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• parrucchieri
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famosi

memore
voloom transition activity

la nostra ricerca nasce da un attento e scrupoloso studio del capello al fine di rispettarne la natura

Semplicemente

qualcosa di nuovo
perchè
chi nemesi
mangia le mele

THERMIC LISAGE TREATMENT EFFECT
trattamento lisciante alla tecnologia keratin infusion [T.F.A.C.] & organics extracted attive
il potere naturale di memore nel primo trattamento 100 % naturale per capelli infinitamente belli,
disciplinati, sexy, con effetto liscio naturale istantaneo o progressivo, liberi dal ruffo e dal crespo
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nellʼuniverso vige il principio di non località, attraverso il quale i fenomeni avvengono come se
ogni cosa fosse in diretto ed istantaneo contatto con ogni altra, indipendentemente dallo spazio
fisico che le separa, così dallʼenergia nasce la materia e, dalla materia le forme e i volumi,
contemporaneamente alla forza per controllarli, in una gamma di strumenti specifici per agire
con efficacia sul volume e sulla forma dei capelli ricci, lisci, crespi e, o particolarmente sensibili
allʼumidità. Formule progettate per dare allʼacconciatore la più ampia possibilità di levigare la
materia capello di creare texture morbide e personalizzate, varianti dal riccio, allʼestremo liscio

www.sirio-nemesi.com

lisage treatment eﬀetto liscio
istantaneo con passaggi
piastra

identity freedom all natural you want to be... segui il bianconiglio

lisage treatment eﬀetto
liscio progressivo spazzola e
phon in soli 30 minuti

reloaded treatment eﬀetto
ricostruzione intensa capelli
di seta

lasciate che il
nuovo si manifesti
oggi una nuova era
di trattamenti
che soddisfano
tute le più attente
esigenze delle
vostre clienti
capelli perfetti nel
solo tempo di una
piega
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dai migliori stilisti
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Foto di copertina: Front Cover
Hair & Styling:
Team Sens.ùs
Photo: LU.CA Studio
Makeup: Michela Traversini

Colour: Colori cenere chiarissimi New Ash M3K
Style: movimento morbido creato con Mod Mousse
e definito con Shaper e Slick&Shine.
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«Lo stile
non è acqua»
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Che siano capelli corti, super corti, raccolti artistici
o semplicemente lunghi, ecco la statuaria bellezza,
la pulizia delle immagini, chiare figure di donne
piacevoli da guardare.
Corto è bello, quando le texture si rincorrono
in impalpabili giochi di tono su tono,
fili rubati alla frangia e lati asimmetrici.
Corto è originale quando un violetto appena accennato
dà tono a linee semplici un po’ maschili.
Una calotta con squame di capelli veste il capo come
un cappellino degli anni del Charleston,
in sintonia col colore degli occhi.
Fili tra i capelli o capelli di filo prendono forma dal raccolto
molto alto e tirato all’insù: una maliziosa scultura.
Una riga centrale spartisce in due una importante chioma
color prugna a vestire decolleté e spalle di “marmo”.

Crediti/credits:
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HAIR
Gandini Team
Collezione Primavera Estate 2012
PHOTO
Paulo Renftle
MAKE UP
Elisa Rampi
STYLING
GD Styling
PRODUCTS
Vitality’s
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Questa collezione P/E che è stata presentata con successo lo
scorso febbraio nell’ ampia sala dell’Hotel Montresor Tower di
Bussolengo (VR) ormai storica location del Team Gandini, è dedicata
alla donna che vuole vivere pienamente la sua femminilità e prevede
colori audaci e tagli sbarazzini dedicati alle giovanissime, chiome
fluenti a tutto volume o raccolti che si fondono nell’acconciatura
creando sculture particolari e di rara bellezza.
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Dal rame al the, all’ambra,
fino al moka per tonalità calde e
rassicuranti, lunghezze dal corto paggetto
sbarazzino, al medio bombato a frangia
lunga che fa tanto anni ’80,
ai lunghi raccolti dalla morbida banda
laterale puntata dietro, agli intrecci stile
maglione in lana, portati in alto
oppure tutto in avanti.
Colori, tagli e pieghe per tutti i gusti,
in libertà, ognuno a come si sente,
ognuno come gli va!
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Colori, tagli e pieghe
per tutti i gusti

Crediti/credits:

HAIR
Intercoiffure Artistic Team,
New Zealand: Iain Smith,
Dave Mana, Wayne Richardson,
Jason Davies, Donna Greyson
PHOTO
Guy Coombes
MAKE UP
Kiekie Stanners
STYLING
Dan Ahwa
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Crediti/credits:

Claude TARANTINO
PHOTO
Jules Egger
PRODUCTS
l’Oréal Professionnel
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Scatti in contrasto
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Ondulazioni lunghe e larghe si posano su un
taglio medio, per una bionda d’eccellenza
libera e disinibita.
Seconda versione per la bionda tutta onde,
questa volta in contrasto con la prima:
liscio, ordinato, ricorda un velo che veste il
capo. Una grossa ciocca funge da bavaglio,
quasi un chador, che dà l’idea di donna
misteriosa ed estremamente discreta.

Safari terzo
millennio
14

Crediti/credits:

HAIR
MAKE UP
PHOTO
GRAPHIC
Studio FRIENDS
in collaborazione con:
l’Oreal e Kerastase
Collezione Wild – primavera/estate 2012
ritorno alla natura e al naturale.
Tagli versatili, finish naturali e in movimento.
Colori Brillanti e naturali, tono su tono.
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Coraggiose donne del terzo millennio affrontano i luoghi incantevoli della giungla in veste
moderna, con abiti da sera o da città, magari con tanto di tacco e capelli sempre
a posto: un corto bombato e sagomato color caffè, un soffice vaniglia con riga in mezzo
e un lungo liscio sfilato nelle sfumature del bruciato.
Per fortuna il safari è solo sulla carta, tra poster, foto e… animali immaginari.
Le donne sono vere però, donne d’oggi !
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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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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.14

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
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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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Cotonato è bello, ma scalato ancor di più, se “afro” ancor meglio per
dar volume ed essenzialità.
Colpi di forbice e di rasoio sembrano lavorare con maestria su chiome
abbondanti medie o lunghe, come su un blocco da scultura.
Il risultato è davvero sorprendente. Giochi con gamme di colori ad
esaltare sfumature che seguono le ciocche sfilate.
Alla fine, l’abbraccio di una coppia unisce in uno stile, capigliature
sulla stessa lunghezza d’onda.

Crediti/credits:

CONCEPT
Lluis Llongueras
HAIR
Jordi Vasquez,
Eric M. Llongueras
PHOTO
Roger Llonch
MAKE UP
Conchi Garcia
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Scalati e sfilati
all’ennesima potenza
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Glamour in Rock

Crediti/credits:

Project coordination
MedaVita Marketing Team
HAIR
Furio Berce, Angelo Bortolin
HAIR COLOURS
MedaVita Technical Team
PHOTO
Carlo Battillocchi
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Varie tonalità, lunghezze, taglie e brushing.
Ladies o girls presenti in concerti rock come protagoniste
o spettatrici, dal look più classico o più aggressivo e
innovativo tra catene, lustrini e veli neri.
Giochi di pieghe e di cotonature, per sottolineare tagli
scalati che puntano l’attenzione su ciuffi centrali maxi
taglia, stile vecchio punk, frange piatte e chiome leonine
per “bambole rock”.
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Colpi di luce e colore sulle
punte. Caldi contrasti lasciati
cadere sulle spalle,
ricci di fuoco mossi dal vento,
onde ordinate in prezioso
rubino, schizzi di ruggine
su bob dalla permanente
leggera, lunghezze dall’effetto
colore double face e
ammiccanti passaggi di colore
dallo scuro al chiaro esagerato:
il tutto per… stupire!
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Riflettori
sulle punte
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Crediti/credits:

HAIR
Klaus Peter Ochs, President Mondial Intercoiffure
KpOchs Hairtrends
Cruise Collection
ARTIST TEAM
Ilona Düring, Birgit Hertling
STYLING
Audrey Mieyevill
MAKE UP
Florent Pellet
PHOTO
Laurence Laborie
haircosmetics and colors
P&G Beauty & Grooming // Wella Professionals / Sebastian Professional
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Un mix di stili per acconciature
donna e uomo all’insegna
della bellezza misteriosa.
Due “corti”, versione champagne
e vino rosso dal sapore classico
rivisitato per le eleganti madame.
Un lungo maschile dal gitano
gusto misterioso e penetrante,
ed un altro lungo
vaporoso e scomposto
dalle esperte mani
del “parrucchiere”.
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Fatal Attraction

Crediti/credits:

Creative/artistic
direction,
hair creations
and photo
Stevn Thomas by Team Jam
MAKE UP
Fabio Pomozzi
STYLING
Antonio Drago
LOCATION
Studio Santa Veronica Milan, Italy
A Loveinc, Santa Veronica production
PRODUCTS
Loveinc.Gelato
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In salone
Jean Paul Mynè: nuovo “vetiver oil”
Il marchio Jean Paul Mynè®, giovane e dinamico brand di cosmesi
per capelli ha recentemente presentato VETIVER OIL, un nuovo prodotto messo a punto dagli stessi laboratori Jean Paul Mynè®.
Si tratta di una innovativa formula che unendo le particolari proprietà degli olii di Vetiver (Vetiveria zizanoides)
e della rosa selvatica delle Ande (Rosa rubiginosa), rivitalizza i capelli, donando loro morbidezza, idratazione,
profumo e luminosità.
L’olio, estratto dalla radice del Vetiver contiene oltre
100 sostanze organiche naturali dotate di effetti benefici oltre che sul cuoio capelluto e sulla pelle, anche sul
benessere psicofisico di chi lo utilizza.
L’essenza di Vetiver, con la sua polarità profondamente femminile, conferisce una particolare nota terrestre
alla delicata fragranza del prodotto esaltando, in sinergia con le proprietà emollienti dell’olio di rosa mosqueta e gli altri ingredienti, le sue capacità stimolanti
e revitalizzanti.
La presenza di vitamina E, grazie alla sua spiccata
capacità antiossidante, contribuisce a proteggere i
capelli dall’azione stressante degli agenti atmosferici
e dello smog. Infine i particolari siliconi funzionalizzati
nutrono e proteggono le fibre capillari conferendo loro
setosità, brillantezza e docilità al pettine, combattendo anche il loro inaridimento ed invecchiamento.
La fragranza tipicamente tropicale e l’elegante confezione valorizzano un prodotto molto particolare ed
esclusivo, destinato al segmento medio-alto della cosmesi per capelli. Info: www.jeanpaulmyne.com

