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La nuova collezione autunno-inverno Elite Parrucchieri, sulla scia della precedente, mantiene influenze degli anni
Ottanta. Gli stili cult di quel decennio spensierato si riflettono nelle nuove linee dei Master Stylist Elite, in versioni
rivisitate per attualizzare i tagli e le colorazioni; il design di quegli anni rivive una seconda avventura, evidenziando le
affinità tra ieri e oggi per poi intraprendere un nuovo percorso disimpegnato ed effervescente.

ll taglio più sexy per una donna che vuole esprimere la propria
bellezza e sensualità. Uno stile per chi ama il capello lungo, ma
senza rinunciare al volume e al movimento, ideale per capelli
mossi.La colorazione fa risaltare la luminosità del viso: nella zona
inferiore, viene messo in risalto il gioco della scalatura, mentre
sulla zona frontale si crea un’effetto di estrema luminosità poichè
le ciocche schiarite naturalmente conferiscono dolcezza.

Lo stile più contemporaneo. La ragazza dei quartieri alti, la più
posh e attenta alle nuove tendenze. Un taglio creato per chi ama
essere alla moda, ma nello stesso tempo molto comodo per la
gestione quotidiana. Ideale per un capello liscio.
La colorazione valorizza la zona frontale, sfumando il colore in
vele su lunghezze e punte per dare maggiore miscela alle due
nuances e mettendo in risalto il punto focale del ciuffo.
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POP-ROCK ICON
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Un ponte tra gli anni ‘80 ed oggi. Un successo della collezione
precedente, ma rivisto per conferire più grinta grazie alla
linea asimmetrica, pur mantenendo sempre molta morbidezza e
sensualità. Ideale per un capello mosso e liscio. La colorazione
fa risaltare la forma asimmetrica del taglio contrapponendo la
nuance più scura della nuca con l’effetto opposto della zona
frontale , più chiara con una riflessatura ramata. Una tinta
intermedia ottimizza l’unione delle due zone.
per questo stile Elite Parrucchieri consiglia:
Curls Rock Curl Amplifier di TIGI Catwalk

questo stile Elite Parrucchieri consiglia:

ROCK OUT Shine Blaster di TIGI Rockaholic

ROCK

questo stile Elite Parrucchieri consiglia:

Styling Mousse Light Control di High Hair

Le icone pop-rock degli anni Ottanta, esempio di donne
dalla forte personalità. Uno stile di taglio creato per
chi vuole essere la prima ad avere il trend piu attuale.
Una linea grintosa ideale per un capello liscio, ma
corposo. In questa colorazione si è voluto
creare
un’effetto uniforme che ha permesso di dare al taglio la
giusta particolarità senza però renderlo statico.
per

questo stile Elite Parrucchieri consiglia:

PUNK OUT Molding Gunk di TIGI Rockaholic

NUOVI TRATTAMENTI
System Professional presenta il
nuovo sistema di trattamento,
Personalized Hair Alchemy,
5 INFUSION che combinati con
le maschere SP permettono di
ottenere 35 possibili miscele, per
fornire a ogni cliente il trattamento
personalizzato in base alle proprie
esigenze.
SMOOTHEN infusion apporta disciplina ai capelli ribelli e
garantisce una protezione di lunga durata dall’ effetto
crespo
HYDRATE infusion esercita un’ azione idratante e protegge
i capelli dall’ inaridimento
REPAIR infusion ristruttura i capelli e aiuta a proteggerli da
ulteriori danni
VOLUMIZE infusion dona ai capelli fini volume e corpo
COLOR SAVE infusion garantisce una protezione di lunga
durata ai capelli colorati, migliorandone la brillantezza

NUOVI PRODOTTI
Per continuare a prendersi cura dei
propri capelli anche dopo essere
usciti dal salone, SP ha previsto una
serie completa di prodotti adatti a
ogni tipo di esigenza.
Essential Care gli shampoo di
ultima generazione
Express Care lozioni e conditioner
per un effetto immediato su cute e capelli
Intensive Care i trattamenti intensivi per massimizzare il
risultato finale su cute e capelli
Personalized Care le nuove Infusion che combinate con le
maschere SP danno benefit aggiuntivi
Final Care i trattamenti per un tocco finale prima dello
styling
Tutti questi prodotti si declinano in 8 minillinee
per capelli (Smoothen, Hydrate, Repair, Volumize, Color
Save e Shine Define)
e cute (Clear Scalp e Balance Scalp)

LE PROPOSTE PENSATE PER TE
Una nuova
fantastica
o f f e r t a
disponibile nei
saloni Elite.
Il Secret Box
contiene la
p i a s t r a
professionale
Ta h e , u n
beauty case e
una pochette da viaggio e un set di prodotti
make-up, il tutto ad un prezzo decisamente
vantaggioso.
Ottima anche come idea regalo.

Secret Box
Modellatore termico medio
Rubine-Shine in astuccio-portagioie

Pochette da viaggio
con mascara, lucidalabbra, fard con astuccio

Beauty Case Grande
con pettine in carbonio e pinze separatrici

Borsa Thermostyling
shopping grande

TUTTO A SOLO 169 €

BUONO REGALO

BUONO REGALO

Siamo su facebook
Mentre è in preparazione il nostro sito web principale, siamo
sbarcati su facebook. Se vuoi diventare fan di Elite Parrucchieri
e partecipare alle nostre attività sul social network più
popolare, vieni a trovarci a questo indirizzo:

www.facebook.com/eliteparrucchieri

servizi curativi

BUONO REGALO

servizi tecnici

Sono arrivati i nuovi Buoni Regalo Elite
Parrucchieri.
Per regalare lo stile Elite , è sufficiente
richiedere i Buoni prepagati alle casse dei
saloni, scegliendo tra le diverse versioni
disponibili.
I gift voucher sono corredati da un elegante
biglietto d’ auguri e una confezione
dedicata.

servizi stilistici

REGALA LA BELLEZZA
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