prevede un profondo massaggio del cuoio capelluto con oli essenziali attraverso un’esperienza
aromatica che coinvolge tutti i
sensi, è composto da prodotti
specifici che vengono utilizzati a seconda delle necessità e
delle condizione della cute e dei
capelli dei clienti.
Ogni trattamento Botanical
Theraphy rappresenta l’unione
delle tecniche di massaggio hitouch per offrire un’esperienza
sensoriale in grado di risvegliare corpo e mente.
Coloro che testano Botanical
Theraphy Hair Spa testimoniano un visibile miglioramento

Glam… a glamorous touch for your hair!
dott.solari ha selezionato le migliori materie prime e le più moderne tecnologie produttive per
creare prodotti per capelli dalla ricerca avanzata,
senza allergeni né conservanti.
È nata così Glam la nuova linea dott.solari cosmetics per capelli lisci e ricci alla keratina e alla
ceramide, glamour, giovane ed accattivante per
esaudire ogni esigenza delle clienti più esigenti.
Glam Perfectly Straight è composta da uno
shampoo levigante, una maschera nutriente e
da una crema lisciante mentre Glam Perfect
Curl invece, da uno shampoo disciplinante, una
maschera intensiva e una crema styling.
Info: www.dottosolaricosmetics.com

ghd Scarlet collection
D’ispirazione vintage ma dal cuore tecnologico, dimensioni e
leggerezza perfette per stare sempre in borsa, la nuova
ghd Scarlet Collection in edizione limitata ha
tutte le caratteristiche per diventare il regalo
di Natale più desiderato da mettere sotto
l’albero delle trend setter più aggiornate.
ghd ha pensato di proporre la sua nuova
Limited Edition in due diverse versioni,
Standard e Deluxe, entrambe contenenti
l’esclusiva styler ghd Gold Classic con
lamelle in ceramica rosse, la più leggera
e scorrevole mai realizzata prima.
La versione Standard – compatta – è

Si tratta di un vero trattamento lisciante che stira con dolcezza qualunque tipo di capello
anche il più grosso e difficile; riduce visibilmente il volume, idrata ed elimina il crespo;
rende la cuticola sana e corposa. Applicando la giusta dose sui capelli bagnati riduce il
tempo di asciugatura e i capelli risulteranno disciplinati, morbidi e splendenti, mai pesanti
e sempre setosi. Ideale anche per un perfetto effetto liscio “a piombo” con l’uso finale
della piastra.
Il nuovo prodotto si distingue anche per note olfattive aromatiche: Rosmarino, Mandarino e Bergamotto in testa; Agarwood e Vetiver nel cuore; Ambra e Musk.
Info: www.socoweb.it
pensata per chi desidera un beauty case di stile
dalle dimensioni ridotte per portare la styler sempre con
sé in caso di sedute “mordi e fuggi”; la seconda, Deluxe, più grande
e ricca, è dedicata a chi non vuole rinunciare all’inconfondibile kit
completo firmato ghd.
Standard Collection contiene:
- Scatola regalo nera con dettagli grafici a ventaglio
- Roll bag di raso rosso con dettaglio metallico
- ghd Gold Classic con lamelle in ceramica rossa
- cappuccio di chiusura protettivo
- due clip per sezionare le ciocche
Deluxe Collection contiene:
- Scatola regalo nera con dettagli grafici a ventaglio
- Box rosso per custodire il necessaire al completo
- Pochette di raso rosso con dettaglio metallico
- ghd Gold Classic con lamelle in ceramica rossa
- cappuccio di chiusura protettivo
- pratico phon da viaggio
- due clip per sezionare le ciocche
ghd Scarlet Collection – in Edizione Limitata
Versioni Standard e Deluxe
La ghd Scarlet Collection in Edizione Limitata è disponibile
esclusivamente presso i migliori saloni autorizzati e sul sito
www.ghdhair.com.
Per conoscere il salone più vicino: tel. 055.959554
www.ghdhair.com/it

Keratina, nuovo siero lisciante
Keratina, So One è un nuovo nutriente elisir di bellezza
per capelli.
Una miscela di Cheratina e Olio d’Argan (un prodigioso olio che dona vitalità ai capelli, che da millenni in
Marocco le donne berbere custodiscono e tramandano di generazione in generazione). Rigenerare
naturalmente i capelli è possibile grazie all’Argania
Spinosa o “Albero della Vita” che offre i suoi frutti
da cui estrarre il prodigioso Olio D’Argan ricco di
sostanze antiossidanti e ristrutturanti.
Vero e proprio elisir di bellezza dalle proprietà
emollienti, idratanti e particolarmente elasticizzanti,
è un alleato per il ringiovanimento capillare grazie
alla presenza di Vitamina E, Omega 6, Fitosteroli e
Acidi grassi essenziali come l’acido oleico e l’acido
linoleico.
Le preziose proprietà dell’Olio d’Argan, unite alla
Cheratina, sono state utilizzate da SOCO per creare un prodotto unico: Keratina, siero lisciante e
condizionante, ideale per eliminare l’effetto crespo
e rendere i capelli visibilmente lisci e setosi.

Krystal Milk Stylist Collection
Alter Ego Italy ed il suo team stilistico hanno sviluppato una nuova gamma di trattamenti
interamente dedicata alla cura del capello con un servizio fatto su misura: Krystal Milk
Stylist Collection è basata su 3 semplici metodologie: il 3-C HAIR CARE REGIME, un
servizio professionale in 3 semplici fasi:
1-C CLEANSING: azione detergente per rimuovere dolcemente i residui e preparare il
capello alla fase successiva.
2-C CONDITIONING: azione restituiva per arricchire la struttura dei capelli di proprietà
idratanti indispensabili per la loro bellezza.
3-C COMPLETING: azione protettiva per sigillare all’interno dei capelli i benefici dei principi attivi ed avere così capelli sani e belli.
Lo scopo di questa nuova metodologia è di poter proporre una gamma specifica di prodotti per ogni tipo di capello:
1. Per un effetto Extra Body e Texturizzante: Body Booster Shampoo e Body Booster
Conditioner
2. Per un effetto Super Liscio: Smooth Booster Shampoo e Smooth Booster Mask
3. Per un effetto Mega Movimento: Roller Booster Shampoo e Roller
Booster Mask
BODY BOOSTER COLLECTION: È basata sull’innovativa tecnologia
Cross-over Body Technology: le resistenti proteine di elastina si incrociano ed accoppiano con le fibre destrutturate dei deboli dei capelli per
fortificarli e potenziarli di nuova vitalità, corposità e texture.
SMOTH BOOSTER COLLECTION: Dall’innovativa tecnologia A-line Smooth Technology: le proteine e gli aminoacidi presenti nella Cheratina riparano, districano e raddrizzano
le strutture ruvide, mosse e ribelli dei capelli, mentre i principi attivi del Botanic Trilogy
Complex apportano un’azione intensiva che idrata e sigilla le cuticole. Il crespo è così
controllato dall’azione schermante e disciplinante degli agenti naturali liscianti.
ROLLER BOOSTER COLLECTION: Questa linea è basata sulla 3-D Memory Roller
Technology: la struttura molecolare a “molla” dei polimeri Mirustyle Memory si arrotola attorno alla complessa rete di ogni riccio per districare, nutrire e
lisciare, mentre i principi attivi del Botanic Trilogy Complex
svolgono, invece, una ricca azione che avvolge le fibre,
mantenendo i capelli idratati più a lungo.
Krystal Milk Stylist Collection è studiata per un servizio di
Hair Care personalizzato per ogni cliente, ideale anche
per l’utilizzo a casa. Consigliare il prodotto più adatto e
sottolineare l’importanza del servizio basato sulle 3-C
è indispensabile per ottenere risultati eccellenti.
Info: www.alteregoitaly.com
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Acconciature
in passerella,

, con veduta
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Corti semplici e decisi, lunghezze medio-lunghe
con volumi soffici, tagli, colori e pieghe a volte,
quasi statuarie, che a volte invece, danno
movimento, in un interno di pregio, nella pittoresca
cornice di una veduta o nella sala di un museo
come in una passerella, nella indimenticabile
atmosfera parigina.

Crediti/credits:

HAIR
Studio FRIENDS
PHOTO e GRAFICA
Studio Friends
MAKE UP
Big Lidia
Prodotti di Styling
e trattamenti
L’Oreal e Kerastase
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Onde
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Una cascata di frisée
raccolti da macro rose
in stoffa per uno stile
a metà tra il rock e un
moderno romantico.
Una bambola bruna
che ricorda vagamente
Amy Winehouse.

Ancora frisée, questa
volta, micro-frisée
nelle tonalità mixate
del paprika e zafferano.
Un simpatico groviglio
a tutta morbidezza,
per un viso intenso.
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Crediti/credits:

STYLIST
Antonio Iengo
www.antonioiengo.com

Crediti/credits:

HAIR
Fabio Blonde,
Danilo Sanna, Gianluca Pompei
PHOTO
Margherita Frau
CONCEPT
Kosmail srl
MAKE UP
K Make up. Perfect Silk Lashes
PRODUCTS
Hair on off, Blonde Hair,
Kos Nails
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Lungo facoltativo
Lunghi fili biondi, fascinose onde
screziate seguono il profilo di viso
e collo esaltando dolcezza e gioventù
per un effetto romantico.
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In salone
Per capelli normali, secchi, grassi,
per lavaggi frequenti, antiforfora,
condizionanti, trattanti. Oggi ne
esistono davvero tanti tipi e scegliere
quello giusto può risultare complicato.
Quali sono le proprietà che un buon
prodotto deve possedere?
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Lo shampoo è un cosmetico che appartiene alla
categoria dei saponi. Quasi sempre liquido ma può
essere anche in forma di crema, gel, olio, schiuma o
polvere. La sua funzione principale à quella di rimuovere
le particelle di sporco dal capello e dal cuoio capelluto.
La parola “shampoo” fu coniata in Inghilterra nel XVIII
secolo. Proviene dalla lingua Hindi ed ha il significato
di “pressione, massaggio”. Sempre in Inghilterra tale
Sake Dean Mahomed, mussulmano di origine indiana,
fu il primo ad aprire un bagno pubblico destinato al
lavaggio dei capelli. A quell’epoca i parrucchieri inglesi
ottenevano lo shampoo bollendo del sapone in acqua
e aggiungendo erbe aromatiche per lasciare i capelli
profumati. Non vi era alcuna differenza tra sapone
e shampoo. Da allora la scienza cosmetica ha fatto
passi da gigante e oggi rimaniamo spiazzati davanti
ai numerosissimi tipi di shampoo che troviamo sui
bancali dei negozi, delle profumerie, delle farmacie o
dal nostro parrucchiere di fiducia. Ne esistono davvero
tanti e diversi tra loro, per età, per frequenza di utilizzo,
per specifiche patologie o anomalie ma soprattutto per
tipologia di capello. Ma che tipi di capelli esistono? A
rispondere a questa domanda interviene la tricologia, in
modo particolare il tricogramma o l’analisi del capello.
In linea generale possiamo distinguere i capelli in
normali, grassi, delicati, colorati e trattati, secchi, opachi,
sfibrati o misti. È da qui che si parte per la scelta di

