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NUMEROCINQUE

Esprit Libre
la nuova collezione
primavera/estate

seminario moda
Udine

solari SP

Seminario Moda
UDINE
Nuovo appuntamento
c o n i c o r s i We l l a
Professionals tenuti da
Elite Parrucchieri: questa
volta i Master Stylist Elite
hanno fatto tappa ad
Udine per proporre un
seminario moda Just in
Time a una folta platea
di acconciatori del Nord
Est.
Durante lo show sono
stati proposti con grande
successo gli stili di taglio
dell’ ultima collezione
Elite e le tecniche di
colorazione ad essi
abbinate.
Il pubblico
ha
apprezzato
in
particolare la nuova
tecnica Light Tips, il
metodo esclusivo ideato
da Elite Parrucchieri per
dare ai capelli delicati
suggerimenti di luce.

suggerimenti
di luce
Prova Light Tips, la nuova tecnica di colorazione ideata da Elite Parrucchieri.
Tanti effetti di luce molto delicati che si adattano perfettamente sia a capelli
lunghi che medi, lisci o mossi, su tonalità chiare o scure.
Light Tips è un' esclusiva dei saloni Elite Parrucchieri.

La collezione cut&color primavera-estate Elite Parrucchieri
Lo Spirito Libero, il tema comune della
nuova collezione primavera -estate 2011
conferma la filosofia Elite Parrucchieri che
vede al centro una donna libera di
esprimere sé stessa.
Un senso di libertà affermato in varie
declinazioni di taglio e colore per
soddisfare ogni tipologia di clientela.
I Master Stylist Elite hanno intercettato
nuove tendenze dal mondo della moda in
cui si rivendica la volontà di dare sfogo a
una maggiore vitalità, rispolverando uno
spirito più ribelle con influenze anni
Settanta.
C ’è il desiderio di
abbandonare gli
stili minimalisti e
adottarne di più
fantasiosi, con
una maggiore
impronta creativa,
pur mantenendo
una tocco di
classe.
Si afferma inoltre
un recupero della femminilità, per una
donna che si riscopre sensuale ed
intrigante senza eccessiva ostentazione.
Si vuole proporre un look dall’effetto
naturale, con tagli che sembrano
spontanei, ma in realtà accuratamente
studiati e caratterizzati dall’ effetto mosso,
più spazio quindi al volume e a linee
selvagge.

Importante il ritorno della riga centrale ,
per sottolineare stili naturali, tribali, tagli
poco impegnativi da mantenere
quotidianamente: il risultato è di estrema
freschezza indipendentemente dalle
lunghezze scelte .
Sia che si tratti di
look sbarazzini o
più adulti e sexy,
la spontaneità è la
parola chiave.
Completa la
collezione un
t a g l i o p i ù
contemporaneo e
raffinato per una
cliente chic.
Le colorazioni assecondano le nuove
tendenze con tonalità delicate: in due
degli stili proposti viene utilizzata
nuovamente Light Tips, la tecnica di Elite
Parrucchieri per proporre suggerimenti di
luce dall’ effetto naturale.

Il giovane fascino
di un sex symbol degli
anni Settanta, Nastassja Kinski, per lo
stile più seducente della collezione.

Uno stile che riporta alla
luce il fascino della riga
centrale,
una

enfatizzata

da

scalatura

sul

forte

perimetro

anteriore

contrapposta

ad

e
un

movimento pieno sulla zona
posteriore
volumi

e

che riduce i
crea

movimento

solo sulle lunghezze.
Ideale per capelli lisci o
mossi.

L’obiettivo

di

questa

tecnica di colorazione è
quello

di

dare

trasparenza

alla

scalatura e conferire
un’
Fashionista Smooth
and Shine
di TIGI Catwalk
€21.30
Weightless
Shine Spray
di TIGI Catwalk
€18

apertura

luminosa
zona

sulla

La nuance di riferimento
dona morbidezza e armonia
al mix di colore.

laterale /

posteriore.
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Prima punk e
squatters ora artisti e
designer, nel quartiere al centro di
Berlino e della nuova Europa.

Uno

taglio

che

si

identifica per i volumi
decisi ; il ciuffo marcato
e

l’imperfezione

dei

contorni creano un effetto
forte per una donna che
vuole apparire, ma non
vuole

essere

troppo

curata.
Le

geometrie

sono

più

rotonde

e

l’effetto

marcato

si

identifica

ancora di più.

ciocche

di

colore

chiaro che richiamano

con poco movimento.

Uno

stile

solare,
donna

L’ applicazione di vele

marcato

adatto
che

sa

una

ciò

che

vuole.

dare movimento di colore
su una linea di taglio
corta e quindi statica ,
sì

che

finale

fosse molto caldo,
l u m i n o s o

e

personalizzato

da

e

a

in schiaritura è servita a

l’effetto

la

colorazione di base.

Ideale per capelli lisci o

facendo

più

PUNK OUT
Molding Gunk
di TIGI Rockaholic
€14.30
Haute Iron Spray
di TIGI Catwalk
€17.50

Per la donna
sempre presa dallo
studio o dal lavoro, ma che non
rinuncia mai alla propria bellezza.
Riga

rigorosamente

centrale.
La disconnessione

nella

scalutura crea un effetto
pieno e sobrio sulla zona
frontale e si appoggia su
una scalatura laterale/
posteriore più marcata e
morbida.
Adatto a capelli lisci o
mossi.

L’

applicazione

delle

ciocche diagonali sulla
zona frontale/laterale e
posteriore alta ha creato
un effetto di schiaritura
direzionale in sinergia
con la tecnica di taglio.
La schiaritura è molto
naturale

grazie

alla

tecnica Light Tips che
riesce
Wella Wet
Velvet Amplifier
€12.90
Wella Wet
Perfect Setting
€14.70

a

donare

La riflessatura dona a
questo stile di taglio una

lucentezza

ed

particolare

spontaneità

intensità

di

che si distingue dalla
massa e riesce

a far

progressivo

trasparire

donna

verso lunghezze e

decisa, ma dallo stile

punte.

naturale.

colore

in

modo

.

una

La dolce
campagna inglese della valle
del Tamigi, college e residenze esclusive,
per lo stile più romantico della collezione.

Uno

stile

morbido,

essenziale

e

molto

lineare.
La disconnessione creata
su tutto il taglio offre
al ciuffo il ruolo di
protagonista,

la

scalatura è marcata ed
irregolare ed i volumi
contenuti.

valorizza

al

meglio

Ideale per capelli lisci.
l’effetto che il taglio
voleva

ricreare

,

l’importanza del ciuffo e
Si

è

creata

colorazione
sulla

a

zona

una

del suo movimento.

pannello
frontale,

ottenendo due nuance in
forte contrasto tra di
loro , addolcite dalla
riflessatura .
L’ impatto di luce

Wella Wet
Velvet Amplifier
€12.90

sulla zona frontale
Wella Wet
Natural Volume
Styling Mousse
€14.70

proteggiti dal sole
Acquista i solari SP per proteggere i tuoi capelli da
sole , cloro e salsedine
con 1 prodotto acquistato IN OMAGGIO
una simpatica pochette
con 2 prodotti acquistati
IN OMAGGIO
una borsa mare o un salviettone
con 3 prodotti acquistati
IN OMAGGIO
una borsa mare o un salviettone + una pochette

After Sun
Shampoo €14.90

Sun
UV Spray €18.40

Sun
Concentrate €18.40

AFTER SUN

SUN

fino ad esaurimento scorte

After Sun
Conditioner €20.30

After Sun
Fluid €14.90

