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La Biosthétique International   

Place de l’Etoile 7  rue de Tilsitt   F-75017 Paris

Creatività.
Professionalità ed esclusività di servizi e prodotti, ma non solo: colorazioni 

sorprendenti e di lunga durata, nuance affascinanti e luminose, garantite 

per chi sceglie il marchio La Biosthétique! 

Il marchio per Partner esclusivi.

Per maggiori dettagli: www.labiosthetique.it

The Cul ture of  Total  Beauty

Color System 

Tint & Tone Advanced

Laboratoire Biosthétique Italia S.r.l.  Viale del Lavoro, 33  37036 San Martino B.A. (VR)  

Tel. (045) 96 96 900  info@la-biosthetique.it
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MY HAIR LOVES  
GOOD SOCIETY

SOFT  
SMOOTHING



*rispetto a piastre che lavorano a 230°C. **L’offerta si riferisce ai seguenti elettrici ghd, salvo disponibilità e fi no ad 
esaurimento scorte: ghd platinum®, ghd V® gold series, ghd curve®, ghd air®, ghd aura®, e le edizioni limitate disponibili.

Si può essere cattivi quanto vuoi, ma non con i capelli grazie all’innovativa styler 
ghd platinum®. Modella i capelli riducendo il rischio di rottura del 50%*. 
Proponi alle tue clienti uno sconto di -30€ su una selezione di elettrici ghd. 
Contatta il tuo agente di fi ducia ghd oppure chiama ghd allo 055 49811

1442_IT_Jan Sale_DPS YOU_420x265.indd   All Pages 14/12/2016   14:04



Original formulas for the beauty of men. 

Per l’uomo contemporaneo più attento, riprende le formule originali dei primi gesti di cura
personale maschile, reinterpretate in chiave moderna e sofisticata con tecnologie all’avanguardia.

Distributed by: PANZERI DIFFUSION S.R.L. - 21046 MALNATE [VA] - ITALY - T. +39 0332 425747 

depotmaletools.com 

 DEPOT - The Male Tools & Co.

 depot_maletools

SOLO NEI SALONI PROFESSIONALI E NEI PUNTI VENDITA AUTORIZZATI.



CORSI TECNICI - ARTISTICI - MANAGERIALI - WELLNESS 
SUDDIVISI NEI LIVELLI STARTER, EXPERT E PERFORMER
CON FORMATORI SENIOR SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE

PER UN PIANO DI SVILUPPO PERSONALIZZATO

SCEGLI

IL MEGLIO 
 PER LA TUA FORMAZIONE

@

e d u c a � o n a l a r e a @ a l t e r e g o i t a l y. c o m

A LT E R  E G O  I TA LY
v i a  d e i  F i o r i  

Per informazioni contatta il tuo concessionario di zona e tieniti aggiornato sui format e le date dei corsi www.alteregoitaly.com

ALTER EGO ITALY
via dei Fiori - 35018

S. Martino di Lupari (PD) - ITALY

TEL +39 049 99 88 800 | FAX +39 049 99 88 859
INTERNATIONAL INFO LINE +39 049 99 88 960

E-MAIL educationalarea@alteregoitaly.com

IL NUOVO PROGRAMMA FORMATIVO BY 

ALTER EGO ITALY
RISERVATO AGLI ACCONCIATORI CHE VOGLIONO 

RACCOGLIERE NUOVE SFIDE ED 

INVESTIRE NELLA PROPRIA CRESCITA PROFESSIONALE 
SEGUENDO UN PERCORSO COMPLETO 

E DI QUALITÀ
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È veramente bello battersi con persuasione, 
abbracciare la vita e vivere con passione. 

Perdere con classe e vincere osando, perché il mondo 
appartiene a chi osa! 

La vita è troppo bella per essere insignificante.
Charlie Chaplin

Troppo, troppo giovane per lasciarci.
Un commosso saluto ad un’amica, ad un’imprenditrice 

colta, intelligente, che grandi cose ha fatto in Confindustria 
e molto ha significato alla guida di Medavita. 

Rimarrai per sempre nei nostri cuori Sara.

Marco e la Redazione Tutta
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YOU è un’iniziativa

Registrata presso il Tribunale di Milano con autorizzazione n. 131 del 
16/03/2009
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 
27/02/2004 n.46) art 1, comma 1, CB/Torino. Iscrizione al Registro degli 
Operatori di Comunicazione n. 24978 del 15/10/2014. Ogni utilizzazione 
illecita del marchio You sarà perseguita per legge. Tutti i diritti sono ri-
servati ed è vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini. 
Manoscritti e foto anche se non pubblicati non saranno restituiti. Prezzo 
di copertina 15,00 euro.

Ai sensi del D.L.G. n. 196/2003 i periodici di You Com srl con sede lega-
le in Viale Matteotti, 24 - 10048 Vinovo (TO), sono inviati agli abbonati e 
a rotazione agli operatori del settore, al fine di fornire un’informazione 
tecnica e aggiornata con le principali novità presenti sul mercato. In base 
a quanto stabilito dall’art.7 del D.L.G. n. 196/2003 in qualunque momento 
lei potrà ottenere le informazioni e/o modificare, integrare, far cancella-
re i dati a lei relativi scrivendo all’editore quale titolare della banca dati.

616

SAMUEL 
     MILOTIC 
   Best Art Director 2016

SAMUEL 
     MILOTIC 
   Best Art Director 2016

TORINO 2016

             YOU       
     HAIR & 
      BEAUTY
  SHOW

             YOU       
     HAIR & 
      BEAUTY
  SHOW

IS
SN

 19
73

 5
54

5 
- 

di
ce

m
br

e|
ge

nn
ai

o 
20

16
/2

01
7 

- 
AN

N
O

 X
XI

V 
- 

N
°6

 -
 S

P
ED

. A
B

B
. P

O
ST

. D
.L

. 3
53

/2
00

3 
- 

ar
t. 

1 C
O

M
M

A 
1.

 C
N

S 
- 

CB
P

A 
N

O
 T

O
R

IN
O

 -
 15

,0
0 

eu
ro

 
In

 c
as

o 
di

 m
an

ca
to

 r
ec

ap
ito

 in
vi

ar
e 

al
 C

m
p 

R
ei

ss
 R

om
ol

i p
er

 la
 r

es
tit

uz
io

ne
 a

l m
itt

en
te

 p
re

vi
o 

pa
ga

m
en

to
 d

el
la

 r
el

at
iv

a 
ta

ri
ff

a 
re

si





IBECOSMETICA SRL Via Ponte a Piglieri, 8 / 56122 Pisa ITALY
PH. +39 050 41426 / FAX +39 050 41426 / info@nika.it / WWW.NIKA.IT

+100% RIFLESSI BIONDI+95% BRILLANTEZZA

OLTRE 3 MESI DI LISCIO PERFETTO

NIKA BEAUTY EXCELLENCE presenta DIAMONDS, l’innovativo 
trattamento liscio-anticrespo, arricchito con AMINO BOND COMPLEX e 
PIGMENTI PURI BLU/VIOLA, in grado non solo di regalare un LISCIO 
SUBLIME ed uno straordinario EFFETTO ANTICRESPO, ma anche di 
esaltare LUNINOSITÀ e RIFLESSI dei CAPELLI BIONDI! 

UN DONO PREZIOSO PER I TUOI CAPELLI



“Una goccia di luce.
Questo abbiamo chiesto alla nostra formulazione.

Arricchita con Luminescine,
Olio di Argan e Cheratina Vegetale

per avere il “Bright Color” che tutti si aspettano e che 
nessuno sa come ottenere.”
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Sul palco dello You Hair & Beauty Show 
2016 una carrellata di sfilate di alcuni 
dei migliori  fashion brand. Dall’intimo 
di Lise Charmel, passando per i trend 
di Blumarine, Michael Kors, Beatrice B, 
Elena Savò e lo stile cosmopolita di 
Walter Dang fino ad arrivare alle spose 
di Alessandro Angelozzi Couture. 
Catwalk di emozione, eleganza e stile 
tutto sulla stessa passerella.



YOU
Hair &
Beauty
Show
detta
i trend
della moda
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RENEOLIVIERPRODUCTIONS | ELEVENT
Art Director: Rosanna Trinchese - Regia: Stefano Bini - Immagine: Roberto Rosini - Coordinamento backstage: Denise Denegri 
Hair Products: Barex Italiana - Make-Up: Evagarden - Thanks to: Mazzanti Piume - Nando Muzi Shoes
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Elena Savò è un brand sperimentale made in 
Italy di alta qualita’ focalizzato nell’abbiglia-
mento e accessori.
Il marchio è basato su una visione del denim a 
360°.  L’obiettivo è quello di nobilitare il je-
ans, reinterpretandolo in modo del tutto nuovo. 
Viene dato al denim una connotazione più ele-
gante senza rinunciare al suo comfort. Il con-
cetto del marchio ė “Denim is Popular”.

Il marchio cerca di suggerire continui riman-
di al jeans attraverso diversi elementi: dall’uso 
della trama denim, ingrandita e lavorata, quale 
pattern per le stampe sui tessuti, alla scelta di 
alcuni tagli tipici come ad esempio i carré po-
steriori delle giacche di jeans. 
Si mette molta attenzione anche nello studio 
delle finiture: sono preferite le cuciture doppie, 
con un filo spesso, bottoni di metallo e rivetti.
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RENEOLIVIERPRODUCTIONS | ELEVENT
Art Director: Rosanna Trinchese - Regia: Stefano Bini - Immagine: Roberto Rosini - Coordinamento backstage: Denise Denegri
Hair Products: Barex Italiana - Make-Up: Evagarden - Thanks To: Sirene Milano Football - Stockton Shoes



In base all’ispirazione di ogni col-
lezione possono essere aggiunte 
motivi come i pizzi, motivi fioreali o 
degradè.
Gli abiti sono per persone che vo-
gliono distinguersi dalla massa, farsi 
notare. La donna a cui si rivolge il 

brand è elegante e sicura di sè, positiva, solare,  ben 
educata, moderna, ed al passo con i tempi. In sintesi 
una donna che ha il coraggio di osare e mostrarsi.
Lo stile proposto dal marchio è ricercato e allo stes-
so tempo quotidiano, si può definire in due parole: 
“casual chic”.
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Michael Kors è una delle più grandi 
griffe della moda. Grazie ad un’e-
stetica chic che incorpora uno stile 
elegante, il marchio è molto popola-
re tra  le donne tutto il mondo che 
sono alla ricerca di un’eleganza sen-
za tempo. 
La linea beachwear del marchio 
comprende costumi interi , bikini 
a fascia decorati e kaftani in voile. 
Ci sono righe, stampe animalier e 
stampe logo tra cui scegliere, così 
come una tavolozza di colori che va-
ria dall’ arancio al beige.

La collezione Blumarine Beach-We-
ar si ispira a due mondi estivi e mol-
to diversi tra loro come in un viaggio 
nella fantasia.
Nel tema Red Garden immaginiamo 
un giardino dove i colori dominanti 
sono il rosso e il bianco. Divertenti 
stampe con ciliegie su una base di 
maculato avorio e nero, per costumi 
e abbigliamento beach con piccole 
ciliegie a crochet come decor.
Una fantasia di fiori rossi su fondo 
bianco, freschissima: costumi con 
piccole rouches e fuori acqua rifiniti 
da ricami a crochet.
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RENEOLIVIERPRODUCTIONS | ELEVENT
Art Director: Rosanna Trinchese - Regia: Stefano Bini - Immagine: Roberto Rosini - Coordinamento backstage: Denise Denegri - Make-Up: Evagarden
Hair Products: Barex Italiana - Thanks to: Sodini - Nando Muzi - Violavinca - Mineo Mare Pietrasanta 
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Il concetto di stile maturato negli anni da Morena Bragagnolo, la 
stilista da cui prende forma Beatrice.b, è rimasto sempre quello 
di un prodotto innovativo con un forte carattere visivo e al tem-
po stesso ricco di straordinaria classe e femminilità. Morena da 
vent’anni, cura e segue l’idea di made in Italy e di lusso misurato, 
che danno vita a un brand estremamente ricercato ma allo stesso 
tempo accessibile. 
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RENEOLIVIERPRODUCTIONS | ELEVENT
Art Director: Rosanna Trinchese - Regia: Stefano Bini - Immagine: Roberto Rosini - Coordinamento backstage: Denise Denegri - Make-Up: Evagarden
Hairstylist: Viktor Zadvorny - Hair Products: Barex Italiana 



E’ da queste radici che nasce la donna Beatrice.b che 
nella collezione SS 17 viene descritta come una don-
na decisa che si lascia alle spalle il caos metropolitano 
per immergersi in un incantevole jardin d’été; un luogo 
fuori dal tempo in cui lei sogna e si ispira per dare for-
ma alla collezione. Autentiche Natural Vibes in cui la 
contemporaneità ranata e poetica si declina in nuance 
intense, silhouette uide e destrutturate e vivaci stampe 
che diventano parte del lessico che la maison propone 
creando volumi dalle linee eleganti e usando i tessuti 
come decoro.
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o eden ritrovato
la magica cornice per la mia 
nuova storia d’amore:
incanto allo stato puro, sublime poesia 
di stile, allure sofisticata, avvincente 
contemporaneità, incantevole unicità, 
affascinante raffinatezza.

UN MONDO MAGICO
Di boschi e giardini,
inebriati dal profumo dei fiori,
da questa natura vitale e sensuale,
tra i fenicotteri e le loro danze d’amore,
restiamo rapiti da questo sogno 
che ci ruba l’anima.

RENEOLIVIERPRODUCTIONS | ELEVENT
Art Director: Rosanna Trinchese - Regia: Stefano Bini - Immagine: Roberto Rosini - Coordinamento backstage: Denise Denegri - Make-Up: Evagarden
Hairstylist: Viktor Zadvorny - Hair Products: Barex Italiana - Thanks to: Violavinca 
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“È IMPORTANTE CAPIRE COME MANTERE “VIVO” IL 
NOSTRO LAVORO GRAZIE A NUOVE TECNICHE CHE 
CONQUISTANO I NOSTRI CLIENTI, PER ESSERE 
SEMPRE BY HAIRDRESSERS FOR HAIRDRESSERS” 
ANTHONY MASCOLO.

seguici su: it.tigiprofessional.com 

 /TIGIprofessional       @TIGI_italia   /tigi_italia
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*Risultati basati su un campione di 500 donne

L’UNICO TRATTAMENTO PER LE UNGHIE 
DISPONIBILE NELLE 18 NUANCE PIÙ RICHIESTE

NOVITÀ MONDIALE 
PER LE TUE UNGHIE

LO SMALTO 
CHE RESPIRA
FORMULAZIONE ESCLUSIVA

ADVANCED OXYGEN TECHNOLOGY permette all’ossigeno e alle sostanze 
idratanti di penetrare nell’unghia mantenendone il giusto livello di idratazione

L’UNICA SOLUZIONE EFFICACE
per tutte le donne che hanno unghie danneggiate o 

rovinate ma non vogliono rinunciare al colore

1 SOLO STEP
rinforza, idrata e colora

Dai respiro alle tue unghie!

delle donne affermano di notare 
un miglioramento nell’aspetto e 
nello stato di salute delle unghie 

già dopo una settimana*

ABRUZZO
GIUSEPPE AVENTAGGIATO 
Via  Pescara 504 CHIETI SCALO (CH)
 Tel. 347 8274823 - giuseppeaventaggiato@hotmail.it

BASILICATA
LADYBIRD HOUSE  Tel. 349 1672215 - info@smaltiorly.it

CALABRIA
LADYBIRD HOUSE  Tel. 349 1672215 - info@smaltiorly.it

CAMPANIA   
WORLD SERVICE SRL  Via Chiatamone 63 NAPOLI
Tel. 081 3604104  - info@gruppopalmieri.com

EMILIA ROMAGNA 
BO/MO/PC/PR/RE/FE
LADYBIRD HOUSE  Via L. Gazzotti 220 MODENA
Tel. 059 284163 -  info@smaltiorly.it
FC/RN/RA
APPEL Via Pietrarubbia 32/G RIMINI
Tel. 0541 728434 - info@appelonline.it

FRIULI VENEZIA GIULIA  
LADYBIRD HOUSE  Tel. 349 1672215 - info@smaltiorly.it

LAZIO
ROMA DIFFUSIONE COSMETICI 
P.zza delle Crociate 26 ROMA 
Tel. 06 87195666 - roma.di� usione@tiscali.it

LIGURIA 
LADYBIRD HOUSE  Tel. 349 1672215 - info@smaltiorly.it

LOMBARDIA
BG
PAMAG P.zza Pontida 14  BERGAMO 
Tel. 035 244637 - info@pamag.it
CR/MN
BEAUTYCHARME 
Strada Pedagno 88/B/D Corte Sacchetta GOITO (MN)
Tel. 0376 605357 - beautycharme@libero.it
MI/PV/CO/LC/SO/VA
ATREX Via Giovanni Paolo II 10 VIGEVANO (PV)
Tel. 0381 692339 - info@atrexsrl.it

BS/LO/ MB /VA
LADYBIRD HOUSE  Tel. 349 1672215 - info@smaltiorly.it

MARCHE 
DIOMEDI BEAUTY 
Via Palestro 50 PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
 Tel. 0734300904 - info@diomedibeauty.it

MOLISE 
LADYBIRD HOUSE  Tel. 349 1672215 - info@smaltiorly.it 

PIEMONTE 
PROFESSIONAL BEAUTY LINE  
Via Ma� eria 19 SALUSSOLA (BI) 
Tel. 015 2583015 - info@professionalbeautyline.it

PUGLIA 
BA/FG
ESTETICA A.D.F. GROUP
Via Molfettesi del Venezuela 30 MOLFETTA (BA) 
TEL. 080 3387069 - info@adfestetica.it

BR/BT/LE/TA
LADYBIRD HOUSE  Tel. 349 1672215 - info@smaltiorly.it

SARDEGNA 
NU-SS-OR-CA
SOLEST  
Via Rio Taloro 5/7 ASSEMINI (CA) 
Tel. 070 9455069 - info@solest.it
OT
LADYBIRD HOUSE  Tel. 349 1672215 - info@smaltiorly.it

SICILIA 
C.D. COSMETICI Via Principe di Palagonia 112 PALERMO  
Tel. 091 7300206 - dciambra@libero.it

TOSCANA 
AR/SI/GR/FI/LI/PI
PERINI GROUP
Via Calamandrei 183 AREZZO
Tel. 0575250369 - commerciale@perini-group.it

LU/MS/PT/PO
LADYBIRD HOUSE  Tel. 349 1672215 - info@smaltiorly.it

TRENTINO ALTO ADIGE 
PUNTO 3C 
Via della Cooperazione 113 MATTARELLO (TN) 
Tel. 0461 945077 - info@punto3c.com

UMBRIA
PERINI GROUP 
Via Calamandrei 183 AREZZO
Tel. 0575250369 - commerciale@perini-group.it

VALLE D’AOSTA 
PROFESSIONAL BEAUTY LINE 
Via Ma� eria 19 SALUSSOLA (BI) 
Tel. 015 2583015 - info@professionalbeautyline.it 

VENETO  
BL/VE
LADYBIRD HOUSE  Tel. 346 1533676 - info@smaltiorly.it

VR/RO
BEAUTYCHARME
Strada Pedagno 88/B/D Corte Sacchetta GOITO (MN)
Tel. 0376 605357 - beautycharme@libero.it

PD/ TV/ VI
PAOLO VELO & YOU Via A. Volta 16 MAROSTICA (VI)
Tel. 042 4 470014 - commerciale@paoloveloandyou.it

distribuito in Italia da:

www.orlyitalia.it

*FORMULATO SENZA: DBP | TOLUENE | FORMALDEIDE  
 CANFORA | TPP | MEHQ | RESINA DI FORMALDEIDE  
 PARABENI | GLUTINE | INGREDIENTI DI DERIVAZIONE 
 ANIMALE (VEGANO)

Dai respiro alle tue unghie!