Quale

shampoo scegliere?
uno shampoo appropriato. Come sostanza principale
il prodotto contiene un “tensioattivo”, utilizzando la
terminologia scientifica cioè una sostanza ad elevato
potere lavante perché capace di abbassare la “tensione
superficiale” esistente tra sporco ed acqua ed è proprio
questa proprietà che consente la detersione. È la
sostanza “funzionale” del prodotto cioè la sostanza
più importante che assolve al compito principale di
uno shampoo. Consideriamo una donna. In media
possiede 120.000 capelli. Diametro medio di 70 micron
(millesimo di millimetro), lunghezza media di 10-25
centimetri. Considerando la geometria e il calcolo
della superficie di un cilindro risulta che in una donna,
in media, la superficie da lavare va da 22 a 50 metri
quadrati. Una superficie enorme da lavare utilizzando
un minima quantità di prodotto. Si consideri altresì
che lo shampoo deve agire su superfici irregolari,
più o meno porose poiché i capelli sono rivestiti da
scagliette cornee e sono soggetti all’azione dell’aria,
del vento, del sole e delle sostanze inquinanti. Inoltre un
capello sporco è ricoperto di sebo che varia con l’età,
il sesso, la stagione, la dieta, lo stato di salute e che
ingloba frammenti di cellule morte (le squamette che
si staccano dal cuoio capelluto nel normale ricambio
cellulare), particelle di polvere e sudore. Infine non
dimentichiamo la cosa più importante e cioè il tipo di
capello. Il tensioattivo deve essere adatto alla propria
tipologia di capello. Tutti questi fattori influiscono sul
tipo di shampoo. I cosmetologi hanno ideato perciò
numerose soluzioni che tengano conto delle diverse
tipologie ed esigenze. Ad esempio la tendenza a lavare
i capelli di frequente rispettando il ph leggermente
acido cioè quello naturale della nostra pelle. Particolare

categoria è quella degli shampoo per bambini che
devono evitare qualsiasi tipo di irritazione non solo
cutanea ma anche degli occhi. Per i capelli secchi,
ad esempio, sono indicati gli shampoo sottoforma di
creme, formulazione che permette l’incorporazione
del tensioattivo adatto. Se lo shampoo deve aiutare
a neutralizzare qualche problema fisiopatologico
come capelli secchi o grassi, forfora, seborrea,
pidocchi esistono shampoo trattanti o medici. Sarà il
dermatologo, il parrucchiere o il farmacista ad indicare
la frequenza d’uso ed il dosaggio. In un buon shampoo,
insieme al tensioattivo, troviamo una serie di additivi
come principi attivi (antiforfora, estratti vegetali), agenti
alcalinizzanti o acidificanti (shampoo con pH acido o
pH alcalino), ammorbidenti, addensanti, conservanti,
umettanti, profumi e coloranti. Questi ultimi due aggiunti
solo per rendere più accattivante un prodotto piuttosto
che un altro ma inutili ai fini dell’efficacia del prodotto.
Molto spesso prodotti incolore e privi di profumazione
risultano essere i migliori. Infine si ricordi che la capacità
di fare schiuma non compare tra le caratteristiche
fondamentali di uno shampoo. L’immagine dello
sciampo è sempre collegata alla schiuma. A tutti
piace un prodotto con tanta schiuma. Siamo convinti
che tanta schiuma lavi più a fondo e meglio. Ed è
per questo che l’industria lo confeziona proprio così
ma sarebbe buona norma non produrne tanta. Molte
aziende tendono ad usare i dannosi laurilsolfati che
danneggiano pelle e capelli scompaginando lo strato
corneo protettivo perché fanno tanta schiuma ma sono
sgrassanti molto energici, troppo energici per i nostri
capelli.
Andrea Ponzano
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Finto bob extra blonde,
ornato di ciuffi posticci
e frangia pettinati a colori
in gradazione rosata
per addolcire un viso
dall’aria irremovibile.
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Colori
al neon:
arte cubista
del capello
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Lilla l’abito e gli accessori,
lilla la basetta a ciuffo
e la mini frangia, dallo
smalto delle unghie
all’ombretto regna il lilla
che traspare persino tra
i piccoli ricci, montati a
cespuglio su un corto
ben ordinato.

Crediti/credits:

HAIR
Metod Tasič, Ana OBLAK
COLORING
Breda LAVRIČ, Nada LUČIČ,
Mateja KRIŽMANČIČ
ASSISTANT
Marija ERJAVEC
PHOTO
Mimi ANTOLOVIĆ
MAKE UP
Maja ŠUŠNJARA
STYLING
Marjeta PEZDIREC /
Margaret88 design
PRODUCTS
LA BIOSTHETIQUE
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Ancora un profilo biondo
dove spicca un’enorme
frangia multicolore spostata
di lato che si accompagna
a ricci vaporosi da bambola
magica, illuminata da spade
di luce fredda.

foto: Carlo Corradi

Salon International 2011

Marco Lamberti,
premiato da Tony Rizzo

Emiliano Vitale e Lisa Muscat

Brett MacDonald (SACO)
in salon Seminar 1

caratterizzano lo stile dell’hairstyling inglese,
da sempre spunto di riflessione e aggiornamento per moltissimi parrucchieri.
In concomitanza con Salon International,
domenica 16 ottobre, si è svolta presso il
London’s Royal Albert Hall, la 29a edizione
dell’Alternative Hair Show, l’evento/spettacolo benefico ideato e fondato parecchi
anni fa da Toni Rizzo e sponsorizzato da
importanti aziende del settore e media
specializzati.
Quest’anno, 18 gruppi stilistici provenienti dalla Gran Bretagna, Australia, Russia,
Irlanda, Francia, Giappone, Italia e Ungheria
hanno presentato le loro migliori interpretazioni della moda capelli secondo il tema
“Illusion” in un grande show che ha davvero
entusiasmato il pubblico per la qualità delle
scenografie, dei costumi e delle acconciature presentate.
E, cosa davvero importante, un importo di
190,600 sterline è stata raccolto e devoluto in beneficienza al Leukaemia and Lymphoma Research.
La somma totale devoluta nel corso dei
28 anni precedenti a questo ente benefico
inglese è di 8 milioni di sterline.
L’appuntamento per il Salon International
2012 è per il fine settimana del 13-15 ottobre.
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fiere e manifestazioni

Nei giorni dal 15 al 17 ottobre scorsi, il centro espositivo londinese ExCel è stato teatro
di una delle più famose manifestazioni del
settore acconciatura internazionalmente
note, Salon International.
Infatti, decine di migliaia di acconciatori
provenienti da tutto il mondo hanno affollato
i suoi saloni, dove, oltre duecento espositori
hanno presentato prodotti e accessori novità ma anche e soprattutto creazioni stilistiche, nuove idee moda capelli e metodi per
attuarle attraverso dimostrazioni e live stage
realizzati dalle aziende più conosciute e dai
più importanti stilisti e gruppi di parrucchieri, inglesi e non solo.
Tra questi, HJ, Babyliss Pro, Balmain, the
Fellowship of British Hairdressing, ghd, HABIA, Paul Mitchell, Toni&Guy nonché Patrick
Cameron, Andrew Collinge, Paul Merritt, Zoe
Irwin, Mark Leeson, Seahanna e molti altri.
Come di consueto, la British Hairdressing
Award Gallery organizzata dalla rivista inglese Hairdresser’s Journal sponsorizzata da
Schwarzkopf Professional ha attratto moltissimi visitatori che hanno potuto vedere
per la prima volta, le immagini delle collezioni moda capelli dei finalisti e dei nominees
del famoso concorso British Hairdressing
Awards 2011.
Un grande evento ricco di altre interessanti
manifestazioni collaterali collaudate, che
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Bob su Bob,
colore su colore

Perfetti bob disegnati sull’ovale
del viso dove spiccano punte, ciuffi, fili.
Bob corto ritagliato sulla basetta,
bandeau malizioso.
Pieghe lisce e compatte che donano
corpo e forza al taglio.
Texture innovative, bicolori in assonanza
con labbra e occhi, dal trucco
super colorato.

Crediti/credits:
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HAIR
Trizzi Team
PHOTO
Carlo Giunta
MAKE UP
Leandra Petino
e Krizia Geraci
PRODUCTS
Vitality’s

Crediti/credits:

step by step

colour
Passion4Fashion
HAIR
Ramona Malaguti
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PHOTO
Alessandro Maggi
MAKE UP
Carla T.

Passion4Fashion Academy
Viale delle Milizie, 40a/42 - 00192 Roma
Tel. +39 06 37.29.983
www.passion4fashion.it
passion4fashion@live.it
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STEP 1
Isolare una sezione triangolare
sul baricentro considerando la
caduta naturale.
STEP 2
Schiarire la sezione isolata
utilizzando decolorante e fogli
d’alluminio.
STEP 3-4
Proseguire le schiariture isolando
sezioni molto sottili.
STEP 5
Isolare la sezione triangolare
schiarita.
STEP 6-7
Proseguire con l’applicazione del
colore di base.

Passion4Fashion
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STEP 8
Terminare l’applicazione
del colore.
STEP 9
Dopo aver suddiviso il triangolo
in due sezioni con una linea
orizzontale, iniziare l’applicazione
del colore scelto.
STEP 10
Proseguire l’applicazione
utilizzando fogli d’alluminio.
STEP 11
Utilizzando fogli termici applicare
il successivo colore scelto.
STEP 12
Dopo aver terminato
l’applicazione attendere il tempo
di posa.

