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VOCI DA ELITE PARRUCCHIERI NUMEROUNO

la nuova collezione
primavera/estate
open evening
Wella Studio
proteggi i capelli
dal sole

COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 2009

ANNI 80

La donna spensierata anni Ottanta che sa anche essere sofisticata
come una nuova Marylin , Madonna docet. Adatta per capelli mossi o
ricci, questa linea è comoda per l’estate, permettendo
asciugature naturali. Lo stile accentua i volumi nelle zone
laterali e posteriori e la leggerezza del taglio è assecondata da
una colorazione armoniosa con nuance calde ben amalgamate per
dare un effetto morbido.
.
per questo stile Elite Parrucchieri consiglia:

Curls Rock di TIGI Catwalk

Il soprannome di Andy Warhol, contrazione di Dracula+Cinderella,
per un omaggio al padre della pop art. Ideale per visi regolari e
capelli lisci, le frange molto squadrate evidenziano la purezza dei
lineamenti.
Per dare luminosità all'interno del taglio si è applicata prima una
base di colore omogenea e poi delle velature su una sezione
.
circolare attorno al vertice.
per questo stile Elite Parrucchieri consiglia:

MONTENAPO

POST-PUNK IDOL

Control Freak di TIGI Bed Head

La via più importante della capitale mondiale della moda per
dare il nome allo stile più glam della nuova collezione Elite. Un
taglio molto versatile per capelli sia lisci che mossi, consente
una lunghezza variabile e segue il trend dei carrè, conferendo
più movimento. La colorazione crea un gioco di trasparenze e
profondità applicando una tonalità più chiara e una più scura
sulla base e sulle punte , alternandone la combinazione sulle
diverse sezioni del taglio. Le nuance sono comunque simili per
donare un effetto naturale.
per questo stile Elite Parrucchieri consiglia:

Il post-punk come trait d'union tra gli anni Settanta e
Ottanta. Un po’ star e un po’ ribelle, come Billy Idol.
Un taglio più aggressivo per persone giovani, dinamiche,
rock.
Da una colorazione omogenea di base si pone l’accento
sulla zona frontale schiarendo e opacizzando il
contorno, con una sfumatura uniforme tra le due
sezioni.
per questo stile Elite Parrucchieri consiglia:

Headrush e Spoil Me di TIGI Bed Head

Punk Chic di High Hair

PARRUCCHIERI

DRELLA

MATERIAL GIRL

In sintonia con le passerelle di New York, la collezione Elite Parrucchieri richiama le nuove influenze anni ‘80

ELITE
OPEN EVENING AL WELLA STUDIO MILANO
Grande successo
per Elite Parrucchieri
p r e s s o i l We l l a
Studio di Milano.

Circa trecento
acconciatori
provenienti da tutto
il Nord Italia hanno
assistito all’ Open
Evening che Wella
Professionals ha
dedicato ad Elite
Parrucchieri.

I Master e Senior
Stylist Elite che si
sono succeduti sul
palco, hanno
presentato diversi
e s e m p i
d i
acconciatura di
tendenza , alcuni
tagli delle collezioni
uomo-donna basati
sull’ esclusivo
metodo Elite e le
particolari tecniche
di colorazione,
studiate di volta in
volta per enfatizzare
i punti focali di ogni
stile.

COME PROTEGGERE CORPO E CAPELLI DAI RAGGI SOLARI
Per garantire ai propri capelli la
giusta protezione dal forte sole
estivo, System Professional di
Wella ha studiato due linee di
prodotti in grado si soddisfare
tutte le esigenze.
La linea SUNSHINE, consigliata
prima e durante l'esposizione al
sole, contiene SunScreen
Formula.

I filtri UVA (protezione dai danni a
lungo termine causati dal sole,
quali invecchiamento della pelle)
e UVB (protezione dalle
scottature e dagli eritemi solari),
olio di avocado e agenti cationici
ammorbidenti (Quaternario 80)
avvolgono i capelli in una
pellicola protettiva che

un solo solare

per proteggere

capelli
e corpo

in omaggio

una borsa o un telo mare

parah

acquistando 3 confezioni

impedisce ai raggi solari di
penetrare all' interno e ne
proteggono la struttura (AlphaHelix). Le molecole di colore
rimangono ancorate alla
struttura del capello e l'intensità
del colore rimane a lungo (fino al
79% in più di stabilità del colore).
La lozione ANTI-RAY LOTION e
l’ olio protettivo SHEER OIL, in
particolare , consentono
di proteggere, con un
unico flacone sia i capelli
che il corpo.
La linea SUNSET,
invece, è indicata per l’
utilizzo dopo l’
esposizione al sole per
rimuovere i residui di
prodotti solari, cloro e
salsedine, grazie all’
After SunBuilder
Formula. Questa
speciale formula,
composta da un
complesso vitaminico
(vitamine A, B, E, F, H,
pro-vitamina B5),
collagene marino
estratto da crostacei,
olio di jojoba,
amminoacidi (istidine) e
polimeri quaternari
ammorbidenti, agisce
dall' interno e ripara la
struttura dei capelli
donando stabilità,
idratazione
e
ristabilendo la naturale
lucentezza.
Anche per questa linea,
è possibile con un solo
prodotto proteggere sia
capelli che corpo,
utilizzando ad esempio
lo shampoo REFRESH
SHAMPOO e il fluido
rigenerante RELAX
FLUID.