 Tel. 349 1672215 - info@smaltiorly.it
BS/LO/ MB /VA
LADYBIRD HOUSE  Tel. 349 1672215 - info@smaltiorly.it

MARCHE 
DIOMEDI BEAUTY 
Via Palestro 50 PORTO SANT’ELPIDIO (FM)

Halal 
Compliant
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Step 1

Step 2

Step 5

Step 4

Step 3

Step 6

1 Realizzare una manicure a secco applicando 
ORLY Cutique sulla zona delle cuticole e rimuovere 
l’ipercheratosi. Dare forma al bordo libero delle 
unghie con la lima ORLY Black Board 180 grit.

2 Applicare uno strato sottile di ORLY Bonder 
Base Coat e lasciare asciugare. Applicare su tutte 
le unghie uno strato di smalto ORLY Powder Puff 
e lasciare asciugare. Ripetere il passaggio per 
ottenere una colorazione più piena ed uniforme. 

3 Intingere il pennello ORLY Detailer Brush nello 
smalto ORLY Who’s Who (Collezione ORLY Sunset 
Strip) e realizzare dei micro-fiorellini stilizzati lungo 
il bordo di alcune unghie. Ripetere l’operazione con 
il colore ORLY Instant Artist Crisp White e lasciare 
asciugare.

4 Realizzare altri fiorellini stilizzati con il colore 
ORLY Last Call (Collezione ORLY Sunset Strip) sopra 
ai fiorellini bianchi e lasciare asciugare. 

5 Con ORLY Instant Artist Crisp White tracciare 
delle piccole linee sottili al centro di ciascun 
fiorellino e lasciare asciugare.

6 Con ORLY Instant Artist Jet Black disegnare 
degli archi sottili fra un fiorellino e l’altro e delle 
linee sottili che intersecano gli archi e vanno dai 
fiorellini verso il centro dell’unghia. Applicare su 
tutte le unghie uno strato di ORLY Glosser Top 
Coat e lasciare asciugare. Completare la manicure 
applicando alcune gocce di ORLY Cuticle Oil sulla 
pelle intorno alle unghie.

Step by Step

Realizzato da Michela Molinari, ORLY Star Manicurist 
ed Educatrice Ladybird house
Art Director: Monica Mistura 

Delicato e intenso come un bagliore invernale, ecco lo stile 
che cercavate per dare con semplicità e grazia un tocco 
di energia ai vostri look. Volumi geometrici, colori naturali 
e raffinati, forme floreali ma essenziali… non potrete più 
farne a meno.  

Zuhair Murad

Silvia Navarro

Maison Michel

Nucelle

Jacob&Co

Ralph & Russo



Ladybird house s.r.l. è l’unico distributore 
autorizzato del marchio CND™ in Italia
www.cndshellac.it
info@cndshellac.it
Numero Verde 800 086 155

ABRUZZO
LADYBIRD HOUSE Tel. 349 1672215 - info@cndshellac.it

BASILICATA e CALABRIA
SPA OLISTICENTER Via Montesanto 99 - COSENZA (CS)  
Tel. 0984 71777 - spaolisticenter@gmail.com

CAMPANIA
TECO INSTRUMENTS Via Nazionale Delle Puglie 27 - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Tel. 081 5404009 - estetica@tecoinstruments.com

EMILIA ROMAGNA 
LADYBIRD HOUSE Via L. Gazzotti 220 MODENA (MO)
Tel. 059 284163 - info@cndshellac.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
LADYBIRD HOUSE Tel. 349 1672215 - info@cndshellac.it

LAZIO
ALIDEA Via V.Tieri 136/140 - ROMA (RM)
Tel. 06 30894310 - info@alidea.it

LIGURIA 
SQUERI Via Enrico Toti 21/N - 67/R - GENOVA (GE)
Tel. 010 8461429 - squeri@squeri.it 

LOMBARDIA
SPS Via Primo Maggio 28/A/38 -  UBOLDO (VA) 
Tel. 335 6893457 - info@spscosmetic.it

MARCHE 
MI.COR.DIFFUSIONE ESTETICA Via Curiel s.n.c 
CASETTE D’ETE DI SANT’ELPIDIO A MARE (FM) 
Tel. 0734 872143 - info@mi-cor.it  

MOLISE 
VEMA COSMETICA Viale M.Gandhi 7/L-M-N - FOGGIA (FG)
Tel. 0881 619814 - info@vemacosmetica.it   

PIEMONTE 
GEFCOM Via Garibaldi 10 - ACQUI-TERME (AL) 
Tel. 0144 372002 - info@gefcom.it

PUGLIA 
BA/BR/BT/LE/TA
NEW ESTETIC Viale Stazione 6 - CASARANO (LE)
Tel. 0833 501490 - newestetic@libero.it  

BA/FG/BT
VEMA COSMETICA Viale M.Gandhi 7/L-M-N - FOGGIA (FG)
Tel. 0881 619814 - info@vemacosmetica.it 

SARDEGNA 
ALIDEA  Tel. 06 30894310 - info@alidea.it

SICILIA 
ELEMENTS Via Pietro Eremita 7 - GIARRE (CT) 
Tel. 348 4712664 - costa17@live.it 

TOSCANA 
FI/PO/PT/GR/LU/MS/AR/SI
LADYBIRD HOUSE Tel. 349 1672215 - info@cndshellac.it
PI/LI
BMB COSMETICS SNC Corso Amedeo 297 - Livorno (LI)
Tel. 0586370998 -  marko.magni@gmail.com   

TRENTINO ALTO ADIGE 
SPS  Tel. 335 6893457 - info@spscosmetic.it

UMBRIA 
FD ESTETICA ABBRONZATURA BENESSERE 
Via Tito Oro Nobili 3 - TODI (PG) 
Tel. 0758 945379 - info@fdcosmetici.it

VENETO 
LADYBIRD HOUSE  
Tel. 349 1672215 - info@cndshellac.it

VALLE D’AOSTA 
GEFCOM Via Garibaldi 10 - ACQUI-TERME (AL) 
Tel. 0144 372002 - info@gefcom.it

BELLEZZA. MODA. INNOVAZIONE.
Il brand leader nel settore nails e creatore di CND™ Shellac™, l’unico smalto 
semipermanente che si applica e si rimuove senza MAI limare l’unghia.

Applicazione extra facile e veloce
Oltre due settimane di perfezione assoluta
Meravigliosa finitura a specchio
Incredibile: rimozione in soli 5 minuti senza MAI limare l’unghia
Nessun danno alle unghie naturali

L’INNOVAZIONE CHE GUIDA LA BELLEZZA, 
LA BELLEZZA CHE GUIDA LA MODA.

Scelto dai migliori Saloni Professionali e  
partner dei migliori consulenti di bellezza.

Per maggiori informazioni  
www.cndshellac.it
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SPECIALE NAIL
a cura della redazione

by CND VINILUX
Il colore perfetto per rendere pop e new wave la vostra primavera.
Dalla collezione New Wave il purple best seller: una tonalità intesa e decisa, 
piena e dal finish incredibilmente luminoso e brillante.

La primavera 2017 secondo CND? Colori sgargianti e dinamici, design mo-
derni che sublimano l’incontro tra era digital e spirito futuristico: il ricorso a for-
me architettoniche high-tech e l’uso ribelle del colore renderanno i nail design 
di stagione al tempo stesso nostalgici e contemporanei.

GRAPE GUM
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SPECIALE NAIL
a cura della redazione

by ORLY
Un vivace verde dal finish crèam. Ispirato al viale del tramonto, una via leg-
gendaria verso la fama e il successo. Il breve tratto di strada che si snoda tra 
Hollywood e Beverly Hills è lo scenario in cui ci proietta la nuova collezione 
Sunset Strip firmata ORLY®.

La collezione ORLY Sunset Strip trae ispirazione dalle luci e dai colori che ren-
dono celebre questo tratto di strada e propone 6 nuance elettrizzanti che spa-
ziano dal magenta all’argento shimmer, da un intenso blu a un morbido verde 
prato; in varietà di finish che comprendono l’effetto crème, shimmer e glitter.

INVITE ONLY
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SAMUEL MILOTIC
BEST ART DIRECTOR 2016

YOU HAIR&BEAUTY SHOW 
TORINO, 20/21 NOVEMBRE 2016

D E così anche quest’anno bn°1 vince 
un prestigioso premio all’ Hair & Beauty 
Show …
R Sì, grazie alla collaborazione con il  
mio straordinario team creativo anche
quest’anno bn°1 ha raggiunto un 
altro importante obiettivo. Una gran 
soddisfazione.
D La votazione infatti era online, una 
novità a garanzia dell’imparzialità del 
giudizio.
R Abbiamo lavorato moltissimo per il 
raggiungimento del nostro obiettivo ed 

è stata una bella sorpresa quella della 
premiazione come best art director che ha 
onorato oltre a me anche tutto il gruppo 
bn°1…
D Da dove nasce tutta questa creatività 
a 360°, in fondo il vostro show questa 
edizione parlava anche di pedana, di 
capelli oltre che di danza, di narrazione.
R  Il mantra “è la faccia che fa il capello” 
la dice tutta sulla nostra visione dell’hair 
style, la ricerca che ho portato sul palco 
altro non è che una prospettiva etica oltre 
che estetica, come hai detto  bene una 
vera narrazione…la differenza la fanno 
le storie delle clienti che si affidano alla 
nostra esperienza.
D Il racconto era ben chiaro e poi la 
suggestiva immagine dell’attrice ed il suo 
racconto…
R Ho sentito lo scroscio dell’applauso 
spontaneo dopo la performance, da 
brivido! Eravamo tutti molto emozionati 
nel risentire quelle parole sul mega 
screen  parlare di bellezza senza tempo, 
di interiorità, di empatia…ecco questo è 
bn°1!

A. T.

w w w . b n 1 . i t     p r e s s  o f f i c e  + 3 9  0 2  2 8 2 8 2 5 7     i n f o @ b n 1 . i t







TORINO 
PALA ALPITOUR

20 - 21 NOVEMBRE 2016
Oltre 15.000 tra parrucchieri
e operatori del mondo
del beauty e della coiffure sono stati 
i protagonisti di un evento senza 
precedenti nell’esclusiva location del 
Pala Alpitour di Torino.

www.youhairbeautyshow.it



AREA EXPO
Nel foyer del Pala Alpitour una ricca Area Fieristica 
con 75 STAND DEI PIÙ PRESTIGIOSI BRAND ITALIANI 
ED INTERNAZIONALI ha accolto i visitatori. 

Prodotti tricologici, tecnologia, nail, estetica, 
apparecchiature, franchising, integratori.. . tutto quello 
che serve per rilanciare il proprio business e riscoprire 
il settore della bellezza in tutte le sue possibili 
sfaccettature!
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PROFESSIONALITÀ 
INNOVAZIONE  e
SCOPERTA 



Fotografie: STAFF YOU e Gruppo Fotografico La Mole: Giorgia Bertolino, Giuseppe Mura, Angelo Gaggiano, Stefano Barbieri e Silvana Arese.

FORZA, ELEGANZA 
GRINTA  e

PASSIONE 

DIETRO LE          
QUINTE
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FRAMESI
ITALIAN
STYLE
“Trovare un palco di queste dimensioni per me è stato incredibi-
le, - spiega Gianni Loda, direttore artistico di Framesi, - quando 
sono arrivato mi è venuta la pelle d’oca davanti alla grandezza 
del Pala Alpitour.

Lavorare su questo palco è stato davvero emozionante, sentire 
il pubblico partecipe di quello che è stato il tuo lavoro, la tua 
filosofia, le tue collezioni, è di estrema soddisfazione.”
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Italian Style Framesi e Italian Style Energy hanno presentato la 
loro ultima collezione autunno-inverno 2016/17, nelle due tenden-
ze Country Class e Fantachic. Tagli morbidi e colori caldi per la 
prima, che ci trasporta in un’atmosfera di elegante rilassatezza. 
Linee più nette e tonalità fredde per la seconda, proiettata verso 
un futuro che sicuramente non rinuncerà allo stile e alla bellezza.

Country Class by Italian Style Framesi
Il lusso aristocratico, i sapori della campagna inglese, l’eleganza 
senza tempo.

Fantachich by Italian Style Energy
Un viaggio nel tempo e nello spazio alla ricerca di una nuova 
dimensione.

FRAMESI
ITALIAN
STYLE



EVOS
PARRUCCHIERI
EVOS
PARRUCCHIERI

“Con il nostro show Evos A Rock Chic Story abbiamo ripercorso le ulti-
me tre collezioni che hanno consacrato l’evoluzione in stile rock chic del 
brand: da Rock in Fashion FW15/16 fino a Patchwork FW16/17 passando 
per Bohemian Spirit SS16. Uno stile accattivante e unico nel settore che 
si distingue per un’immagine strong e di tendenza ispirata ai Fashion 
Editorial delle più prestigiose riviste di moda.”

“Anche i capelli sono fatti della stessa 
sostanza di cui sono fatti i sogni”   Salvo Filetti

Ogni giorno bisogna interpretare i desideri delle proprie clienti, 
trovare il ritratto giusto per i momenti giusti. 
Ecco il mood portato sul palco da Joyàcademy, uno show travol-
gente diviso in tre momenti. Il primo ha avuto come protagonisti 
taglio, colore e styling; il secondo ha racchiuso il mondo dei rac-
colti, che ben rappresentano lo spirito del team. In conclusione 
l’hairstylist Salvo Filetti ha incantato il suo pubblico con un momen-
to onirico e di poesia. 

JOYÀCADEMY
ARTISTIC TEAM

SALVO FILETTI &
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JOYÀCADEMY
ARTISTIC TEAM



L’artista dei capelli e stilista francese Charlie 
Le Mindu ha mostrato una selezione delle sue 
stravaganti  creazioni di “Haute-Coiffure“, che 
ha realizzato con i capelli veri Hairdreams. In 
occasione dell’evento di due giorni il team 
italiano di Hairdreams ha presentato ad un 
pubblico entusiasta presso lo stand Hairdre-
ams i nuovi infoltimenti Volume+, il Laserbeamer 
NANO e l’innovativo trattamento anti-caduta 
“Stop&Grow“. 

Per aprire il suo Show due ballerini professio-
nisti, arrivati appositamente da Parigi, hanno 
dato vita in modo spettacolare a due creazioni 
di capelli in grigio-argento della collezione “Pa-
ris hait gris“. Per proseguire altre due ballerine 
hanno indossato due originali vestiti di capelli 
provenienti dalle collezioni che Le Mindu ha 
presentato durante le Fashion Weeks di Paris 
e Londra. Per le sue collezioni lo stilista d’avan-
guardia lavora già da anni esclusivamente con 
Hairdreams. 

Durante lo Show a Torino Le Mindu ha presentato 
la vasta gamma di colori delle sue creazioni di ca-
pelli veri Hairdreams: dal luccicante grigio-argento 
al brillante blu profondo ed il rosa pastello. Proprio 
il „vestito-fenicottero“ rosa è stato indossato anche 
dall’icona di stile Lady Gaga che è stata piú volte 
vestita da Le Mindu. 

Anche allo stand Hairdreams c’è stata una grande 
affluenza. Qui il pubblico di settore ha potuto infor-
marsi direttamente dal Team di Hairdreams Italia sui 
nuovi infoltimenti Volume+, sull’innovativo sistema di 
allungamento ed infoltimento Laserbeamer NANO 
e sui trattamenti anti-caduta „Stop&Grow“. Le mo-
delle dal vivo hanno inoltre destato grande inte-
resse. Anche quest’anno Hairdreams ha assegnato 
un sistema Laserbeamer NANO del valore di € 
6.000,-. Lo Startkit Laserbeamer NANO è stato 
consegnato allo stilista Tony Di Liddo da Torino che 
è stato premiato per il suo impegno nell’organizza-
zione italiana no-profit “Pangea“. “Pangea“ sostiene 
le donne in India e in altri Paesi in via di sviluppo.

per HAIRDREAMS
CHARLIE LE MINDU

 HAIRDREAMS
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“Non parlerei di un vero mood o di una collezione in particolare, ma 
di un modo per presentare Alterna all’italia e le caratteristiche del 
brand” Roberto Marcon

È stato uno show all’insegna del lusso, dell’eleganza, della raffinatezza e certamente 
della cura del capello, con la scelta di introdurre richiami dal passato. Abbiamo attinto 
al concetto bi “bello estetico” attraverso le grandi dive degli anni 40, 60 e 70, le grandi 
icone degli anni in cui la donna e la femminilità si sono imposte come bellezza. Modelle 
con abiti senza tempo, gonnelloni colorati con richiami dal passato e trasparenze estre-
mamente attuali, il tutto con una chiave ironica senza drammaticità, volevamo essere 
leggeri  e far sorridere un pò...

Non c’è stata quindi alcuna esasperazione nel look, volevamo qualcosa di riconoscibile 
umano, una donna certamente femminile, iconica, atemporale, ma al contempo  in cui 
riconoscersi.

Alterna è proprio questo, il prodotto per ogni diva che c’è in ogni donna.

per ALTERNA
HAIRCARE
ITALIA

ROBERTO MARCON
 ALTERNA

HAIRCARE
ITALIA

Mauro Galzignato e l’Hair Team The Italian Touch che hanno presentato PUNK 
TRIBUTE. “Uno show tributo, nel 40esimo anniversario dalla nascita del punk - 
spiega Mauro Galzignato -, movimento che ha influito, influisce e continuerà a 
influenzare moltissimo il mondo della moda”.

Sedici le modelle e i modelli acconciati, per quattro quadri proposti. Lo show 
ha spiegato come lo street style sia entrato a far parte delle passerelle: mentre 
solitamente i trend vengono diluiti dalle fashion week nello street style, nel caso 
del punk invece è successo il contrario, con i look che dalla strada si sono evoluti 
nella moda. “Ho ricevuto molti feedback positivi su un aspetto a cui tenevo molto - 
spiega Mauro -. Il tema presentato è stato chiaro a tutti e abbiamo mantenuto una 
precisa linearità dall’inizio alla fine dello show. Credo siamo riusciti a trasmettere 
con precisione come il punk abbia influenzato la moda negli ultimi quarant’anni”. 
Una storia letta al contrario, perché mentre dalla passerella alla strada si può 
parlare di effetto “trickle down” (come una goccia che cade dall’alto verso il 
basso), nel caso del punk invece, l’effetto è bubble up (che esplode e si dilata), 
“perché dalla strada si espande fino ad arrivare alla moda di tutti”. 

Tra le particolarità dello show, anche l’esibizione dal vivo di uno dei modelli, che 
dopo essere stato acconciato da Mauro, dal vivo, accompagnato da assoli di chi-
tarra elettrica, ha cantato hit storiche riviste in versione punk. Special guest dello 
show infine, tra le modelle acconciate, anche Kristina Salinovic, tre volte copertina 
Vogue, cover anche su The Italian Touch #19, che nonostante abbia deciso di 
prendersi una pausa dalle sfilate nelle più importanti fashion week del mondo, 
continua ad accettare di posare e farsi acconciare in eventi e shooting Kemon.

per KEMON
MAURO GALZIGNATO

 KEMON
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BN°1BN°1
L’arte di lavorare il capello è stata la vera protagonista della pedana di 
bn°1, con uno spettacolo di gesti e manualità che hanno saputo trasmettere 
la professionalità, la competenza e l’idea contemporanea della Coiffure.

La performance tecnica di Samuel Milotic e dei tre hairstylist del team 
creativo, Yasantha Chanaka, Federico Schirato e Maria Nikolova, è stata 
preceduta da un momento moda dal grande contenuto artistico. In passe-
rella le modelle hanno interagito con il cast di ballerini, esibendo con gioia 
le acconciature realizzate nel backstage creativo dal team di professionisti
bn°1 Mauro Piovan, Claudio Colonna, Adriana Ponziani, Fabio Giannotto, 
Valentina Accardo e Stefano Damian. L’hairstyling delle ragazze è stato an-
cor più valorizzato dai mini-abiti in organza disegnati dalla stilista di moda 
famosa tra i vip Odile Orsi e dalle opere di body painting eseguite sulle 
gambe delle modelle.