2011 2
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Oltre ventottomila visitatori tra professionisti ed operatori hanno affollato
le corsie di fieramilanocity nei giorni
24-25-26 settembre per la 2a edizione
della fiera della bellezza InterCHARM
MILANO, confermandolo salone di riferimento a livello internazionale.
Le più ottimistiche aspettative della vigilia sono state superate; si è riscontrato
infatti un tasso di crescita del +40%
rispetto alla prima edizione, con un raddoppio delle presenze straniere. Qualità
ed offerta espositiva varia per diversi
segmenti del mondo beauty con eventi
e iniziative collaterali di sicuro interesse
per i visitatori.
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Il settore
HAIR è stato reso speciale soprattutto
dal Campionato Mondiale Individuale
di Acconciatura, organizzato da OMC,
Organisation Mondiale Coiffure, associazione internazionale che riunisce
organizzazioni di acconciatori da 60
Paesi. Per la prima volta a Milano, oltre
500 concorrenti da 38 paesi del mondo, si sono sfidati per ottenere il titolo
di OMC World Supreme Champion.
Tanti i premi, nelle varie categorie, per
le diverse nazioni rappresentate con il
podio principale tutto italiano: Angelo
Fiorentino per le categorie maschili e
Antonietta Cola per le competizioni
femminili.
Evento di punta della manifestazione,
è stato lo show benefico firmato Alternative Hair, Visionary Award Italy
2011 + Great Masters che ha accolto
grandi maestri acconciatori a livello
internazionale come Richard Ashforth,
Gerry Santoro e, direttamente da Londra, Tony Rizzo. Egli ha definito questa
prima edizione milanese dello show
“la migliore di sempre” evidenziando le
grandi doti creative dei 17 concorrenti
italiani, capacità che sono state ampliamente premiate con la vittoria da parte

edizione

del vincitore italiano, Marco Lamberti,
al gran finale dell’International Visionary
Award, tenutosi a Londra, lo scorso 16
ottobre, durante il grandioso Alternative
Hair Show.
Ma Alternative Hair è stato solo il
momento culmine di una lunga serie
di dimostrazioni dedicate al vastissimo
pubblico di acconciatori provenienti
da tutto il mondo che vedono la loro
massima espressione durante il Milano
Hair Show.
Paul Mitchell ha portato in fiera 90
minuti di tagli, colori e acconciature che
hanno lasciato il pubblico senza fiato!
BES Beauty&Science ha presentato
due collezioni che hanno coinvolto i
5 sensi del pubblico e la loro immaginazione. Cambiamento, androginia,
colore e glamour hanno rappresentato
la declinazione degli anni settanta di
ALFAPARF MILANO. Kemon si è dedicato completamente alla donna che
ama trasformarsi modificando la propria realtà in un continuo excursus di
stili con passaggi coreografici davvero
spettacolari, mentre il Team TagliatiXilSuccesso per SCREEN ha presentato
capelli mai visti: nuovi tagli, acconciature, colori ma soprattutto la rivoluzionaria tecnica 3D, unica e veloce.
BEAUTY SALON
Sono stati 1.154 i partecipanti agli
incontri dell’InterCHARM MILANO
Beauty Congress, lo spazio dedicato all’approfondimento che attraverso
conferenze, dibattiti e dimostrazioni
ha richiamato nel padiglione dedicato
all’estetica un pubblico di professionisti,
per tre giorni di confronto non-stop su
tutti i temi principali dell’estetica professionale e non solo.
NAIL
Grande successo per gli eventi dedicati
al mondo Nail, a partire dalle due com-

“

La trascorsa edizione di Intercharm Milano è stata molto positiva, sicuramente i
campionati mondiali di acconciatura hanno
dato un valore aggiunto importante che ha portato visitatori da diverse nazioni. Una manifestazione
che nel cuore della città della moda in concomitanza con le sfilate dà un valore aggiunto anche alle
tendenze moda capelli, viste a completamento del
mondo fashion che personalmente ritengo molto
legati, perchè occupandomi dell’immagine capelli
e quindi di servizi fotografici vivo la moda e le sfilate
come una continuazione del mio lavoro!
Emanuela Tait, Responsabile Marketing e PR
Farmen ICD - Vitality’s

Federico Faragalli, 3° classificato Visionary Award Italy 2011,
in compagnia di Alessia Bonsignori, make up artist.

Marco Lamberti 1° classificato Visionary Award Italy 2011.

È il secondo anno che partecipiamo e devo dire che c’è stata
una crescita non solo numerica del pubblico, ma soprattutto
qualitativa. Per l’Accademia Internazionale Diadema abbiamo
preso contatti con tanti acconciatori, sia giovani principianti, che titolari
di salone che cercano aggiornamenti ma non vogliono vincoli di acquisto
prodotto. Per Hair Secret, il reality/talent show per il quale erano in corso
i casting, abbiamo raddoppiato le richieste, riscontrando un forte interesse soprattutto dal centro-sud Italia che, in certi casi, è salito in Fiera
proprio per partecipare alle selezioni per la prossima edizione.
Claudia Silvestroni, Direttore Marketing e Comunicazione Diadema

FOTO PICASA - Reed Exibitions e Carlo Corradi

“
“

Quest’anno Intercharm Milano ha dato voce alla categoria con il
1° Forum italiano dell’Acconciatore, presieduto da Hair Lobbying
e con la partecipazione delle maggiori associazioni del settore.
Finalmente si è discusso seriamente delle problematiche della categoria
su temi “caldi”come la riduzione dell’iva al 10%, la lotta contro l’abusivismo, l’affitto della poltrona. Altro aspetto molto importante è che non si è
trattato di una discussione a porte chiuse, come spesso accade nei palazzi della politica, ma è stato un incontro aperto a tutti gli acconciatori.
Fabio Messina, Presidente di Hair Lobbyng, fondatore Diadema e
ideatore reality “Hair Secret”

Rino Riccio, 2° classificato
Visionary Award Italy 2011.

MILANO Beauty Congress, dalla
precisione tecnica alle tendenze moda
nella ricostruzione unghie dagli Stati Uniti
fino alla dimostrazione pratica di Luxury
NailArt.

Modella Pino Troncone

petizioni che hanno definito i concorrenti
italiani che parteciperanno ai campionati
Nail europei che si disputeranno a Monaco di Baviera. Sessioni nail di formazione
e informazione durante l’InterCHARM

PERFUMERY&COSMETICS
17 sessioni guidate da 13 makeup artist
di fama internazionale hanno dato vita
a un evento che oltre ogni aspettativa
è stato largamente apprezzato sia dagli
espositori sia dai visitatori. Dimostrazioni e show di make-up, conferenze e
sessioni di trucco, runway e workshop
firmati dai grandi marchi MKL Make up
and Make up Lessons, ArtStudio MakeUp, Einat Dan, Academia BSI MILANO, Deborah Milano, Kryolan, deBBY,
Gil Cagné - Jean Klebert hanno portato

all’interno dell’area CHARM MakeUp,
professionisti, appassionati e ì makeup addicted a scoprire tutte le novità
dell’universo trucco.
PACKAGING
In un’area riservata al packaging, caratterizzata da un pubblico selezionato e da
un intenso programma di appuntamenti
tra le aziende espositrici e i buyer internazionali si è svolto Experience Lab
- Inspiring New Beauty, organizzato in
collaborazione con Packaging Observer.
InterCHARM MILANO 2012, è in programma dal 6 all’8 ottobre sempre
presso fieramilanocity, con interessanti
novità.

fiere e manifestazioni
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edizione

Personalmente e da espositore, - giudico l’evento POSITIVO e ben organizzato
direi “composto”. Per il settore della bellezza per il Settore della Bellezza, una realtà come
Intercharm Milano, fa solo bene. Nel nostro spazio espositivo, l’interesse dei visitatori per i nostri
prodotti d’arredo in produzione e per le novità è
stato notevole.
Geom. Dario Vai per IPAM Arredamenti

Credendo fortemente nella condivisione
di ricerca ed esperienza per una crescita
professionale e personale, nei miei incontri formativi miro a trasmettere una tecnica di lavoro
semplice e funzionale, una filosofia di facile trasmissione e ricezione. Per cambiare non bisogna cercare il cambiamento, ma semplicemente guardare
con occhi diversi.
La nostra partecipazione al Visionary Award
Italy 2011 in occasione di Intercharm Milano,
è stato un ulteriore momento per dar vita ad
un’idea creativa, un raffronto di stili con colleghi
italiani in un contesto internazionale come quello dell’Alternative Hair.
Cristiano Leuzzi,
Art Director PASSION4FASHION

Stand Vezzosi
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“
“

Ormai in Italia abbiamo ben poco da vedere, quasi tutte le manifestazioni che ci vengono somministrate sono
poco più che deludenti e devo dire che Intercharm
Milano sta facendo grandi sforzi per rendere questo incontro
decisamente più interessante di altri. Diamo tempo all’organizzatore di farsi un poco di esperienza in più, di trovare e avvalersi di
uomini competenti del settore e sicuramente si farà notare non
solo dai colleghi Italiani ma anche da quelli stranieri, almeno questo è un mio augurio.
Filippo Sepe, Hairstylist di fama internazionale

Un evento importante e ben riuscito, credo che Intercharm sia destinata a crescere, anche se auspico non esageratamente, per
non perdere la professionalità di chi la visita e di chi espone.
Ritengo poi che in una regione come la Lombardia “la più produttiva d’
Europa” sia fondamentale sviluppare questo tipo di eventi sia a beneficio di
chi espone sia per chi li visita per essere aggiornati e informati sulle continue evoluzioni e trend del nostro mercato. Giudico molto positivo il risultato
economico ed il ritorno d’immagine ottenuto dal nostro stand, dovuto sicuramente al grande lavoro svolto da “Vezzosi Arredamenti” con la quale collaboriamo da più di 40 anni. Sono altresì convinto che il nostro successo
dipenda dal coraggio di proporre delle linee di arredamento completamente alternative e di “dettare la moda non di seguirla”. Questo fattore unito alla
nostra professionalità ed esperienza ha dato un contribuito fondamentale al
raggiungimento di un elevato numero di visitatori interessati ad investire per
avere un salone veramente CHIC.
Gianluigi Vida per VIDA arredamenti Varese

