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NUMEROQUATTRO

serata moda
Wella Studio
la nuova collezione
autunno/inverno
suggerimenti di luce

minipiastre hairON

TRU E
Un grande successo di Cyndi
Lauper, icona pop degli anni
Ottanta, per dare il nome alla
nuova collezione Cut & Color e
alla serata evento che Wella
Professionals ha dedicato a
Elite Parrucchieri.
Circa duecentocinquanta
acconciatori da tutto il Nord
Italia erano presenti al Wella
Studio , nel centro di Milano,
per assistere alla presentazione

C O L OR S
delle nuove tendenze autunnoinverno da parte dei Master e
Senior Stylist Elite.
Durante la serata sono stati
illustrati diversi stili di taglio
della collezione uomo e donna
e le sinergie tra il team stilistico
e quello tecnico con vari
esempi di colorazione, tra cui
in anteprima Light Tips, la
nuova tecnica ideata da Elite
Parrucchieri.

LA COLLEZIONE CUT&COLOR
Prosegue il viaggio dei Master
Stylist Elite negli anni ‘80, il
decennio spensierato in cui il
look è divenuto protagonista.
Quattro stili diversi tra loro, in
grado di intercettare le
esigenze di ogni tipo di
cliente, ma accomunati dal
desiderio di affermare una
donna dalla forte personalità.
Si conferma la tendenza già
intuita dai Master Stylist Elite
nella collezione precedente, e
avvalorata ora da molte star
internazionali, di esibire
capelli mossi o ricci e grandi
volumi, questa volta declinati
in una versione lunga, più
romantica e sensuale e una
più corta, grintosa. Emerge la
volontà di enfatizzare le
ondulazioni dei capelli,
creando ad arte un effetto
molto spontaneo, un po'
selvaggio.
Viene anche anticipata la
tendenza del ritorno del neo
rockabilly anni Ottanta, ora
presentata con una versione
molto giovanile, giocosa.
L' ultimo taglio della
collezione è uno stile più
sofisticato con un elegante
gioco asimmetrico che mette
in risalto lo sguardo.
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La protagonista di una serie cult degli anni
‘80 , interpretata da Rachel Ward, per lo stile
più romantico della collezione.

Uno stile dal movimento
morbido e raffinato.
Le

lunghezze

sono

disuguali

studiate

conferire

per

volume

naturalezza

e

con

armonia.

Perfetto per una donna che
ama i capelli lunghi e non
rinuncia

alla

propria

femminilità. Ideale per
capelli

leggermente

naturali

che

vanno

ad

illuminare questa linea

mossi.

di taglio, si ottiene così
una
La

nuova

tecnica

di

colorazione Light Tips è
stata

studiata

sinergia

con

la

e

la

morbidezza
naturalezza
stile.

in

di

questo

Creando

delle

delicatissima

percezione di schiaritura
all’interno. Si è voluto
dare luce con una tecnica
di colorazione discreta e
poco percettibile.

sovrapposizioni di colori

Curlesque Leave-In Conditioner
di TIGI Catwalk

Lo stile più irriverente, ma
scanzonato , per le più giovani o
le eterne ragazze.
Il taglio ideale per una
cliente

giovanile

ed

esuberante.
Indicato

per

capelli

lisci.

Per questo taglio corto,
la tecnica di colorazione
ha il compito di dare un
effetto sfumato
intensità,
Un taglio che trae spunto
dagli

anni

Ottanta

ispirandosi al mondo poprock. Uno stile che si
caratterizza per i volumi

di breve

intervenendo

con moderazione ed estrema
naturalezza per non creare
macchie e staticità.
Una tecnica che dona una
sfumatura

dolce

su

un

decisi e sfumati, linee

effetto di taglio molto

corte, dettagli marcati e

importante

un

valorizzandone

ciuffo

giocare

a

estroso
coprire

svelare il viso.

per
o

e

luminosità

marcato,
la

senza

prenderne il sopravvento.