Un altro dei momenti dello show che ha catalizzato l’attenzione degli 
spettatori è stato il “Monologo sulla Bellezza”: il volto dell’attrice che ha 
impersonificato la bellezza è apparso sugli schermi attraverso una particel-
lizzazione di pixel, ottenendo un effetto 3D che ha amplificato la diffusione 
di un messaggio importante: 

“Il Desiderio, così come la Bellezza, è negli occhi di chi 
guarda. E’ la faccia che fa il capello”. 

Il monologo proiettato sugli schermi del Pala Alpitour di Torino ha toccato 
delle tematiche fondamentali per bn°1 che si riferiscono alla bellezza senza
genere e senza età, ai cosiddetti concetti di Genderless e Ageless e, in 
senso più stretto, all’idea che esistono dei look contemporanei che rispec-
chiano la personalità e il volto di chi li porta. Per questo motivo in bn°1 si 
parla di Contemporary e non di collection.

Ma il vero focus è stato sui capelli e sulla loro spettacolare presentazione, 
sia nei momenti che hanno visto salire sul palco i 3 giovani e talentuosi 
parrucchieri dell’equipe bn°1, sia nel momento che ha segnato il ritorno in 
pedana di Samuel, con la rivelazione ad effetto di un’acconciatura realiz-
zata sulla schiena nuda di una modella che ha suscitato grande stupore 
tra il pubblico.

Sul palcoscenico dello “You Hair&Beauty Show” Filippo Sepe ha tradotto 
in forme, intrecci, nodi, torciglioni, onde con l’eleganza e lo stile tipica-
mente italiano che lo contraddistinguono, il colore o meglio… i colori; tutti 
quelli dell’arcobaleno, tutti quelli di una tavolozza d’artista, tutti quelli 
della natura così come sono stati interpretati da Muster&Dikson azienda 
che lo ha voluto come testimonial della sua innovativa linea di ferri e di 
colorazioni dirette.

I capelli specie quelli lunghi, da sempre esclusi dalle colorazioni audaci 
diventano invece una straordinaria tela su cui lavorare per dimostrare 
che anche una elegantissima acconciatura da sera può avere il suo lato 
“cool”.

per MUSTER
& DIKSON
FILIPPO SEPE

 MUSTER
& DIKSON
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Mixy Collection nasce dall’idea che l’unione di elementi apparen-
temente inconciliabili possa dare vita a qualcosa di straordinario e 
sorprendente. In un mondo sempre più interconnesso, l’integrazione 
delle culture genera di continuo nuove forme, colori e tendenze.

Una società ricca di inaspettate bellezze è alle porte e la donna 
emerge come importante testimonial di questo cambiamento costante.

Prende vita dunque una nuova bellezza rappresentata dalla commi-
stione di colori, linee, volumi e texture che, se prima erano distinti tra 
popolo e popolo, adesso sono un’unica cosa.

per BAREX
ITALIANA

GIUSEPPE 
SCARAMUZZO
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CHRISTIAN
OF ROMA
Gli stilisti provenienti dalla Bulgaria, quattro parucchieri top, Alexander Filipov, Jordan 
Vasilev, Vladimir Atanasov, Asen Nalbantov, hanno presentato uno show futuristico e 
si sono meritati gli applausi e l’ammirazione dei loro colleghi arrivati da tutto il mondo. 
Nello show, intitolato “Lo stile classico verso la strada del futuro”, hanno riproposto 
in chiave creativa le tendenze attuali delle acconciature 2017. Un gruppo di 40 
persone ha supportato tutto il tempo il team. “Ci siamo tutti innamorati della bellezza 
di Torino e aspettiamo con interesse la prossima edizione di questo magnifico Show.”

CHRISTIAN
OF ROMA
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“È stato davvero molto emozionante. Abbiamo voluto presentare il made in Italy, lo stile 
e l’eleganza che contraddistinguono il Gandini Team in tutto il mondo ma, soprattutto, 
Genesi, la nostra nuova collezione Autunno-Inverno 2016/2017. Inizio, nascita. Quella 
che ognuno di noi compie ogni giorno attraverso la bellezza. Quella che fa guardare 
avanti per scoprire in anticipo il futuro. Quella senza la quale nessuna idea, nessuna ispi-
razione, nessuna creazione sarebbe possibile. Genesi. Ossia inizio, nascita. Quella che 
ha visto sorgere, nel 1976, il Gandini Team. Al suo gruppo - che lo ha accompagnato 
nei momenti più esaltanti, come la vittoria ai Campionati del Mondo di New York e, 
dieci anni dopo, di Verona, ma anche nella ricerca assidua e costante per essere sempre 
anticipatori di tendenze. 

Una carrellata di proposte, semplici da riprodurre per l’acconciatore e facili da indossare 
per la donna, che sentono e reinterpretano l’ispirazione anni ‘80. Un messaggio di mo-
dernità ed eleganza, che rappresenta la genesi della nuova femminilità.”

per VITALITY’S
GANDINI TEAM

 VITALITY’S
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Il primo trattamento Vitality’s 
ad effetto rimpolpante che restituisce 
al capello corpo e spessore

Intensive Aqua FILLER
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ALFAPARF
MILANO
ALFAPARF
MILANO
“Felici di questa grande opportunità, di questo grande palcoscenico. Ci siamo 
sentiti come i Rolling Stones. Siamo stati molto contenti di poter proporre la no-
stra ultima collezione che si chiama Shadow e che ci sta dando grandi soddisfa-
zioni quest’anno. È il frutto di una grande ricerca, che parte dagli anni sessanta, 
dalla pop art italiana e dalla scuola di Piazza del Popolo a Roma, e soprattutto 
dai quadri di Renato Mambor, uno tra tutti “Gli uomini timbro”. 

Alle sagome inanimate abbiamo conferito un’attitudine rude, caratterizzata da 
disconnessioni, frange molto corte e soprattutto alternanza di tonalità scure e 
bionde. ispirata invece alle rude girls dell’epoca.

H
ai

r 
Sh

ow

“Senza memoria nn c’è futuro” Studio 65

Nel nostro show ci siamo ispirati all’idea di una donna viaggiatrice: 
siamo partiti dalle eroine del cinema muto per arrivare alle muse della 
Factory di Andy Wharol.

Movimenti ad onde, volumi, intrecci e tagli geometrici, il tutto voluta-
mente imperfetto ed in armonia con il trucco smoke, da una parte, e 
con la sovrapposizione degli abiti e dei tessuti trattati e imperfetti come 
le texture, dall’altra.

per SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL
STUDIO 65

 SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL
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La collezione SHIFT è così chiamata perché permette di passare con 
estrema facilità da uno stile all’altro. Vi offriamo una fantastica gamma 
di otto tagli e colori realizzati con tecniche che si armonizzano con le 
mode del momento. 

SH/FT, la nostra collezione per il 2017, 
si basa tutta sull’unicità.

La cliente attuale è aperta alle sperimentazioni, passando spesso da 
un colore all’altro. È alla ricerca di un aspetto naturale e del cambia-
mento del proprio stile per far risaltare il movimento naturale e la 
struttura che esprimano al meglio la sua personalità. Abbiamo lavora-
to ad una collezione davvero eclettica che cattura realmente i diversi 
tipi di texture, dai capelli ricci ai lisci; dai cortissimi a quelli lunghi.

Si tratta di coniugare le giuste tecniche di taglio e colore in modo 
da creare una visione d’insieme. Non ci sono vere regole quando si 
parla di colore: i toni possono essere miscelati, creando ogni possibile 
nuance, da quelle tenui ai colori accesi e vivaci, a seconda del taglio.

ANTHONY 
MASCOLO

Ecco perché l’uso degli strati, che 
permettono al colore di risaltare in 
maniera più decisa e sottolineano 
l’aspetto naturale del capello. Per 
questa collezione, ci siamo ispirati 
molto al look grunge, al post-punk e 
alla fantascienza, e volevamo coniu-
garli con rifiniture commerciali per un 
risultato perfetto. Si tratta davvero di 
catturare la personalità peculiare di 
ciascuno e lavorare sui capelli per 
adattarli a quella personalità.

Come acconciatori, abbiamo biso-
gno di metterci alla prova continua-
mente: ciò che facciamo oggi doma-
ni è già vecchio, per questo siamo 
alla ricerca costante di cose nuove 
da realizzare. Quando si lavora a 
nuove idee, è molto importante spin-
gersi al limite, per poi arrivare ad un 
livello in cui sia possibile ricondurre 
tutto ad un ambito molto commercia-
le, che si accorda con quella che è 
la realtà del salone. Condividere le 
nostre idee e la nostra visione crea-
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tiva è sempre stato molto importante 
per noi. A livello di social media o 
nelle accademie, sul palco o diretta-
mente nel salone, vogliamo sempre 
trasmettere un’ispirazione positiva e 
creativa a tutti gli acconciatori.

Le tecniche personalizzate sono 
guidate dalle tendenze e si concen-
trano sulla donna nella sua unicità. 
Sono davvero soddisfatto dei look 
che abbiamo creato come team e 
non vediamo l’ora di condividere 
con voi la nuova Collezione SH/FT 
2017. 

Ricordate che potete usare l’app 
TIGI 24 ore su 24, seguendoci passo 
dopo passo, e ottenere ulteriori in-
formazioni sui prodotti utilizzati per 
questi look.

Per noi è stato davvero entusia-
smante, ma soprattutto, è qualcosa 
che abbraccia tutte le nuove ten-
denze del settore.

Anthony Mascolo ha raccontato anche come è nata 
TIGI: “é nato tutto da un brand per parrucchieri: Toni 
and Guy. Poi abbiamo creato TIGI e Bed Head, che 
è diventato anch’esso un brand. Bed Head ha fatto la 
differenza! È come se si parlasse di Formula1: c’è Ferrari 
e ci sono le altre.  Eravamo un brand come tanti altri 
e con Bed Head siamo diventati eccellenza. Questo è 
successo nel 1995 – 1996, quando mia moglie ed io 
abbiamo lasciato Toni and Guy per aprire Bed Head 
Studio a Londra, nel 2002-2003, concentrandoci su 
come far diventare TIGI un brand potente anche nel 
mondo dell’Educational. “ 
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TIGI INTERNATIONAL 
ARTISTIC TEAM &

ANTHONY 
MASCOLO



Oribe è un marchio che si distingue per il suo mood glam, 
ricercato, di grande carattere e fascino. La musa Oribe è una 
donna dalla forte personalità, di impeccabile stile, eleganza e 
bellezza.

Lo show è stato all’insegna del lusso e della ricercatezza, una 
Haute Couture curata in ogni dettaglio: dal look alla scelta 
dell’abito...una vera e propria esaltazione della femminilità e 
della seduzione. Abbiamo lavorato con un team internazionale 
di vere celebrities dello stile, tra i quali citiamo una star d’eccel-
lenza, Ronnie Stam.

Ci siamo ispirati alle grandi dive del passato, attraverso gio-
chi di eleganza, dettagli, palettes,  richiami ai grandi volumi, 
ai tagli delle intramontabili dive iconiche, ad una Sofia Loren 
atemporale.

Uno show rivolto a tutti coloro i quali credono nell’eleganza 
della bellezza, nella massima performance, nel lavoro accurato 
e artigianale e nel lusso.

per ORIBE ORIBE
RONNIE STAM
e MAURO BASSOH
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“È la mia prima volta qui sul palco dello You Hair & Beauty Show 
e per quanto io abbia già una grande esperienza e sia uno stilista 
conosciuto, - spiega Errol Douglas - trovarsi davanti ad un palco 
così importante e ad un pubblico così numeroso è stata davvero una 
grande emozione. Amo molto l’Italia, specialmente Torino.” 

La collezione di Errol Douglas ha affrontato un tema importante che 
a lui sta molto a cuore, quello della diversità, sottolineata dal con-
trasto evidente tra lo stile degli uomini del suo staff e di quello delle 
donne. Ha lavorato su tagli grafici e colori molto forti: è attraverso 
questi che, secondo lo stilista, emerge la vera identità e la storia di 
una donna.  

per FARMACA
INTERNATIONAL

ERROL DOUGLAS
 FARMACA

INTERNATIONAL
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FULVIO 
FARDELLI

Il nuovo volto di Farmaca international.

Farmaca International offre sempre servizi e prodotti affidabili e 
tecnicamente avanzati, gestiti con la massima serietà ed espe-
rienza. Un team di tecnici in tutta Italia monitora sempre la qualità 
e le diverse esigenze che gli acconciatori possono avere. Con 
questo spirito, si dedica molta attenzione alla ricerca continua 
delle migliori soluzioni tecniche e delle materie prime più mo-
derne, avvalendosi di un pool di specialisti affiatati con grande 
esperienza nel settore tricosmetico professionale. 

Fulvio Fardelli, Direttore Marketing dell’azienda, porta avanti 
questa mission. Da anni si occupa di offrire un servizio professio-
nale a 360° seguendo la produzione in tutte le sue fasi e lavo-
rando a stretto contatto con i tecnici dell’azienda. Ma Farmaca 
non è solo prodotto bensì anche servizi: in quest’ottica cruciale 

è stato il ruolo del direttore marketing 
nell’offrire al parrucchiere  una for-
mazione all’avanguardia e  iniziative 
in grado di stimolare la sua curiosità. 
L’obiettivo di Fardelli è dare sempre 
più risalto alla produzione in esclusi-
va per gli acconciatori, elemento in-
dispensabile affinchè il parrucchiere 
sia in grado di soddisfare al meglio i 
bisogni del cliente.

Al suo fianco un team di affermati sti-
listi, tra cui l’eclettico e celebre Errol 
Douglas, crea collezioni moda capelli 
che possiamo vedere esibirsi nei più 

grandi eventi internazio-
nali del settore. 

L’ultima collaborazione 
nata è quella con Anteo 
Geminiani, direttore ar-
tistico di Freestyle Club, 
anch’esso sul palco dello 
You Hair & Beauty Show.



DEPOT
DEPOT® celebra la tradizione nella cura della bellez-
za maschile con una sensibilità evoluta e universale. I 
sofisticati, tuttavia semplici, prodotti specifici che com-
pongono la gamma, nascono da formule tradizionali 
diventando strumenti maschili “must-have”: veri classi-
ci aggiornati per l’uomo di oggi. Alberto Cordoba e 
German Munster hanno interpretato al meglio questa 
filosofia travolgendo il pubblico di Torino in uno show 
irresistibile tra “old school”, look innovativi e una pas-
sione davvero senza uguali.

PARLUX in collaborazione con il gruppo di stilisti OreaMalià, capitanato 
dal direttore artistico Marco Montanari, ha messo in scena un singolare 
spettacolo durante il qualesono state proposte nove diverse acconcia-
ture, i cui differenti hairstyle, sono stati realizzati con i diversi modelli di 
asciugacapelli PARLUX creati nel corso degli anni, dal 1978 ad oggi.

Phon professionali che hanno permesso e consentono tutt’oggi di miglio-
rare e facilitare il lavoro quotidiano del parrucchiere. Vedendo questi 
asciugacapelli all’opera, qualcuno avrà ricordato il Parlux Superturbo 
1500, il Lampofon del 1982 oppure L’Airforce 1500 o l’Extreme 5000.

Molto più recenti e di comune riconoscibilità presso i saloni, i modelli 
Parlux 2800, Parlux 3200, Parlux 3500, Parlux3800, Parlux 385 nonché 
il modello novità 2016ParluxADVANCE®, evoluzione dello strumento più 
utilizzato e amato in salone: qualità ed alta tecnologia al servizio del 
parrucchiere moderno.

Musica, luci, spettacolo ma soprattutto apparecchi e prodotti professio-
nali efficienti ed affidabili. Caratteristiche che nel tempo, sono state pre-
sto individuate ed apprezzate da milioni di parrucchieri in tutto il mondo 
e contraddistinguono questo prestigioso marchio “made in Italy”, tanto 
da sentirsi tutti parte di una grande famiglia: #weareparlux, appunto.

per PARLUX
OREÀ MALIÀ

 PARLUX

DEPOT
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EMSIBETH
ARTISTIC TEAM
21 NOVEMBRE 2016 una data indimenticabile per Emsibeth cosmetics.

L’International Emsibeth Artistic Team è salito sulla maestosa pedana del You Hair & Beauty Show di 
Torino, esibendosi davanti a 12.000 parrucchieri ed esperti di settore trasmettendo il messaggio Emsi-
beth in pieno, ovvero la Passione, la Forza, la Trasparenza, l’Innovazione e l’Italianità che ci distinguono. 
E’ stato un debutto sensazionale, un grande successo.

Emsibeth ha fatto conoscere la propria essenza aziendale e stilistica, grazie al lavoro di una squadra di 
professionisti, persone speciali che hanno saputo condividere un obiettivo comune, mettendoci il cuore.

Grazie ai nostri stilisti/
Maurizio Pagliani, Luciano Manicone, Kristian Jakomin, Vera Bondioli, Pier Calenda, Jose Manuel Pu-
chau Sanchis, Renato De Felice, e Paolo Elia.

#MadeInItalyWithLove

Anteo Geminiani, general manager del team Free Style 
Club, è conosciuto per la sua indomita mania creativa.
Impegnato ad indagare nella sensualità, la seduzione, 
l’istinto che riporta ad un contatto carnale più vero, è 
andato alla ricerca delle radici della bellezza.

Il suo lavoro nel mondo della moda è alla ricerca con-
tinua di nuove tendenze sempre al passo con i tempi. 
Estroverso e poliedrico lavora per dare raffinata perso-
nalità ad ogni sua creazione.

per FREESTYLE
CLUB

 FREESTYLE
CLUB
ANTEO GEMINIANI

EMSIBETH
ARTISTIC TEAM
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ALTER EGO
ITALY
ALTER EGO
ITALY
“Metamorphosis”, questo il leitmotiv dello show che Alter Ego Italy ha mes-
so in scena lo scorso 21 Novembre allo YOU Hair & Beauty Show di Torino.
Un’idea nata dal product hero dello show, il rivoluzionario pH Changer, 
che Alter Ego Italy ha voluto mettere al centro del concept per enfatizzar-
ne le virtù tecniche attraverso il concetto di metamorfosi del colore, delle 
forme e dei suoni.

Una coreografia variegata e sinergica che ha visto alternarsi sul 
palco le danze armoniche, sinuose e coinvolgenti del talentuoso 
corpo di ballo di danza moderna e le creazioni degli stilisti del 
Team Akademìa, Stefano Nizzi, Alain Corazza e Roberto Marti-
nod, che hanno dato vita a look leggiadri e fluttuanti in bilico tra 
leggerezza e volume, dimensione e movimento.