Dario Vai, Ipam arredamenti (a sin.)
e Gianluigi Vida, Vida Arredamenti

Stand Daver

“

“Consideriamo positivo l’esito della
manifestazione 2011 di interCharm
poiché oltre ad essere stata un’occasione di incontro tra gli addetti del settore
è stata anche un’opportunità per sondare le
nuove richieste che emergono dal mercato.
Riteniamo che nonostante le difficoltà legate all’attuale situazione economica, c’è una
grande richiesta di novità e un grande desiderio di sperimentare nuove “tecniche” di
bellezza.”
Ciro Marraffa, titolare HBS srl, Salerno

alchimist
for faultless people

E X P E R I E N C E

identity freedom all natural
HI-TOUCH

SYSTEM

COLOR

formula

OLI

VEGETALI

TOTALITY

P ri m a c’e ra la c o l o ra zi o n e s e nz a a m o niac a o ggi
c ’è A L C H I M I S T H I -T O U C H S Y S T E M E C O F R I E N D LY
C O LO R fo rmula oli vegetali TOTA LIT Y A M M O N IA F R EE
hypoallergenic. U na fusio ne per fet ta di natura scienza e
tecn ologia in una ineguagliabile sintesi fo rmulativa.
Vu oi dolcez za dal colo re che hai se mpre sognato?
Vieni a scoprire la colora zione del futuro. Dall’uso

AMMONIA

FREE

magistrale delle fonti vegetali rinnovabili l’unica
colora zione trat tamento di tecnologia esclusiva alchimist
hi -to uch syste m eco friendly colo r, fo rmula oli vegetali in
totalit y a m m o nia free, il siste ma di colo ra zio ne dolce e
permanente co mpleta mente privo di a m m o niaca. C olora,
illumina, riflessa, e protegge co n un solo gesto nel pieno
rispet to di: cute, capello e a mbiente.

1° CONFORT ASSOLUTO, COLORAZIONE TRATTAMENTO DELICATA PER CUTE
CAPELLI E AMBIENTE, PER LA MASSIMA SENZAZIONE DI RELAX, COMPLETAMENTE PURA
DA NIKEL O DA ALTRE PARTICELLE METALLICHE.
2° TRATTAMENTO ASSOLUTO, RISPETTO ASSOLUTO DELA FIBRA CAPILLARE,
MEGLIO PRESERVATA LISCIA COME SU UN CAPELLO PRIMA DELLA COLORAZIONE.
3°COPERTURA ASSOLUTA, TECNOLOGIA INNOVATIVA ALCHIMIST
HI-TOUCH SYSTEM ECO FRIENDLY COLOR “FORMULA PRENATURALIZZATA”.
4° TRASPORTO NATURALE, UNO SPECIALE COMPOSTO DI OLIO PURO DI
SANDALO + OLI VEGETALI POTENZIA L’AZIONE DEL SISTEMA DI COLORAZIONE FAVORENDO
LA MIGRAZIONE DEI MICROPIGMENTI COLORANTI.
5° PROTEZIONE NATURALE, UNO SPECIALE PREPARATO DI OLIO PURO DI
SANDALO + OLIO COSMETICO. SVOLGE UN’EFFICACE AZIONE LENITIVA, EMOLIENTE E
PROTETTRICE, GARANTENDO UNA NATURALE DIFESA PER IL CUOIO CAPELLUTO.
6° COLORE NATURALE, NANO PIGMENTI LUMORIFLETTORI AD ALTO CONTENUTO
TECNOLOGICO PER OTTENERE L’EQUILIBRIO MATERIA COLORANTE PERFETTO.
7° SCHIARITURA AUTOREGOLATA, FORMULA CON INDICE ALCALINO
GRADUATO, OTTENUTO SENZA L’UTILIZZO DI AMMONIACA.
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WE HAVE A DREAM
lo scopo della vita è accordare il battito
del tuo cuore al ritmo dell’universo,
è accordare la tua natura alla natura.
in amore di J.Campbel

laccati
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Corti

Crediti/credits:

HAIR
Colin McAndrew

MAKE UP
Daniela Stockmann

PHOTO
Warwick Stein

STYLING
Nicola Swain
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Corti, lisci, lucidi e laccati. Linee decise, abili disegni di forbici. Spazzole e piastre
regalano effetti speciali sulla frangia. Lacche e gel rifiniscono chiome “tirate a
lucido”, coordinate al trucco smaltato.

Crediti/credits:
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Saloni Vyrgo
HAIR & STYLING
Sonia Veronica

PHOTO
Luca Cristini
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Saloni Vyrgo
HAIR & STYLING
Sonia Veronica

PHOTO
Luca Cristini

Vyrgo parrucchieri è un progetto
fatto di persone che hanno una
identità aziendale, un credo e
dei valori.
La nostra visione è migliorare la
qualità di vita delle nostre clienti.
Crediamo nel brand Jaques
Dessange che ci offre formazione
costante e straordinaria
padronanza nelle tecniche di base,
tecnico e artistiche.
Lavoriamo in sinergia con Veribel
estetica, rinomato brand sponsor
di Miss Italia.
Mario Ferrari, spa manager
di Veribel estetica e Sonia
Veronica, hair stylist di Vyrgo
parrucchieri con il loro team si
pongono l’obbiettivo di essere un
punto di riferimento per la cura e la
bellezza della persona garantendo
un servizio completo.
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Saloni Vyrgo
HAIR & STYLING
Sonia Veronica

I saloni Vyrgo si trovano a Zanica
e Pontida in provincia di Bergamo.

punto
focale
del
Make-up
Occhi,

Roberto Gotti
Make up artist e truccatore di alcune delle più
prestigiose testate di moda, da moltissimi anni è
collaboratore durante le sfilate di moda per importanti
griffe. Questa sua lunga esperienza e professionalità
lo ha portato a collaborare attivamente con l’azienda
EMISIBETH e più recentemente a divenire docente
presso una nuovissima scuola di trucco di Milano.
www.academia-milano.com
Make up artist of some the main Italian fashion
magazines, he cooperates during catwalks of important
griffes. Due to his ability and long experience, he is
the makeup expert of Emsibeth, Italy.

Realizzare un perfetto make-up degli occhi non è una
delle cose più facile da farsi, le ombreggiature e i
punti luce sono fondamentali per dare slancio alla
forma dell’occhio e donare uno sguardo luminoso e
intrigante.
Seguendo i consigli che propongo otterrete un
make-up adatto al 90% degli occhi, valorizzandoli
al massimo.
Occorre il pulire bene la pelle con un batuffolo di
cotone e dello struccante; in seguito abbiate cura di
rimuovere eventuali residui di struccante con del tonico, alcuni struccanti sono oleosi e ungendo la pelle
farebbero si che il trucco non aderisca perfettamente
alla palpebra. Poi (se necessita) con il polpastrello delle dita stendete un sottile velo di correttore su
tutta la palpebra (ricordate sempre di non applicare
come base del make-up prodotti unti oppure grassi,
renderebbero il trucco poco duraturo); poi con un
piumino o un pennello spolverate un po’ di cipria
trasparente per asciugare e rendere opaca la palpebra (prima immagine), ora l’occhio e pronto per il
trucco vero e proprio.
Tracciate ora una linea lungo l’attaccatura delle ciglia, marrone o nera (in base all’intensità che volete
dare al vostro make-up), (seconda immagine), sottile
all’angolo interno dell’occhio e rendendola più spessa man mano proseguite verso l’esterno, facendo
attenzione a non lasciare spazio tra matita e ciglia.
Adesso con un pennello di media misura sfumate la
matita applicata verso l’esterno, riportandola poi verso l’interno lungo l’infossatura naturale, tra palpebra
mobile e arcata sopracciliare, (terza immagine), in
questo modo creerete un’ombra che alzerà e aprirà

l’occhio, e allo stesso tempo avrete una base leggermente cerosa dove l’ombretto aderirà in maniera
indelebile. Con uno sfumino applicate un ombretto
scuro e opaco esattamente sulla sfumatura della matita evidenziandola ulteriormente (quarta immagine),
lasciando libero lo spazio all’attaccatura delle sopracciglia e al centro della palpebra mobile. Come nella
quinta immagine, stendete ora un ombretto chiaro e
perlato negli spazi liberi (arcata sopracciglia e centro palpebra) per dare volume a queste zone e, contrastandole con le parti rese scure e infossate (così
facendo darete ulteriore tridimensionalità all’occhio).
Abbiate poi cura di sfumare bene tra chiaro e scuro
in modo da non lasciare stacchi netti tra un colore e
l’altro. Se il vostro intento è quello di realizzare un
make-up da sera o comunque intenso, completerete l’opera aggiungendo il mascara e il gioco è fatto.
Se invece volete tradurlo in un trucco giorno, sposa o comunque più naturale, sporcate un piccolo e
morbido pennello di cipria e spolveratelo su tutta la
palpebra, (come nella sesta immagine) si attenueranno le ombreggiature mantenendo comunque un
make-up duraturo e persistente; in questo caso oltre
che il mascara consiglio di applicare una sottile linea
di eyeliner.
Ricordate di truccare gli occhi contemporaneamente,
mai completarne uno e poi iniziare l’altro, rischiereste di avere delle difficoltà nel renderli uguali.
Se desiderate realizzare un make-up in altri colori il
procedimento è lo stesso ma con matite ed ombretti
della tonalità che desiderate.
Il make-up è arte e gioco, per cui buon divertimento
e a presto!
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Elegantemente donna che ricorda
nel raccolto, le tendenze semplici
e signorili anni ’50.
Biondo Grace Kelly, portato in
versione sciolta, quasi casual,
o con punte lisce lavorate a piastra,
in modo più sofisticato
e ammiccante.
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Viaggiatrici
di stile
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Crediti/credits:
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HAIR
Claude Tarantino
PHOTO
Jules Egger

salons & spa
HAIR STUDIO
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di Palazzo Angela
Via Garibaldi
20711 Voghera (PV)
0383 647132
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Corpi neutri,
															
Figure sinuose chiuse in tute dai colori
impersonali e neutri mettono in risalto
acconciature ricercate, dalle linee
che giocano sul lungo-corto, punte,
ciuffi esagerati, rasature sulla
nuca, tonalità impreziosite da
colpi di luce e fili di colore.

															 riflettori sui capelli
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Crediti/credits:
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HAIR
Mazella&Palmer
Collection Blanc sur noir – Noir sur Blanc
PHOTO
Grant Squibb
MAKE UP ARTIST
Ciara Mc Carthy
Re-touch artist
Katy Pang
Fashion
and Wardrobe
Stephnie Turner

Kosmail group
SISTEMA E PRODOTTI
BLONDE HAIR EXTENSIONS
Innovativi strumenti completi, affidabili e funzionali per materiali, tecnica e
campi di applicazione per soddisfare
la creatività del parrucchiere e le richieste della clientela.