Il regime Invati™ - una soluzione contro
la perdita di capelli
Aveda ha messo a punto un sistema in tre fasi che aiuta a ridurre la
perdita di capelli del 33%, e ad aumentarne lo spessore favorendo la
micro circolazione per avere capelli sani e robusti più a lungo.
Exfoliating Shampoo: di derivazione naturale al 97% questo shampoo dagli attivi botanici deterge, esfolia e rinnova la cute. È clinicamente testato per rimuovere l’eccesso di sebo e residui di prodotti
che possono ostruire i pori danneggiando la salute del capello.
Ingredienti principali:
• Acido salicilico (derivato naturalmente dal Wintergreen)
clinicamente provato per esfoliare e rinnovare la cute;
• Semi di Miglio ed estratto di Cardo Mariano aiutano a ristabilire
l’equilibrio dei lipidi;
• Noce di Kukui per riportare luminosità ai capelli;
• Densiplex™ una miscela rinvigorente di erbe ayurvediche che
comprende Curcuma e Ginseng studiata per ridare spessore e forza
al capello riabilitando la cute nella zona dei follicoli.
Thickening Conditioner
Di derivazione naturale al 98% questo balsamo dagli attivi botanici
restituisce forza, vigore ed elasticità ai capelli invecchiati riducendone la rottura. È clinicamente testato per ispessire il capello grazie a

una miscela di ingredienti derivati dal Guar
e semi di Colza. È composto da:� Arginino
(aminoacido derivato dalla Barbabietola) e
proteina della Soia penetrano in profondità
per rinvigorire, aumentare l’elasticità e ridurre la rottura del capello;
• Ingredienti derivati dal Guar e semi di Colza creano una superficie leggera per irrobustire il capello;
• Noce di Kukui per riportare luminosità;
• Densiplex™ una miscela rinvigorente di
erbe ayurvediche che comprende Curcuma
e Ginseng studiata per ridare spessore e forza al capello riabilitando la cute nella zona
dei follicoli.
Scalp Revitalizer
Di derivazione naturale al 98% questo trattamento giornaliero dagli attivi botanici favorisce le condizioni ottimali per avere capelli
sani.
Ingredienti chiave:
• Densiplex™ una miscela rinvigorente di erbe ayurvediche che comprende Curcuma e Ginseng studiata per ridare spessore e forza al capello
riabilitando la cute nella zona dei follicoli;
• Miscela d’ingredienti alla Vitamina E per favorire la micro circolazione
attraverso il massaggio terapeutico.
Una ricca miscela di piante ed erbe ayurvediche compongono il piacevole aroma dei prodotti Invati. Disponibili presso i Saloni Aveda selezionati.
NUMERO VERDE AVEDA: 800.301177 www.avedaitalia.it
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INEBRYA COLOR, nuova serie rossi fuoco
La nuova serie Rossi Fuoco di Inebrya Color, è composta da quattro nuovi colori ad alta
tecnologia, (Castano rosso fuoco, castano chiaro rosso fuoco, biondo scuro rosso fuoco,
biondo rosso fuoco) pieni di passionalità e di fascino, per un risultato finale vibrante, uniforme e duraturo nel tempo.
Una gamma di nuance potenziata per accrescere il fascino e l’eleganza della donna passionale che ricerca riflessi vibranti, brillanti e
luminosi e con un’elevata copertura, preservando e proteggendo
nello stesso tempo la struttura e la salute del capello.
L’innovativa Tecnologia Dual Red (DRT-Technology), caratterizzata
da un esclusivo Pigmento Rosso Bi-Molecolare (B-MRP) costituito
non da una sola molecola colorante, ma da due molecole pigmentanti di dimensione differenziata per rossi vibranti ed intensi per una
duratura tenuta nel tempo.
Inebrya Color è la crema colorante professionale ad ossidazione
che assicura una perfetta colorazione naturale per una totale copertura dei capelli
bianchi. La sua formulazione con Semi di
Lino e Aloe Vera riduce i fenomeni di sensibilizzazione cutanea per una protezione
naturale dei capelli e della cute.
I prodotti Inebrya Color sono distribuiti da:
IDW. Info: www.inebrya.it

In salone
Alter Ego, Arganikare Day Therapy:
Rappresenta il trattamento quotidiano per capelli dalle proprietà
etno-botaniche e consta di uno shampoo riequilibrante, di una maschera rigenerante ed un olio protettivo secco con ingredienti naturali quali:
• PASSIFLORA: emolliente ricco di Vitamina A, C e acidi grassi essenziali. Apporta elasticità e vitalità.
• MANGO: ricco di Vitamina A, C, B1, B2 e B5, rigenera e nutre
apportando corpo, elasticità e lucentezza.
• PAPAYA: ricco di aminoacidi e proteine che aiutano a rinforzare i
capelli, migliorarne la lucentezza e rimuovere tutti i tipi di residui dal
cuoio capelluto.
• COCCO: composto per oltre il 90% da acidi saturi; le sue piccole
molecole penetrano facilmente nella struttura del capello ripristinando la sua naturale lucentezza.
• ANANAS: ricco di alfa idrossiacidi dalle eccezionali proprietà idratanti e anti età.
• AVOCADO: ricco di proteine, aminoacidi e Vitamina A, D ed E.
Contiene elevate proprietà antiossidanti e nutrienti.
• senza parabeni, senza sles, senza sls, senza lanolina, senza
coloranti.
• Testati senza Nichel-cromo e cobalto quindi con formulazioni totalmente eco-consapevoli sono prodotti che apportano intenso nutrimento,
districano nodi per un effetto
liscio e senza crespo.
• Lasciano i capelli extra
morbidi, disciplinati e lucenti.
• a rapido assorbimento anche per capelli ultra leggeri.
• Protezione naturale dai raggi UV.
Info: www.alteregoitaly.com

Full Spectrum, nuova colorazione da Aveda
È un sistema di colorazione professionale permanente di
derivazione naturale messo a punto per garantire un colore che non sbiadisce nel tempo e non nuoce al capello
perché utilizza solo ingredienti di
origine naturale rendendolo estremamente morbido e
luminoso.
Quattro basi colore per raggiungere diverse formule di
personalizzazione:
1) Pure Tones 2) Pastel Tones.
3) Pure Pigments 4) Color Catalyst
Già 14 anni fa, Aveda con la rivoluzionaria linea Full
Spectrum, iniziò a ricercare quegli ingredienti naturali
che portassero a risultati ottimali e duraturi per una colorazione professionale; oggi Full Spectrum ha raggiunto
nuovi traguardi grazie all’utilizzo di oli organici, idratanti e
certificati tra i quali: • Olio di Ricino, di Girasole, Cocco e
Babassu Organico • Mais: • The Verde: estratto del the
verde brevettato per ampliare la sfaccettatura del colore
• The Rosso Roobos: • Proteina della soia idrolizzata •
Cera di Candelilla: Si tratta quindi di una formulazione di
derivazione naturale al 96% per risultati non aggressivi:
• Combinazione di componenti per raggiungere qualsiasi sfumatura
• Formula del 28% più duratura, il colore non sbiadisce
• Totale copertura dei capelli bianchi
Disponibile presso i Saloni Aveda
Per informazioni: numero verde Aveda 800.301177 www.avedaitalia.it

Dottsolari – nuova lacca
Hair spray è una nuova lacca a fissaggio strong che consente di modellare
l’acconciatura secondo lo stile desiderato, lasciando al capigliatura soffice e
naturale.
La sua formula è arricchita con proteine naturale della seta, che assicurano
nutrimento ai capelli e conferiscono corpo, brillantezza e tocco vellutato. Contrasta l’effetto crespo causato dall’umidità.
Formula speciale “amica dell’ambiente” info: www.dottsolari.com

Kaaral,REALE vitalità ai capelli

Artwork moda:
BLACK GEL
Per mascherare con discrezione, capelli grigi o brizzolati, ora c’è uno speciale gel prodotto da Artwork moda.
Black gel infatti dona un intenso e
naturale tocco di colore eliminando
dai capelli bianchi quelle antiestetiche
sfumature color paglierino per offrire
un riflesso grigio-argenteo; permette
di ringiovanire il look con un aspetto
naturale dei capelli che risultano lucidi,
protetti e definiti.
Info: artworkmoda.it

Una gamma specifica per ricostruire, nutrire e rivitalizzare i capelli
grossi, porosi e disidratati.
SULFATE FREE / PARABEN FREE / COLOR SAFE
Tutti i prodotti contengono pappa reale naturale, potente agente di rigenerazione cellulare, ricco di aminoacidi utili a riparare e ricomporre dall’interno la fibra
capillare sono altamente performanti, per un trattamento di riparazione
completa, che, giorno dopo giorno, restituisce bellezza e vitalità anche
ai capelli più rovinati e stressati.
Nutrimento e idratazione per un risultato ottimale e visibile sin dalle
prime applicazioni, sia in salone che a casa. Info: www.kaaral.com

Wella Professionals Sun
È già tempo di pensare all’estate e
Wella Professionals presenta Wella Professionals Sun la nuovissima linea di prodotti che offre
soluzioni complete per
proteggere e riparare i capelli prima, durante e dopo
l’esposizione al sole. Si
compone di 5 prodotti che,
grazie ad ingredienti speciali
come la Vitamina E e l’Allantoina, assicurano idratazione e protezione UV prima e
durante l’esposizione al sole,
nutrimento e riparazione di
lunga durata dopo.
Wella Professionals Sun Spray Protettivo per capelli Normali-Fini
da applicare prima dell’’esposizione al sole, è uno spray dalla nuova
formula bifase: la fase 1 aiuta efficacemente a proteggere i capelli
dai raggi UV, la fase 2 contiene uno speciale complesso vitaminico
che idrata i capelli, che avranno un aspetto pieno di vitalità e morbidezza.
Contiene filtri UV ad elevate performance di protezione
Crema Protettiva per capelli Grossi
Nutre e offre protezione UV ad alta performance, è una crema fluida
che aiuta a proteggere i capelli dai raggi UV; anch’essa contiene un
ricco complesso vitaminico che nutre e rende morbidi in particolare,
i capelli grossi.
Dopo l’esposizione al sole
Sun Hair and Body Shampoo
Uno shampoo idratante il cui ingrediente speciale è la vitamina E,
deterge delicatamente il corpo e i capelli dopo l’esposizione al sole;
aiuta a rimuovere le impurità come i filtri solari, il sale e il cloro, ripristinando efficacemente l’idratazione.
Sun Balsamo Express
Questo balsamo aiuta a dare un effetto immediato di riparazione
profonda dopo l’esposizione al sole, donando ai capelli un aspetto
sano e pieno di vitalità
Sun Fluido Idratante Capelli e Corpo
Fluido morbido e lenitivo all’allantoina contribuisce a donare idratazione di lunga durata sia al corpo che ai capelli, lasciando un effetto
di splendore e nutrimento dopo l’esposizione al sole.
www.wella.it

SYNERGICARE - Instant smooth
SynergiCare, l’esclusivo sistema sinergico per il benessere totale di
cute e capelli, composto da prodotti per i trattamenti professionali
e per la conseguente cura domiciliare, creato da Italy Hairfashion
e presentato nel 2011, oltre alle due famiglie di prodotti Immediate
Repair e Color Xtend si amplia ora con la nuova linea INSTANT
SMOOTH.
Si tratta di trattamenti esclusivi, appositamente dedicati alla cura
dei capelli crespi e ribelli.
La linea professionale è composta da: SMOOTHING SHAMPOO,
uno speciale shampoo privo di solfati. La sua ricca formula svolge
una delicata azione detergente, rispetta il film idrolipidico che avvolge la fibra capillare e grazie agli esclusivi principi attivi, conferisce ai
capelli una migliore idratazione e pettinabilità.