A firmare la produzione dello show la celeberrima Bookin’ Agen-
cy di Vittorio Masciarelli, che, pienamente soddisfatto del risulta-
to, ha definito la sua creazione: “Essenzialità, bellezza, tecnologia, 
eleganza senza ostentazione”.
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Il celebre artista polacco Maciej Maniewski si esibisce sul palco dello You Hair & Beauty 
Show per Farmagan, con uno spettacolo originale e fuori dall’ordinario.
“Sono davvero onorato - spiega Maciej nell’intervista rilasciata dopo l’esibizione - di aver 
avuto l’opportunità di esibirmi davanti ad un pubblico così numeroso, ma soprattutto un pub-
blico italiano; spero che il mio stile ed il mio modo di lavorare possa essere un’ispirazione per 
tutti i parrucchieri italiani e magari per tutto il mondo dell’acconciatura”.
Dopo il primo salone, aperto nel 2005 in un garage, Maciej intraprende una carriera 
ricca di soddisfazioni, dando vita alla Akademia Maciewski, divenuta oggi una tra le più 
importanti della Polonia; Con il suo gruppo di stilisti, Maciej  viaggia molto per imparare e 
migliorare il suo modo di lavorare ma soprattutto per diffondere  la sua passione, precisione 
e la sua estrema energia positiva negli altri.

per FARMAGAN
MACIEJ MANIEWSKI

 FARMAGAN

“Il colore e le texture uniche sono stati i protagonisti indiscussi dello show 
di Jose Ventura, che per Indola ha presentato la sua collezione “Bho-
or 2050”. L’ispirazione urbana dei look è perfettamente in linea con 
l’anima smart di Indola – sempre al passo con i tempi in fatto di trend. 
Tra gli styling proposti trecce e semi-raccolti di grande carattere ed 
impatto hanno dominato il palco, insieme a coreografie tribali e sguardi 
magnetici.”

per INDOLA
JOSÈ VENTURA

 INDOLA
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Sul palco di Torino Gianmarco Serretti, Serena Serretti 
e Giuseppe De Simone: tre stilisti dallo stile eclettico che 
hanno fatto sfilare look intramontabili, rivisitati con ener-
gia e personalità.

per SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL
DANIELE SERRETTI

 SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL

DIFFITALIA
HAIR TEAM
Lo show di Diffitalia ,data la ristrettezza dei tempi di lavoro , più che dimostrativo puntava ad essere 
uno show indicativo nel quale passava un messaggio di cambiamento, cioè allontanarci da quello che 
è il filone dell’ Old School ampiamente visto negli ultimi tempi e guardare avanti ispirandosi a mood 
internazionali che ormai non accentuano più  ciuffi voluminosi ma si punta sulle frange e linee più mor-
bide .Questo è stato il fulcro del nostro operato , stesso concetto alla base della nostra collezione e 
formazione aziendale.

DIFFITALIA
HAIR TEAM
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BARBER
COLLEGE
BARBER
COLLEGE
Un Team vulcanico che mostrato al pubblico di Torino come il mondo barber 
sia un vero e proprio universo tutto da scoprire ed esplorare, tra segreti del 
mestieri e voglia di vivere le tradizioni con passione e creatività.

In un’era in cui tutto si rinnova continuamente e costantemente, le nuove 
tendenze uniscono ed intrecciano gli stili più opposti. In questo quadro il ma-
schile ed il femminile si fondono insieme, per dar vita allo show di Hi-LOVE: 
una fonte di ispirazione che va oltre i generi, all’insegna dell’innovazione, 
del glamour, del colore e della magia tecnica.

Nelle immagini delle 5 modelle e dei 5 modelli create da Gerry Santoro 
e la sua squadra ci sono tutti gli elementi che aprono ad una visione 
più moderna della professione: capelli lunghi, capelli corti, extensions, ta-

gli disegnati, frange, undercut, sfumature nel taglio e sfumature 
nel colore, hair tattoo, ritratti e disegni colorati a pastello sulle 
rasature; in una scossa di energia e di sensibilità estetica che si 
realizza attraverso l’uso sapiente delle migliori attrezzature, la 
maestria nelle tecniche più efficaci della tradizione femminile e 
maschile ed i prodotti più performanti.

Un mondo di sviluppo della professione, a disposizione di tutti 
i parrucchieri che frequentano il progetto di formazione iAM – 
(imprenditore, artista , manager) curato da Gerry Santoro e dai 
teachers del gruppo.

per HI-LOVE
GERRY SANTORO

 HI-LOVE
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Gruppo Fotografico La Mole | @Agataneo Turrisi



Renato Gervasi è un Joyà Designer, co-creatore di 
Joyàcademy e direttore del dipartimento ricerca manage-
riale e Joyà Marketing dell’accademia. Si occupa di svi-
luppare corsi formativi mirati alla gestione strategica del 
negozio e crea strumenti e manuali teorici e pratici per la 
crescita del salone.

Ideatore della fgura del Joyà Designer che lui stesso rac-
conta, ha modellato in base alla sua visione, ideando il 
Joyà Marketing, ossia la metodologia che attiva la joyà 
dei dipendenti e delle clienti, per regalare ogni giorno nei 
saloni un’esperienza da favola, orientata all’eccellenza.

per JOYÀCADEMY JOYÀCADEMY
RENATO GERVASI

Finalmente eccoci di nuovo per rivivere la 
magia del super evento Youhairbeautyshow!

In Queste pagine cercherò di descrivere al meglio l’in-
tensità delle emozioni provate durante uno degli eventi 
più esclusivi a cui abbia mai partecipato, “You Hair & Be-
auty Show.” 

Appena uscito sul palco si respirava Aria Frizzante ca-
rica di energia positiva e davanti a me uno strepitoso 
pubblico composto da 10.000 persone, precisamente 
10,000 colleghi in attesa di essere ispirati, assetati di 
esperienza e professionalità partecipando alla più pre-
stigiosa festa del nostro settore.

Tutto era magico e di livello alto…tagli, colori, acconciatu-
re, strategie, ma anche tanti incontri, abbracci, pacche 
sulle spalle, pazzia, risate, irresistibili brividi insomma che 
dire… week end potente.

Spesso ci domandiamo “Come possiamo aiutare il pro-
fessionista a realizzare i suoi sogni più ambiziosi”, anche 
in termini di numeri e presenze mantenendo fermi i valori 
etici e morali in cui crede.

per NASHI ARGAN
LUCA PICCHIO

 NASHI ARGAN

Durante il mio intervento ho cercato di 
fornire, impegnandomi a 360° risposte 
ai miei colleghi a cosa significhi Succes-
so o Fallimento per un salone di bellez-
za nel XXI secolo!

Ho svelato qualche pillola che dia l’idea 
di quello che secondo noi (Luca Picchio 
& Nashi) è il Modello di Business Defini-
tivo -a prova di crisi- creato per attrarre 
un fiume di clienti ideali nel tuo salone.

Ad esempio, sareste curiosi di conosce-
re il segreto per…Ampliare la propria 
personalità…Massimizzare l’esperienza 
pratica…Acquisire le competenze per 
creare massicci piani di azione efficaci…

Individuare punti di incontro essen-
ziali per creare rapporti leggenda-
ri con il team e con i clienti, un team 
d’eccellenza…Per prevenire, ripara-
re e correggere i difetti strutturali 
durante il percorso professionale…
Per gestire e monitorare i propri 
progressi in modo da avere sempre 
sotto controllo la situazione al fine 
di dominare il mercato.

Colgo l’occasione per ringraziare 
NASHI…per la sua preziosa colla-
borazione. Per me è un vero onore 
avere al mio fianco un marchio così 
valido sia come prodotto, come or-
ganizzazione, come marketing.

Cari amici a Torino abbiamo dato 
solo qualche indizio, gli argomenti 
vengono affrontati sviscerati  du-
rante il workshop “NO LIMITS” 
organizzato da NASHI del 20 
febbraio 2017Vi aspetto e caloro-
samente vi abbraccio.
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DI MILANO
Ciao a tutti mi presento sono Hiro, leader di Hiro 
Barber Shop e il proprietario del nuovo brand 
che sta spopolando nel mondo dei Barber shop 
per tecniche mentalità gestione e soprattutto 
marchio di prodotti di ultima generazione per la 
cura di barbe capelli al Maschile in stile Barber il 
marchio e il Barber Mind.

Quasi vent’anni a #Barberizzare uomini sono 
serviti a costruire quello che oggi è un vero e 
proprio modello di Salone da barbiere di nuova 
generazione, che unisce le tecniche e gli usi di 
taglio e barba come la vecchia scuola insegnava 
riproposti ai giorni nostri con rivisitazioni di trat-
tamenti barba e tecniche di taglio e sfumature 
riaggiornate in quello che oggi viene chiamato 
lo stile “old School” il tutto svolto nella splendida 

LA BARBERIA
DI MILANO

NATURALMENTE
Bioetica, e Pratica Filosofca, Responsabile e Project Manager del progetto “Spa per Capelli” 
per l’Eco-Brand Naturalmente. Mente, Corpo e Business, sono il cuore di tutti i suoi seminari, 
partire dalla persona, per arrivare al business. Esperta in strategie “EBM” di Ethical Busi-
ness Management, per il potenziamento del mercato e delle reti vendita e di metodologia 
KAIZEN per il Miglioramento Continuo. Da 23 anni consulente ed esperta delle dinamiche 
sia di relazione che strategiche per le aziende del settore bellezza e benessere, profonda 
conoscitrice dei saloni e delle loro esigenze. Sviluppa e conduce progetti formativi, non ha 
clienti in aula ma compagni d’avventura con i quali condivide un viaggio formativo che ha 
come obiettivo il benessere del salone e della cliente. Il suo motto è “Emozione, motivazione 
e competenza creano benessere, ed il benessere crea il business”.

NATURALMENTE
PAOLA D’ANDRIA per

    SALON COACH
Nel suo intervento, Lelio “Lele” Canavero ha invitato a percorrere il viaggio che porta il 
parrucchiere da essere “solo” artigiano a diventare Imprenditore della Bellezza. Prima 
ha invitato a riflettere sugli errori da correggere (evitare di puntare sugli sconti, o cercare 
di avere qualsiasi cliente anziché puntare su una clientela specifica), poi ha suggerito 
come distinguersi dalla concorrenza e aiutare la clientela a scegliervi.

I due messaggi più forti sono stati l’esortazione a “mettercela tutta nel fare le cose 
giuste” (Atteggiamento più Metodo), e l’imparare a vivere il marketing con la stessa 
sicurezza, la stessa passione, gli stessi risultati con cui si esegue un taglio, una piega, un 
colore, un trattamento.

LELIO “LELE” CANAVERO
per  SALON COACH
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DIADEMA
SE FAI PUOI!

Il demotivatore, così si definisce Fabio Messina di Diadema Academy sul 
palco dello You Hair & Beauty Show.

Consigli su cosa fare e come farlo per lavorare al meglio nel proprio 
salone. Offrire alta qualità a prezzi adeguati.
I concetti principali su cui focalizzarsi per non sbagliare sono: il VALORE 
(e non solo sconti), la CONOSCENZA, avere una FILOSOFIA e rispet-
tare la PERSONA.

“IL PROBLEMA NELLA VITA NON È NON SAPERE CHE 
COSA FARE MA IL NON FARLO”

DIADEMA
FABIO MESSINA per

    HWM
MANUEL NOCCHI
per  HWM
HWM nasce per andare incontro e rispondere in 
modo concreto alle problematiche più comuni di un 
parrucchiere medio. 

Sono 7 gli studi che hanno portato alla realizzazio-
ne di questo meraviglioso progetto: 
1) Psicosomatica alimentare; 2 ) SELF MADE o  Pro-
dotti Naturali  Autoprodotti; 3)  Biofotonica; 4) Di-
smorfofobia; 5) Video emozionali; 6 ) Tagli Hot Spot; 
7) Tagli sul Temperamento.

Perché HwM ha scelto questa strada?  
“Perché abbiamo posto al centro del nostro progetto 
un parrucchiere felice, un parrucchiere ricco, un par-
rucchiere soddisfatto, quindi abbiamo studiato una 
serie di strumenti/servizi, che lo renderanno STRA 
ORDINARIO. Il parrucchiere HwM lavorerà su ca-
pelli vivi, collegati ad un bulbo pilifero che prendono 
linfa di secondo in secondo, ogni istante della nostra 
vita, e questo è risaputo, ma poco considerato, in più 
uno studio a dimostrato che i nostri capelli sono an-
tenne, recettori evolutissimi che processano per noi 
miliardi d’informazioni al secondo, da qua l’idea di 
stravolgere il modo di lavorare di un comune par-
rucchiere.  

In risposta a questo studio abbiamo inse-
rito nuovi concetti e nuovi servizi nei salo-
ni HwM, un taglio hot spot, un taglio sul 
temperamento, colori bioenergetici, colori 
vegani, colori vegetariani, prodotti self 
made, tutto incentrato sulla salute di un 
capello “vivo” e di un capello che “comu-
nica”. Nei nostri seminari insegneremo ai 

parrucchieri straordinari HwM tutto questo 
e molto altro. Il parrucchiere straordinario 
HwM sarà in grado di parlare di una cor-
retta alimentazione, perché oltre a prender-
ci cura dell’anima, vogliamo curare anche il 
corpo fisico, per risolvere problematiche più 
comuni.”

cornice di un ambiente studiato che ti fa rivivere 
negli anni 40.

Uno stile che ho avuto la fortuna di imparare dai 
miei primi maestri in particolare da un classico 
barbiere di paese che all’epoca , io quattor-
dicenne, lui settantenne aveva già quasi ses-
sant’anni di esperienze bottega.
In questi anni ho #Barberizzato uomini di tutte le 
età e #barberizza oggi, #barberizza domani , 
parlando e confrontandomi con tutti clienti amici 
#barberizzati , ho capito una cosa eccezionale 
: non esistono tagli standard o barbe standard 
ogni persona ogni uomo ogni cliente rappresenta 
un modello personale, un foglio bianco su cui di-
segnare ad hoc il suo Look per creare un’immagi-
ne che meglio possa rispecchiare la sua identità.



Il momento più atteso di tutta la manifestazione. Un premio 
Made in Italy per dare risalto al talento in tutte le sue più 

diverse forme. Un’occasione per celebrare l’eccellenza 
Italiana ma, soprattutto, per incentivare il settore a puntare 

sempre più in alto.

Un grazie particolare, sentito e dovuto, va a 
Muster&Dikson, sponsor tecnico per gli ar-
redi sia sul palco sia nei camerini. 

Un grazie anche ad Evagarden 
per aver reso i look delle sfilate 
ancora più incredibili con il loro 
make-up e aver condiviso la 
loro professionalità e visione del-
la bellezza con tutti noi.



2016hairdresser
of the year 

mauro galzignato
Mauro Galzignato, titolare del team Rockan-
dRollhair e il direttore artistico di Kemon, delle 
collezioni moda capelli The Italian Touch, ha 
trionfato nella più importante categoria italia-
na del 2016, quella di Hairdresser of the Year: 
“Sono molto onorato - spiega Mauro -, perchè 
vincere questo prestigioso riconoscimento è 
stato un grande onore e deriva dal voto della 
categoria che rappresento. Per questo farò di 
tutto per elevare il settore dell’acconciatura, e 
tenere alto l’onore dei miei colleghi.
Ringrazio tutto il mio team per il suo lavoro, io 
sono solo la parte più esposta, ma è proprio 
il duro e costante lavoro di gruppo ad aver-
ci portato questi risultati. E giustamente i miei 
ragazzi si sentono parte integrante di questa 
vittoria”.

Raccontaci di te, della tua carriera, cosa ti ha 
portato fino alla vittoria dello YouShow2016? 
Ho intrapreso questa professione all’età di 16 
anni e dopo aver frequentato l’accademia 
d’arte per acconciatori a Venezia, sono par-
tito per Londra dove ho vissuto per 11 anni 
avendo la fortuna di collaborare con i guru 
dell’hairstyle del mondo anglosssone fino a ri-
tenermi pronto a rientrare in Italia ed iniziare 

la mia personale avventura. Ho creato così il 
Team Artistico RockandRollhair, con il quale ho 
contribuito a sviluppare un progetto di educa-
zione durato 7 anni con ghd, ed arrivare tre 
anni fa con nuovi stimoli e nuove idee in azien-
da Kemon con la quale collaboro attualmente.  
Grazie proprio a questa collaborazione, ho 
preso la decisione di partecipare al vostro 
evento provando ad entrare nella categoria 
IHA.

Parlaci del tuo team, quanto è importante il 
lavoro di squadra nel tuo mestiere?
Considero il mio Team una parte fondamenta-
le della mia carriera e dei successi che sto ot-
tenendo. Ho 30 ragazzi che spaziano dai 20 
ai 48 anni, con skills e pensieri creativi diversi 
tra loro, ma allineati da una forte passione del 
lavoro che fanno e un immenso rispetto della 
categoria che rappresentiamo. La nostra pre-
rogativa è il continuo scambio di idee e pro-
poste che tutte le volte che ci riuniamo esplo-
dono in un brain storming volto a far nascere 
collezioni, idee e format sempre nuovi.

Cosa significa essere un parrucchiere Rock & 
Roll?
Significa mettersi continuamente in gioco, 
ascoltare punti di vista a volte diversi dal 
proprio, sacrificare o meglio investire parte 
del tempo libero per arricchire il gruppo, ma 
anche divertirsi facendo quello che per molti 
è solo lavoro e infine togliersi delle belle sod-
disfazioni. Etica, disciplina e voglia di fare sono 
i must da avere per collaborare con noi.

Parlaci del lavoro che ti ha portato a vincere, 
che styling hai scelto per la modella che ha 
sfilato sul palco?
Il lavoro portato alla finale degli IHA nasce da 
una ricerca basata su uno degli avvenimenti 
più importanti dell’anno 2016, la celebrazio-
ne del movimento Punk e come questo abbia 
influito non solo nel sociale ma anche come 
fenomeno di moda e costume. Ho mixato il 
look strong dei capelli medio corti, ammorbi-
dendolo con dei dettagli molto femminili come 
la frangia lunga e tessiture quasi impercettibili 
che creano dei movimenti interni su una base 
di taglio geometrica. Il trucco è enfatizzato su-
gli occhi e contrasta la neutralità delle labbra, 
il tutto va a fondersi con l’eleganza dell’abito 
lungo che trasmette l’animo Punk attraverso un 
gioco di vedo e non  vedo sulla pelle e il det-
taglio di pelliccia (sintetica) che impreziosisce 
le spalle.

2016Molti sono stati il brand che hanno voluto omaggiare 
il talento made in Italy mettendo a disposizione dei 
vincitori dell’IHA 2017 dei bellissimi premi.

In primis ringraziamo MALETTI  che 
per il vincitore della categoria Best Salon ha 
omaggiato Maletti BABY: Il più compatto car-
rello manicure di sempre. Con i suoi cassetti e 

accessori integrati nella struttura è 
il completo perfetto per un 
servizio all-in-one. Al Par-

rucchiere dell’Anno il brand leader 
negli arredi professionali ha invece 
messo a disposizione una poltrona 
a scelta tra le tre icone del design 
Maletti. Ergonomia ed estetica per un 
comfort senza precedenti. 

Un grazie speciale anche 

CORANI&PARTNERS S.P.A.
che ha offerto a Mauro Galzignato, vincitore del pre-
mio Hairdresser of the Year, una crociera per 2 perso-
ne in cabina Balcony Esperienza Bella sulla nave Fan-
tasia MSC  da Genova/Barcellona/Marsiglia/Genova. 
Un premio prestigioso per chi lo riceve e simbolico per 
la Corani&Partners S.p.A perché rappresenta la part-
nership tra il Master JLD Italia e MSC Crociere che ha 
fortemente voluto come questo marchio internazionale 
di saloni di coiffeur sulle sue navi da crociera.

Anche UKI ha offerto al vincitore della 
categoria Best Man Style un Kit Barber, 
simbolo di design all’avanguardia per la 
cura di barbe e capelli. Una vera e pro-
pria esperienza esclusica al servizio dei 
clienti composto da TR TIME (una tosatrice  
essenziale per differenti livelli di taglio con 
lama fissa in titanio e lama mo-
bile in ceramica, utilizzabile con 
e senza filo), DIVO (il trimmer 
ideale per finiture, con testine 
intercambiabili in carbonio per 
scolpire hair tatoo di tendenza) 
e PRECISION TRIMMER 
(pratico e manegge-
vole per garantire 
una rifinitura ottimale 
anche nei punti più 
difficili).

Infine, per ringraziare e premiare tutti i partecipanti all’Italiand HAir-
dresser Award 2017 per la loro voglia di esprimere e condivide-
re la propria passione, tutti i finalisti hanno ricevuto in premio da 

Parlux un phon Parlux Advance® che, grazie al nuovo motore 
K-ADVANCE® garantisce, prestazioni superiori come maggiore 
potenza e maggiore durata. Nel nuovo PARLUX ADVANCE® ri-
troviamo un concentrato di ricerche tecnologiche che soddisfano 
sempre più le richieste dei parrucchieri, salvaguardano il consumo 
energetico e l’ambiente

Anche Uki a voluto omaggiare tutti i finalisti per il talento e l’im-
pegno dimostrato con Uki MrBubble, il rivoluzionario ferro arriccia-
capelli con sfere asimmetriche.
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art director 
samuel milotic

Raccontaci di te, della tua carriera, cosa ti ha 
portato fino alla vittoria dello YouShow2016? 
Sono un sognatore con i piedi per terra. Uno 
che è convinto che per ottenere i migliori risul-
tati sia necessario credere nel proprio sogno 
fino in fondo ed avere intorno a sé, collabo-
ratori con la tua stessa motivazione che ti so-
stengano nei momenti di difficoltà.