Organizzata da Corcos, il 2 ottobre
scorso, si è svolta presso il CosmoRoma Expo di Santa Palomba
(RM) una presentazione moda capelli autunno/inverno 2011-2012
durante la quale, oltre alle nuove
proposte moda capelli della stagione è stato illustrato un innovativo metodo di applicazione di Hair
Extension, denominato BLONDE
HAIR.
Fabio Blonde, hairstylist internazionalmente famoso, da anni impegnato nella ricerca e nello sviluppo di extension per capelli, ha
mostrato alcune interessanti proposte stilistiche arricchite proprio
dal metodo Blonde Hair.
Successivamente, i partecipanti che hanno scelto di seguire
un percorso formativo sull’argomento, hanno potuto apprendere alcune delle tecniche pratiche ed applicative per realizzare nuovi metodi e proposte moda da proporre subito presso il
proprio salone.

• Personalizzazione delle hair extensions in funzione della struttura del
capello liscio, ondulato e riccio.
• Esaltazione del servizio sul colore
• Utilizzo di cheratina ultra sottile e resistente, facile allo
sgancio con l’aiuto del Depolimeratore Gel Blonde Hair.
• Tre prodotti tricologici dedicati (senza alcuna aggiunta di sale) per agevolare la metodologia di applicazione delle extensions stesse e mantenerne a
lungo la qualità.
• Programma formativo speciﬁco per diventare un
professionista qualificato nel servizio delle hair extensions.
KOSMAIL group
Info line: Tel +39 06.786329
Fax +39 06.7801360
info@kosmail.com
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Morbide onde

Matasse morbide bicolori moka e spezie, sciolte liberamente fino alle spalle.

Crediti/credits:

RESIDENT HAIRSTYLIST
Nunzio Bologna, Marta Vannuccini;
Graziano Mattarollo; Viviana Banin
GUEST HAIRSTYLIST
Elena Sossi, Olivetta Baroni,
Vincenzo e Antonio Calvino
PHOTO
Claudio Gangi www.claudiogangi.it
MAKE UP
Lea De Luca
STYLIST
Mariella Rosati - Baroni
MODELS
Allure Models Agency
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Ora le onde bicolori sono
raccolte e ordinate sulla
fronte a rialzare tutta
l’acconciatura.

Casco squadrato, a volte, spettinato a nascondere occhi e sguardo.
In primo piano colpi di pettine “rastrellano” false lunghezze.
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Medio corto
con brio

eventi
Aveda all’interno di Excelsior Milano

FANTASIA ON HAIR, tango, acrobati e moda capelli

Lo scorso ottobre, il gruppo Coin ha inaugurato Excelsior Milano, ambizioso progetto di contaminazione tra moda, food, design e beauty in uno
spazio di sette piani curato dall’architetto Jean Nouvel.
Il pian terreno dello store milanese ospita un design bar e una selezione dei
migliori e più esclusivi brand del mondo beauty. Tra questi, emerge Aveda
con un suo corner dedicato, contraddistinto da uno spettacolare giardino
verticale che immerge i clienti in un universo naturale.
Una scelta strategica quella di partecipare al progetto Excelsior Milano:
con una distribuzione che fino ad oggi è stata esclusiva dei saloni, l’area
rivendita di Aveda all’interno del grande magazzino rappresenta un importante cambiamento per il brand del gruppo Estée Lauder.

Rompere gli schemi degli spettacoli
‘hair’ mescolando moda e arte circense per offrire nuovi spunti di ispirazione: Fantàsia on Hair, lo show
di Farouk Systems organizzato a
Firenze lo scorso 25 settembre dal
distributore italiano Olital Hair, ha
mantenuto le promesse, entusiasmando il pubblico di acconciatori
che ha assistito ad un evento diverso da tutti gli altri.
Sulle note della celebre canzone del
Cirque du Soleil ‘Alegría’, è stata
Roberta Cecchini, general manager
Olital Hair, a rompere la suspence in
platea e a presentare Fantàsia on
Hair. Al suo fianco il fratello Mario
Cecchini, responsabile comunicazione di Olital Hair.
Lo show ha visto la partecipazione
di tantissimi artisti di
due mondi diversi tra
loro ma più contigui di
quanto non appaia a prima vista: l’acconciatura e il circo.
Tra i top hair stylist sul palco, l’istrionico Patrick Kalle, del
team artistico internazionale Farouk Systems, al suo fianco,
Emiliano Pontani, direttore del team artistico italiano di Farouk Systems e gli olandesi Richard Jordan e Maurice Den Exter che hanno lavorato con entusiasmo e grande abilità nell’uso delle forbici, sempre
nel rispetto della femminilità e dello stile italiano più puro e genuino.
Tra gli artisti circensi, i due trapezisti ‘Tempo Rouge’ hanno danzato un
tango acrobatico in coppia sospesi nell’aria mentre il folletto giocoliere del
Cirque du Soleil, Boule, ha coinvolto il pubblico con le sue sfere di cristallo
e i battimani a tempo.
www.olitalhair.it
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“Excelsior Milano è un’ottima vetrina per consentire un primo approccio
verso i nostri prodotti che porterà al passo successivo di esperienza in
salone. La grande attenzione del pubblico nei confronti di questo nuovo
store e l’eccellenza del progetto rappresentano per Aveda un palcoscenico privilegiato dove far emergere i suoi valori di rispetto per l’ambiente,
utilizzo di ingredienti di origine naturali, professionalità, tecnicismo e innovazione” spiega Alfonso Emanuele De Leon, Brand General Manager
di Aveda Italia. “Il nostro corner all’interno di Excelsior si fa notare per la
sua unicità. Siamo riusciti a ricreare in piccolo, gli elementi distintivi della
nostra sede: uno spazio in cui bellezza, esperienza ed eco-sostenibilità
convivono per offrire un assaggio della filosofia e dell’approccio etico della
marca” conclude De Leon.
Info: numero verde Aveda 800.30117, http://www.avedaitalia.it/

In salone
Ice cream keratin
Ice Cream KERATIN, by Inebrya è la nuova linea ristrutturante di trattamenti professionali a base di
CHERATINA, ideale per capelli stirati, crespi e sottoposti a frequenti trattamenti chimici. È Ideale per
nutrire la capigliatura con trattamenti intensivi e ristrutturanti e reintegrare le sostanze deteriorate
a causa dell’esposizione agli
agenti inquinanti atmosferici,
a frequenti trattamenti chimici e alle diverse patologie che
possono degradare la struttura
cheratinica del capello.
I prodotti Ice Cream Keratin
rappresentano una ottima soluzione per restituire ai capelli
forma, consistenza, resistenza e
compattezza.
Formulazioni specifiche, arricchite
con aminoacidi ristrutturanti della
Cheratina e Ceramidi, estratto di Bambù per apportare nutrimento
e idratazione e ottenere così capelli più sani e più forti.
La linea Ice Cream Keratin è composta da:
• Restructuring Shampoo
(300 ml+1000 ml):
• Restructuring Mask (500 ml+1000 ml):
• Velvet Keratin Cream (100 ml):
info: www.inebrya.it

Extra PURE DI BIOMED HAIRTHERAPY
Extra Pure di Biomed Hairtherapy è una
linea studiata e sviluppata nel segno
della qualità, naturalità e dell’innovazione; una gamma completa di prodotti
efficaci che contrastano le anomalie di
cute e capelli che tendono a diventare
grassi e presentano problemi di
forfora.
Il segreto del suo
successo risiede
sia nei principi
attivi
biologici
eco
certificati
che nella sicurezza degli attivi
biotecnologici
contenuti nelle nuovissime
e rivoluzionarie formulazioni. Un trattamento completo che interviene sulle anomalie di
cute e capelli con estrema professionalità.
Ecco i prodotti che compongono la linea

Extra Pure: EXTRA PURE OLEO SHAMPOO ANTISEBO, EXTRA PURE SHAMPOO
ANTIFORFORA, EXTRA PURE SHAMPOO DERMOEQUILIBRANTE e EXTRA PURE MICROGEL ESFOLIANTE.
Info: www.socoweb.it

Mario De Luigi Make Up
Nuovissime linee make up studiate per rispettare sempre le peculiarità di ogni donna ed offrire risposte specifiche per le differenti esigenze estetiche e di trattamento.
Ecco quanto ha realizzato Mario De Luigi, beauty designer, esperto del make up e Maestro di tendenze
presso Academia di Milano (istituto di alta formazione
professionale per truccatori, hair stylist e consulenti
d’immagine).
Formulazioni completamente innovative che traslano
nel make-up i concetti portanti dello skin care.
Il prodotto non si limita più solo a “truccare”, ma si
prende cura della pelle grazie alla presenza di ATTIVI
specifici in dose funzionale.
Una linea “corta” (meno di 70 referenze), fortemente
tecnica e concentrata nell’area viso, dove si vede la
vera professionalità di una
linea e dove si genera fedeltà al consumo.
cinque concetti chiari che mirano a dare delle soluzioni precise per:
• Idratare le pelli più secche
• Prevenire i segni del tempo
• Ridonare freschezza alla pelle
• Opacizzare e purificare la pelle
• Proteggere le pelli più sensibili
Tra queste linee di prodotti:
•AQUALYS
•SEREFIL
•LINEXYL
•SALINYL
•VANILYS
• EL EMENT YS
fondotinta, matite, terre abbronzanti, correttori, sieri illuminanti, mascara, ciprie
e rossetti, ecc.
info: www.mariodeluigi.com

MOROCCANOIL Extra volume shampoo
e Extra volume conditioner
Moroccanoil®, leader mondiale nella categoria di prodotti professionali
di lusso per capelli a base di olio di Argan, presenta due formule
innovative ideate per trasformare velocemente i capelli sottili e sfibrati
in chiome vibranti e piene di volume.
Moroccanoil® Extra Volume Shampoo e Moroccanoil® Extra
Volume Conditioner donano ai capelli sottili e danneggiati un volume
dall’aspetto naturale e una straordinaria morbidezza e luminosità,
nutrendoli nel profondo, ricostruendone la fibra; aiutano anche a
eliminare elettricità e crespo, specialmente in presenza di clima umido
o secco. Sono prodotti privi di solfati, fosfati e parabeni e non sono
testati sugli animali. Inoltre, sono completamente privi di colorante.

