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HAIR CARE
Davines, specializzata nei parrucchieri e nell'estetica.
Collezione CLICK
Credits:
Hair: Angelo Seminara
Colour: Edoardo Paludo
Photographer: Andrew O'Toole
Make Up: Denise Rabor
Stylist: Chloe Kerman
La semplicità di un gesto, un suono indice di immediatezza, la coincidenza di elementi che formano
un equilibrio perfetto, che balza agli occhi senza esitazioni. La Collezione Primavera/Estate 2013 di
Davines si presenta così, partendo da un "CLICK", facile e al tempo stesso indimenticabile, per
delineare una bellezza fresca e incontaminata, in una sequenza visiva di grande suggestione.
CLICK è l'eleganza dell'autenticità, espressa in volti di giovani donne, dalla sensualità innocente,
immerse in un'armonia naturale vissuta fuori e dentro di sé. Immagini sospese tra fotografia e

acquerello, dove le acconciature emergono da florilegi delicati in un'alternanza di movimento e
compostezza, minimalismo e ricchezza di forme, colori discreti e tonalità abbaglianti.
Protagonisti della Collezione Click, il colore permanente Mask e la colorazione senza ammoniaca A
New Colour. Toni castani, rame, biondi, esaltano i tagli creando risultati altamente sofisticati e
naturali al tempo stesso impreziosendo le lunghezze ed esaltando la texture dei capelli. Il segreto è
ancora una volta Flamboyage Meche, l'esclusivo strumento di colorazione Davines che in modo
rapido e innovativo permette di applicare il colore con risultati di estrema naturalezza, arricchendo il
look di riflessi intensi e del tutto naturali.
Collezione MOTHER OF PEARL
Credits:
Hair: Angelo Seminara
Colour: Edoardo Paludo
Photographer: Andrew O'Toole
Make Up: Mel Arter @ CLM
Nails: Mike Pocock @ Streeers
Stylist: Niccolò Torelli
Dallo stupore per la natura alla scintilla creativa: ancora una volta la genesi della Collezione Davines
parte dal desiderio di ricreare una bellezza capace di sorprendere senza artifici, osservando ed
imparando i segreti della natura che ci circonda. Ed è il fascino della madreperla, misteriosa fusione
di luce e materia, l'elemento ispiratore della Collezione Mother of Pearl, firmata dal Direttore Artistico
Davines Angelo Seminara, in collaborazione con l'International Colour Creative Ambassador di
Davines, Edoardo Paludo. In questa collezione, il gioco delle sfumature emerge in maniera
preponderante e sorprendente in un'alternanza di luce ed opacità, proprio come in una conchiglia di
madreperla, con uno styling lontano da costruzioni eccessive, naturale e libero.
Mother of Pearl è l'espressione di un'eleganza delicata e senza tempo, pervasa di luminosità e
armonia spontanea. Una collezione realizzata mediante strumenti e prodotti studiati all'insegna della
massima semplicità di utilizzo e dello stimolo alla creatività personale di ogni hairstylist.
Gli effetti magici di Mother of Pearl sono infatti il risultato della perfetta sinergia tra Flamboyage,
l'innovativo servizio di colorazione Davines che permette di arricchire la texture dei capelli con riflessi
unici, grazie all'esclusivo strumento Flamboyage Meche, e le nuove 6 nuance della linea di
colorazione permanente senza ammoniaca A New Colour Pure Colour, ultima declinazione di colori
allo stato puro che permettono di lavorare su capello decolorato e schiarito creando sia toni accesi
che nuance pastello.
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