Per te è importante aver vinto questo premio?
E’ un premio molto significativo. Significa che 
ciò che faccio viene riconosciuto e questi ri-
conoscimenti, oltre a quelli dei molti clienti 
affezionati a bn°1 che scrivono sulla nostra 
pagina facebook, ti fanno apprezzare ancora 
di più ciò che fai.  

Parlaci del tuo team, quanto è importante il 
lavoro di squadra nel mestiere del parrucchie-
re?
Sono convinto che il lavoro di squadra sia fon-
damentale. Credo che avere piena fiducia di 
chi hai attorno sia difficile, ma quando trovi la 
giusta chimica, si aprono le porte del confronto 
ed è da quel confronto che nascono le idee 
migliori.

Infine due parole sulle collezioni BN1, perchè 
si possono definire Contemporary? Cosa si 
intende per modernità di pensiero? Come fa 
una collezione ad essere sempre attuale?
Non abbiamo collezioni perché non riteniamo 
sia corretto suddividere in istanti la bellezza. 
Parliamo di concetti, di arte, di forme di pen-
siero che non possono essere categorizzate 
secondo un criterio temporale. La nostra so-
cietà è in continuo divenire, gli stili cambiano e 
variano non seguendo un ordine cronologico. 
In passato era così, ora siamo nell’epoca in cui 
tutto convive perfettamente e sta a noi coglie-
re gli elementi chiave. Ecco quegli elementi 
per me sono ciò che definisco Contemporary.

Bn°1 nasce nel 2004 e si afferma prima come 
”protagonista autentica” nel mondo consumer 
Hair&Beauty e in seguito come opinion leader 
nel mercato coiffure. 
Tutto ha origine dall’intuizione e dalla quindi-
cinale esperienza nel settore del Fondatore e 
Direttore Artistico del marchio Samuel Milotic, 
che nel 2007 inaugura il primo Concept Store 
bn°1 nella città di Piacenza.

Affiancato dalla Direzione Creativa e dal 
team tecnico formato da esperti hairstylist 
sviluppa linee guida e progetti che prendo-
no forma nelle Contemporary, negli show e 
nelle iniziative di comunicazione che mostrano 
al grande pubblico le competenze e la forza 
innovativa delle idee.  Contemporary è il nuo-
vo modo di definire le collezioni bn°1, non più 
vincolate alla ciclicità delle stagioni. Contem-
porary perché contemporanea è la ricerca 
delle tendenze, delle tecniche, degli stili, per 
una modernità di pensiero, per un approccio 
all’essere sempre attuale. 
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matteo susini

mario giorgetto
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Grazie a tutti! Sono davvero felice e fiero di aver vinto questo 
ambito premio e molto onorato di collaborare da ormai 6 anni 
con il TIGI Collective Team Italia.

Il look vincitore è in pieno mood Bed Head TIGI: giovane, 
dinamico, strizza l’occhio allo street wear. La scelta dei colori 
è stata dettata dal mood consigliato per quest’anno: Yellow. 

Lavorare con i prodotti del brand Bed Head permette ad 
ognuno di esprimere al massimo la propria creatività! Infatti 
il look è stato realizzato con la collezione Bed Head by TIGI 
Colour Trip, colorazione ottimale perché contrariamente ad 
una colorazione ad ossidazione (che va quindi a sensibilizza-
re la cute) non si attiva con l’ossigeno, ma contiene pigmenti 
direttamente all’interno. 

Ho iniziato la mia carriera nel piccolo negozio di mia madre Luisa, anche lei 
parrucchiera. Versatile e creativo, assoluto protagonista nel mondo della moda, 
ho collaborato con i principali stilisti internazionali e sui più importanti set fo-
tografici italiani e internazionali con la mia équipe. Nel 2000 ho creato Loft 
Parrucchieri: una realtà stilistica che punta sulla qualità del servizio e sulla unicità 
di ogni donna, valorizzandola con raffinata semplicità: lo stile è qualcosa che 
rimane. Loft parrucchieri rappresenta una importante Partnership di Saloni in 
Italia, che realizza una formazione all’avanguardia, fondata su una visione 
internazionale della tendenza e abilmente trasformata in stili attraverso tagli 
e colori unici.
Sono sempre stato interessato agli award, quindi questo mi ha portato a par-
tecipare all’ Italian Hairdresser Award 2016, anche perchè credo che sia uno 
dei più belli hairshow in circolazione, aver vinto è stata un esperienza unica!

Per il look che ho portato sul palco ho scelto dei capelli da plasmare come una 
scultura e un trucco d’impatto ma che ammorbidiva e volorizzava il viso della 
modella, accostato ad un abito elegante per amplificare il glamour. 
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MAN STYLE 
BEST cut

federico 
lucchese

tony di liddo

filippo

sepe

BEST updo

Quello che mi ha portato agli IHA 2016 è l’enorme passione per il mio 
lavoro e la certezza che queste manifestazioni siano sempre fantastiche 
e piene di colleghi straordinari con i quali condividere le proprie idee. 
L’ispirazione che mi ha portato a Torino è semplice: l’Uomo.
Ho voluto portare l’immagine di un uomo consapevole delle proprie pon-
tenzialità come avviene oggi nella vita di tutti i giorni. L’uomo omosessua-
le o eterosessuale che sia, mostra la mascolinità e cura molto i dettagli. Io 
mi sono ispirato ad un gioco maschio: il Football Americano! Il tema era 
il giallo ed io ho scelto la divisa della squadra statunitense di Pittsburgh 
gli “Steelers”, ho curato ogni particolare, scarpe, calzini trucco con il giallo 
e il nero della divisa. Per il nome e il numero ho deciso di mettere il 20 in 
onore del 20 Novembre, giorno della sfilata, e il nome YOU in riferimento 
a voi che avete organizzato un evento straordinario!!  Grazie a tutti

Esercito la professione dell’acconciatore da circa 40 anni a Torino, sono 
cresciuto artisticamente nell’accademia di Vidal Sassoon a Londra. Sono 
stato presente nelle migliori e prestigiose pedane Italiane e Internaziona-
li, tra cui per Alternative Hair i Visionary Award di Milano Londra Roma, 
e lo scorso anno protagonista di You Hair & Beauty Show a Rimini come 
finalista Best Colour.

Nel lavoro che ha portato la mia vittoria avevo deciso di dare un’idea 
commerciale, e al passo con quello che il mercato oggi ci richiede. Quin-
di eleganza, taglio Under Cut, ma dalle geometrie e proporzioni meno 
esasperate, esaltando i volumi, e valorizzando la morfologia della mia 
modella. La colorazione sfuma partendo da radici colorate di blu intenso, 
fino ad un azzurro delicato, creando un mélange che dà naturalezza al 
colore.
L’abito disegnato personalmente da me, impreziosito con specchi, vetri, e 
Swarovski dà un  effetto visivo, è un gioco di luci riflesse unico e accatti-
vante… Naturalmente la vittoria di Torino, è stato un lavoro di squadra, e 
per questo voglio ringraziare Marzia Ragone responsabile tecnico arti-
stico, Beatrice Di Liddo Art Make-up, Miria Degli Esposti stilista del mio 
abito.

Sono nato a Pozzuoli, nel golfo di Napoli proprio di fronte all’isola di Capri  
ma trascorro gran parte della mia infanzia in Francia, a Parigi.
Quando da adolescente ritorno in Italia seguo la mia passione, diventare 
parrucchiere, lavoro in molti saloni, e giro il mondo per studiare presso le 
accademie e con gli hairstylist più famosi. A 23 anni inauguro il mio primo 
salone. 

Allo You Hair&Beauty Show sono arrivato come testimonial di un azienda 
e quasi per caso una delle mie acconciature è stata candidata all’IHA 2016 
vincendo nella categoria “acconciature raccolte”.  
Quello che tento di trasmettere in ogni lavoro che faccio è la semplicità 
delle tecniche che però permettono di ottenere acconciature sofisticate, 
eleganti che attraversano il tempo senza essere troppo scalfite dalle 
mode momentanee. Le mie modelle indossano abiti lunghi, sofisticati, ricchi, 
talvolta audaci come solo la moda italiana sa essere. Ed è soprattutto 
quello che cerco di trasmettere: l’eleganza, lo stile senza tempo e l’enorme 
lavoro artigiano che c’è dietro i marchi made in Italy, di cui mi fregio di 
essere un rappresentante da moltissimi anni. 

best 

group 
freestyle club
Freestyleclub nasce nel novembre 2003 da un idea di Anteo Geminiani .
Dopo 14 anni di intenso lavoro, l’esperienza maturata ci ha portato sui palchi 
dell’Alternative Hair Show e dello You Hair & Beauty Show, i due eventi più im-
portanti d’Europa.
Per quest’ultimo siamo partiti dall’idea di creare una donna trendy, ma che gioca 
con l’accessorio di lusso. Geometrie importanti ammorbidite da un castano cenere 
che si fonde con un giallo primario, un trucco molto elegante ed infine un abbiglia-
mento “new street chic” dove la strada si coniuga col lusso estremo.
Un lavoro meraviglioso che ci ha regalato la vittoria nella categoria “Best Group”, 
un premio molto ambito che da ancor più importanza a Freestyleclub, ai suoi 26 
tutor ed a tutti gli affiliati presenti in italia ed all’estero, segno di una forza di grup-
po e di una partnership vincente con Farmaca International.

Se qualcuno dovesse chiedermi perché eravamo presenti allo You Hair & Beauty 
Show, io risponderei così:
“Pala Alpitour, 14000 parrucchieri, 1 contest con tante categorie diverse, tantissimi 
show dei migliori stilisti del mondo.  Ora ditemi perché non dovrei partecipare”.
Anteo Geminiani.
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collection 
italian style framesi

best wellness technology

best 

salon 
arvi's framesi

boutique

Factoryspa
Factoryspa nasce come skin care nel settore dell’estetica professionale 
producendo linee di prodotti viso e corpo, distribuisce le tecnologie più 
innovative ed efficaci richieste dal mercato ma soprattutto ha ideato 
e testato un vero e proprio Metodo di lavoro che guida step by step 
l’estetista, nel creare un percorso di fidelizzazione con ogni cliente par-
tendo da un’analisi delle esigenze senza precedenti.

L’innovazione più importante riguarda proprio factoryspa check app, 
un’unica app che coinvolge il viso il corpo ed i capelli e supporta l’e-
stetista nell’applicare il metodo con una comunicazione facilitata in fase 
di orientamento e fidelizzazione conoscendo i desideri e le abitudini 
del cliente per costruire Soluzioni ad hoc ! Attraverso un percorso di 
domande il cliente può scoprire il trattamento Smart Solution più adatto 
a lui, un vero trattamento da spa con 11 fasi sinergiche che il cliente può 
eseguire a casa o in salone in soli 10 minuti di tempo a 29€.

Factoryspa check app trionfa perchè è l’unica app del settore così strut-
turata ed evoluta che parla di metodo di lavoro, permettendo all’e-
stetista di guidare i propri clienti verso un nuovo stile di vita per un 
benessere a 360°.

Inaugurato il 14 dicembre, Arvi’s Framesi boutique è il nuovissimo concept-salon 
milanese, un vero e proprio gioiello nel cuore del capo luogo lombardo.
Situato in viale Montegrappa, centro della movida, la location è all’interno di un 
cortile signorile e molto design, pienamente in linea con la filosofia del salone.
Arvi’s è un progetto nato dalla collaborazione e amicizia tra Patrizia Annovazzi e 
Sabrina Arvizzigno, che hanno dato vita ad un vero e proprio salotto di bellezza 
in cui farsi coccolare e dove entrare in contatto con le novità in fatto di beauty.
Il salone è anche centro espositivo del pregiato arredo firmato dall’azienda giap-
ponese Takara Belmont, che ha vestito di design anche la cabina estetica, gestita 
e seguita dal make up artist delle star Paolo Demaria e dal suo team, con la 
fondamentale collaborazione di Bioline. Il comune denominatore è il made in Italy: 
Framesi e Bioline, due aziende conosciute nel settore cosmetico che hanno fatto 
di Arvi’s un punto d’incontro del know how italiano, a cui si aggiunge Estrosa con 
i suoi fantastici smalti. 

COUNTRY CLASS Una fuga dalla città per un esclusivo weekend di relax nella 
tenuta di campagna di famiglia, una passeggiata nel bosco con i cani, il roseto, il 
giardino d’inverno, la sala lettura che odora di libri e tabacco, i divani Chester-
field accanto al camino, il profumo dei biscotti al burro appena sfornati.
La campagna si rivela la nuova frontiera del lusso, esclusiva ed elitaria al punto 
giusto, ci regala un contatto più autentico e vero con la nostra storia e con le 
nostre radici.
Tutto questo è COUNTRY CLASS, l’essenza stessa di uno stile di vita borghese. 

FANTACHIC
L’interesse per lo spazio e l’interrogativo sull’esistenza di forme di vita extra ter-
restri sono da sempre questioni affascinanti che spesso diventano oggetto di un 
vero e proprio “desiderio di futuro”.
La più recente risposta a questo desiderio è FANTACHIC, un viaggio nel tempo e 
nello spazio alla ricerca di una nuova dimensione.
È una tendenza che stilisticamente riprende gli elementi classici della fantascienza 
cinematografica, la moda suggerisce linee pulite e asciutte, tessuti metallizzati e 
colori neutri.

businessman 
of the year 
francesca 

nocentini
Un altro riconoscimento è stato vinto da Francesca 
Nocentini, Direttore marketing Kemon, che ha trion-
fato nella categoria Businessman of the Year, sem-
pre domenica 20 novembre in occasione dello YOU 
Hair&Beauty Show di Torino. 

Considero questa vittoria, un successo di tutto il team 
Kemon - dichiara Francesca - Vincere questo premio 
è stato un riconoscimento generale a tutto il lavoro 
che insieme stiamo facendo. Ringrazio i miei collabo-
ratori diretti e tutto il mondo Kemon. La strada che 
stiamo percorrendo inizia a darci soddisfazioni, questi 
tre premi ne sono la prova, ma tanto resta ancora da 
fare. A partire dal 2017, con tanti nuovi e interessanti 
progetti pronti a partire.
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BEST 

photo 

PREMI SPECIALI PREMIO SERGIO VALENTE

Web 
Award 

you
Award 

giovanni napolitano

Fabio cottone

pino troncone

Sono Fabio cottone, ho 39 anni ed ho dato inizio alla 
mia carriera 15 anni fa, un po’ in ritardo rispetto a mol-
ti ma nonostante ciò la mia grande passione in pochi 
anni mi ha portato ad avere grandi soddisfazioni. In 
particolare modo, neanche due anni fa, quando la 
mia voglia di colorare, è esplosa in uno stile tutto mio, 
uscire fuori dagli schemi, entrare a pieno nella colo-
razione e creare,a volte, quasi l’impossibile! Il web, gianluca caruso

best young

Ho 22 anni e lavoro nel Toni&Guy Torino Guala da circa 
3 anni ma attualmente mi trovo a Londra per accrescere la 
mia esperienza. L’anno scorso ho avuto l’onore di vincere il 
premio come Best Young e quest’anno ciò che mi ha portato 
a partecipare è stato il mio desiderio di impormi ancora una 
volta come miglior talento giovanile italiano.

Ho scelto di rappresentare sul palco lo street culture che ora-
mai da molti anni a questa parte è sempre più noto. Trucco 
semplice, quasi naturale, vestiti e capelli molto forti proprio 
per distinguersi e far emergere la propria personalità. I ca-
pelli sono un chiaro riferimento al noto “mullet” oramai molto 
popolare nel hairdressing industry reso ancora più forte dalla 
rasatura in entrambi i lati. Il colore, grazie al contrasto di to-
nalità, rende il look ancora più sprizzante e difficile da passa-
re inosservato. È stato un onore per me partecipare e vincere. 
Spero, nel prossimo anno, di fare ancora meglio.

A cura di Sergio Valente e di Vitality’s un premio che ha 
voluto dare risalto ai giovani talenti under 28.

Sergio Valente è uno dei migliori hair-stylist d’Italia. Le sue accon-
ciature hanno incantato non solo le migliori attrici italiane nel corso 
di questi decenni, ma anche le star internazionali. Valente ha curato 
i look di Charlize Theron, Sharon Stone, Helen Mirren. Da sempre 
il suo più grande desiderio è quello di trasmettere il suo talento e 
la sua passione ai giovani hairstylist ed ecco perché ha fortemente 
voluto questo premio.

A votare i look presentati dai 5 finalisti una giura qualificata com-
posta dal make-up artist Paolo Ardizzone, dal fotografo Gianmarco 
Chieregato dalla giornalista Candida Morvillo e da Silvio Luciani, 
vincitore del premio Sergio Valente ed oggi affermato hairstyle. 

Ogni finalista è stato votato dalla giuria sulla base di tecnica, creati-
vità e total look finale. I finalisti per il premio 2016 sono stati: Fede-
rico Iannone, Andrea Soldo, Andrea De Luca, Thomas Drugheiro e 
Gianluca Caruso, eletto vincitore dalla giuria qualificata.

Sponsor tecnico del premio è stato Vitality’s che oltre a contribuire 
all’istituzione del premio ha voluto che il vincitore partecipasse in-
sieme al brand a We Gallipoli in occasione dell’elezione di Miss 
Mondo Italia 2017. Anche gli altri finalisti hanno ricevuto un omag-
gio firmato Vitality’s.

Ringrazio innanzitutto il team di You per la possibilità di avermi fatto vivere questa grande 
esperienza. 
Sono un hair stylist per uomo, vengo da Napoli e la mia caparbietà, la passione e la continua 
dedizione al lavoro, mi portano sempre a pormi nuovi obiettivi.
La scelta di realizzare questo lavoro nasce dal fascino e dallo stupore che suscitano i Fiori. Ho 
voluto esprimere la loro vivacità, la solarità e la freschezza che essi trasmettono, in particolare  
la CALLA, da sempre simbolo di “Bellezza “. 
Partecipare e vincere il concorso Best Photo 2016 è stata una bellissima esperienza! 
Il ringraziamento piu grande lo rivolgo al gruppo Sens.us per il sostegno, il supporto e la 
fiducia riposta in me; con la speranza e l’augurio di raggiungere sempre nuovi obiettivi.

Un anno fantastico grazie ai molteplici riconoscimenti a livello nazionale ed 
internazionale. Prendo ispirazione dal mondo che mi circonda, un mix di espe-
rienza e capacità ma anche collaborazione con professionisti di alto livello.
Il mio hair stylist salon è un laboratorio di ricerca continuo basato sul sistema 
anglosassone, che mi ha accompagnato da sempre. 
Allo You Hair&Beauty Show ho portato uno stile Barocco contrastato dal grafi-
smo anni ‘70.  Nel primo troviamo rigore e lusso nel pieno della formalità dell’e-
leganza. Nel secondo abbiamo una fusione di toni colori e linee con sobrietà. 
Occorre amalgamare più elementi tra razionalità ed istinto, realtà e immagina-
zione; una moda istintiva e sofisticata.
Il mio grazie va all’intero staff organizzativo della rivista YOU e tutti coloro che 
hanno reso vivo il mio lavoro e hanno permesso potessi ricevere il premio YOU 
Award che mi rende molto orgoglioso in quanto professionista e artista italiano.