SMOOTHING MASK
Maschera nutri-disciplinante per capelli crespi e ribelli. Gli agenti altamente condizionanti
di questo ricco impacco avvolgono la fibra
capillare idratandola in profondità
e rivitalizzandola. La sua azione
protegge dagli agenti esterni e
dall’umidità donando una straordinaria lucentezza. I capelli risultano
perfettamente condizionati, leggeri, morbidi e straordinariamente
lisci e disciplinati.
INSTANT SMOOTH SERUM
Siero termo-lisciante altamente
idratante. Nutre in profondità lo stelo capillare e svolge un’azione duratura ultra lisciante, lasciando i capelli setosi, leggeri e disciplinati.
HUMIDITY STOPPER
Gocce specifiche anti-umidità ideali per capelli crespi e ribelli. Assicurano controllo totale
del crespo e protezione contro umidità ed agenti esterni. Risultato: capelli perfettamente
lisci, morbidi al tatto e un lucente effetto glossy.
Per la cura domiciliare invece, questi i prodotti specifici:
SMOOTHING SHAMPOO
Speciale shampoo privo di solfati, disciplinante per capelli crespi e ribelli. Deterge delicatamente e conferisce ai capelli una migliore idratazione e pettinabilità.
SMOOTHING MASK
Trattamento nutri-disciplinante per capelli crespi e ribelli. Gli agenti altamente condizionanti avvolgono la fibra capillare idratandola in profondità e rivitalizzandola. I capelli
risulteranno leggeri, morbidi, lisci e disciplinati.
NO MORE FRIZZ
Fluido termo-attivo altamente idratante speciale per capelli crespi e ribelli.
Protegge dal calore e facilita la lisciatura con phon e piastra.
Info: www.itelyhairfashion.it
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Exence Aromatherapy by Revivre
KIT DE-STRESS
Appositamente studiato per la risoluzione
degli inestetismi del cuoio capelluto, per contrastare e prevenire la caduta dei capelli, il Kit
De-Stress è la cura domiciliare per tre mesi di
trattamento di Exence Aromatherapy, e si compone di uno shampoo delicato, 6 fiale detossinanti e 6
fiale. stimolanti per la crescita.
Gli oli essenziali, le vitamine, estratti naturali e oligoelementi sono i componenti fondamentali di questa linea
di Revivre.
Lo SHAMPOO ENFANT, SLES free, è a base di oli essenziali che vengono microincapsulati all’interno dei nuovi tensioattivi per preservarli e renderli disponibili solo durante
l’applicazione sulla cute. È un trattamento delicato, atto a purificare in profondità il cuoio
capelluto, nutrire il bulbo pilifero e contrastare efficacemente l’indebolimento della radice.
Le fiale detossinanti DETOPLUS contengono una preziosa sinergia di oli essenziali
per purificare in profondità il cuoio capelluto, rilassare e ripristinare l’elasticità cutanea,
favorendo la microcircolazione dei nutrienti. Contrastano efficacemente l’indebolimento
della radice, prolungando la fase di crescita del capello.
Le fiale stimolanti ANAGEN VITAL, dall’innovativo mix di oli essenziali e complessi
vitaminici, sono formulate per favorire la naturale crescita dei capelli e prevenire l’indebolimento del bulbo pilifero. Ideali in caso di rapida e massiva caduta dei capelli e per
prevenire questa problematica, la loro azione rinforza e protegge il bulbo pilifero.
Tutti i prodotti del KIT sono dermatologicamente testati.
Info: www.revivre.it

Hairstylist famosi

prima parte
a cura di Rossella Buono

Filippo Sepe e Maurizio Serretti
Questo incontro, vuole essere non un’intervista ma
una piacevole conversazione tra colleghi, incentrata,
non tanto su Maurizio Serretti famoso stilista, bensì
su dettagli meno conosciuti inerenti gli esordi della
sua carriera e il suo modus operandi. Per saperne di
più sulle linee guida che hanno formato e favorito il
raggiungimento del suo successo, fino a conoscere
la sua opinione sul futuro di questo mestiere.
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Maurizio - Vorrei cominciare col dire che, al di là di quello
che una persona appare sul palcoscenico, della padronanza
mostrata durante le rappresentazioni, spesso il non rivelare
particolari, che siano di natura personale o professionale, è
un problema di timidezza ed anche di riservatezza. Noi e dico
noi, perché credo valga anche per te, abbiamo avuto la fortuna di ricevere in dono da Dio o chi per esso, delle mani in cui
è stato riposto un grande talento che coltivato ci ha portato
a raccogliere molteplici e ripetuti consensi. Nel nostro settore definire la bravura e il grado di merito di essa non è cosa
semplice, spesso il metro di misura adoperato non è corretto
e soprattutto non tiene conto della reputazione, che invece è
per me un principio cardine.
Filippo - Chi è Maurizio Serretti?
Maurizio - Io sono semplicemente un artigiano. Ho sempre
lavorato per fare belle le donne, ed ho sempre puntato sulla
reputazione della mia persona, della mia famiglia, dei miei saloni, dei team di collaboratori che di volta in volta ho creato e
su quella dei prodotti utilizzati.
Filippo - Cosa intendi per reputazione?
Maurizio - Quando parlo di reputazione intendo dire che tutte le clienti devono dire che noi siamo bravi a fare i capelli.
Ci sarà un enorme numero di donne che dirà: “io non vado
da Serretti , per questo o per quel motivo, ma la motivazione
non potrà e non dovrà mai essere “perché lì non fanno bene
i capelli”. In circa 30/35 anni di attività questa è sempre stata
la mia mission ed io e il mio gruppo, siamo fieri dei risultati
raggiunti visto che i saloni vanno alla grande.
Filippo - Maurizio, la tua nascita come parrucchiere si
deve ad una naturale vocazione o perché hai seguito la
scia di qualche familiare o amico?

Maurizio - Io nasco come parrucchiere per la vocazione della
disperazione, nel senso che sono figlio di persone meravigliose ma di modeste condizioni; mio padre faceva il manovale e
mia madre la donna di servizio. A scuola non sono mai stato
un genio, tutt’altro, e visto che in casa di danaro ne circolava
poco, i miei hanno ben pensato di mandarmi a lavorare dalla
parrucchiera sotto casa.
Lì è cominciata la mia avventura, avevo 14 anni.
Filippo - Che effetto fa sapere che il tuo nome è tra gli
stilisti che negli ultimi 30 anni hanno fatto la storia della
moda capelli italiana?
Maurizio - Indubbiamente è gratificante. Ho sempre puntato
molto sulla formazione, riscontrando che di sovente chi ha
successo in salone non sempre è bravo a fare formazione e
viceversa. Io ho avuto la fortuna di riuscire a coniugare entrambi gli aspetti professionali e sono convinto che gran parte
del mio successo è dovuto a questo. Non ultima la nomina
a direttore artistico del C.A.C.F. all’interno del quale ho rilanciato un progetto detto “Salon Live” che mira a portare sulle
pedane, un salone di successo, dando spazio ai tanti parrucchieri che non hanno avuto modo di accedere alla notorietà
derivante dalla partecipazione alle manifestazioni “in” del nostro settore, i quali però hanno creato delle aziende che funzionano molto bene e meritano di essere conosciute. Questa
è la mia nuova missione e se riesco, credo che sia una cosa
non solo importante ma anche molto bella.

e il creativo Vidal Sassoon che per quanto proponga stili
importabili, inguardabili, - lui le donne le fa brutte non le
fa belle - ha il coraggio di fare, tanto che tutti lo copiano.
Personalmente ho sempre cercato di seguire una mia strada,
non per essere più bravo di un altro, ma solo ed unicamente
per capire se esistevo in questo mondo. Vendere una linea
ai dipendenti, alle clienti, al mercato insomma non è mai
stato per me un problema. Pensa che nel ‘73, lavoravo per
la Lari facevo 50 tagli al giorno e tra stipendio e percentuali
guadagnavo più di un direttore di banca. Il mio traguardo era
trovare una collocazione specifica alla mia creatività e stando
ai risultati, direi che posso ritenermi soddisfatto.
Filippo - Che rapporto hai con il tuo lavoro?
Maurizio - Il nostro è un lavoro bellissimo che però ci rende
malati. Quelli come noi sono gente da psicofarmaci, siamo malati del mestiere perché nella nostra vita, fatta eccezione per le
nostre mogli (forse), tutti ci hanno tradito, il mondo intero ci ha
traditi, il mestiere proprio no. Siamo divorati dalla nostra stessa creatività che ci spinge ad andare sempre oltre, a cercare
sempre altro. Nell’arco della mia carriera c’è stato un periodo
in cui ho sentito il bisogno di capire se potevo valere qualcosa
e che voto potevo dare alla mia persona. Così nel ‘92, per
circa 18 mesi, mi sono allontanato dal mondo dei parrucchieri
per introdurmi in quello della moda e della comunicazione, per
vedere se dentro di me c’era dell’altro ed ho scoperto che riuscivo a tirar fuori delle cose che, molto probabilmente, erano
più belle di quelle di chi era più famoso di me.
Rossella Buono nasce a Pozzuoli; ottiene poi il Diploma di maturità magistrale
e laurea breve come assistente sociale.
Espansiva, gioiosa, loquace, poliedrica,
testarda, introspettiva con una spiccata propensione alla comunicazione.
Articolista per passione, ricopre il ruolo
di capo-redattrice e speaker in Radio
DgVoice, la web radio di un noto portale italiano.
Nel settore moda capelli cura l’ufficio
stampa dell’ hairstylist Filippo Sepe.
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Filippo - Sei soddisfatto del tuo lavoro?
Maurizio - Devo dire che questo lavoro mi ha dato molte
soddisfazioni sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo
personale e professionale. Mi ha dato la possibilità di essere
un uomo stimato dalla gente e questo non è facile; mi ha dato
la possibilità di credere e di investire in me stesso e questo
non è semplice e mi ha dato anche la possibilità di rivalutare
il mio passato e di collaborare con gente che mi ha insegnato
molto. Occorre essere obiettivi e riconoscere che questo era il
parrucchiere di quei tempi, questo ero io, una persona di umili
origini, senza alcun titolo di studio se non una straordinaria
capacità nelle mani, che forse, in un contesto diverso, non
avrebbe mai saputo di possedere.
Ecco perché ho esordito dicendo che sono “nato” per la vocazione della disperazione, sono passato per la fame e per
la sofferenza, per farla breve insomma, sono nato senza camicia.
Filippo - Te la sei costruita strada facendo la tua camicia?
Maurizio - Direi piano, piano, cercando di creare squadre di
successo ma soprattutto con l’aiuto di mia moglie Adriana
e di quei collaboratori che nel percorso mi hanno affiancato,
riconoscendo a tutti loro una grande importanza.
Filippo - Che tipo di formazione hai avuto all’inizio della
tua carriera: italiana, francese, inglese…
Maurizio - Pur essendo nato in provincia di Pisa, il mio luogo
adottivo per eccellenza è la Versilia e proprio dalla Versilia a
16 anni sono partito e sono andato a Roma, città dove ho
lavorato in uno dei più grandi saloni, in Via Sistina e dove
frequentai l’A.R.A. Accademia Romana Acconciatori. Qui conobbi un tipo, che allora aveva 24 anni ed era un grande parrucchiere (o meglio lo sarebbe diventato) il cui nome è Franco
Scarpa. Volendo si può definire il mio maestro anche se, in
tutta sincerità, devo riconoscere che in larga misura io sono
un autodidatta, uno che guardava a tutti e a nessuno. Ho
sempre cercato di fare uno stile mio pur tenendo conto dei
must del momento. Aprendo una finestra sul mondo tra i più
bravi, c’era Jean Louis David, tra i più talentuosi Bruno e molti
altri nomi, veri e propri artisti della coiffure. Io però ho sempre
apprezzato e seguito con particolare interesse quelli che hanno una parte creativa in eccesso, che se li metti davanti ad un
seminario non capiscono un tubo ma che con la loro estrosità
hanno cambiato il mondo.
Filippo - Tenendo conto dei nomi citati quali Bruno, David mi pare di capire che hai simpatizzato prevalentemente per i francesi…
Maurizio - No, non ho simpatizzato prevalentemente per i
francesi. Ho sempre guardato e ad oggi guardo il mondo. Ho
citato i francesi David e Bruno tra i grandi ma tra gli inglesi
sicuramente meritano Trevor Sorbie, grande maestro al
quale ho sempre guardato con occhio attento e rispettoso
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Riccioli color carota e prugna
appoggiati ai lati come una
decorazione per… affascinare.

Be sexy

Crediti/credits:

HAIR
Maria Yus

Un’elegante mini crocchia sulla
sommità del capo impreziosisce
e rende originale un lungo molto
arruffato dall’aspetto very casual.

