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Nuovo salone

MOZZO
Gran Mercato dei Colli
Elite Parrucchieri ha inaugurato un
nuovo salone, il sesto negozio del
gruppo, a Mozzo.
In occasione dell’ apertura di
questa sede Elite introduce la
formula pocket.
Per venire incontro alla clientela
Elite ha infatti pensato di aprire
anche dei saloni che offrano tutta
la qualità e i servizi esclusivi del
gruppo leader nell’ hairstyling a
Bergamo e provincia, ma
concentrati in ambienti più
compatti, raccolti, come gli spazi
commerciali attorno al
supermercato Carrefour .
Il nuovo salone è ubicato all’
interno del Gran Mercato dei Colli,
sulla statale Dalmine - Villa d’
Almè, accanto al Bowling Mozzo.
Un’ oasi di bellezza, arredata con lo
stesso stile degli altri saloni del
gruppo, in cui concedersi una sosta
per curare il proprio look, prima di
fare la spesa.
Il salone di Mozzo è aperto
da martedì al Sabato
dalle 9 alle 19
tel. 035 4517397

POCKET

IL COLORE
IN 10 MINUTI

10M’EXNATURAL

COLOUR
Nei saloni Elite
Pa r r u c c h i e r i è o r a
disponibile la colorazione
Ex-press 10M’ di Tahe,
che permette di colorare i
capelli in solo dieci minuti
contro i circa trenta del
metodo tradizionale.
Una soluzione studiata
appositamente per la
clientela che ha poco
tempo , ma non vuole
rinunciare alla qualità.
Tahe Ex-press 10M’
impiega un bassissimo
contenuto di ammoniaca,
ha una gradevole
profumazione e
offre
tonalità e riflessi più
brillanti con copertura
totale di eventuali capelli
bianchi.
La colorazione in dieci
minuti Tahe garantisce la
massima durata dei colori

PRESS

e una gamma di nuance
molto vasta, esercitando
inoltre un' azione
idratante sui capelli,
rendendoli morbidi e
lucidi.
È importante sottolineare
il benessere cutaneo che
ne consegue poichè il
prodotto colorante a
ossidazione rimane a
contatto con la cute
soltanto per poco tempo.
Nei saloni Elite la
colorazione in 10 minuti
costa solo due euro in più
di quella tradizionale.

€27

Aspettiamo tutto il resto dell’
anno l’ arrivo dell’ estate per
goderci il caldo, tante ore di
sole e le meritate vacanze,
tuttavia per i capelli la bella
stagione presenta anche dei
potenziali pericoli.
È importante infatti
prendersi cura della propria
chioma e della cute
soprattutto durante i mesi
caldi quando si resta molto
all’ aperto e il sole è più forte
e ci si espone anche al

PROTEGGERE
I CAPELLI
DAL SOLE

vento, alla sabbia, al cloro e
allo iodio.
A differenza della pelle che
attiva la melanina per
resistere ai raggi solari, i
capelli non hanno un
proprio sistema
immunitario contro il sole
che danneggia gli
aminoacidi della cheratina e
di conseguenza i capelli
risultano più fragili, sfibrati
e scoloriti.

ecco alcuni suggerimenti che il team curativo di Elite Parrucchieri raccomanda di seguire
Cercate di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde (soprattutto tra le 11 e le 15).
Se avete i capelli lunghi, non legateli troppo stretti ed evitate fermagli e fermacapelli di metallo perchè
possono surriscaldarsi e danneggiare i capelli , usate invece fascette morbide. Non legateli sempre nello
stesso punto, perchè tenderà a rovinarsi di più rispetto agli altri.
Per chi colora i capelli, scegliete una tonalità un po’ più scura del solito, soprattutto per i capelli biondi,
perchè il sole tende a schiarire e le nuance troppo chiare potrebbero virare verso effetti indesiderati.
Al mare e in piscina utilizzate una protezione come Sun UV Spray di Wella Sp che ripara i capelli e il
colore dai raggi UV, resiste all' acqua e la sua formulazione non oleosa consente di mantenere un aspetto
naturale.
Lavate regolarmente i capelli usando prodotti appositi come After Sun Shampoo di Wella Sp che
deterge delicatamente capelli e corpo dopo l' esposizione al sole rimuovendo i residui di prodotti solari,
salsedine e cloro. Rigenerateli quindi con rimedi quali After Sun Conditioner per un’ immediata ed
intensa morbidezza e idratazione dopo sole, ristrutturando e restituendo una piacevole morbidezza e
lucentezza ai capelli, migliorandone la pettinabilità e After Sun Fluid che lenisce e idrata anche la pelle
del corpo.
Non spazzolate troppo energicamente i capelli , usate preferibilmente pettini con denti larghi e
arrotondati.
Dopo la vacanza è consigliabile una visita in salone per tagliare i capelli, anche solo per eliminare le
doppie punte, le zone di più facile rottura del capello.

A tutto ribes
Mangiare tanta frutta e verdura, ricche di vitamine, è molto importante per
avere capelli forti e sani.
Un frutto molto utile al benessere dei capelli è il ribes: ricchissimo di
vitamina A e C, è infatti un antiossidante che combatte la fragilità capillare
e dona volume, protezione e forza al cuoio capelluto.
La sua capacità di legarsi al capello e di penetrarvi ristrutturandolo
conferisce una maggiore luminosità e robustezza alla chioma.

PROMOZIONE

ACQUISTA ALMENO
2 PRODOTTI
AFTER SUN

SUN

AFTER SUN

SUN
UV Spray €18.40

Shampoo €14.90

AFTER SUN

AFTER SUN
Conditioner €20.30

Fluid €14.90

IN OMAGGIO
UN OROLOGIO O UNA BORSA MARE

fino ad esaurimento scorte

suggerimenti di luce
SCHIARITURE SENZA RICRESCITA!
Finalmente schiariture veloci da applicare e che non danno problemi di
ricrescita.
Finalmente suggerimenti di luce dagli effetti molto naturali.
Finalmente sfumature delicate per capelli lunghi o medi, lisci o mossi, chiari
o scuri.
Finalmente Light Tips !
In esclusiva nei saloni Elite Parrucchieri.
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