20162016
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dove ho sempre mostrato i miei lavori, mi ha 
portato ad avere milioni di visualizzazioni e 
poco tempo dopo mi ha portato in giro per 
l’Italia a condividere la mia arte con tutti i 
miei colleghi. Poi lo Youhairbeautyshow 2016 
a Torino, un grande evento, dove ho voluto 
mettermi in gioco partecipando al concorso 
youwebaward, traguardo raggiunto con un 
emozione indescrivibile...
Ho partecipato presentando 3 miei lavo-
ri ispirati alla fasi di una giornata: l’aurora, 
mezzogiorno, il tramonto. Con questo tra-
guardo mi auguro che sia l’inizio di una bel-
lissima carierà ricca di successi.



Un settore che ha come mission la bellezza e il benessere delle 
donne, non dimentica le ultime tra le ultime, le più povere tra 

i poveri, e, unito, vince una sfida straordinaria restituendo 
letteralmente la vita a 100 donne disabili di Calcutta.

Egidio Borri, Tony Di Liddo, Cristiano Leuzzi, Lorenzo Marchelle, 
Rossella Di Peri, Enrico Boldrini, Michele Ronaldi, Gianna Longo, 

Pino Maggi, Daniela Graniero e Manuel Velasco Segura hanno 
sfilano in omaggio alle donne dell’India dimostrando, con la loro 

presenza e con le loro donazioni, che “la vita riparte da una donna” 
e che tutti insieme possiamo renderlo possibile.

Un’indimenticabile 
sfilata in nome

della vera bellezza.
#SIAMOTUTTIPANGEA

Fotografie: Staff You e 
Stefano Barbieri Gruppo Fotografico La Mole.

Anche quest’anno Hairdreams ha assegnato 
un sistema Laserbeamer NANO del valore 
di € 6.000. Lo Startkit Laserbeamer NANO 
è stato consegnato allo stilista Tony Di 
Liddo da Torino che è stato premiato 
per il suo impegno con Pangea. 
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Nel foyer secondario del Pala Alpi-
tour ha avuto luogo, la sera del 20 
novembre, un elegante rinfresco al 
quale hanno partecipato vari espo-
nenti della Torino Fashion Week, tra 
cui il celebre stilista Walter Dang, ma 
anche autorità Torinesi quali il neo sin-
daco Chiara Appendino, la quale si è 
complimentata per la grande affluen-
za e la mestosità dell’evento  che ha 
dato la possibilità a molti di conoscere 
una città storica ma allo stesso tempo 
moderna e affascinate, perfettamente 
in linea con le caratteristiche del no-
stro splendido settore.

Le cene di gala, la sera del 20 Novem-
bre sono state numerose e dislocate nelle 
migliori location Torinesi, tra cui la celebre 
Reggia di Venaria, il castello del Valentino 
e Palazzo saluzzo di Paesana. 
Dopo una giornata ricca di eventi ed emo-
zioni, sono state l’occasione di vivere un 
momento di convivialità e ritrovare vecchia 
amici. I ricchi menù e la musica soft sono sta-
ti il perfetto sfondo per atmosfere distese e 
frizzanti durante le quali non sono mancati 
momenti di commozione...

con CHIARA 

APPENDINO
SINDACO DI 

TORINO
reggia di venaria

castello del valentino
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A partire dalle 23:00 il cuore della città sabauda si è trasformato 
in un mix travolgente di musica e divertimento. Tutti gli ospiti dello 
You Hair & Beauty Show, alla discoteca Chalet, nel celebre Parco 
del Valentino si sono scatenati in un elettrizzante fluo party fino a 
tarda notte. Musica luci e divertimento per festeggiare il successo 
della prima giornata di show. Una serata unica e indimenticabile 
per celebrare il talento italiano insieme a migliaia di amici e col-

leghi animati tutti dalla stessa passione e dalla voglia di 
far crescere il nostro bel settore. Un’elegante apericena a 
buffet ha accolto tutti per rendere la serata un momento 
di ritrovo ed incontro ancora più piacevole.

I PARTNER

www.divaprofessionalstyling.it

ETHIC

T U F A N O
C O N C E P T

Daniele Serretti
P A R R U C C H I E R I

TM

by

w Parrucchieri  Stra  Ordinari 
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Scarica gratis l'App BContest

per smartphone e tablet

info@redcarpetbeauty.ch
www.beautycontestexpo.com

BEAUTYcontest
EXPO
14-15-16 | January | 2017

EVENTICA
Via San Gottardo 18

Castione - Switzerland

Orari di apertura:
 SA 10:00-20:00
 DO 10:00-18:00
 LU 10:00-18:00 



I vari elementi di invecchiamento col-
piscono sia lo stelo che il cuoio capel-
luto, creando squilibri (perdita dell’o-
meostasi) e rallentamento nella fase 
di crescita. 

I Laboratori di ricerca Framesi, alta-
mente specializzati nello studio di 
nuovi processi e di nuove colorazio-
ni, hanno messo a punto l’esclusiva 
“AGE-PREVENTION TECHNOLOGY”: 
un sistema integrato di sostanze atti-
ve per prevenire e combattere l’azio-
ne dei radicali liberi e i danni al capello. 
E’ un mix di sostanze idrofile e lipofile 
che, nel momento della colorazione, 
protegge il fusto capillare e la cute 
con un visibile effetto anti-ageing.

Questa tecnologia innovativa basa la 
sua efficacia sull’olio di Nigella sativa, 
un olio di antichissima tradizione, dif-
fuso nel bacino del Mediterraneo e nei 
paesi arabi con applicazione in me-
dicina e alimentazione, ma mai usato 
prima nei trattamenti di bellezza.
 
L’olio di Nigella sativa, associato, a vi-
tamine anti-età specifiche per i capelli 
e per il cuoio capelluto, esercita un’a-
zione modulata sulle cause dell’invec-
chiamento. 

Da tutta questa ricerca nasce 
FRAMCOLOR ECLECTIC CARE, la co-
lorazione permanente senza ammo-
niaca che rigenera e protegge i capelli 
durante il trattamento colore, contra-
stando il “consumarsi” dello stelo e 
conservandolo pieno, corposo, forte e 
brillante.

COLORAZIONE COSMETICA 
PERMANENTE ANTI-ETÀ 
SENZA AMMONIACA
Anche i capelli invecchiano, e non 
solo per il passare degli anni. 

Studi scientifici hanno individuato 
le principali cause e i meccanismi 
biochimici che sono alla base di un 
invecchiamento diverso da quello 
della pelle, sia per i tempi 
che per i modi di manife-
starsi a livello estetico. 

Tra le principali cause si possono 
individuare tre momenti, che va-
riano da individuo a individuo, e 
che rendono ancora più interes-
sante e complesso lo studio di 
trattamenti tricologici anti-età.

Una causa genetica, scritta nel 
DNA, determina il crono-invec-
chiamento, le cui conseguenza 
sono diradamento e caduta, for-
mazione di capelli bianchi anche 
in giovane età, indebolimento 
strutturale.

Esistono poi fenomeni accelerati da “in-
cidenti di percorso” durante la vita e/o 
cattive abitudini: malattie e assunzione 
di farmaci, alimentazione sbagliata, fumo, 
stress, abuso di alcool, riduzione del son-
no.

C’è infine l’aggressione dei radicali liberi 
dovuta a fattori ambientali, quali inquina-
mento ed esposizione al sole senza pro-
tezione (foto-invecchiamento), ma anche 
trattamenti cosmetici sbagliati (shampoo 
depauperanti, asciugature traumatiche, 
stirature e tinture inadeguate).



SEMPRE PIÙ DONNE CHIEDONO 
COLORAZIONI SENZA AMMONIACA. 
QUAL È IL MOTIVO, SECONDO LEI?
E LE COLORAZIONI CLASSICHE 
RISCHIANO DI SCOMPARIRE?

La maggior attenzione dei mass media al con-
cetto della colorazione senza ammoniaca, de-
scritta come colorazione più delicata, ha guida-
to milioni di donne verso questa scelta. In realtà 
anche la colorazione classica, se è di alta qualità, 
garantisce un trattamento dolce. Poi entrano in 
gioco la sensibilità e il gusto personali.  Io riten-
go comunque che sia il consulente di bellezza 
a dover guidare la cliente verso la scelta giusta 
per lei.

Detto questo, la colorazione con ammoniaca non 
scomparirà, in quanto ancora oggi garantisce le 
migliori performance per certi tipo di obiettivi.

PARLIAMO DI FRAMCOLOR ECLECTIC 
CARE SOTTO IL PROFILO DEI RISULTATI. 
COSA POSSIAMO DIRE?

Framcolor Eclectic Care è l’ultimo gioiello tra i 
colori di casa Framesi. Abbiamo sviluppato un 
prodotto dalle performance di assoluta eccel-
lenza, una cosa non scontata nel campo dei co-
lori senza ammoniaca!

Questa linea assicura la copertura del 100% dei 
capelli bianchi e una schiaritura di tre livelli. Inol-

QUALCHE DOMANDA AD ARMANDO PETRACCI, 
RESPONSABILE TECNICO INTERNAZIONALE 
E MANAGER DEL SETTORE FORMAZIONE FRAMESI.

tre lascia lo stelo capillare leviga-
to e lucente. Per non parlare della 
resistenza e della durata del risul-
tato. 

Siamo veramente soddisfatti e le 
vendite ci danno ragione.

PERCHÉ UN PROFESSIONISTA 
DOVREBBE SCEGLIERE 
ECLECTIC CARE RISPETTO 
A PRODOTTI ANALOGHI 
DELLA CONCORRENZA, 
QUALI SONO I PLUS?

In questo affollato settore, le 
azienda con una vera capacità di 
formulare prodotti di qualità su-
periore – sono sincero - si posso-
no contare sulle punte delle dita. 
Framesi è in questo gruppo dal 
1945 e si dedica sempre e solo 
al mercato professionale. Io pos-
so dire ai coloristi che non hanno 
ancora ottenuto le più alte perfor-
mance in copertura, schiaritura, 
lucentezza e durata in un colore 
senza ammoniaca, che devono 
provare Eclectic Care per trovare 
tutto quello che cercano. Grazie 
alla formulazione con Olio di Ni-
gella, inoltre, Eclectic Care ha un 
altro plus: si stende agevolmente 
fino alle punte regalando una co-
lorazione intensa e insieme pro-
tettiva con effetto anti-age. 



Con questa collezione, Framesi ha 
fatto un ulteriore passo avanti nel 
dare al salone un supporto comple-
to, inserendo per la prima volta una 
“make up capsule collection”. È nata 
infatti IS Framesi, la linea di cosmeti-
ci strettamente legati ai colori della 
collezione di moda capelli. Ombretti, 
mascara, blush e rossetti che com-
pletano il look di stagione di ogni 
donna al passo con i trend più attuali.
Oltre alla collezione Italian Style Fra-
mesi e Italian Style Energy, Frame-
si ha portato a Torino uno dei suoi 
ultimi best seller, ovvero Decolor B 
Shimmer. Questo kit ha rivoluzionato 
in un colpo solo il mondo del colore 
e dello styling. Con pochi passaggi di 
piastra sui capelli asciutti, infatti, De-
color B Shimmer illumina la tonalità e 
definisce l’acconciatura con delicate 
schiariture, senza cartine, e senza ri-
sciacquo. Un servizio esclusivamente 
professionale veramente innovativo, 
che fin dal suo esordio sul mercato 
ha riscosso un enorme successo sia 
presso gli acconciatori che la cliente-
la femminile e maschile.

Migliore collezione e miglior 
salone: è un ricco bottino quel-
lo che Framesi ha portato a 
casa dell’evento di Torino. Un 
successo che ha premiato i 
suoi gruppi stilistici istituziona-
li e ARVI’S Framesi Boutique, il 
primo salone monomarca che, 
pur non essendo di proprietà 
dell’azienda, rappresenta in 
toto il mondo Framesi.

Sulla pedana messa a disposi-
zione dagli organizzatori della 
kermesse torinese, Italian Sty-
le Framesi e Italian Style Ener-
gy hanno portato la loro ulti-
ma creazione, proprio quella 
premiata: la collezione autun-
no-inverno 2016/17, declinata 
nelle due tendenze Country 
Class e Fantachic. Tagli mor-
bidi e colori caldi per la prima, 
che ci trasporta in un’atmosfe-
ra di elegante rilassatezza. Li-
nee più nette e tonalità fredde 
per la seconda, proiettata ver-
so un futuro che sicuramente 
non rinuncerà allo stile e alla 
bellezza.

HAIR AND BEAUTY SHOW, 
TORINO 2016
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FRESH-N-FRUITY       STYLE-N-FINISH

FISSATI CON LA FRUTTA!
#capelli   #frutta   #stile   #energia   #styling&finishing

Dieci prodotti imperdibili per modellare e scolpire i capelli
• Non lasciano residui
• Sono resistenti al calore e all’umidità
• Donano un’idratazione profonda

CHIEDILI AL TUO PARRUCCHIERE
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POWERED BY

you_cdc_s&_doppia.indd   2-3 21/09/16   14:18





SPLIGHT è
il nuovo concetto 

di spray & light.

Un finishing 
spray schiarente
senza risciacquo.

Crea schiariture 
istantanee

da capello asciutto.

Rivela la tua luce!
Chiedi al tuo stylist

il nuovo servizio
innovativo ‘SPLIGHT’
per un tocco naturale,

luminoso e al passo
con la moda.

Una novità unica.

In esclusiva solo nei migliori saloni.

CHIEDILO AL TUO STYLIST!
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a cura della redazione
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BEAUTY WORLD JAPAN FUKUOKA 
Fukuoka (Japan)
www.beautyworldjapan.com

dal 9 all’11
INTERCHARM SAINT PETERSBURG
Saint Petersburg (Russia) 
www.intercharmsbp.ru

dal 20 al 22
BEAUTY ASIA
Singapore
www.beautyasia.com.sg

il 26 e il 27
PROFESSIONAL BEAUTY LONDON
London (UK)
www.professionalbeauty.co.uk

il 26 e il 27
EXPO BELLEZA FEST
Ciudad de Mexico (Mexico)
www.tradex.mx/bellezafest 

il 4 e il 5
BEAUTY FORUM SWISS
Zurich (Switzerland)
www.beauty-forum.ch 

il 10 e l’11
WORLD OF BEAUTY & SPA
Prague (Czech Republic)
www.beautyexpo.eu

l’11 e il 12
BEAUTY FORUM POLAND
Warsaw (Poland)
www.beauty-fairs.com.pl

il 12 e il 13
FESTIVAL COIFFURE 
BEAUTÉ MÉDITERRANÉE
Marseille (France)
www.coiffurebeaute.net
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INTERNATIONAL 
HAIR SHOW 2016

Barcellona, capitale euro-
pea eccentrica e cosmopo-
lita, ha ospitato lo scorso 
23 Ottobre la 6° edizione 
dell’Alter Ego Italy Interna-
tional Hair Show e del Co-
lor & Creative Challenge, 
format che ogni anno dà 
appuntamento ad accon-
ciatori e stilisti provenienti 
dai cinque continenti e che 
ormai è divenuto sinonimo 
di talento, innovazione e 
creatività.

A focalizzare l’attenzione sul mood della 
Gold Fashion Night - questo il tema della 
serata - un video tributo al Made in Italy 
ed alla sua bellezza, prodigiosa fonte di 
ispirazione e cuore creativo del Brand, 
durante il quale hanno sfilato sul palco gli 
straordinari raccolti realizzati da Rober-
to Martinod del Team Akademìa. Muse 
sinuose e total look da red carpet per 
un’intro davvero di gran classe. 

La serata è stata ricca di avvenimenti, 
tra cui la presentazione della nuova col-
lezione Autunno/ Inverno Supreme (IN) 
Purity. Due interpretazioni a confronto, la 
prima da parte del Team Akademìa Italia 
e la seconda ad opera del Team Akademìa 
España, dei tre stili della collezione, Pure 
Simplicity, Pure Essence e Pure Energy, 
uniti da un fil rouge che ne racchiude il 
mood: la purezza, la destrutturazione del 
look e il ritorno all’essenzialità.

A conquistare ulteriormente gli oltre 400 
acconciatori provenienti da tutto il mon-
do, direttamente da Londra, il Sanrizz 
Artistic Team, special guest della serata, 
capitanato da Rudi Rizzo, Sharon Cox e 
Laura Daniel, i quali hanno raccontato l’i-
dentità della collezione Gravity mettendo 
in scena un vero e proprio spettacolo per 
trasformarla in una collezione artistica 
all’avanguardia. Innovazione, psichedelia 
e bellezza espresse alla massima potenza.

Rullo di tamburi per il momento più at-
teso della serata, il Grand Final con la 
presentazione dei 5 finalisti del “Color & 
Creative Challenge” provenienti da tutto 
il mondo: Khin Phyu (Australia), Laura 
Pacioreck (USA), Angel Mairena (Nicara-
gua), Tony Sorrentino e William Raffaele 
(Italia).

“Le capacità e la visione creativa con le 
quali i partecipanti al C&C si mettono in 
gioco sono sensazionali ed ogni anno la 
scelta del migliore si fa più ardua” - ha 
commentato Nicoletta Peruzzo, Brand 
Director Alter Ego Italy - “Quello tra ta-
glio, colore e styling è un delicato equili-
brio ma sono davvero tanti gli stilisti che 
lo padroneggiano con abilità dando vita 
a creazioni strabilianti”. Tutti gli stilisti 
hanno dimostrato uno standard altissi-

A tu per tu con 
William Raffaele, 
vincitore dell’edizione 
2016 di “Color & 
Creative Challenge” 
William, raccontaci di te e del tuo 
background. Quando hai deciso di 
diventare stilista?
Non c’è stato un momento preciso: 
sono sempre stato affascinato da 
questo mondo ed un po’ alla volta mi 
ci sono avvicinato. La passione mi è 
stata trasmessa dal papà, da sempre 
nel settore hair & beauty. Ho inizia-
to sin da ragazzo ad affiancarlo nella 
sua attività dopo la scuola: sono stati 
anni di gavetta intensa che mi hanno 
permesso di apprendere dal Maestro 
tutte le basi del mestiere, per poi 
proseguire l’esperienza e la specializ-
zazione anche in saloni esterni all’at-
tività familiare. Una volta intrapresa 
la via, ho capito che la mia strada era 
già disegnata... Sette anni fa, il passo 
più importante, l’apertura a Borgo-
manero del mio salone “Diamoci un 
taglio by William”: è stata una vera 
e propria scommessa, rivelatasi poi 
fortunatamente vincente! Lo staff 
che ho creato si è consolidato nel 
tempo unito dalla passione e dalla 
creatività che cerco di trasmettere, e 
sono pienamente soddisfatto dei ri-
sultati e dei traguardi che raggiungo 
assieme al mio team.

Cosa ami di più del tuo lavoro?
Amo poter rendere unico ogni clien-
te: dal taglio al colore, passando per 
una semplice barba o una piega. Sen-
tirmi parte del cambiamento di una 
persona e leggere la soddisfazione 

mo di tecnica e creatività presentando look origi-
nali e curatissimi in ogni particolare, ma a trionfare 
sul palco e a conquistare il titolo di “Color & Cre-
ative Ambassador” in questa edizione 2016 è l’i-
taliano William Raffaele, che ha saputo esaltare la 
personalità del look proposto grazie alle sue abilità 
nella tecnica, nel colore e taglio, entusiasmando la 
giuria.

Nicoletta Peruzzo ha voluto ringraziare il team ed i 
partecipanti che hanno reso possibile uno show di 
tale portata: “L’International Hair Show è l’evento 
per eccellenza Alter Ego Italy; un evento unico e 
spettacolare che ogni anno annovera sempre mag-
giori adesioni ed al quale lavoriamo con sempre 
più attenzione per aumentarne stile e prestigio. E’ 
una grande soddisfazione per noi riuscire a coin-
volgere tutti voi in una serata all’insegna del talen-
to e della moda e poter condividere l’entusiasmo 
e la passione con i quali tutto lo staff si dedica alla 
preparazione di un evento così complesso: una 
vera e propria dimostrazione di fedeltà e sostegno 
al nostro marchio”.