PHOTO
Juan Aldabaldetrecu
MAKE UP
Javier Vergara
STYLING
J. Carlos de la Osa
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Due le versioni per il ragazzo
transformer: il primo pettinato,
curato nei minimi particolari
anche con la barba wild,
il secondo, dal sorriso
ammiccante, aria da “simpatica
canaglia”, con tanto di frangia
semibagnata portata di lato,
effetto gel, look semiserio.

SAVE THE DATE
Oct. 6 - 8

presents

HOST

ORGANISER

HAIRWORLD PRODUCER
omchairworld.com

step by step

1

STEP 1 - Cotonare i capelli in modo
delicato e profondo.
STEP 2 - Dividere la capigliatura in
due zone anteriore e posteriore.
STEP 3 - Pettinare in modo pulito
tutta la zona frontale e appuntarla
al centro della testa.

2

3

4

5
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STEP 4 - Lavorsre tutte le ciocche
della zona posteriore in modo
delicato e pulito.
STEP 5 - Lavorare tutte le ciocche
fino alla scomparsa di tutta la
capigliatura.

Creative e Technical Director:
Filippo Sepe
Photo: Stevn Thomas
Make up: Big Lidia
Collezione Safari Bes

MILANO

CELEBRATES
BEAUTY
Presenta:

L’appuntamento professionale con la bellezza.
InterCHARM MILANO è l’evento che mancava.
Giovane, ricco di potenziale, ma già di assoluto rilievo
nel panorama internazionale. Un partner esclusivo
e su misura. Per promuoversi, fare business e incontrare
visitazione qualificata. Nel cuore di Milano.

Crediti/credits:

Resident hairstylists
Nunzio Bologna, Marta Vannuccini,
Marcello Donati
Guest hairstylists
Andrè Auster and Mona Storli Henriksen from Norway,
Gorpeniuk Iuliia, Melnychuk Iana from
Ukraina, Angela Mengozzi, Giulio
D’Esposito and Davide Pulciani
from Italy per Rolland
PHOTO
Claudio Gangi
MAKE UP
Max Moretto
PRODUCTS
Rolland - colori Rolland WizOut e
Organic Way no ammonia.
Servizio ondulante della tecnica tripla
è realizzato con OW Csystem
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Modelli come da figure da tele di quadri; quadri realizzati in cotone biologico, juta e feltro.
Ogni fibra interpreta nella collezione, uno spirito e uno stile diverso.
Immagini dal design geometrico e minimal; icone del mondo virtuale e tecnologico, dallo stile grafico rigoroso e metropolitano.
Immagini pittoriche e chiaroscurali che interpretano uno stile comfort e destrutturato, con effetti di luci e ombre realizzati
con la tecnica di colorazione a stencil. Immagini morbide e plastiche, con citazioni volutamente etniche e retrò.
Un ritorno alle origini e alla terra ad una semplicità mai banale ma vissuta come riconquista.
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Earth
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Lunghi d’obbligo

Crediti/credits:

HAIR STYLING
I Sosia (Alessandro Botti;
Giordano Campana)
PHOTO
Margherita Frau
MAKE UP
Marianna Zambenedetti
CONCEPT
Kosmail Srl
PRODUZIONE
Hair On Off
DIREZIONE CREATIVA
I Sosia
LOCATION
Cosmoroma
PRODUCTS
Hair On Off
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Fluenti onde melange, un mix
di cereali scaldati dal sole,
lungo naturale o acquisito ad ogni
costo con ricche ciocche
“lavorate a ferri” in intrecci quasi esotici.

La disiciplina
dei prodotti cosmetici
Andrea Ponzano

Affrontiamo in questo articolo alcuni aspetti relativi alla Legge n.713/86 dedicata ai
prodotti cosmetici, aggiornata in base alle ultime direttive della comunità europea.
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Per prodotti cosmetici si intendono le sostanze e le preparazioni,
diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici
esterne del corpo come epidermide, capelli, unghie, labbra e denti
al solo scopo di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere
gli odori, proteggerli e mantenerli in buono stato. In Italia la produzione e la vendita dei cosmetici è disciplinata dalla Legge 713 del
1986. La legge ha recepito la direttiva comunitaria 76/768/CEE,
emanata al fine di rendere uniforme a livello europeo la disciplina relativa alla produzione e alla vendita dei cosmetici. La normativa regola , in particolare, gli aspetti relativi alla composizione dei prodotti
cosmetici, all’etichettatura e al confezionamento, agli adempimenti
necessari per la produzione e la vendita o all’importazione di prodotti cosmetici da altri paesi. Affrontiamo subito uno tra gli aspetti
più delicati del decreto evidenziando che i prodotti cosmetici non
sono prodotti medicinali: questi ultimi, infatti, hanno specifiche finalità terapeutiche per la cura e prevenzione di malattie; i prodotti
cosmetici, invece, non hanno finalità terapeutiche e
non possono in alcun modo vantarle nei confronti del consumatore. Tutte le informazioni che troviamo sul cosmetico devono essere riportate in
modo chiaro e facilmente comprensibile. L’azienda produttrice deve garantire l’indelebilità delle
informazioni riportate in etichetta affinché siano
leggibili per tutta la vita commerciale del prodotto
tenuto conto delle ragionevoli condizioni d’uso:
ad esempio l’etichetta di uno shampoo venendo spesso a contatto con l’acqua deve essere
realizzata con materiali impermeabili e resistenti
all’umidità. Inoltre tutte quelle azioni volte ad alterare o falsare in misura apprezzabile le scelte
dei consumatori in relazione ad un determinato
prodotto vietano la legge; rientrano in questa fattispecie i prodotti che omettono o riportano in modo
occulto e poco trasparente le informazioni rilevanti per il consumatore così come quelli che inducono a pensare che il cosmetico
possieda caratteristiche che invece non ha. E’ vietato qualsiasi tipo

di riferimento a patologie. Un altro aspetto di fondamentale importanza riguarda la composizione dei prodotti cosmetici i cui requisiti
sono stati definiti in appositi allegati accompagnati alla Legge 713
dal legislatore nazionale, al fine di assicurare la sicurezza dei prodotti per tutte le fasce di consumatori. Gli elenchi delle sostanze
ammesse e non ammesse vengono continuamente aggiornati dal
Ministero dalle Salute, con integrazioni e cancellazioni, tenuto conto
degli sviluppi della ricerca e delle Direttive comunitarie in materia.
Sono disponibili sul sito del Ministero della Salute nella sezione Cosmetici. Ne riportiamo un estratto:
• sostanze vietate: l’elenco include oltre 1.000 sostanze che non
possono assolutamente essere impiegate nella composizione di un
prodotto cosmetico in quanto considerate potenzialmente dannose per la salute umana.
• sostanze ammesse ma a determinati limiti o condizioni: l’elenco
riporta le tipologie di sostanze che sono ammesse entro certi limiti,
superati i quali diventano vietate, la concentrazione massima ammessa nel prodotto finito, eventuali limiti e prescrizioni legate all’uso
della sostanza nonché le indicazioni che devono obbligatoriamente
figurare sulla confezione del prodotto finito che le contiene.
• coloranti ammessi: l’elenco riporta i nomi dei coloranti ammessi
nella composizione di un prodotto cosmetico, classificati in alcune
categorie come ad esempio coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici; coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, ad
eccezione di quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi;
coloranti autorizzati esclusivamente per quei prodotti che non sono
destinati a venire a contatto con le mucose; coloranti autorizzati
esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle.
• conservanti ammessi nei prodotti cosmetici: per conservanti si
intendono le sostanze che entrano a far parte dei prodotti cosmetici
principalmente allo scopo di inibirvi lo sviluppo di microrganismi;
per ciascun conservante viene riportata l’indicazione della concentrazione massima, gli eventuali limiti e prescrizioni, le modalità di
impiego e le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sulla
confezione del prodotto finito.

Gli imballaggi del prodotto cosmetico sono distinti in due tipologie: il contenitore primario, ovvero il recipiente (tubo, vasetto, bottiglia, ecc.) a diretto contatto con il prodotto e il contenitore secondario, che rappresenta l’astuccio, la confezione di cartone, o altro
che racchiude l’imballaggio primario. A questi poi vanno aggiunti
altri dispositivi esterni (es. fascetta, cartellino, foglio istruzioni, ecc.),
che possono essere allegati al prodotto cosmetico qualora non vi
sia spazio sufficiente per riportare le informazioni sui contenitori.
Gli imballaggi, a loro volta, possono essere di tipo CE o diversi da
quelli CE: gli imballaggi CE sono conformi alla normativa comunitaria; questi imballaggi sono contraddistinti dal simbolo “℮” riportato vicino all’indicazione della quantità di prodotto. Alcuni cosmetici
(lacche, gel, spume da barba, ecc.) possono essere confezionati
in contenitori con generatore di aerosol, ovvero in recipienti di metallo, vetro o materiale di plastica contenente un gas compresso,
liquefatto o disciolto sotto pressione che permette la fuoriuscita del
contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione
gassosa, sotto forma di schiuma, pasta, polvere o allo stato liquido. Su questa particolare tipologia di contenitori è obbligatorio apporre la seguente dicitura: “Recipiente sotto pressione. Proteggere
contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a
50°C”. Inoltre, se il contenitore contiene componenti facilmente infiammabili, è necessario anche riportare alcune diciture accompagnate dal pittogramma raffigurante una fiamma come per esempio:
“Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso”. Sugli imballaggi
o sulle etichette possono figurare indicazioni o immagini che invitano il consumatore ad una gestione “ecologicamente” corretta
del contenitore, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo e il suo riciclaggio. Sono indicazioni facoltative, poiché la legge comunitaria e
nazionale non prescrive alcun obbligo in merito, tuttavia largamente
utilizzate dagli operatori in modo volontario per facilitare le operazioni di smaltimento. Vediamo qualche simbolo tra i più frequenti.
ACC: indica che il contenitore è in acciaio e può essere messo nei
contenitori per la raccolta differenziata delle lattine. AL: indica che
il contenitore è di alluminio e può essere messo nei contenitori per
la raccolta differenziata delle lattine. CA: indica che si tratta di carta
accoppiata a materiale non riciclabile e pertanto deve essere buttata nei rifiuti misti. PE: indica che la plastica è composta da polietilene. PET: indica che la plastica è composta da polietilenereftalato.
PP: indica che la plastica è composta da polipropilene. PS: indica
che il contenitore è di polistirolo.