Lo shampoo, altamente concentrato, contiene
l’originale formula Moroccanoil a base di olio di Argan
che aiuta ad ammorbidire, nutrire e rafforzare i capelli
dentro e fuori. Contiene inoltre cheratina e nutrienti
antiossidanti provenienti dalle piante (tra cui tiglio) e
una speciale miscela di cinque differenti tipi di alga
marina.
Il balsamo, è una formula unica, ultraleggera che
districa e ripara i capelli deboli, danneggiati, colorati
o trattati conferendo ad ogni ciocca un’impeccabile
maneggevolezza e una lucentezza dall’aspetto sano
e naturale.
I prodotti Moroccanoil® si trovano nei top Hair Salon
e Spas.
info: www.moroccanoil.com

Revivre, Alta Structa Premium
ALTA STRUCTA PREMIUM di Revivre propone trattamenti mirati
per affrontare, con la massima efficacia, le specifiche problematiche del capello.
Quattro programmi, dermatologicamente testati e SLeS (Sodium
Lauril Sulfate) free, per ristrutturare, nutrire, volumizzare e ridare forza, vitalità e lucentezza ai capelli. Programma Ristrutturante, formulato per capelli destrutturati. Programma Nutriente, dedicato ai
capelli trattati. Programma Volumizzante, studiato per i capelli fini e
aridi da volumizzare. Azione Multifunzionale, pensata per integrare
e migliorare i risultati dei tre programmi precedenti.
Il centro ricerche di Revivre ha concepito un sistema di protezione
del capello di nuova concezione: il PPC® - Protective Protein Complex® - associato a un estratto selezionato di Lycopersicum, un
carotenoide con spiccate proprietà antiossidanti.
Questo sistema unisce la capacità delle proteine di fissarsi al capello, favorendo l’instaurarsi di legami tra le fibre di cheratina. Combinato di volta in volta alle proteine di germe di grano, riso, latte e
seta, svolge un’attività riparatrice sul capello creando un film protettivo e idratante.
I prodotti Alta Structa Premium sono studiati sia per trattamenti
professionali che per cura domiciliare.
Il Programma Ristrutturante per capelli destrutturati, arricchito proprio con Protective Protein Complex® alle proteine del germe di
grano e ceramidi, garantisce fin dalla prima applicazione risultati
visibili sui capelli sensibilizzati, fragili e sfibrati; rigenera infatti il capello agendo in profondità all’interno della struttura, ripara le doppie punte e protegge la chioma dall’azione aggressiva degli agenti
fisici e chimici. Il Programma Nutriente
per capelli trattati è un trattamento
dolce a base di Protective Protein
Complex® e ricco di proteine della seta che consente di riparare,
applicazione dopo applicazione,

i danni causati dagli agenti chimici, proteggendo al
tempo stesso sia il capello che il pigmento associato. Entrambe le linee
comprendono prodotti per
l’autocura da consigliare e
proseguire anche a casa.
Info: www.revivre.it

ITELY: nuovo sistema Synergicare
Natura e tecnologia per un esclusivo sistema sinergico per il totale benessere di cute e
capelli, composto da prodotti per trattamenti professionali e per la conseguente cura domiciliare, realizzati appositamente per la prevenzione e risoluzione di qualsiasi anomalia
cutanea o capillare è la novità dei laboratori di ricerca Itely Hairfashion.
Due le linee tricologiche dermatologicamente testate, denominate, l’una “Immediate
Repair” specifica per la ricostruzione della struttura capillare, l’altra “Color Xtend” per
capelli trattati e colorati che si compongono di ingredienti SLES free, PARABEN /FORMALDEHYDE free, COLORANT free, ovvero senza Lauryl Solfati, senza formaldeide e parabeni e privi di coloranti sintetici.
“Immediate repair” adatta in modo particolare alla
ricostruzione di capelli sfibrati
fragili e molto danneggiati
dona, già dalle prime applicazioni rafforzamento
del fusto e ottime performance nella ricostruzione
della fibra capillare. Questa linea consta di tre prodotti per l’utilizzo
professionale: Thermo care drops – fluido ristrutturante che offre azioni nutrienti,
riparatorie e idratanti; Deep Care shampoo- speciale per capelli fragili e sfibrati con una
formulazione arricchita con Phyto Keramix e Proteine
del Germe di Grano; Intensive care mask – un’esclusiva maschera
che forma un film protettivo sui capelli donando loro migliore cosmeticità, corposità,
morbidezza e lucentezza.
Per il proseguimento della cura domiciliare, il rafforzamento capillare e per ottenere una
chioma più sana e corposa, “Immediate Repair” prevede uno shampoo - Deep Care
shampoo, una maschera, Intensive care mask e un siero nutritivo, Multiactive serum.
Anche la linea Color Xtend studiata per rendere i capelli trattati e colorati più sani, idratati e lucenti si compone di due famiglie di prodotti che
vengono applicati in salone e da utilizzare poi a casa.
Tra quelli professionali, Splendor Oil – , trattamento
in olio, ricco di oli vegetali e Phytocoll Marine, Color Xtend Shampoo e Deep Nourishing Mask ed altri
tre con cui proseguire i trattamenti anche a casa,
(shampoo-maschera e Shine Plus siero) renderanno la chioma facilmente pettinabile e morbida, dal colore splendente e protetto.
Info: www.itelyhairfashion.it
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eventi
Sanrizz Network e Intercosmo

Nuovo salone Federico Faragalli hairstylist

Per essere all’avanguardia e rimanere
al passo coi tempi, come si addice ad
un salone di successo, nasce il nuovo
ed esclusivo progetto SANIRIZZ NETWORK, connubio tra Fashion, Expertise, Metodo e Qualità e Innovazione di
Prodotto; una formula di aggiornamento e formazione moderna e innovativa,
in linea con i progetti di valorizzazione
del marchio Intercosmo, il progetto
sfrutta sinergicamente il prestigio del
gruppo stilistico di fama internazionale,
Sanrizz (leader nell’ambito della formazione professionale, comunicazione in
salone ed immagine nell’ambito della
coiffure) e la riconosciuta qualità del
prodotto Intercosmo e dei suoi progetti
professionali.
SANRIZZ, fondato nel 1980 da Tony
Rizzo, uno dei nomi più importanti nel
panorama dell’hairdressing inglese, da
oltre 25 anni tra i leader di mercato. Sinonimo di Taglio di
precisione nonché perfezione nella colorazione, il brand è
riconosciuto e apprezzato non solo nel Regno Unito ma in
tutto il mondo anche per l’elevato standard formativo offerto
dalla sua Accademia. Cos’è Sanrizz Network? Una vera e
propria RETE, un network, di esclusivi Saloni di Acconciatura che hanno un privilegiato ed immediato accesso all’eccellente sistema
formativo SANRIZZ, un supporto costante con un conseguente miglioramento della preparazione, del profilo e dei profitti del salone in modo
semplice, veloce e risparmiando tempo e denaro.
Sanrizz Network in associazione con Intercosmo, intende raggiungere i
saloni predisposti al business con l’obiettivo di fornire loro i supporti necessari per sviluppare la loro professionalità, implementando il servizio in
salone e incrementando la rivendita. Questo progetto sarà presentato nel
gennaio 2012, con il seguente calendario: 22 Gennaio – Bologna, 23 Gennaio – Roma, 30 Gennaio - Milano

Nel settembre scorso, riapertura in grande stile
per il salone romano e l’attesa non ha tradito le
aspettative. Lui e Lei parrucchieri si è completamente rinnovato, a partire dal nome, per diventare Federico Faragalli Hairstylist.
Un cambio di look completo come si addice a chi
del look e dello stile in tutte le sue forme ne ha
fatto il proprio mestiere.
Un ambiente volutamente semplice e senza pretese, quasi minimal, nel quale un sapiente gioco
di contrasti tra bianco e nero ed un’alternanza di
luci e specchi conferiscono al salone un aspetto di
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Per informazioni:
Intercosmo Marketing&Educational Dept.
Trade Education Specialist: Antonella Borrelli
antonella.borrelli@thecolomergroup.com
servizi.intercosmo@thecolomergroup.com
www.intercosmoonline.it
Numero verde 800.51.00.51
Tel. 051/6823313
Fax. 051/6823382

grande effetto e raffinatezza. E non poteva
essere diversamente
per un salone situato in uno dei quartieri
più eleganti di Roma a
due passi dal museo
MAXXI, dall’Auditorium Parco della Musica e dal nuovissimo
Ponte della Musica.
Info: www.federicofaragalli.it

2°Figaro Awards a VALENCIA
Questi i vincitori della seconda edizione del
Figaro Awards, la cui premiazione è avvenuta a Valencia durante un gran gala organizzato da Club Figaro e da Revlon.
La selezione dei migliori parrucchieri è stata
realizzata da ben 97 diverse collezioni partecipanti.
Best Young Hairdresser<miglior giovane acconciatore Rubén Peña and Carles Domínguez Tony & Guy, Valencia for Male Collections per le acconciature maschili, Identity,
Valencia for Fashion Commercial Collection,
per le acconciature da proporre e portare
ogni giorno, José Boix Tony & Guy, Valencia

for Avant-garde Collection,
per la sezione Avant-garde.
X-PRESION, Madrid for
Spanish Hairdresser of the
Year, miglior parrucchiere
spagnolo del 2011. David
Sánchez Rizo’s, Madrid
www.clubfigaro.com