A grande richiesta, 
l’lnternational Hair Show 2017 
ritornerà in Italia e non 
mancheranno le novità…

nel suo sguardo non ha prezzo.
Raccontaci della tua esperienza a 
Barcellona.  Da dove nasce e a cosa 
si ispira il look grazie al quale ti sei 
aggiudicato il titolo di “Color & Cre-
ative Ambassador 2016”?
Barcellona è un sogno diventato 
realtà: è nato tutto per caso, dalla 
proposta del mio rivenditore di fidu-
cia, Enrico Signorelli, di partecipare 
a questo importante evento. Nel-
la mia testa la creazione del lavoro 
era già chiara, bastava solo mettersi 
all’opera per realizzarlo. L’ispirazione 
del look creato nasce dalla mia pro-
pensione per le forme geometriche: 
tutto ciò che è squadrato mi affasci-
na fortemente ed attraverso i colori 
esprimo la mia voglia di osare e di 
mettermi in gioco.

Quali sono i tuoi progetti per il fu-
turo?
Caratterialmente non riesco mai a 
fermarmi; i traguardi raggiunti non 
sono un punto d’arrivo, ma solo un 
punto di partenza...Ad oggi le idee 
sono tante, la voglia di fare anco-
ra di più: continuare a crescere è il 
mio obiettivo!

Che consiglio daresti ad un giova-
ne che vuole intraprendere la car-
riera dell’hairstylist?
Un requisito fondamentale è la 
PASSIONE per questo mondo, per-
ché il percorso è lungo e richiede 
molto sacrificio. Bisogna essere 
degli attenti osservatori, tutto ciò 
che è intorno a noi nel quotidiano 
può essere fonte di ispirazione e 
creatività. Il mio consiglio per riu-
scire a creare e personalizzare ogni 
singolo lavoro è quello di ascoltarsi 
e mettere in pratica ciò che si ha 
dentro.



¨

SEI UN PARRUCCHIERE SCARICO ??
VUOI CAMBIARE LA TUA VITA ??

STANCO DI: GUADAGNARE POCO, DELLA CONCORRENZA A BASSO COSTO, 
DI PAGARE TROPPE TASSE, DI COMPRARE TROPPI PRODOTTI, 

DI AVERE CLIENTI INFEDELI, DI SENTIRTI SOLO!!

TI DIAMO 7 BUONI MOTIVI:

1. GUADAGNARE DI PIÙ;
2. RIDURRE LA TASSAZIONE;
3. ACQUISTARE MENO PRODOTTI;
4. INCREMENTARE IL NUMERO DI CLIENTI;
5. CLIENTELA FEDELE E SODDISFATTA;
6. INNALZARE IL TUO LISTINO;
7. FAR PARTE DI UN GRUPPO 
CHE TI TUTELA E INVESTE SU DI TE.

Partiamo dalla trasformazione del Vo-
stro Salone. In che cosa consiste?
Consiste nell’eliminare gli specchi... Eb-
bene sì, in merito a uno studio di una 
Equipe medica inglese, è stato dimostra-
to che lo specchio provoca ansia, stress, 
malumore e infine depressione dopo 
solo 10 minuti di esposizione.
Allora perché continuare a costringere i 
nostri clienti a esporsi per ore davanti a 
tale oggetto?

VIDEO EMOZIONALI: Nei Saloni HwM 
la Cliente si troverà davanti a un video 
che sostituerà il vostro specchio. Il video 
emozionale la farà immergere dentro la 
natura, le farà vivere momenti bellissimi 
ed emozioni positive.

SELF MADE: Poi la Cliente si volterà e 
noterà un angolo cottura. La cucina vi 
servirà nella preparazione dei vostri 
prodotti con ingredienti del tutto na-
turali: preparerete Lacche, Shampoo, 
Gel, Colori. Sarete i primi al mondo a 
proporre prodotti naturali al 1000 % 
perché realizzati con ciò che la natura 
vi offre.

Abbiamo scelto questa strada perchè 
abbiamo posto al centro del nostro pro-
getto un Parrucchiere Felice, ricco e sod-
disfatto; in tal modo abbiamo studiato 
una serie di strumenti e servizi in grado 
di renderlo tale.

Abbiamo creato nuovi concetti e servi-
zi quali: Tagli Hot Spot e bioenergetici, 
Colori Vegetariani e Vegani e Prodotti 
Self Made tutto concentrato sulla salute 
del capello vivo.  

Contattaci subito per poter partecipare 
al nostro Seminario, dal 5 all’ 11 Marzo 
2017.

Simone Frangioni e Mnauel Nocchi, ti-
tolari di HwM s.r.l. insieme a un equipe 
di esperti del settore, hanno brevetta-
to un nuovo format che vi permetterà 
in breve tempo di rispettare le vostre 
aspettative e di raggiungere i 7 punti 
che vi abbiamo mostrato precedente-
mente. 

Come si diventa HwM Parrucchieri Stra 
Ordinari?

Partecipando al Seminario “One week 
for change your life” che si terrà dal 5 
all’ 11 Marzo 2017. Alla fine di questa 
settimana, sarai tu a decidere se cam-
biare la tua vita. Noi ti daremo gli stru-
menti per poterlo fare. 

Se vuoi saperne di più collegati al no-
stro sito o al nostro profilo Facebook e 
acsolta con attenzione il video intervista 
a Manuel Nocchi.

www.hwmrevolution.it 
Facebook: HwMrevolution
Mail: info@hwmrevolution.it 
Telefono: 388-4882746



Daniele Serretti ha 60 anni, 43 dei quali 
dedicati a questo meraviglioso lavoro che 
è diventato la sua vita. Ha girato il mondo 
alla ricerca di nuove culture, ma rappresentando 
sempre il “Made in Italy”. Sua moglie e i suoi 
3 figli si sono uniti a lui  in questo percorso...

COM’È NATA LA TUA PASSIONE PER QUESTO 
SETTORE? CHE COSA PIÙ TI PIACE DELLA 
PROFESSIONE DI ACCONCIATORE?
La mia passione è nata da quando ero giovanissimo 
e fin da subito mi ha dato grandi soddisfazioni facendo 
molti sacrifici. Amo stare a contatto con le persone, 
amo ascoltarle cercando sempre di trasferire 
le conoscenze apprese nel tempo. 
E DEL TUO SALONE, CHE COSA CI PUOI RACCONTARE?
Il mio Salone si trova nel centro della città di Livorno: 
1000 m2 di Salone non sono facili da gestire ma la 
passione è più forte di qualsiasi ragionevolezza. 
I miei sacrifici e quelli della mia famiglia, mi hanno 
permesso si avere quello che ho. 

QUALI SONO I SEGRETI PERCHÈ LE CLIENTI ESCANO 
FELICI E SODDISFATTE DEL SALONE?
La donna di oggi è sempre di fretta, ha i minuti contati 
e spesso non riesce a concedersi del tempo per 
se stessa. Io cerco di regalarle momenti unici cercando 
di coccolarla al meglio e facendo in modo che nel mio 
salone possa trovare un’oasi di serenità. 

COM’È NATO L’INCONTRO CON ALFAPARF 
MILANO? PERCHÉ HAI SCELTO QUESTO 
PARTNER TRA I TANTI POSSIBILI? 
QUALI SONO GLI ASPETTI DI 
QUEST’AZIENDA CHE PIÙ APPREZZI?
Le Aziende con cui collaboro devono essere 
al passo coi tempi e rispondere alle esigenze 
odierne; Alfaparf Milano lo è sicuramente e 
offre una gamma di prodotti e servizi molto 
validi, sia da un punto di vista mio che da 
quello delle mie clienti.

PROGETTI PER IL FUTURO? 
Il mio progetto è chiaramente quello di 
andare avanti e arricchire giorno dopo 
giorno il mio bagaglio insieme all’appoggio 
della mia famiglia. Sono però attratto da una 
meta molto interessante e un progetto che 
giorno dopo giorno comincia a formarsi: 
le Maldive. 

approved centre

ECCELLENZA NELLA QUALIFICA 
PROFESSIONALE DELL’HAIRDRESSING

Le NVQ (QCF) sono qualifiche professionali basate su standard qualitativi, istituite dal Ministero 
dell’Istruzione Britannica per dimostrare le competenze acquisite.

Habia Italy S.r.l. è stata autorizzata ad offrire corsi di formazione professionale per parrucchieri 
per il conseguimento delle NVQ (QCF) sino al livello 3. 

Tale qualifica ha lo stesso valore di quello conseguito in Gran Bretagna.
____________

Il titolo è soggetto  al riconoscimento sul territorio italiano, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di acconciatore, 
attraverso apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico o all’Autorità competente. (D.L. 9 novembre 2007).

Habia Italy is authorised by Habia and VTCT 
to deliver NVQ (QCF) in Italy

Via R. Koch, 2
Gavassa (RE) 

Tel. 0522 516505
Fax 0522 922002

info@habiaitaly.it

www.habiaitaly.it

Scarica l’APP gratuita
“Habia Italy”

Seguici su facebook
“Habia Italy”

A.R.A. Accademia Romana di Acconciatura (RM)
Tel. 06 39375350 

ACCADEMIA ELITE S.R.L. (CA)
Tel. 070 491085 / 070 496623 – Fax 070 7332762

ACCADEMIAMANIA S.N.C. di De Angelis F. e Violini F. & C. (TR) 
Tel. 0744 432080 – Fax 0744 435326
 
ISABEL VEGAS ACADEMY (MB)
Tel. 039 2313769 – @mail: agiremonza@alice.it 

AMARAL S.N.C. di Gentili Giulia & Ylenia (AL)
Tel. 388 4855074 - @mail: amaralsnc@hotmail.it 
 
ANDROMEDA S.A.S. di Giulio D’Angelo & C. (NA)
Tel. 081 8764190 – Fax 081 8761314

ARS ESTETICA S.R.L. (RM)
Tel. 06 71587203 – @mail: roma@arsestetica.it

ARTE E STILE S.R.L. (RM)
Tel. e Fax 06 9806090

ASSOCIAZIONE I MAESTRI DELLO STILE (BI)
Tel. 342 7240866 - 015 671450 
@mail: info.imaestridellostile@gmail.com 

BVD BELVEDERE GROUP S.R.L. (MI)
Tel. 02 36765620 

CALEN S.R.L. (AP)
Tel./Fax 0735 735880

CAP DIFFUSION S.R.L. (PG)
Tel. 075 393856 – Fax 075 5996923

CELEBRITA’ SCHOOL (LE) 
Tel. 0832 1810335 – Cell. 339 1607888

CEMAR S.N.C. di Adele Marchegiani & C. (FR) 
Tel./Fax 0775 294091 – Cell. 393 9553632

DECAMANO 2000 S.A.S. (RM) 
Tel. e Fax 06 9422155

DERCLE HAIR SERVICE S.A.S. di De Rosa M. (BN) 
Tel. e Fax 0823 201238

EMODIVA S.R.L. (PZ) 
Tel. e Fax 0971 52937 
Cell. 335 5943304 – 328 6535828

ESPOSITO PARRUCCHIERI UNIVERSITY S.N.C.
Tel. 099 9713603 – Cell. 339 1985410

EVOLUTION HAIR SCHOOL (SP) 
Tel. 0187 734084 – Cell. 348 2635356

FASHION LAB GALLERY (NA)
Galleria Umberto I, 50 – 80138 Napoli (NA)

FI.GI. S.A.S. di Giliberto Ida (CS) 
Tel. 0982 589328 (chiuso il lunedì)

FORMAZIONE ESTETICA AVANZATA S.A.S. 
Tel. 06 9065315 
Cell. 339 3826563 – 340 0078901  

G.A.L.A.B. (BS) 
Tel. 030 9938319 – 030 3531050

GEA ITALIA S.R.L. – Sede di Olbia (OT) 
Tel. e Fax 0789 27407  

GEA ITALIA S.R.L. – Sede di Oristano (OR) 
Tel. e Fax 0783 217058

GEA ITALIA S.R.L. – Sede di Sassari (SS)
Tel. e Fax 079 200008

HABIA ITALY S.R.L. (RE) 
Tel. 0522 516505 – Fax 0522 922002 
@mail: info@habiaitaly.it 

HAIR STAR S.R.L.S. (RM)
Tel. 06 7804178 – Fax 06 78395164 

I PARRUCCHIERI ACADEMY (AQ) 
Tel. 0862 28521 
@MAIL: iparrucchierisas@gmail.com

I SARGASSI – INTERNATIONAL ACADEMY (RM) 
Tel. 06 39723088 – Fax 06 64520722

ISTITUTO F.P.A. S.R.L. (KR) 
Tel. 0962 908733

L’IRIS ACCADEMY S.R.L. (FG) 
Tel./Fax 0881 775286

MAVER ACADEMY S.R.L. (SA) 
@mail: info@zodiacosrl.it

NADIR STUDIOS S.N.C. di Poli Nadir e C. (NO) 
Tel. 0321 629676 

NEOGENE S.A.S. di Alberto Calcagni & C. (VA) 
Tel. 0331 784792

NEW WAY ACADEMY S.N.C. (CN) 
Tel. 0171 1876809 
@mail: info@newwayacademy.it

NINFEA DI ERASMI DANIELA E C. S.N.C. (RM) 
Tel. e Fax 06 2023311

OBLIO S.A.S. di Fraschetti Francesca & C. 
Tel./Fax 06 57284857

PERSONAL MODA di Curto Maria Teresa (VE) 
Tel. 041 921830

STUDIO LOOK di Rivela Dario e C. S.a.s. (TO)
Tel. 011 4374029   

TANO’S STYLE S.R.L.S. (RM)
Tel. 06 22772258

CENTRI  APPROVATI HABIA/VTCT

You N.5 - ott-nov 2016.indd   1 26/09/2016   13:15:28





Tra questi segnaliamo la rinnovata offerta di corsi di 
fotografia e fotoritocco (Photoshop & Lightroom). Al 
tradizionale corso di fotografia base, si affiancano il corso 
avanzato, il corso di illuminazione, quello di naturalistica 
e un rinnovato corso di sviluppo e stampa in analogico. 

Il circolo per preservare il suo approccio collettivo 
prende attivamente parte a Paratissima sin dall’edizione 
2012, presentando ogni anno opere di impatto sia da 
un punto di vista espositivo che da quello fotografico 
raccogliendo un elevato riscontro. A queste attività 
si aggiungono le 3 esposizioni collettive realizzate in 
piazza San Carlo per CioccolaTO e la copertura ufficiale 
del Rabarama – Skin Art Festival sin dalla sua prima 
edizione.

Particolare attenzione viene inoltre rivolta a partire dal 
2011 al ritratto fotografico, da sempre considerato uno 
dei generi di fotografia più nobile e al tempo stesso 
difficile, grazie all’istituzione di un corso di illuminazione 
dedicato e alla collaborazione con la makeup artist 
Greta Volpi titolare della GV Professional Make Up 
Academy, vengono organizzate sessioni di shooting e 
makeup a favore degli allievi della Mole e dell’accademia 
di trucco, permettendo di realizzare e fotografare dal 
trucco giorno al trucco sposa, senza dimenticare gli 
effetti speciali.

Non da meno rimangono le attività settimanali svolte 
dal circolo che offrono una possibilità di crescita e di 
confronto per i soci grazie a ospiti di altissimo livello, tra 
cui Gianni Berengo Gardin, agli approfondimenti tecnici 
fonti di una volontà di sperimentare senza limiti. 

LA FOTOGRAFIA

A TORINO 

Da sempre il Gruppo Fotografico La Mole 
si contraddistingue dagli altri circoli per uno 
stile giovane e dinamico, grazie alla passione e 
all’entusiasmo dei suoi numerosi soci. 

L’impegno costante vale nel 1998 l’onorificenza 
di Benemerito della Fotografia Italiana (BFI) 
concessa dalla FIAF al circolo.

In seguito l’avvento della fotografia digitale 
vede, in seno al circolo, un profondo rinnovamento 
con un consistente ricambio generazionale e si 
chiude nel 2009 con un importante traguardo, 
quello dei 40 anni di attività sugellati da una 
monografia che raccoglie le migliori fotografie 
dei soci.

A partire dal 2010 si assiste a una vera e propria 
svolta: una nuova e prestigiosa sede, ora in uso 
esclusivo, sita in via Po 53, dotata di sala pose 
e camera oscura e la ritrovata voglia di fare 
vedono la nascita di nuovi progetti e attività. 

Abbiamo ormai alle nostre spalle quasi 50 

anni di storia, un passato che ci incoraggia a 

proseguire sulla strada, non sempre facile, che 

abbiamo fin quì percorso, confortati non solo 

dai risultati raggiunti, ma soprattutto dalla 

coscienza che il nostro spirito oggi è lo stesso 

che animava quelli di noi che davano vita a 

questo gruppo.

Lo scopo dell’associazione è quello di favorire 
e incrementare lo sviluppo della fotografia in 
tutte le sue forme tecniche, artistiche e culturali 
mediante l’organizzazione di incontri, 
manifestazioni, uscite didattiche, concorsi 
interni, nazionali e internazionali.

Il Gruppo Fotografico La Mole viene fondato nel 
1969 da Domenico Grosso, Renato Guidi e Renzo 
Miglio aderendo da subito alla Federazione 
Italiana delle Arti Fotografiche (FIAF). 



La collaborazione tra il Gruppo Fotografico 
La Mole ed Eurocholate, organizzatore della 
celebre manifestazione CioccolaTO prende forma 
grazie alla dinamicità e alla capacità inventiva 
del circolo e inizia nel  2013 con la realizzazione 
“Una Mole di Cioccolato – Dolci assaggi nelle 
storiche cioccolaterie torinesi”: un viaggio fra i 
locali storici di Torino, con il loro fascino discreto, 
classico, ma al tempo stesso moderno che rimane 
sempre nel cuore di tutte le generazioni, 
attraverso i 20 scatti inediti.

Nel 2014, in occasione dell’undicesima edizione 
della rassegna dedicata al cibo degli dei, il 
gruppo ottiene carta bianca dall’organizzazione e 
presenta “Un attore da oscar”: 20 remake delle 
scene dei film entrate a far parte dell’immaginario 
collettivo, utilizzando un attore speciale: il 
cioccolato. Un fil rouge unico da Indiana Jones 
a 007 passando per un Americano a Roma e La 
Spada nella Roccia. Grazie ad un sapiente lavoro 
di squadra, i soci si sono divisi tutti i ruoli della 
classica troupe cinematografica: dal direttore della 
fotografia al trovarobe...e ad alcuni è toccato 
anche l’onore di recitare, ovviamente come attore 
non protagonista, dal momento che tale ruolo era 
riservato al cioccolato.

Nell’edizione del 2015 il Gruppo presenta 
“Exploit Chocolate”, una raccolta di 14 fotografie 
nelle quali l’abbinamento tra la duttilità del 
cioccolato e i colori chiave dell’EXPO avviene 
grazie alla tecnica del trucco creativo 
direttamente sul corpo delle persone. In linea 
con il concept della dodicesima edizione di 
CioccolaTO, il progetto è stato sviluppato 
valorizzando la diversità culturale coinvolgendo 
modelli e artisti di ben dieci nazionalità. 

La realizzazione del progetto, coordinata da 
Dario Benedetto, Riccardo Rebora e Marcello 
Samuele, ha coinvolto l’intero circolo per un 
totale di oltre 100 ore di lavoro, dallo sviluppo del 
concept creativo insieme ai make-up artist, alla 
realizzazione degli schemi di luce, fino alla post-
produzione delle foto realizzate. 

Il make-up e l’hair style sono stati realizzati in 
collaborazione con gli allievi della della GV 
Professional Make Up Academy coordinati dai 
make-up artist Greta Volpi e Daniele Piovano.

La stretta e continuativa collaborazione del Gruppo 
Fotografico La Mole con la GV Professional Make 
Up Academy di Greta Volpi & C. porta i soci del 
circolo a cimentarsi nel mondo della skin art sin dal 
2014 con la prima edizione del Rabarama Skin Art 
Festival, la manifestazione di Body Painting aperta a 
tutti i body painters emergenti e professionisti.
Spetterà infatti al circolo l’organizzazione nelle 
splendide cornici di piazza Vittorio e corso Cairoli 
delle tre edizioni fino ad ora realizzate delle semifinali 
per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

In tutte le occasioni i soci hanno avuto l’onere e le 
capacità di realizzare le foto ufficiali dell’evento e il 
suo reportage immergendosi in una realtà stimolante 
e innovativa affrontando tutte le sfide e le difficoltà 
che l’allestimento di un set all’aperto comporta. 
A completamento del supporto sono anche stati 
organizzati contest fotografici aperti al grande 
pubblico che ha partecipato numeroso.