PVC: indica che la plastica è composta da
polivincloruro. VE: indica che il contenitore
è di vetro.
Tutti i prodotti cosmetici, campioni gratuiti
compresi, devono essere immessi sul mercato corredati da una serie di indicazioni
obbligatorie: come i riferimenti al responsabile commerciale, il contenuto nominale, la
data di durata minima, il paese di origine,
per i prodotti fabbricati al di fuori della UE,
le funzioni del prodotto, l’elenco degli ingredienti, le modalità di impiego e il numero del
lotto di fabbricazione. Gli ingredienti devono essere menzionati in ordine decrescente
di peso, calcolato al momento dell’incorporazione ed utilizzando la nomenclatura
comunitaria degli ingredienti cosmetici INCI
(International Nomenclature Cosmetics Ingredients). L’elenco deve essere preceduto
dal termine “Ingredienti” o “Ingredients”. Gli
ingredienti presenti in concentrazione inferiore all’1% possono essere menzionati in ordine sparso, dopo
quelli in concentrazione superiore all’1%. In caso di impossibilità
pratica di riportare l’elenco degli ingredienti sul contenitore primario
o sull’imballaggio esterno del prodotto, tale indicazione deve figurare su un foglio istruzioni allegato al prodotto al quale il consumatore
deve essere chiaramente rimandato con una indicazione (es.“Vedi
foglio illustrativo interno”). Alcune precisazioni in merito alle indicazioni degli ingredienti:
• profumi e aromi: i composti odoranti e aromatizzanti devono
essere menzionati utilizzando, rispettivamente, i termini “profumo”
o “parfum” e “aroma”; tuttavia se essi figurano nell’elenco delle sostanze ammesse ma a determinati limiti o condizioni devono essere
riportati con il loro nome, indipendentemente dalla funzione aromatizzate che hanno sul prodotto finito.
• coloranti: possono essere indicati utilizzando il numero di classificazione INCI oppure la denominazione chimica prevista dalla Legge 713/1986 (es. il biossido di titanio può essere indicato con “CL
77891” oppure “Titanium dioxide”); se la sostanza è stata utilizzata
con l’esclusiva funzione di colorante si dovrà utilizzare il numero
INCI; se invece è stata utilizzata con altre funzioni (es. opacizzante,
abrasivo, ecc.) si dovrà utilizzare la denominazione chimica; le indicazioni dei coloranti possono figurare anche dopo la lista degli altri
ingredienti, se vengono riportati in ordine sparso indipendentemente dalla loro presenza; nel caso di cosmetici contenenti più sfumature di colori (es. coloranti per capelli, per unghie, cosmetici, ecc.)
l’etichetta può riportare tutti coloranti previsti dalla gamma (anche
se non specificatamente presenti nel prodotto) purché preceduti
dall’indicazione “può contenere” oppure “+/-“.
Rimandiamo ad un approfondimento direttamente sul sito del Ministero della Salute (sezione cosmetici) tutti i lettori che vogliano approfondire l’attuale legislazione sui prodotti cosmetici, completa di
tutti gli allegati relativi alle sostanze che si possono o non si possono trovare in un prodotto, ognuna accompagnata dalle specifiche
funzioni ed eventuali limitazioni.
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Dal giorno

Crediti/credits:

HAIR
Mauro Santurro
PHOTO
Mario Caponi
MAKE UP
Oriana Curti
STYLIST
Marina Barnato
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alla notte

Di giorno ricci fucsia
costruiti e composti
come una torre,
baluardo di bellezza
giovane e ironica.
Di notte folate di
pensieri scompongono
un bob a “luci rosse”
in miriadi di ciocche
alzate in modo
impetuoso.
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Dall’album del salone
da parrucchiere
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A proposito di capelli, per ogni signora
che si rispetti occorre un ventaglio
di proposte per ogni esigenza.
Per chi li vuole lunghi e fascinosi:
onde morbide naturali illuminate da fili
al led su base castano mediterraneo.
Per le bionde “doc” un po’
di sano movimento dall’alto fino alle punte.
Per chi ama il bob medio corto un liscissimo castagna
striato senza un capello fuori posto.
E per chi vuole sempre che il corto faccia tendenza:
una crema vaniglia e miele dalla frangia generosa
appena spostata, orecchie scoperte e viso in primo piano.

Crediti/credits:

HAIR
Tim Scott-Wright
@ Lisa Shepherd Salons,
Birmingham
PHOTO
Andrew O’Toole
MAKE UP
Aleesa Hall
STYLING
Harriet Cotterill
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Stile naturale,
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giovane,
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selvaggio

Crediti/credits:

HAIR CONCEPT
Best Club education
by Toni&Guy Team
PHOTO
Fabio Piemonte
MAKE UP
Marcella Laboccetta
STYLING
Monica Rodegher
PRODUCTS
Wella Professionals,
System Professional
e Professional Sebastian
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eventi
LANCIO MODA Hantesis a Latina
Grande entusiasmo
alla presentazione
del progetto formativo e tecnico del
lancio Moda primavera - estate 2012,
svoltosi presso il
nuovo centro tecnico PiBieffe di Latina
a cura di Techne
Academy di Roma
in
collaborazione
con Hantesis.
Con Styling Track Twelve 2012, TECHNE Hairdresser Academy, Sergio
D’Alessandro, Aleardo Scarano e Pietro Galante, parrucchieri dalla comprovata esperienza didattica, hanno presentato tagli e colori costruiti, rispettando il benessere dei capelli e della persona.
Il nuovo colore di Hantesis Chromatique nature, senza ammoniaca e senza
p-Phenilendiamine arricchito con olio di Argan ha reso ancora più grintosi
i tagli e ne ha enfatizzato il naturale movimento.
Al termine della performance pomeridiana sono seguiti grandi applausi da parte del pubblico presente e ringraziamenti
da Hantesis e PiBieffe di Latina a tutti i partecipanti.
www. hantesis.com
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SALON BLUETTE, nuovo salone AVEDA a Milano
Recentemente inaugurato nel capoluogo lombardo un Lifestyle Salon,
un’oasi di benessere a due passi dai Navigli. Un salone dal design unico
che attraverso storia, ricerca e natura porta a vivere l’esperienza Aveda a
360°. Esso è la reinterpretazione di una nave scomposta che accompagna
i clienti nelle zone adatte ad ogni tipo di trattamento; il corpo della barca è
rappresentato dai lavatesta, 5 postazioni ricavate da un unico tronco di rovere. L’Albero maestro si riconosce nella scaffalatura delle vetrine, un’unica
struttura di 12 metri quasi completamente autoportante, sospesa grazie a
soli due sostegni laterali e, infine, vere e proprie vele applicate a soffitto che
riflettono la luce in tutto lo spazio. 150 mq suddivisi in tre ambienti, quello
principale con 6 postazioni, zona lavaggio e reparto tecnico dedicato alla colorazione e uno spazio all’interno con una zona più riservata con altre 5 postazioni. Al primo piano
una cabina dedicata ai
trattamenti Aveda per
viso e corpo.
Tutti i membri del team
Bluette hanno una
completa
expertise
tecnica dell’hair-styling
per poter così garantire alla cliente una consulenza a 360°. Info:
www.avedaitalia.it

InterCHARM MILANO,
Beauty Salon, Hair,
Perfumery&Cosmetics, Nail:
insieme per la bellezza
InterCHARM MILANO, fiera internazionale della bellezza, è in programma
quest’anno dal 6 all’8 ottobre a fieramilanocity e punta alla realizzazione di
un’edizione 2012 senza precedenti, con una serie di “eventi nell’evento”
dedicati ai diversi settori della manifestazione e pensati per sviluppare una
visione d’insieme, un total look che integri prodotti, competenze, tecniche,
creatività che compongono la beauty industry.
Ad InterCHARM MILANO la bellezza sarà consueta protagonista, non solo
grazie all’interpretazione dei singoli comparti che presenteranno le ultime
novità di settore, ma anche grazie ad iniziative d’insieme, che offriranno agli
operatori professionali un’occasione unica per vedere integrati tutti gli elementi che compongono il variopinto e sofisticato quadro della bellezza.
Momenti di approfondimento tecnico-formativo si alterneranno a show ed
eventi per delineare i trend di mercato. Primo tra tutti HAIRWORLD 2012,
organizzato da OMC, Organisation Mondiale Coiffure, evento di riferimento
assoluto per il mondo dell’acconciatura internazionale e show da non perdere per tutti i professionisti della bellezza.
HAIRWORLD, infatti, con le sue molteplici prove di stile interesserà tutti i
comparti della bellezza: oltre alle competizioni dedicate all’acconciatura,
particolare visibilità avranno il body painting, la decorazione unghie e il trucco, il tutto per offrire esempi di total look innovativi e curati nel minimo dettaglio dove sarà la tecnica la protagonista principale.
Attesi concorrenti provenienti da più di 60 paesi, riuniti nella capitale italiana
della bellezza per provare la loro abilità, creatività e talento con l’obiettivo di
conquistare il titolo di squadra campione del mondo.
Ma InterCHARM MILANO è anche Beauty Congress, ricco di contenuti attentamente selezionati per la crescita professionale degli operatori di estetica e benessere; MILANO HAIR SHOW, con show spettacolari firmati dai
principali protagonisti del settore; Campionati di Nailart e Nail Design dove
tecnica e creatività si fondono a delineare novità per il mondo nail; CHARM
MakeUp, con visagisti e makeup artist di fama internazionale che svelano
tutti i trucchi del mestiere; Meet the Buyer e altri nuovi eventi che andranno
a completare il panorama dell’esibizione con lo scopo di richiamare gli operatori più qualificati, aiutare lo sviluppo del loro business, formarli e definire
i trend dello stile 2013.
Per informazioni: www.intercharm.it

Appuntamenti internazionali per Filippo Sepe
Lo stilista campano è stato recentemente accolto da protagonista in due
straordinari incontri ad Agen (Francia ) e Praga (Repubblica Ceca).
Le sue tecniche innovative adottate per
l’esecuzione di acconciature raccolte
sono ormai riconosciute internazionalmente e continuano a destare grande interesse presso gli operatori del settore.
Vedremo Filippo Sepe ancora protagonista in tanti altri appuntamenti in
programma nei prossimi mesi; ulteriore
conferma delle sue abilità e creatività e
del suo particolare stile.

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

La vendita al dettaglio nei saloni
di Debbie Digby

Un’altra dimensione per la redditività dei saloni

Guardatevi intorno, verso le imprese di
successo del giorno d’oggi. In tutte le
categorie dell’Industria vediamo applicare
nuove strategie per la redditività. Gli
esempi sono molti, i distributori di benzina
vendono dolci e generi alimentari, i negozi
di alimentari vendono elettrodomestici e
abbigliamento, i negozi di abbigliamento
vendono gioielli, profumi, ecc, ecc… Questa
nuova diversificazione che vediamo in così

tante aziende in evoluzione è una strategia competitiva per affrontare i
mercati, segnalando i margini e spremendo la saturazione dei settori. Si
potrebbe dire che l’industria del tricologico è vittima di tutte queste cose.
Come deve fare quindi il parrucchiere moderno per diversificare
la propria attività, competere e massimizzare le opportunità?
Quando si considera la diversificazione è però importante rimanere
fedeli al proprio marchio aziendale, alla propria identità e al proprio
scopo. Ancora più importante è sapere che in un business si dovrebbe
prendere in considerazione sia l’interesse del consumatore finale, sia la
diversificazione, ovvia per saloni di acconciatura.

L’esperienza del cliente in salone
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Quando pongo ai parrucchieri questa domanda:
“Quanto tempo dedicate in media ad ogni cliente”, più
comunemente essi rispondono: “45 minuti”. Questa risposta deriva
dal fatto che gli stilisti pensano automaticamente solo al tempo che essi
impiegano per l’esecuzione del servizio che in media è di 45 minuti. Io,
voglio sfidare questo pensiero dicendo che il tempo che occorre ad ogni
cliente è di 6 settimane. Questa affermazione prende in considerazione non
solo l’esecuzione del servizio ma anche la cura dello stile a casa fino alla

successiva seduta dal parrucchiere. Per raggiungere tale scopo, il cliente
finale sarà lieto di ricevere da parte vostra tutta
una serie di consulenze o consigli su prodotti
che gli saranno utili per la cura del proprio
look a casa. Una volta compreso questo
pensiero, ci renderemo facilmente conto del
valore aggiunto che daremo al nostro servizio
per esempio, “taglio”.