Autunno/Inverno 2011-2012

Applicato 5.24Mc2 con Cream Activator a 20Vol
attaccatura e lunghezze
Isolate delle grandi zone sulle punte
e totalizzate con 6.3Mc2
con Cream Activator a 30Vol
Style: Curl Perfect e slick&shine per la lucentezza
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Collezioni
Moda capelli
SENS.ÙS
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BY
Filippo Sepe
T.E.A.M artistico Sens.ùs

Crediti/credits:

Primi 5 cm di radice con 6.03M3k
con Cream Activatora 20 Vol
Lunghezze/Punte tonalizzate con 9.03M3k
con Cream Activator a 30 Vol

HAIR
Filippo Sepe
PHOTO
Luis Vidal
MAKE UP
& STYLING
Michela Traversini
Location
Antichità Restauro,
Restaurante L’Incanto
di Urbani Roberto
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Modella 1
Primi 3 cm di radice tonalizzati con 8.14m3k e Cream Activator a 20 Vol
Lunghezze /Punte tonalizzate con 10.14 m3k e Cream Activator a 30 Vol
Modella 2
Primi 5 cm di radice con 6.03M3k con Cream Activatora 20 Vol
Lunghezze/Punte tonalizzate con 9.03M3k con Cream Activator a 30 Vol
Modella 3
Tonalizzate Radice/Lunghezze/Punte con 11.2 ssm3k e Cream Activator a 40 Vol
Tutte le acconciature sono state create con il supporto di:
Shaper e Slick e Shine
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Crediti/credits:

Jenny:
Parte posteriore Radice/Lunghezze/Punte 4.665 Special Red M3K
con Cream Activator a 30 vol.
Parte anteriore sfumature alternate con 7.44 M3K
con Cream Activator a 20 vol.
Style: Slick & Shine & Divine Define

HAIR
TEAM for Sens.ùs
PHOTO
Studioluca
MAKE UP
&STYLING
Valentina Billi
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Radice lunghezze
punte totalizzate
con 9.03m3k e Cream
Activator a 30Vol
Tonalizzate due
ciocche nella parte
frontale con 6.3m3k
e Cream Activator
a 10Vol
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Sofia Seoli:
Parte posteriore Radice/Lunghezze/Punte 6.555
Special Red M3K con Cream Activator a 20 Vol.
Parte anteriore sezioni alternate con 7.445 con Cream
Activator a 20 Vol.
Style: Curl Perfect & Divine Define

Volto Sens.ùs 2011
Francesca Cortevesio, fotomodella semi-professionista partecipa al servizio fotografico della collezione Sens.ùs Pure Energy 2010… successivamente i redattori
della rivista Max la notano per poi successivamente proporle un servizio fotografico che le aprirà la porta della moda…
Da questo evento di cui G&P Cosmetics si sente “madrina” nasce lo scorso anno
un “ Volto per Sens.ùs”, che Domenica 11 Settembre ha visto scorrere la seconda
edizione.
Un” volto per Sens.ùs” è un concorso che si ramifica in due categorie, la prima,
riservata ai professionisti del
settore capelli che durante il
corso della giornata si mettono in gioco “sfidandosi” su
due categorie:
• Colore -Taglio
• Acconciatura -Taglio
E la categoria riservata alle
ragazze che si propongono
come testimonial per le col-

lezioni moda Sens.ùs.
Tutte le categorie sono state giudicate
da una giuria di professionisti sia del
settore capelli, sia del settore moda,
dando le seguenti Valutazioni:
Vincitori della Categoria Colore/Taglio, due pari-merito:
- Kim Wade del Team Passion4Hair, Gran Bretagna
- Ernesto Metelli, Aquila, Italia
Vincitore Categoria Colore Acconciatura
- Filippo Quaresimi
Vincitrice di “Un Volto per Sens.ùs”
- Alice Cesile
Gli Hair Stylist partecipanti hanno ricevuto come premio, un composite delle loro
creazioni realizzato subito il giorno dopo la manifestazione, mentre Alice Cesile e
altre ragazze selezionate durante il concorso saranno le testimonial della moda
Sens.ùs fino all’edizione 2012 di un “volto per Sensus”.

alternative hair Show Moscow
Vissuto in Francia, Filippo Sepe fin
dai primi anni della gioventù coltiva il
desiderio di voler diventare “parrucchiere” ed è proprio questa la professione che abbraccerà al suo rientro
in Italia dove tra vari saloni di bellezza
inizia la sua formazione lavorativa che
lo porterà con il progredire della carriera ad aprirne di suoi.
Gli impegni legati alla gestione e alla
conduzione quotidiana di essi non gli
impediranno di partecipare a corsi
di aggiornamento, seminari e manifestazioni varie dove le sue prime
esibizioni, caratterizzate da una ricercata ma semplice originalità, gli consentiranno l’escalation di un notevole
successo che lo condurrà ad essere
protagonista di innumerevoli show a
livello internazionale.
Straordinaria è la capacità con cui Filippo Sepe riesce a carpire l’interesse di un vasto pubblico che durante
la realizzazione delle sue creazioni è
quasi rapito da una magica atmosfera con la quale egli ama circondarsi
nel dare vita alle sue acconciature da
sogno.
L’utilizzo di tecniche uniche al mondo
consentono allo stilista di realizzare
particolari raccolti che eseguiti con
gesti semplici e rapidi donano alle
sue creazioni una raffinata e sobria
eleganza tipicamente Italiana.

AHS dream Teama Dolores (Russia)

Alternative Hair Show 2011, Russia
Государственный Кремлевский
Дворец
Москва
Russian Federation
Alternative hair show, l’evento che unisce moda e solidarietà, nato a Londra
nel 1983 dal celebre stilista Tony Rizzo
e riproposto ogni anno a Londra dove
ha raccolto nelle sue fortunate edizioni

più di £ 8.000.000 AHS Filippo Sepe (Italia)
per la ricerca di leucemia e linfoma, il
28 settembre scorso
si è svolto per la prima volta in Russia.
Così il Teatro del
Cremlino a Mosca,
ha ospitato alcuni dei
più famosi stilisti del
mondo che si sono
esibiti in uno spettacolare hair show.
La coscienza profonda nella raccolta
fondi per sostenere di fama internazionale.
re coloro che soffrono di leucemia ha In soli tre minuti Sens.ùs ha proposto
reso Sens.ùs orgogliosa di essere stata moda e magia al Cremlino creando inpresente all’evento accompagnando e teresse intorno al suo marchio “made
supportando Filippo Sepe, acconciato- in Italy”.

alternative hair
Show London

Evento C.L.A.A.I, Salerno

Crea Bellezza,
C.N.A a Rovigo

Londra, 2011
Anche a Londra, il 17 ottobre presso il famoso Royal Albert Hall è andato in scena l’ormai tradizionale
Alternative hair show London. Sens.ùs era presente
supportando, come nello spettacolo di Mosca, Filippo Sepe.
Moda e illusionismo erano il tema dello spettacolo che
in pochi minuti ha sedotto i presenti rendendo orgogliosi anche le decine di clienti Sens.ùs che hanno
aderito al pacchetto viaggio organizzato da G&P Cosmetics stessa.
Con questa seconda tappa internazionale il marchio
Sens.ùs si è definitivamente imposto sullo scenario
internazionale della moda capelli come valido alleato
degli Hair Stylist di vari paesi del mondo.

Filippo Sepe

Il presidente Mariano Aglio in collaborazione con il direttivo di categoria C.N.A, il 10 Ottobre 2011 presso il
locale Tempi moderni di Rovigo ha presentato l’evento “Crea Bellezza 2011”.
Davanti ad una platea di circa 200 persone esperte
del settore capelli, il T.E.A.M Sens.ùs di G&P Cosmetics ha presentato in anteprima nazionale la collezione
Taglio/Colore “Dual Circle”.
Durante i 40 minuti dello spettacolo i tre dei componenti del T.E.A.M, Stefano Gagnoli direttore artistico,
- Gabriele Lanci tecnico colore ed Enrico Franci ricercatore moda e stile hanno deliziato la platea con tre
tecniche taglio/colore create sulla filosofia del dualismo e delle forme geometriche che si incastrano tra
loro disegnando le forme e donando colore ai capelli.
La mission del T.E.A.M è quella di elaborare e sviluppare tutti i dati del mercato e della moda capelli e
interpretarle sotto forma di collezione, per donare al
professionista idee da portare in salone, magari con
la propria personale rivisitazione.
Proprio per questo, come sottolineato dal coordinatore del T.E.A.M e rappresentante aziendale G&P
Cosmetics Valentina Billi, G&P Cosmetics organizza,
nella sua Global Fashion Academy di Sansepolcro
seminari della durata di due giorni dove si possono
riprodurre, tutte le proposte Step By Step delle varie
collezioni.

Dual Circle, la collezione Taglio/colore autunno inverno 2011 by Sens.ùs presentata per la prima volta a
Rovigo il 14 Novembre 2011, si è spostata nel Meridione, offrendo in collaborazione con l’organizzazione
C.L.A.A.I Salerno, uno speciale spettacolo moda.
Il T.E.A.M Sens.ùs composto da Stefano Gagnoli direttore artistico, Andrea Montanucci tecnico colore ed
Enrico Franci, ricercatore moda e stile, ha proposto la
sua particolare moda capelli nelle varie versioni dei
tre Tagli/Colore nati e sviluppati sulla filosofia del dualismo e delle forme geometriche miscelate tra loro per
disegnare nuove forme e colorazioni ai capelli.

Fiore all’occhiello che G&P Cosmetics ha voluto offrire
in aggiunta al proprio spettacolo è stata la presenza
del gruppo stilistico Passion4Hair di Londra, portavoce del marchio Sens.ùs nel Regno Unito.
Nel secondo quadro, il gruppo ha proposto sei versioni dello stile made in England portando sul palco
estro e grinta tipiche del mondo dell’acconciatura anglosassone.