2014

2015

2014

2015

 FESTIVAL
SKIN ARTRABARAMA





SCOPRI IL NUOVO TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE, 
UN VERO PERCORSO DI BELLEZZA!

greenlight.it

Like us on Facebook

POWERED BY

you_reco_doppia.indd   Tutte le pagine 21/09/16   14:21







LABBRA 
   IPNOTICHE

ALESSANDRA BARLAAM
BEAUTY EXPERT
UBA-UNIVERSAL BEAUTY ACADEMY
NG GROUP
I consigli dell'esperta di bellezza

Le labbra rappresentano uno dei dettegli più sensuali
del corpo femminile e giocano un ruolo chiave 
sul fronte dell’attrazione.
La bocca è il luogo della parola 
e dei baci, dei respiri e dei so-
spiri, del sorriso e del gusto, è 
la nostra parte più intima e più 
esposta alla visibilità. Secon-
do uno studio inglese condotto 
dall’Università di Manchester, 
le labbra sono la prima cosa  
che un uomo guarda sul volto 
di una donna. È emerso che nei 
10 secondi che seguono il pri-
mo incontro, l’uomo trascor-
re la maggior parte del tempo 
concentrato sulla bocca. Se poi 
lei indossa un rossetto, sarà 
impossibile che lui si distragga 
guardando altrove! E se il ros-
setto è rosso terrà incollato il 
suo sguardo per una media di 
7,3 secondi.

QUINDI… 
MANO AL ROSSETTO!
È il cosmetico più amato ed usa-
to in tutto il mondo. Il rossetto 
è sempre stato il protagonista 
assoluto in tutte le epoche. An-
che in tempo di crisi o durante 
i conflitti bellici ha sempre re-
agito con sorprendenti picchi 
di vendita. Secondo la famosa 
teoria  economica  “Lipstick In-
dex”,  acquistando un rossetto, 
la donna si concede un piccolo 
lusso accessibile ad un prez-
zo contenuto senza rinunciare 
alla bellezza e al buon umore, 
in una sorta di piccola rivalsa 
tutta femminile.

Ogni stagione vuole le sue sfuma-
ture per colorare le luci, le emo-
zioni, i sorrisi, il calore di un sì….. 
Sarà un inverno dai colori forti e 
decisi, dai finish opposti: matte 
dall’effetto velluto o sfavillanti 
dall0effetto vetro. AUDACIA sarà 
la parola chiave per poter indos-
sare i rossetti dalle nuances dark 
dei marroni, viola, prugna, nere e 
blu tutti rigorosamente matte.

L’intramontabile rosso con-
tinuerà imperterrito a defini-
re  labbra eleganti, sensuali sia 
nella versione matte sia lucida. 
Ma sicuramente il trend più in-
teressante e nuovo sarà la bocca 
dai rossetti glitterati, dei veri e 
propri gioielli, lanciati nelle pas-
serelle di Alta Moda delle sfilate 
autunno/inverno più importanti 
del mondo.
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L’EVOLUZIONE 
DEL SISTEMA 
THE FUTURE 
FITNESS

BENESSERE
a cura di ROBERTO CAPITALE
in collaborazione
con Roberto Conti
tecnico specializzato

Il presente è già futuro, l’innovazione è essenziale 
ma tenere il passo non è così facile. La
necessità di cambiare è evidente ma il mutamento 
non è sempre immediato né per i titolari né per i 
clienti del fitness club.

Chiediamoci quanto siano fedeli i soci dei club: Con 
qual frequenza si allenano? Quali sono le attività o 
le attrezzature che prediligono? Il mondo del fitness 
si deve sempre tenere sotto analisi. Nell’edizione 
dell’HRSA (Heath Club Consumer Report) del 2015 
riferito al mercato USA del fitness-wellness, dà un 
dato significativo per conoscere uno dei paesi top 
per il mondo del fitness club. Nel 2014 il numero 
degli iscritti ha raggiunto il massimo storico di 54,1 
milioni, ai quali bisogna sommare un numero di 9,3 
milioni di
non iscritti, che hanno dichiarato di aver frequentato 
almeno un corso di fitness. A fronte di un dato così 
interessante rimane ancora una quota di persone 
non iscritte e inattive. 3 americani su 10,ovvero il 
25% del totale, non praticano nessun tipo di attività 
fisica o sportiva. Conquistare questa fetta di poten-
ziali clienti rimane ancora oggi una grande sfida.

Ora guardiamo qualche dato relativo al nostro con-
tinente: Nel nostro paese (60,5 milioni di abitanti) la 
percentuale dei frequentatori di club è di circa il 7% .
SPAGNA (46 milioni di abitanti) 
frequentatori 14,5 %.
GERMANIA (82 milioni di abitanti) 

frequentatori 11%.
GRAN BRETAGNA (62 milioni di abitanti) 
frequentatori 13,3%.

La cosiddetta “percentuale di penetrazione” dei pae-
si vicini è più elevata che nel nostro, possiamo dire di 
essere indietro e di molto ma esistono ampi margini 
di miglioramento. A fronte di questo dato si potrebbe 
pensare sia “colpa degli italiani” che non frequenta-
no i club sportivi, io invece credo sia evidente quanto 
questo servizio spesso sia stato pubblicizzato male 
e venduto peggio (bassa qualità del servizio, scarsa 
capacità di vendita, poca cultura del movimento).

Ora chiediamoci per quanto tempo un socio rima-
ne fedele al proprio club: Prendendo ancora una 
volta come riferimento i numeri dell’analisi HRSA, 
nel 2014 il 51% degli iscritti ha dichiarato di essere 
cliente dello stesso club da un minimo di 2 anni ad 
un massimo di 5 anni. Dopo il suddetto periodo di 
5 anni si assiste ad un crollo della costanza con la 
quale il cliente frequenta il centro fitness. Quali sono 
i fattori responsabili di questo crollo? Le donne ten-
dono a essere meno fedeli degli uomini e le persone 
più facoltose tendono a essere più fedeli dei meno 
abbienti; Il fattore anagrafico è quello da guardare 
più da vicino, se fino ai 44 anni l’iscrizione ha una 
durata media compresa tra i 3 e i 5 anni, dai 45 anni 
in avanti la fedeltà al fitness club cresce significati-
vamente, i “baby boomer” (gli over 55) frequentano il 
club il doppio dei giovani. I dati mostrano come negli 

ultimi anni sia stato raggiunto un 
plateau, ormai stabile, circa di un 
centinaio d’ingressi all’anno con 
cadenza minima di due ingressi a 
settimana.

Le attrezzature particolarmente 
usate sono:
Treadmill 42%
Macchine isotoniche 36 %
Pesi liberi 33 %
Cyclette 28%

Le attività di gruppo 
sono apprezzate per:
Stretching 26%
Allenamento a corpo libero 22%
Aerobica 19%
Cross training 18%
Yoga 14%

Queste attività sono in piena cre-
scita al contrario di quelle che 
sono in trend negativo:
Group cycling -34%
Fitness in acqua -18%
Pilates -10%

Per le attività in crescita 
si segnala:
Cardio kickboxing +81%
Tai chi +27%

Aumentano le attività ester-
ne come lo squash +82% e cala 
il running -19% Oggi una parte 
determinate del mondo fitness 
ruota intorno alla figura del Per-
sonal Trainer, al centro del club 
e dell’intero universo del fitness. 
Sono in molti a ritenere che il 
professionista sia la seconda 
fonte di fatturato del settore. Le 
statistiche sembrano confermare 
che già nel 2014 il 15% dei clienti 
di un club e il 15,4% dei non soci, 
abbiano acquistato almeno una 
sessione di PT (Personal Trai-
ner), segnalando un incremento 
dell’11% rispetto al 2013. Ora, un 
centro sicuramente può avvaler-
si sia di strutture tecniche sia di 
personale qualificato, ma la cosa 
veramente importante è capire lo 
specifico valore che offre ai clien-
ti, per poter crescere nell’ottica e 

con l’obiettivo di costruire un pecu-
liare vantaggio competitivo tramite:

-Uno studio approfondito dei soci e 
delle loro esigenze
-Valutazione sul come si colloca il 
centro fitness nella comunità in cui 
si trova
-Sulla base dei risultati ottenuti, 
impostazione di un piano di comu-
nicazione e d’azione per adattare la 
proposta di servizi

E consigliamo di osare:
-La valutazione di esperienze quali-
ficanti da integrare nell’offerta, che 
siano difficili da
replicare dalla concorrenza
-La ricerca di un vero prodotto spe-
cialistico che il pubblico può ricono-
scere ed apprezzare
-Definire come punto di forza la 
personalizzazione di un modello 
di business, nonostante il model-
lo a catena sia quello che tende a 
omogenizzare l’attività rendendola 
stabile
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L’evoluzione nel colore e nei trattamenti

Perchè scegliere Unimix
•	Diminuisce notevolmente la sensibilizzazione della cute
•	La miscelazione a temperatura corporea
 annulla lo shock termico sulla cute
•	Ottimizza l’utilizzo del prodotto
•	Assicura una perfetta omogeneizzazione
•	Migliora la performance del prodotto 
•	Precisione sulle quantità necessarie permettendo
 una maggiore resa ed eliminando gli sprechi 
•	Multifunzione - Si può utilizzare Unimix anche miscelando
 i trattamenti di bellezza
•	Annulla l’inalazione diretta del prodotto 
•	Distingue	e	fidelizza	la	cliente	finale	
•	Offre	il	massimo	comfort
•	Il	suo	corretto	utilizzo	assicura	maggiori	profitti	
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ghd advanced split end therapy viene attivato dal calore 
della tua styler ghd per aiutare a nutrire e fortifi care le 
punte secche e danneggiate. Liscia e protegge i capelli 
lasciando una sensazione di morbidezza e lucentezza. 
Per scoprire il segreto di ghd advanced split end therapy 
contatta il tuo agente di fi ducia ghd oppure contatta 
ghd Italia Tel. 055 49811

BENVENUTO
CALORE, 
ADDIO
DOPPIE
PUNTE

ghd advanced split end therapy viene attivato dal calore 

punte secche e danneggiate. Liscia e protegge i capelli 
lasciando una sensazione di morbidezza e lucentezza. 
Per scoprire il segreto di ghd advanced split end therapy 
contatta il tuo agente di fi ducia ghd oppure contatta 

COME
UTILIZZARLO

Per ottenere risultati migliori: utilizzare ghd platinum® styler, 
non utilizzare nessun balsamo o prodotto condizionante 
prima del trattamento, durante l’asciugatura impostare 
l’asciugacapelli alla temperatura più bassa.

Lavare e risciacquare i capelli, 
poi tamponare con un 
asciugamano per rimuovere 
l’umidità in eccesso, lasciando i 
capelli umidi. 

Pettinare il prodotto accuratamente 
fi no alle punte per garantire una 
distribuzione uniforme.

Creare delle sezioni ed asciugare 
alla velocità più bassa i tuoi capelli 
utilizzando ghd aura® o ghd air® ed 
aiutandoti con ghd natural brush. 
Mantenere l’asciugacapelli ad 
almeno 3 centimetri di distanza dai 
capelli, per evitare l’evaporazione 
del prodotto.

Erogare circa 10ml di prodotto 
nelle mani.

STEP 2STEP 1
Applicare su tutte le punte 
dei capelli oppure sulle zone 
danneggiate o sulle doppie punte.

Una volta che i capelli sono 
completamente asciutti, dividere i 
capelli in sezioni e passare la styler 
ghd sopra ogni sezione 2-3 volte 
per sigillare il prodotto all’interno 
delle cuticole dei capelli.

STEP 3

STEP 6STEP 4 STEP 5
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Colora La Tua Ricrescita In Soli 30 Secondi!
Il Prodotto che prima non esisteva!
La nuova tendenza moda: “Il make-up per capelli”
Un nuovo rivoluzionario prodotto capace di coprire  
la ricrescita dei capelli bianchi in modo momentaneo, senza 
macchiare; resistente sia all’acqua che al sudore. Grazie alla 
nuova tecnologia (Mineral Powder Technology), il prodotto aderisce ai 
capelli in modo uniforme garantendo un’immediata copertura senza 
dispersione di colore. Disponibile in 7 colorazioni. 

La t radizione si evolve. Nasce DEPOT: una 
gamma completa di prodot t i dedicat i alla 
bellezza dell’uomo contemporaneo.

Argilla/pomata modellante
Una pomata modellante carat terizzata dalla presenza di un’argilla 
naturale per donare l’ef fet to opaco. Aiuta a creare texture e volume 
sui capelli più fini e radi. 
Modo d’uso: prelevare una quantità moderata di prodotto, lavorarla 
tra le mani quindi massaggiare sui capelli modellandoli.

Fluido emolliente pre e post rasatura
Prepara, preserva e protegge la pelle prima della rasatura. 
Consigliato inoltre come specifico post rasatura grazie alla sua 
azione emolliente, calmante e rinfrescante. 
Modo d’uso: come pre rasatura applicare sulla pelle da rasare e 
massaggiare, quindi seguire con il prodotto di rasatura preferito. 
Come post rasatura, applicare sulla pelle e massaggiare.

Illumina Il Tuo San Valent ino Con Nika Beauty Excellence

Shimmer Smoothing Shine Serum by NIKA
Un vero e proprio siero di bellezza che dona una lucentezza immediata e 
valorizza il liscio oltre a nutrire le punte in profondità.

Detangler Brush by NIKA
L’innovativa spazzola ultra districante per sciogliere i nodi con assoluta facilità 
e senza spezzare i capelli che restano sani e splendenti. 



Nevitaly  Acido Ialuronico 
La linea di ricostruzione ACIDO IALURONICO 
si tinge di nuovo. Nel corso degli ultimi mesi 
è stato proget tato il restyling grafico ma la 
qualità che la contraddistingueva fin dall’inizio 
resta immutata. 
La linea ACIDO IALURONICO è dedicata ai 
capelli danneggiati, colorati e stressati da 
agenti esterni. Svolge un’azione rimpolpante 
e protet tiva.

Nevita

A gennaio un detox per i capelli

Dopo gli eccessi delle feste natalizie e del Capodanno, a gennaio il detox è d’obbligo. 
Ma hai mai pensato di farlo sui tuoi capelli? Magari ne hanno bisogno anche 
loro. gennaio è il momento migliore per cambiare la tua hair routine e dare alla tua 
chioma la rinfrescata di cui ha bisogno dopo gli eccessi del periodo natalizio.

ghd Platinum Styler
Fare la piega con una temperatura superiore a 185° C può spezzare la cuticola dei 
capelli, sfibrandoli e causando le doppie punte. Tut ti gli strumenti ghd, inclusa la ghd 
platinum® styler, mantengono la temperatura costante di 185°, che è ot tima per uno 
styling che preserva il benessere dei capelli evitando che si sciupino.

ghd Advanced Split End Therapy
La zona inferiore dei tuoi capelli se curata, è la parte che renderà la tua acconciatura 
più sana e bella. Usa ghd advanced split end 
therapy che aiuta a legare le fibre e raf forza i 
capelli fragili o danneggiati. Usalo ogni 5 lavaggi 
prima di asciugare i capelli e sfrut ta il calore 
della styler per at tivare gli ingredienti.

Nevita
Novità 2016: Nevitaly BB Color un t rat tamento 
di bellezza che si prende cura del benessere 
dei capelli

Nevitaly BB Color 
La linea di colorazione assicura la copertura 
al 100% dei capelli bianchi e grazie ai 
Micropigmenti di altissima qualità dona un colore 
ricco, intenso e duraturo. 
Disponibile in 82 nuance.

NIKA BEAUTY EXCELLENCE PRESENTA DIAMONDS
IL TRATTAMENTO LISCIO-ANTICRESPO PENSATO
ESCLUSIVAMENTE PER LE BIONDE.
Non importa quanti anni abbia o quale sia la sua professione, il desi-
derio di una bionda è sempre quello di risplendere. I capelli stressati, 
sottoposti a trattamenti per combattere il crespo, spesso perdono 
lucentezza. Per questo, NIKA BEAUTY EXCELLENCE ha creato Dia-
monds, l’unico trattamento professionale liscio-anticrespo specifico 
per capelli biondi in grado di offrire un liscio perfetto, e allo stesso 
tempo esaltare luminosità e riflessi dei capelli biondi per oltre tre 
mesi garantendo il 95% di brillantezza e il 100% di riflessi.

Il suo segreto? AMINO BOND COMPLEX, una for-
mula esclusiva di aminoacidi che eliminano il cre-
spo e lisciano i capelli, glicerina che dona idrata-
zione per una maggiore morbidezza e definizione, 
Argania Spinosa, la vitamina della bellezza super 
elasticizzante, Cheratina Idrolizzata che ricostrui-
sce e protegge la struttura capillare, vitamina A per 
nutrire il capello rendendolo sano ed elastico e ar-
ricchito da pigmenti blu/viola per ottenere riflessi 
limpidi, luminosi e multisfaccettati come quelli dei 
diamanti.

Diamonds, inoltre, risponde alle esigenze specifi-
che di ogni bionda, consentendo di realizzare con 
lo stesso prodotto, 4 diversi trattamenti:
- Nika Straightening Therapy, servizio di eccellenza 
per un liscio sublime effetto seta senza crespo per 
oltre tre mesi;
- Nika Frizz Free Therapy, servizio che elimina il cre-
spo, mantiene il movimento naturale dei capelli au-
mentandone la gestibilità del 100%;
- Nika Curly Therapy, servizio esclusivo per donne 
alla ricerca di un riccio corposo e vaporoso, senza 
crespo;
- Nika Volume Out Therapy, servizio innovativo che 
permette di ridurre il volume dei capelli di oltre 
l’80%.

Il trattamento è specifico per donne dai capelli 
biondi e bianchi, sia naturali sia trattati, che deside-
rano capelli lisci e luminosi.

PER CAPELLI LISCI SENZA CRESPO 
ANCHE A CASA…
Il trattamento in salone può essere mantenuto a 
casa con i prodotti della linea Fairy Silk priva di aller-
geni, parabeni, SLS e SLES, per capelli lisci e senza 
crespo ogni giorno. 

…FOR BLONDES ONLY…PRODOTTI CONSIGLIATI
a cura della redazione

IBECOSMETICA SRL 
Via Ponte a Piglieri, 8 | 56122 Pisa ITALY
PH. +39 050 41426 | FAX +39 050 41426 | info@nika.it |www.nika.it 

ghd
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Un gesto d ’Amore 
PER I TUOI CAPELLI, LA CUTE E LA NATURA

www.nevitaly.com - MADE IN ITALY

LA 
PRIMA COLORAZIONE 

solo con oli vegetali, 
con attivo antibatterico, 

tecnologia FEAS: rilascio rapido dell’ammoniaca durante la miscelazione

SOLO DAL TUO PARRUCCHIERE

LAVORATO 
INTERAMENTE IN 

ITALIA

SENZA OLI 
MINERALI 

ESTRATTI 
NATURALI

SENZA PARAFFINA
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DEEP COLOR COMPLEX
massima intensità,  

maggiore durata del colore 

SAFE LIGHTENER COMPLEX
schiaritura sicura,  

massima protezione del capello

DEEP COLOR MAINTAINER BALM 
pettinabilità ottimale,  

migliore stabilità del colore nel tempo

L’eccellenza nel servizio tecnico 
senza aumentare i volumi dell’ossigeno, 

senza prolungare il tempo di posa.

Dalla ricerca z.one conceptTM 

gli esclusivi additivi 
che lavorano in sinergia con i servizi 

di colorazione e decolorazione.

SOLO NEI SALONI PROFESSIONALI
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