Trilogia

Leggendo questi due punti si può facilmente comprendere perché una
buona consulenza/assistenza per i trattamenti a domicilio siano gradite al
cliente finale e portino un business all’interno del salone. Ma per quanto
riguarda i parrucchieri? Cosa rappresenta per loro?
Alla domanda rivolta al cliente finale “Sei contento di ricevere consigli
su come mantenere il tuo stile a casa? Il 60% degli intervistati
ha risposto che ne sono entusiasti, il 36% ha risposto che “farebbe”
loro piacere. Il 44% ha risposto che avrebbe acquistato dei prodotti di
mantenimento nel salone di fiducia.
Pertanto gli stilisti che hanno paura di offendere i loro clienti cercando
di proporre loro prodotti da utilizzare poi a casa devono trarre conforto
e coraggio da questi dati. La realtà è che c’è una correlazione diretta tra
i clienti che acquistano prodotti per casa e la fiducia che essi pongono
per lo stilista. Tutto ciò significa che gli stilisti che adottano un sistema di
consulenza e consigli ai clienti sono più propensi a vederli tornare da loro

per spendere ancora di
più.
Conclusione:
I
benefici di un salone
che dispone di un
punto vendita
al
dettaglio
soddisfa
tre
categorie;
il
salone, lo stilista e
il cliente finale. Io chiamo
questa
relazione
di
reciproca soddisfazione
“The Trilogy”.

Un business all’interno della propria azienda

Sicuramente, la vendita al dettaglio nei saloni non è una novità, tuttavia
nella realtà tale vendita è raramente coerente o realizzata con criteri giusti.
Per giustificare questa affermazione mi limiterò a dire che nella maggior
parte dei saloni si tenta e si esegue una vendita, ma si tende a vendere
prodotti ritenuti i migliori nel mercato senza preoccuparsi che soddisfino
realmente le esigenze del cliente. Il tutto quindi si traduce in clienti finali
delusi, frustrati e per gli stilisti in opportunità di profitto perdute. Tali clienti
vanno pertanto a ricercare soluzioni di assistenza a casa altrove. Una volta
che il desiderio e il bisogno sono stati concretizzati, un consumatore ha
molte possibilità di scelta per l’acquisto di prodotti.
Non ci sono scuse quindi quando si vedono scaffali vuoti nei saloni perché
la realtà è; -non si può vendere ciò che non si può vedere.
Se la vendita al dettaglio nel salone fosse un business separato con la
propria strategia, il tutto si sarebbe esaurito in poco tempo.
Mi auguro stiate comprendendo questo principio, perché solo se si coglie
al volo tale occasione si può beneficiare delle tante opportunità che ne
scaturiscono. Sotto, sono riportati alcuni suggerimenti per creare un’
impresa di vendita al dettaglio all’interno di un salone:
• Investire capitale
Se si investono 1000 £ nel prodotto, e si vendono 200 sterline (tasse
escluse) con cadenza settimanale, il ritorno sugli investimenti potrebbe
essere 4.160 £ all’anno su un prodotto che produce il 40% GP.
Poi, per far fruttare ancora questi soldi, dovreste ancora investire il capitale
circolante.
Come si può ottenere un ritorno sull’investimento?
• Tenere un conto separato della vendita al dettaglio
Evitate questo errore classico;- una buona rivendita in salone diventa
una,”macchina per soldi”, Tuttavia il denaro extra che ne deriva può essere

utilizzato per pagare… le
bollette del salone.
Lo stock della vendita al
dettaglio ha bisogno di
rifornimento e se il denaro è
stato impiegato per altri scopi
non lo si può fare.
Questo fatto io lo chiamo,
‘uccidere la gallina dalle uova
d’oro’.
Mantenere un conto bancario
separato è un modo semplice
per garantire lo slancio della
vostra attività al dettaglio e
assicurarsi che essa non venga
interrotta.
• Rendere più facile l’acquisto di un prodotto per un cliente
La comunicazione è fondamentale; ogni stilista durante il servizio tecnico
dovrebbe riservare del tempo per “istruire” la sua cliente sul come mantenere
lo stile per lei creato anche a casa. Non solo insegnandole come fare, ma
anche consigliandola sui prodotti giusti per tale scopo.
Promuovere i prodotti del tuo punto rivendita con strategie simili ai negozi
dove ti piace fare acquisti personalmente. Notare il modo in cui espongono
il prodotto sugli scaffali con ripiani dove viene
indicato il prezzo e la tipologia di prodotto. Costruire
un’immagine del punto vendita che si adatti meglio
al tuo salone, promuovere un clima favorevole
allo shopping. Creare promozioni settimanali con
prodotti mirati, ecc.
Ricordare di inserire qualche richiamo
promozionale che attiri il cliente ad acquistare
presso la reception del tuo salone.
Queste alcune strategie semplici ma che se ben
eseguite, possono fare la differenza tra un salone
che gioca e sfrutta al massimo le potenzialità
della vendita al dettaglio e un salone con una
attività di rivendita che non riesce a coglierne
i benefici. La cosa più importante, è tenere
attivo e piacevole lo spazio dedicato a
tale business; solo così vi assicurerete il
successo!
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Optical
Panna/Cioccolato e…

67

Righe e quadri, giochi in bianco e nero, piacevoli contrasti,
sottili simmetrie di abiti e trucco, capelli coinvolti nelle mise chiaro/scure.
Forme vaporose o lineari e squadrate, chiome panna su carnagione
cioccolato, tagli cortissimi, corti e con code extra lunghe.
Spruzzate di colore qui e là donano un tocco di allegria carnevalesca
al clima rigoroso della sfilata, dalla testa ai piedi.

Crediti/credits:

HAIR-STYLING
Moods Collection di Gogen
by Compagnia Italiana
Hairdresser: Marco Lamberti,
Jerry Del Duca,
Alessandro Abei
PHOTO
Alessandro Abei
MAKE UP
Claudio Ferri
FASHION STYLIST
Carolina Turra
STUDIO FOTOGRAFICO
PICXSELStudio
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Se il trucco non regge…

Roberto Gotti
Da 30 anni è uno dei più noti, stimati e considerati
make-up artist della moda e del fashion design italiano.
Celebrato dalle più autorevoli e rilevanti testate di
immagine e fashion, collabora in qualità di truccatore
ed esperto di immagine con le principali riviste e
agenzie pubblicitarie. Ha curato e tuttora firma i look
per innumerevoli sfilate delle più importanti e famose
griffe. La sua lunga esperienza e la sua professionalità
lo hanno portato a intraprendere un nuovo percorso in
qualità di consulente presso molte società di settore.
Attualmente, oltre all’attività di freelance, è docente
presso il prestigioso istituto di Diego Dalla Palma Academia BSI Milano.
http://www.academiabsi.com/

Molto spesso la colpa è di un’inadeguata preparazione della pelle prima dell’applicazione del
make-up. Ci sono diverse tipologie di epidermide che se non nutrite adeguatamente con le giuste creme, possono presentare scarsa aderenza
del trucco alla pelle quindi ad avere una tenuta
limitata sul viso.
A maggior ragione se il make-up è professionale, la preparazione della pelle è indispensabile
per rendere compatta e uniforme l’epidermide,
semplificando una perfetta stesura del fondotinta e ottenere un trucco di estrema durata.
I passaggi di seguito indicati, dovranno essere eseguiti su visi già perfettamente struccati in
precedenza.
Pelle grassa
Riconoscibile da pori dilatati, epidermide spessa e con una forte secrezione di sebo che la rende unta e lucida. In questo caso lo scopo della
preparazione è quello di asciugarla senza però
disidratarla, pulendola con un tonico alcolico
o astringente che limita l’esagerata untuosità e
compatta i pori rendendoli meno evidenti.
Applicate pertanto un fluido idratante ben massaggiato, ottimo allo scopo può essere Aqualia
Thermal di Vichy, che, con una forte idratazione
e scarsa cremosità è perfetto. Poi con un batuffolo di cotone imbevuto dello stesso tonico ripassate sulla pelle in modo da togliere eventuali
eccessi di fluido rimasti in superficie; tamponate
con una velina e procedete con il trucco.
Pelle mista
Riconoscibile da zone del viso secche, arrossate
e disidratate alternate a parti più grasse e lucide
- spesso fronte e il centro del viso.
L’obiettivo è quello di compattare l’epidermide

limitando questa diversità e far si che il trucco
aderisca in maniera uniforme. Pulite la pelle con
un tonico delicato in modo da non irritare le parti
più secche, applicate poi, ben massaggiata, una
crema idratante.
Ottima consistenza e formulazione perfetta per di
questo tipo di epidermide, Aqua Fusion di Lancome. Poi, sempre con un batuffolo di cotone
e il tonico, pulite l’eventuale eccesso di crema
rimasto e iniziate il vostro make-up.
Pelle secca
Riconoscibile da pelle sottile, arrossata, arida e
spesso con leggere desquamazioni che rendono
difficoltosa la stesura del fondotinta evidenziando il problema.
Lo scopo è di renderla meno asciutta, più elastica, limitando il sollevamento di pellicine, di
solito nel centro fronte e ai lati del naso.
Pulite delicatamente il viso con un tonico dolce,
applicate una crema nutriente da notte, stendendone sul viso un cospicuo quantitativo creando
una sorta di impacco, un ottimo prodotto è ad
esempio Nutricomfort di Korff. Fate riposare 10
minuti dando il tempo alla pelle di assorbire
quello di cui necessita, poi, con lo stesso tonico imbevete un batuffolo di cotone e ripulite la
pelle togliendo perfettamente l’eccesso di crema
rimasto. Se necessario, ripetete l’operazione, e
successivamente iniziate il vostro trucco.
Per tutti e tre i casi i tonici ideali sono quelli
di Clinique, ottimi, con una scelta che soddisfa
tutte le esigenze.
Dopo i trattamenti la pelle dovrà risultare uniforme, morbida, elastica e asciutta ma mai unta.
Questi suggerimenti vi aiuteranno molto e semplificheranno la creazione di un perfetto, duraturo make-up.
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Una serie di raccolti in bianco e nero per la sposa
della primavera estate 2012, che mettono in risalto
le forme perfette ed eleganti modellate da mani esperte.
Il colore non è fondamentale quanto la morbidezza
dei volumi, la scrupolosità dei minimi particolari
che donano un alone di romanticismo senza
dimenticare un pizzico di estrosità.
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Raccolti d’autore

Crediti/credits:

Trizzi Team
Collezione “SPOSA” 2012
PHOTO
Carlo Giunta
MAKE UP
Oriana Chiarenza
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Intrattenere e rilassare
il cliente in salone
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Alcuni valori e concetti, tra cui “passione” e “opportunità” o “comunicare =
esistere”, argomenti basilari della filosofia della casa editrice Isomedia (www.
isomedia.it) che pubblica iHF magazine,
sono espressioni e stili di vita anche di
chi vive quotidianamente nei saloni.
Pertanto, come esperto di Pnl (Programmazione Neuro Linguistica) e socio di un
salone con la mia compagna, ho potuto
osservare come durante i vari seminari,
corsi di aggiornamento professionale,
show moda ci siano tecnici ben preparati, con buone capacità comunicative,
eccellenti qualità umane e ottima motivazione. Così ho pensato che chi vive
ogni giorno tra capelli e shampoo, forbici e rasoi, ha una tale preparazione da…

“

“far i capelli anche al Papa o alla Regina
Elisabetta” come si dice.
Però, oltre a far rilassare il proprio cliente durante il lavaggio, quali altri “strumenti” utilizziamo per predisporlo ad un
rilassamento mentale ulteriore prima o
durante un intervento tecnico? Certo,
esiste la possibilità di intervenire, nel
luogo in cui ci si trova, con un arredamento piacevole, un divano o una poltrona confortevole, una musica in sottofondo, un profumo d’ambiente.
Poi, chi è bravo, utilizza anche un rassicurante linguaggio non verbale (tono,
timbro, volume voce, fisiologia del corpo), che secondo gli studi, ha un’efficacia del 93% sulla riuscita della comunicazione del proprio messaggio.