Punk Out Molding Gunk di TIGI Rockaholic
Manipulator di TIGI Bed Head

Bene o male, purchè se ne
parli... l’ importante è essere
protagonista.

Questo taglio particolare
si

basa

su

sezioni

disconnesse tra loro che
creano

un

disordine

effetto

di

controllato:

dinamico , ma morbido al
tempo stesso.
Uno stile studiato per una
donna che vuole essere
libera di esprimere sé
stessa senza sottostare a
vincoli di sorta.

si è scelto di posizionare
luce e luminosità sulla
zona frontale del taglio
mettendola in contrasto

Ideale per capelli mossi

con quella posteriore. Il

o ricci.

risultato

è

una

colorazione vissuta, come
per effetto degli elementi
La versatilità della nuova
tecnica

Light

permette

di realizzare

diverse
effetti :

tipologie

della natura.

Tips

di

in questo caso

Curlesque Amplifier
di TIGI Catwalk
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Un quartiere très chic della Ville Lumière per
lo stile più sofisticato della collezione.

Un taglio versatile e
trasformista grazie a
una rigorosa asimmetria
dei volumi.
Lunghezze

disconnesse

generano

forme

dinamiche che creano un
gioco

di

volumi

sovrapposti. Uno stile
pensato per una donna
che vuole distinguersi

dovuta all’ asimmetria
del taglio .

con raffinatezza.
Adatto a capelli mossi o

La

colorazione

ha

lisci.

ribadito con successo
tale effetto, marcando
in modo deciso lo stile

Lo

stile

spicca

per

del taglio.

intensità di colore,
il

posizionamento

dell’effetto

luce

è

stato applicato con una
sezione

decentrata

Styling Mousse tenuta leggera
di High Hair

suggerimenti di luce
in punta di dita

La grande novità di Elite
Pa r r u c c h i e r i p e r l a
stagione autunnoinverno è il lancio della
nuova tecnica di
colorazione Light Tips.
Questa denominazione
ha un duplice significato
che ben riassume la
nuova proposta tecnica
Elite: un metodo che
permette allo stilista di
dare suggerimenti di
luce, ma usando la
propria manualità per
creare sfumature con
estrema sensibilità.

Light significa anche
leggero e infatti questa
tecnica nasce per essere
molto discreta, l’ obiettivo
è quello di far percepire la
presenza di una
colorazione, ma in modo
delicato , senza che si noti
troppo, deve soprattutto
incuriosire chi la osserva.
Si tratta di una tecnica
estremamente versatile
che permette di ricreare
giochi di luce con effetti
lievi, come se i capelli
fossero stati trattati dagli
elementi della natura.

La nuova linea di minipiastre
decorate by hairON
6 prodotti tecnicamente evoluti dal
design accattivante.

Design 16, la nuova
linea di minipiastre di
HairON si presenta in sei
differenti versioni, sei stili
diversi per scegliere
secondo l'umore e la
fantasia del momento.
Artephenia, Victorian,
70 Groove, Tulip, Snaky
Catwalk di Tigi si arricchisce di una
nuova linea di prodotti per
massimizzare l’ effetto liscio e lucente
dei capelli. Ispirata dallo spirito
esotico e misterioso dell’ Oriente,
attraverso l’ impiego di una miscela
di sostanze tra cui lychee e bamboo,
Sleek Mystique si presenta con 6
nuovi prodotti, dallo shampoo al
conditioner al fissatore per donare ai
capelli morbidezza, brillantezza e
protezione.

e Romantique, sei modelli
ognuno con un proprio
design e un’ elegante
scatola personalizzata,
perfette come idea regalo
o anche da collezionare.
La minipiastra da portare
sempre con sè in
borsetta, un prodotto di

alta qualità garantita
dalla tecnologia e dalla
sicurezza hairON.
Riccioli, onde, pettinature
lisce subito rimesse in
forma grazie alle piastre di
Design 16, per conservare
nel tempo la bellezza della
linea e dello stile.