SUPPORT

SENS.ÙS DECO CREAM BLEACH
LA NUOVA FRONTIERA DELLA DECOLORAZIONE

MC2 - PURE ENERGY COSMETIC
Crema colorante cosmetica ad ossidazione permanente, che coniuga perfettamente tradizione ed innovazione. L’etica formulativa viene abbinata all’impiego di materie prime
altamente selezionate e principi attivi di derivazione naturale fortemente legati alla tradizione toscana. Miele, Girasole, Olea Europea, Biancospino, Melograno, Rosa Canina,
Vite Vinifera e Ginepro donano alla ricca texture in crema il massimo della cosmeticità,
assicurando la massima delicatezza sul cuoio capelluto e profondo rispetto della fibra
capillare durante tutto il trattamento di colorazione. Le proprietà antiossidanti e idratanti che contraddistinguono ciascun principio attivo
agiscono in sinergia, contrastando l’azione ossidante esterna e la formazione dei radicali liberi.
Un risultato colore VISIBILE in grado di far fronte a tutte le necessità.
Dona massima brillantezza e tenuta del riflesso nel tempo. Nutre e
ristruttura il capello in profondità, garantendo al tempo stesso la massima copertura dei capelli bianchi.
Il risultato sarà un capello corposo, forte, morbido e splendido.

Questo nuovo prodotto nasce da una tecnologia speciale a base
di Burro di Karité, un dono dell’Africa per il benessere di CUTE e
CAPELLI. Tra Nilo e Senegal, nel cuore del continente africano,
cresce l’albero della giovinezza: l’ALBERO di KARITÈ (Karité
significa “vita”) dal nocciolo legnoso del frutto si ricava il prezioso
Burro di Karitè che grazie alle sue spiccate proprietà (emollienti,
idratanti, lenitive, filmanti, protettive) unite alla cosmeticità di una
crema, rendono SENS.US® DECO CREAM BLEACH un prodotto
unico!

LINEA SOS

SENS.ÙS M3K Hi PERFORMANCE - 100ml
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È una crema colorante dotata di un sistema di colorazione completo, protettivo e
innovativo grazie al Multicomplex M3K.
Sens.ùs Cream Color M3K Hi PERFORMANCE è una colorazione
classica ma che resta sempre al passo con i tempi e la ricerca scientifica. La sua formulazione a base di Multicomplex M3K è studiata per
garantire risultati sicuri ed efficaci, nel pieno rispetto di cute e capelli.
Multicomplex M3K è l’azione sinergica di 3 elementi:
Limnanthes Alba: pianta dalla quale si ricava un olio dalle spiccate
proprietà emollienti che garantisce al capello lucentezza e morbidezza.
Olio di Cocco: olio vegetale con elevata affinità per la cheratina che dona un effetto
emolliente e protettivo fino in profondità, mantenendo sana la struttura della fibra
capillare.
Amminoacidi di Seta: per restituire al capello gli elementi essenziali per la sua vitalità,
morbidezza e bellezza.
Completano la linea: Cream Activator 10. 20 30,40 vol.e SENSUS Cosmetic Fix

SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR
Agisce in sinergia con la base trattante colorante Sens.ùs Cream Colore ( M3K,
VELVET e MC2).
Per penetrare meglio nel capelli questi attivatori consentono di ottenere un miglior effetto cosmetico, migliorare l’omogeneità di miscelazione ed efficienza di
ossidazione nonchè migliore stabilità del colore sui capelli nel tempo.
Un sistema sinergico che
rappresenta una garanzia
assoluta per il servizio di
colorazione in salone.
I Cream Activator sono disponibili a 10-20-30-40
volumi e Cosmetic Fix.
Confezioni da 1000ml

SoS HcR è un trattamento correttivo delicato e rapido della colorazione
cosmetica che elimina delicatamente qualsiasi tipo di pigmento ad ossidazione
dal capello senza aggredire la naturale pigmentazione del capello.
SOS hcR garantisce il mantenimento delle perfette condizioni della struttura
capillare, lasciandola morbida e setosa al tatto grazie alla sua tecnologia
arricchita con Burro di Karitè, Meadowfoam Oil e Olio di Cocco.
È un prodotto particolarmente indicato per la correzione totale o parziale del
colore, che, grazie alla sua formulazione innovativa, permette di invertire il
processo di ossidazione della colorazione senza intaccare la melanina naturale
consentendo di procedere direttamente all’applicazione del successivo
servizio tecnico.
SOS Skin Screen è la crema barriera delicata e corposa che protegge la
cute dalla formazione di macchie durante la colorazione, agendo dolcemente grazie alla sua formulazione arricchita con
Meadfoam Oil e Burro di Karitè.
SOS Skin Stain Remover è la salviettina monouso pratica e funzionale che permette di rimuovere le eventuali macchie
di colorazione cosmetica dalla pelle.
Confezionata in singole bustine permette il facile utilizzo e garantisce igiene e sicurezza.

speciale

SOS PURE GOMMAGE
Ricolorazione più sicura dopo un servizio di SoS hcR- Mechès-Decapaggio-Decolorazione?
A volte il colore applicato dopo questi servizi di trasformazione tende a sbiadire facilmente perdendo la sua brillantezza
a causa della mancata preparazione dello stelo del capello stesso.
Pure Gommage è il prodotto innovativo che predispone i capelli ai servizi tecnici di colorazione, grazie alle tecnologie
della sua formulazione arricchita con Estratto di Saponaria che svolge un’azione di pulizia profonda ma delicata.

MODELLA CONSTRUCT - PROTEGGE RECONSTRUCT
• Sostegno e protezione fino al prossimo shampoo
• Modella e proteggi con la nuova linea STYLE
• Selezione di Principi attivi naturali, uniti a protezione,
controllo e fissaggio

Spray districante e lucidante,
arricchito con Olio di Lino,
Provitamina B5 e Filtro Solare.
Migliora la struttura del capello
opaco e stressato lasciando
i capelli morbidi,brillanti e
protetti. MODO D’USO EFFETTO LUCIDO: da capelli
asciutti, spruzzare una
piccola quantità di prodotto in
modo uniforme.
EFFETTO
DISTRICANTE:
spruzzare una piccola quantità
di prodotto sui capelli lavati
e umidi e distribuirlo con un
pettine.

Francesco Di Santo
Corso Umberto n°77 87038
San Lucido - Cosenza
Tel. 098 2850000

Bf Dermocosmetica
Via Generale Pellicano, n°4
89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. 096 3991030

Veer S.a.s.
Via del Mare n°50
00040 Pomezia (RM)
Tel. 06 9124387

Hairkos Sas
Di Palma G. e C.
Via Alberti, 8
20025 LEGNANO (Mi)
Tel. 0331-500024
Cell. 335-6267339

Maeko
Via Malanotte, n°400
47020 Calisese di Cesena (FC)
Ufficio 054 7378107
Fax 054 7378107
maeko@maekosas.191.it

Andrea Pirrone S.r.l.
Via Narici, n° 32
91011 Alcamo (TP)
Tel. 0924 1915474
Fax 0924 549029

Global S.r.l.
Via Alcide de Gaperi, n°15
52037 Sansepolcro (AR)
Tel. 057 5720682

Dapp S.r.l.
Via Monti, n° 19
10043 Orbassano (TO)
Tel/fax 011 9015123

Ldf
di Stancarone Fabrizio
Via Pietro Nenni, n°9/A
70014 Conversano (BA)
Tel. 080 4116864

Biocosmesi S.n.c.
di Scarnicci e Bufalini
Via Lisbona, n° 32
50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055 8367197
Fax 055 8325385

Lineaclub S.a.s
Via dell’Olmo, n°195/207
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 4201009
Arpaia Francesco
Via Martiri d’Ungheria, n° 132
84018 Scafati (SA)
Tel. 081 8562713

Casa del Parrucchiere
di Brunacci Marco
Soob. F. Comandini, n° 90
47023 Cesena (FO)
Tel. 054 728324
Fax 054 721980

Corcos S.a.s.
di Francesco Valori
Strada Tiberina Nord, n°26/P
06077 Ponte Felcino (PG)
Tel. 075 5918651

Ventunesimo piano
Via A. Perugini, n° 11
88046 Lamezia Terme (CZ)
Via Galvani, n° 8 (palazzo lento)
88046 Lamezia Terme
Tel. 0968 982140
Fax 0968 282141

Csa
di Voarino Alessandro
Via Marconi n°36
12013 Chiusa di Pesio (CN)
Tel. 335 6235814

I Gabbiani
arredamenti S.r.l.
Zona industriale settore 3
07026 Olbia (SS)
Tel/fax 0789 595010

e

d positari
Centro Cosmesi La Gatta
di Grazioli Pierluigi
via Trieste, n°40
25121 Brescia
Tel. 030 280279
Cell. 335 5890208
Ipam Cosmetic
Center S.n.c.
di Innocenti e Pellegrini
Via Teodolinda, n° 9/11
27100 Pavia
Via Turati, 32 - Statale 35
dei Giovi - 27028
San Martino Sicc. (PV)
Tel. 0382 556698
Fax 0382 556694
Kronos 99 S.a.s.
di Vittorio Mura
Via Roncheto, n° 75
34121 Trieste (TS)
Tel/fax 040 383403
Ester di Reale Ester
Via Cesare Battisti, n °30
03039 Sora (Frosinone)

Revolution Team S.r.l.
Via Massa di S. Giuliano, n° 371
00132 Roma
Tel/fax 06 22460066

Stil marche S.n.c.
di Marinelli E. e C.
Via Conca, n° 13
60020 Torrette
di Ancona (AN)
Tel. 071 882444
Fax 071 887333

Calen S.r.l.
Via Montegrappa, n° 62
63013 Grottammare (AP)
Tel. 0735 735880
Ottavianelli Roberto
distribuzione
Via Gramsci, n° 4
01030 Vallerano (VT)
Viale Trieste
01030 Vallerano (VT)
Tel. 0761-751860
Fax 0761-751887

Liberty Hair Service
di S.V.
Via Caldumare n°1
36026 Pojiana Maggiore (VI)
Tel. 335 6645944

95

Moving Art
di Allegri Mirko
Via Piero Caleffi, n° 8
46031 Bagnolo San Vito
(Mantova)
Tel. 0376 415554

Diventa anche tu depositario
della rivista iHF magazine

per informazioni: ISOMEDIA srl
tel. 02-33514410 - 333-6217977
fax 02-33516468
www.isomedia.it
info@isomedia.it – isomediasrl@yahoo.it
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Un inverno scaldato da…
Tagli medio corti,
Colori ed extensions
per ogni stile

hair

• make
Occhi: punto focale del trucco

• step

• eventi

up

salone

Quale shampoo scegliere?

Un colore tutto nuovo

by step

Tutte le più importanti
manifestazioni dell’autunno