E il restante 7% direte voi? È rappresentato dal linguaggio verbale: le parole.
Visto che una delle mie passioni è anche quella di comunicare scrivendo, ho
pensato di raccogliere alcuni miei brevi
racconti e veloci pensieri, da far leggere
ai vostri clienti, utilizzando quel piccolo
ma importante 7%.
Parole per riflettere, per motivare, per
generare stati d’animo produttivi, per
predisporre il cliente alla serenità e calma, alla ricerca introspettiva prima di
affidarsi alle vostre sapienti e magiche
mani per un taglio, un colore, un servizio tecnico…
Ovvero, “Comunicare = Esistere”…
Gianluca Lucchese

A volte capita di rimboccarsi le maniche e levarsi i tacchi, sorridere alle avversità col sudore sulla fronte o
con la piega che non tiene più.
Lo sguardo può anche sbiadire un pensiero e quello stesso pensiero può persino togliere il suono ad una
parola. Non a tutte però. Tu lo sai. Ce n’è una in particolare che si può anche non pronunciare ma che da
subito ti veste come una camicia inamidata od una goccia di Chanel.
Allora quando concederai a quella parola di abitare e vivere in ogni cellula del tuo corpo ed in tutte la altre
che la sostituiranno, anche soffrire potrebbe diventare quasi bello…

GIANLUCA LUCCHESE
Gianluca Lucchese esordisce nel 2004 con “Buttafuori per caso”, prefazione di Klaus Davi. Negli anni seguenti pubblica racconti per Giulio
Perrone Editore (in Pisanthology, Non proprio così/Incipit d’autore) e Delos Book (365 racconti erotici per un anno). Recentemente è stato
addetto stampa per Aquila Nera Horses di David Bassi. Il suo lavoro più rappresentativo è “La spiaggia perfetta” Miele Ediz. con il quale vince
il concorso letterario “Favole, cammini e percorsi” ed è tradotto nel 2010 in inglese con “The perfect beach”.
Tra alcune registrazioni audio, un monologo “Il cantante” letto da Carlo Emilio Michelassi e nel 2011, “L’elogio al coglione”, caricatura ironica
e sarcastica sulla banalità e superficialità di un mediocre rappresentante della razza umana, interpretato magistralmente da Paolo Rossini.

Dive balneari
futuriste
76

Sfondi estivi avveniristici per dive dai raccolti extra lunghi,
frange cotonate, bombate, trecce ordinate fino
alla schiena, forme e volumi che si fanno notare:
grosse banane, cuori e frange a visiera,
trucco volutamente esagerato,
in sintonia con vistosi tatuaggi.
Colori compatti dal bruno melanzana,
al biondo diva americana, fino al ciliegia ramato.
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Crediti/credits:

HAIR
Katerina Muratova
for Salon Petra Mechurova
PHOTO
Stanislav Petera
MAKE UP
Ivana Tokarska
STYLING
Lucie Tomiskova
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Kosmail group
Glamour Touch

Un’altra, interessante presentazione delle nuove proposte
moda capelli con le più attuali tendenze del momento, (inverno 2012) si è recentemente svolta presso il CosmoRoma
Expo di Santa Palomba (Rm).
Organizzata da Corcos, durante una intera giornata, il gruppo artistico “I Sosia” ha realizzato e mostrato ai colleghi
presenti, moltissimi nuovi tagli ed acconciature, tratte dalla
collezione Sanrizz 2012.
I Sosia infatti, ( in particolar modo, Alessandro Botti e Giordano Campana) reduci dalla loro ultima esperienza londinese
presso la famosa Sanrizz Academy, sono soliti frequentare
seminari e workshop dei più conosciuti hairstylist di fama
internazionale per poter trasmettere anche ad altri, questi
interessanti aggiornamenti professionali.
Una piacevole domenica, articolata in show moda capelli
vero e proprio il mattino (tendenza colore e taglio femminile
con intervalli musicali) e seminario tecnico nel pomeriggio.
Per i partecipanti alla manifestazione, un’occasione unica
per poter apprendere alcune delle tecniche innovative e colorazioni viste in precedenza per poi poterle mettere subito in
pratica nel proprio salone.
Tutti i lavori tecnici sono stati eseguiti
utilizzando i prodotti della linea Hair On
Off, in particolare Glamour Color e
Colore Hair On Off. Questo marchio
si caratterizza per l’utilizzo di sostanze attive altamente efficaci
e formulazioni uniche, dedicate alla
bellezza e salute dei capelli con
l’intento di fornire al parrucchiere,
maggior competenza tecnica e
professionale attraverso lo studio e
l’impiego di prodotti specifici nonché di una formazione completa,
sia tecnica che stilistica.

Glamour Color
ad esempio,
una colorazione
in gel semipermanente.
Può essere
utilizzata cosi
come è oppure
miscelata con la crema colorante Hair ON Off; utilissima per
vivacizzare ed incrementare i riflessi, mantiene vivo e lucente
il colore dopo i classici trattamenti di colorazione.
Info: www.onoffhair.com
KOSMAIL group
Info line: tel. +39 06-786329
Fax: +39 06-7801360
info@kosmail.com
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Arte e moda
bipolare

Crediti/credits:

HAIR
Domenica Daucelli e Mario Castaldo
per Artwork Moda Club i Parrucchieri
ART DIRECTOR
Andrea Peluzzi
PHOTO
Milco Graziani
MAKE UP
Martina Aquini
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Biondo/bruno, liscio/riccio,
moda capelli in un intreccio
tra moda e arte.
Piume a go go da diva
da avanspettacolo e pizzi
coinvolti in un profilo importante.
Sguardi intensi che si fanno
ricordare.

Crediti/credits:

HAIR
Roland Aichinger
PHOTO
Susanne Stemmer
MAKE UP
Irmgard Pamminger
STYLING
Karin Boba
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Biondi lisci e ruvidi

83

Biondi maschili dalle acconciature scolpite stile
band musicali anni ’80.
Cotonature rigide super lisce, rasature sulla nuca,
frange bombate o al contrario ricche di ricci
che svolazzano al vento in libertà alla velocità
motorizzata dell’auto, sfondi desertici,
strade di sabbia.

In salone
Ondulazione Permanente.
Sostegno e volume
PLASMANTE è il nuovo sistema di ondulazione di Alter Ego Italy,
formulato con aminoacidi e cisteina.
La sua formulazione agisce come un’unica lozione adatta a tutti i
tipi di capelli per un riccio morbido e più elastico.
PERM - Lozione ondulante universale
Questa lozione ondulante universale, plasmante agli aminoacidi è la
nuova formula bilanciata e biologica adatta per creare volume, sostegno e ondulazioni permanenti su tutte le tipologie di capelli (naturali, colorati e trattati) senza alterare il riflesso di capelli colorati.
• Contiene, cisteina: sostanza organica delicata che velocemente
modifica i ponti di zolfo riducendo i tempi di posa del 50% e
• Avena idrolizzata: idratante emolliente, azione trico-ristutturante.
NEURALIZER - Neutralizzante Universale dalla formulazione
innovativa con • Bromato di sodio: formula molto delicata che
lega i ponti di zolfo, Acido lattico: protegge il pigmento naturale e
sintetico, Zucchero: dona lucentezza e volume.
È adatto a tutti i tipi di capelli ha una formula senza acqua ossigenata che agisce in profondità su tutta la ciocca senza dover
svolgere il bigodino durante il processo di neutralizzazione. Il suo
pH fisiologico è in grado di rigenerare i ponti di zolfo apportando
elasticità e lucentezza ai ricci.
SPRAY - Spray Riequilibrante
Spray riequilibrante alla
Keratina e alle proteine
idrolizzate del grano agisce sulla cuticola in un
solo minuto di posa, filmando totalmente lo stelo. Neutralizza eventuali
residui ed odori alcalini
donando lucentezza ed
elasticità al capello.
Info: www.altergoitaly.it

ARGAN OIL
Un fluido siliconico setificante, per ottenere estrema
morbidezza e leggerezza; non lascia residui perché
viene assorbito istantaneamente dai capelli. Il complesso di siliconi che compongono questo prodotto
producono un notevole effetto seta, lucidante ed idratante che non unge e non appesantisce.
Info: www.hantesis.com

Hair Company:
Light Gomage,Crema Colorante
Grazie ad una formula di nuova concezione dermatologicamente testata, senza AMMONIACA, priva di PARAFENILENDIAMMINA e senza RESORCINA a base di alcoli
naturali e olio di ricino idrogenato, questa crema assicura
una colorazione estremamente dolce, dona colori brillanti e riflessi intensi, prolungandone la durata nel tempo.
Garantisce inoltre un’ottima copertura dei capelli bianchi
schiarendo sino a 2/3 toni ed è disponibile in 33 nuance.
Ricca di oligoelementi come magnesio, zinco, calcio, manganese da un complesso di alga marina, offre la capacità
di rispettare il naturale manto idrolipidico presente sulla
cute e di nutrire i capelli durante la colorazione evitandone l’inaridimento, esercitando, contemporaneamente sulla cuticola e sulle membrane cellulari un’azione benefica.
Inoltre, l’alta concentrazione di keratina permette un’azione cosmetica che uniforma la struttura della fibra capillare,
garantendo brillantezza e lucentezza ai capelli.
Light gomage è il prodotto ideale per la clientela che desidera:
• un colore estremamente delicato
• coprire i capelli bianchi in modo ottimale
• donare luminosità ed intensità con riflessi moda
• tonalizzare meches e colpi di sole
• effettuare un bagno colore per ravvivare capelli spenti e opachi
• effettuare colorazioni maschili
info@myhaircompany.com - sito web: www.myhaircompany.com

Hantesis, nuova linea Nirhaj all’olio
di Argan

Axenia 3’ For Man per la colorazione professionale
maschile

L’olio di Argan, ricco di acidi insaturi e Vitamina E, risulta essere un
vero e proprio elisir di bellezza per i capelli secchi, fragili, sfibrati e
privi di lucentezza e caratterizza la nuova linea Hantesis Nirhaj che
consta di tre prodotti,
ARGAN MOISTURIZING SHAMPOO
uno shampoo detergente e nutriente per capelli secchi e sensibilizzati. Deterge delicatamente apportando nutrizione ai capelli lasciandoli morbidi e particolarmente lucidi.
ARGAN HYDRATING MASK
una maschera ad alta nutrizione per capelli secchi e sfibrati. L’olio
di Argan penetra nei capelli e apporta una nutrizione intensa e profonda

Il mercato del colore per il target maschile è in forte crescita e coinvolge uomini con
diverse esigenze: chi sceglie di cambiare look per stupire, per piacere e per piacersi, chi
invece desidera mascherare i primi capelli bianchi o ringiovanire i capelli “sale&pepe”.
Per questo Axenia, marchio della SOCO, presenta un’importante novità nel mondo della
colorazione maschile: la linea 3’ For Man ha sperimentato questa moderna gamma di
colorazione tutta al maschile, formulata tenendo in massima considerazione le esigenze
estetiche del mondo maschile e le caratteristiche del capello dell’uomo.
Si tratta di un gel senza ammoniaca che agisce in soli 3 minuti garantendo un risultato
altamente professionale ed estremamente naturale e discreto, senza effetto ricrescita
e senza viraggi di colore indesiderati nel tempo. Colorazione istantanea che si applica
direttamente al lavello senza perdite di tempo in salone, è così delicata da poter

essere utilizzata anche su capelli fragili e stressati o in presenza di
diradamento.
Axenia 3’ For Man deve il suo successo alla formulazione specifica
a base di:
• MICROPIGMENTI COLORANTI ad effetto istantaneo: permettono
una colorazione perfettamente bilanciata con materie
prime di alta qualità che garantiscono uno scarico
graduale nel tempo senza effetto ricrescita e viraggi di
colore indesiderati;
• PRINCIPI ATTIVI NATURALI ad azione anti-age:
l’estratto di Ginseng svolge un’azione tonificante
ed energizzante sulla struttura capillare rinforzando
lo stelo del capello, l’estratto di Eucalipto
garantisce un perfetto comfort di
applicazione anche sulle cuti più
sensibili senza sgradevoli effetti
irritativi.
Si compone di 6 diverse nuance
dai riflessi freddi da scegliere a
seconda dell’effetto desiderato
o da miscelare tra loro per
ottenere diverse sfumature
gamma
GRIGI:
gamma
NATURALI
info: www.socoweb.it

Rigena Lifting, fiale ricostruzione
Dall’esperienza dott.solari, un nuovo ed innovativo prodotto: Rigena Lifting, nuova fiala ricostruzione bicomponente con Keratina e
proteine della seta per un’azione istantanea di
ricostruzione dei capelli rovinati che torneranno
morbidi, vitali e brillanti.
Il prodotto garantisce profonda idratazione e
nuovo splendore anche ai capelli più danneggiati e può essere impiegato anche come base
per una ripigmentazione e come additivo delle
tinture.
All’interno di ogni confezione si trovano una fiala
“ricostruttore” una “attivatore”, da unire solo al
momento dell’applicazione, per mantenere intatti i benefici dei principi attivi.
Info: www.dottsolari.com

Nuova collezione make up
“Sea Blossoms” di Aveda
Limited edition, “Sea Blossoms” è la collezione ispirata ai toni del
mare, per il trucco primavera/estate 2012. È composta da due ombretti Petal Essence™ Eye Color Trios, due rossetti Nourish-mint™
Smoothing Lip Colors, due gloss Nourish-mint™ Rehydrating Lip
Glazes e un illuminante Petal Essence™ Face Accents Trio, il tutto
in edizione limitata appunto.
Ispirata alle morbide tonalità del mare, ricca di colori pastello nelle sfumature del rosa, corallo e viola che si mescolano con il grigio e verde
per ottenere toni vellutati per un look caldo, fresco e luminoso.
Gli ombretti, che mantengono il colore a lungo, sono arricchiti con
cere aromatiche al geranio e gelsomino per creare una texture morbida e vellutata che si stende facilmente, si applica in modo uniforme e svela un delicato aroma floreale.
I rossetti, formulati con cere di vegetali e frutta, idratano, riempiono
e attenuano le piccole rughe. Le labbra risultano morbide,
riempite e protette. Prodotti senza carminio, sono disponibili in due varianti, nei toni del rosa e del corallo.
Petal Essence Face Accents invece è un phard a tre sfumature per ottenere una luminosità naturale un leggero
effetto abbronzatura dorata. Formulato senza parabeni,
talco e oli minerali.
Per informazioni, numero verde Aveda 800.301177 o
http://www.avedaitalia.it
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Nuovo asciugacapelli ghd
ghd, leader mondiale nei sistemi di acconciatura a caldo, amplia la gamma dei suoi prodotti per lo styling a caldo lanciando ghd air, il suo primo asciugacapelli professionale.
L’azienda, famosa per le sue styler in ceramica, ha ora sviluppato un phon professionale
che grazie agli ioni e al potente motore, aiuta a prevenire l’antiestetico effetto crespo e
velocizza l’asciugatura, garantendo capelli morbidi e setosi.
La sua impugnatura ergonomica aiuta ad avere un maggior controllo dell’apparecchio
durante l’uso mentre la sua silenziosità lo rende idoneo ad un uso continuativo, proprio
come avviene in salone.
ghd air – asciugacapelli professionale, prezzo al pubblico: 129,00 euro Questo e tutti i
prodotti ghd sono disponibili 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
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Crazy
and
Naif Hair
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Acconciature artistiche scatenate
nella forma e nei colori.
Un tripudio di creatività esalta capigliature
abbondanti che fanno scenografia.
Un’enorme, soffice nuvola di capelli piumati
bianco candido sottolinea sensuali forme
morbide, tipicamente femminili.
Il casco coloratissimo in contrasto con un
minimalista tubino nero danno una nota
di pazza simpatia.
Le esagerate rose dal verde inusuale pongono
l’accento su un timido romanticismo dove
boccoli e onde fluenti incorniciano un viso
dalla bellezza senza tempo.

Coni semirigidi alzano il portamento
dell’intera acconciatura e terminano
in un lungo senza fine irradiato da
bagliori accattivanti nei toni del
marrone - dal castagna, al cannella,
passando per un luminoso buccia
d’arancia.
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Imperiosi volumi

Crediti/credits:

HAIR
Marsel Zinnurov for Team Studio Dmitry Vinokurov
PHOTO
Denis Skakunov
MAKE UP
Mikhail Vidyaev
STYLING
Dmitry Vinokurov
and
HAIR
Dmitry Vinokurov
and Team Studio Dmitry Vinokurov Alexey Ladnov,
Denis Skakunov
MAKE UP
Oksana Beyzganz
STYLING
Dmitry Vinokurov
PHOTO
Dmitry Basharov
PRODUCTS
Wella Professionals

Colpi di squadra e pennello disegnano
un bob prezioso ed estroso:
una cascata di fuliggine sopra il rigore
di un biondo ghiaccio.
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Vapori e fiamme scaldano chiome
abbondanti in lunghezza e volume,
con un movimento ampio,
dolce e morbido.

HAIR & STYLING
Team SENS.ÙS
PHOTO
LU.CA STUDIO

LADA: colori cenere chiarissimi New Ash M3K
Style: movimento morbido creato
con Mod Mousse e definito con Shaper e Slick&Shine.

MAKE UP
Michela Traversini

Smouldering
Ash Creations
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Nuova Collezione
Moda capelli SENS.ÙS
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ALICE: gioco di colori cenere medio chiari New Ash M3K.
Style: movimento creato con Memory Gum e definito
con Divine Define
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SOFIA: colori cenere medio scuri New Ash M3K.
Style: movimento creato con Curl Perfect e fissato
con Super Shaper.
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eVENTI

La stagione 2011 di G&P Co-
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smetics si è conclusa con una grande sorpresa; infatti ogni fine anno l’azienda famosa per il suo brand Sens.ùs organizza una
Convention alla quale intervengono i migliori
distributori italiani ed esteri. Questo meeting
rappresenta un’importante opportunità durante la quale si traggono i bilanci dell’anno
trascorso e lanciati gli
obiettivi dell’anno che
verrà.
Sabato 18 Dicembre
presso l’Hotel Minerva di
Arezzo ha avuto luogo la
manifestazione durante
la quale Stefano Tricca,
CEO G&P Cosmetics e
Susan Campbell, Global Marketing Director in
un incontro abbastanza
informale e gradevole,
hanno ripercorso tutte le fasi di crescita dell’azienda dagli
esordi fino ad oggi.
Domenica 19 Dicembre invece, giornata emozionante in
quanto è stato svelato il mistero che si celava intorno alla
grande novità che tutto lo staff di G&P Cosmetics aveva
tenuto segreto fino a quel momento:
la presentazione didattico/emozionale della durata di circa

2 ore, durante la quale il gruppo
Tecnico/Stilistico Sens.ùs ha
presentato MC2 Pure Energy il
nuovo trattamento cosmetico, la
crema colorante ad ossidazione
permanente con principi attivi di
derivazione naturale, illustrandone dettagliatamente filosofia e
performance.
Successivamente, tutti gli ospiti
sono stati guidati verso il sito produttivo G&P Cosmetics
di Sansepolcro, il museo di Aboca Erbe e la
caratteristica cittadina
Medioevale Anghiari.
Conclusione di questa
interessante giornata
presso il ristorante Lincanto di Sansepolcro
con una cena di gala
allietata da un breve
spettacolo del famoso
hairstylist Filippo Sepe
e dall’intrattenimento
scenografico/spettacolare dell’Agenzia La
Sfinge di Firenze.
Questi eventi di fine
anno hanno semplice-

mente aperto una fitta rete di impegni il cui obbiettivo è la promozione di MC2 Pure Energy in tutta Italia e non solo…
Infatti, Domenica 8 e Lunedì 9 Gennaio presso la Global
Academy tutti i tecnici italiani sono intervenuti alla formazione/informazione del prodotto novità 2012 così come hanno
fatto i tecnici spagnoli Domenica 15 e Lunedì 16 Gennaio e
nell’incontro di Domenica 22 e lunedì 23 Gennaio durante il
quale si sono fuse le esperienze di esponenti di Polonia e Inghilterra. Essi si sono incontrati e confrontati per conoscere
ed apprezzare tutte le performance del nuovo trattamento
cosmetico MC2 Pure Energy.

In contemporanea, Lunedì 23 Gennaio sempre MC2 Pure
Energy è stato presentato a più di 80 parrucchieri della zona
di Arezzo, Cesena Sansepolcro, Perugia.
Stessa cosa è stata fatta lunedì 30 gennaio a Montecatini
Terme a Villa le Sorgenti alla presenza di centinaia di persone che hanno potuto, in maniera entusiasta e curiosa,
apprezzare tutte le caratteristiche di MC2 Pure Energy il
nuovo sistema di colorazione che andrà davvero a fare la
differenza.
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MC2 - PURE ENERGY COSMETIC
SENS.ÙS DECO CREAM BLEACH
LA NUOVA FRONTIERA DELLA DECOLORAZIONE
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!

SENS.ÙS M3K Hi PERFORMANCE - 100ml
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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,
a s s i - curando 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.

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

LINEA SOS
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
Veer
di Varricchio e C. S.a.s.
Via del Mare n°50
00040 Pomezia (RM)
Tel. 06 9124387
Maeko S.a.s. e C.
Via Malanotte, n°400
47020 Calisese di Cesena (FC)
Ufficio 054 7378107
Fax 054 7378107
maeko@maekosas.191.it
Global S.r.l.
Via Alcide de Gaperi, n°15 52037
Sansepolcro (AR)
Tel. 057 5720682
Ldf
di Stancarone Fabrizio
Via Pietro Nenni, n°9/A 70014
Conversano (BA)
Tel. 080 4116864
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

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

Csa
di Voarino Alessandro
Via Marconi n°36
12013 Chiusa di Pesio (CN)
Tel. 335 6235814
Bf Dermocosmetica
Via Generale Pellicano, n°4
89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. 096 3991030
Hairkos Sas
Di Palma G. e C.
Via Alberti, 8
20025 LEGNANO (Mi)
Tel. 0331-500024
Cell. 335-6267339
Andrea Pirrone S.r.l.
Via Narici, n° 32
91011 Alcamo (TP)
Tel. 0924 1915474
Fax 0924 549029

Dapp S.r.l.
Via Monti, n° 19
10043 Orbassano (TO)
Tel/fax 011 9015123
Biocosmesi S.n.c.
di Scarnicci e Bufalini
Via Lisbona, n° 32
50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055 8367197
Fax 055 8325385
Casa del Parrucchiere
di Brunacci Marco
Soob. F. Comandini, n° 90
47023 Cesena (FO)
Tel. 054 728324
Fax 054 721980

e

d positari
Althea
di Borsi Fabio
via Nostrini, 16
26037 San Giovanni in Croce (CR)
Tel. 3334508519
Nel mondo dei capelli
di De Luca Mario
via Ugo Foscolo, 80
63013 Grottammare - AP
Tel. 0735595562
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
Roberto Spadano
viale Martiri 6 Ottobre, 79/A
66034 Lanciano (CH)
Tel. 3286296931
Moving Art
di Allegri Mirko
Via Piero Caleffi, n° 8
46031 Bagnolo San Vito (MN)
Tel. 0376 415554
Bmb Cosmetics
Via Pio Alberto del Corona, 10
57125 Livorno
Tel. 0586 6372903

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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