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QUANTO SAI SUL TUO
SHAMPOO?

Ebbene sì! La bellezza dei tuoi capelli inizia proprio da questo basilare passo, quindi non datelo
troppo per scontato.
Lavarli troppo spesso è controproducente, perché a dispetto di quanto si pensi, il sebo prodotto
dalla nostra chioma serve per proteggere i capelli. Tutto questo si traduce in una o due lavaggi alla
settimana, a seconda di capelli e cute.

Un Tipo Di Shampoo Per Ogni Capigliatura
La scelta come già spiegato deve essere accurata. Il nostro principale brand, Paul Mitchell, ha
un"guardaroba" completo con i suoi prodotti eco-sostenibili, vegani e con estratti completamente
naturali, che mette a disposizione prodotti per ogni speciﬁca esigenza.
Cute e capelli con sebo:
Tea Tree è una linea a base di 57 piante organiche per una pulizia profonda ma senza
aggredire.Puriﬁca cute e capelli e regala una sensazione di freschezza.
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Cute capelli secchi:
Per restituire loro morbidezza ed energia proponiamo "Moisture" a base di jojoba e rosmarino, più
adatto per capelli ﬁni, secchi e spenti. "Lavander Mint" di Tea Tree soddisfa la sete di idratazione e
lenisci i sensi con lavanda e menta, più adatto ai capelli grossi. Per i ricci, che spesso sono
accompagnati da queste problematiche meglio la linea "Curls", che favorisce la reidratazione
del capello e aiutano a districare i nodi.
Capelli colorati:
"Ultimate Color Repair", un sistema rigenerante del colore alla quinoa.
Sigilla il colore, dona lucentezza e contrasta i danni degli strumenti a caldo. Meglio su
capelli secchi.
"Forever Blonde" a base di saﬄower e keractive, Illumina, ripara e ricostruisce.per
capelli schiariti. "Strength" con ortica, ciliegio e sali minerali.

NUOVA ENERGIA,
POTENZA ED ELASTICITÀ PER I CAPELLI DEBOLI,
SFIBRATI E SOGGETTI A DOPPIE PUNTE.
Ora che tutte le tue idee sono state chiarite e i dubbi sciolti non resta che
richiedere una diagnosi approfondita al nostro Staﬀ, per farti guidare alla
scelta dello shampoo più adatto a te.

SHAMPOO SECCO?
A chi non è mai capitato di essere in estremo ritardo con i capelli sporchi?
Appuntamento all'ultimo minuto?
"Dray Wash" è lo shampoo secco che lascia i capelli profumati e dona alla cute una
piacevole sensazione di freschezza. Assorbe il sebo in eccesso, non lascia residui e regala
volume.
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Tiger Eye
Hair
L’ultima tendenza in fatto di
hairstyle? Si chiama Tiger
Eye Hair e si preannuncia
uno dei veri must di questa
stagione. Perfetta per le
castane, questa innovativa
colorazione si ispira alle
calde sfumature dell’Occhio
di Tigre, una particolarissima
pietra dotata delle più varie
sfumature del marrone e
dell’oro, le stesse che
ritroviamo riprodotte sui
capelli.
Il risultato sarà intenso e
caldo con delle sfumature
ambrate, ramate e miele,
pensate
per
suggerire
armonia e movimento alle
chiome.
Un'ondulatura naturale
garantita appunto dallo
tecnica dello sfumato.

Basandosi su una tecnica di schiaritura come quella del balayage, il tiger eye hair si presta
per realizzare un perfetto hair contoruring. Grazie infatti alle schiariture e ai punti luce,
concentrati soprattutto sulle lunghezze e su le punte. Si possono smussare e armonizzare
lineamenti e tratti del viso, proprio come avviene nel make-up.
Un mood entrato nell'ottica popolare; perfetto per chi vuole cambiare, rimanendo
elegante e senza stravolgersi troppo.
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NIKA BEAUTY EXELLENCE
Il tuo sogno è quello di non dover più combattere con piastra e phon per avere capelli perfetti?!
Morbidi, luminosi e facilmente maneggevoli?? O addirittura lisci sempre???
Un sogno direte voi..
Il primo e l’unico trattamento professionale che rende incredibilmente semplice ottenere un
LISCIO“sublime eﬀetto seta” per oltre tre mesi.
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Liscio Subilime
Il suo segreto? AMINO
BOND COMPLEX, una
formula
unica
di
aminoacidi,
cheratina
idrolizzata e principi attivi,
perfettamente compatibile
con la struttura dei capelli,
in grado di regalare non
solo un liscio sublime ma
anche
una
struttura
capillare più forte e uno
straordinario
eﬀetto
ANTICRESPO.
LA NUOVA
GENERAZIONE
DEL LISCIO SUBLIME
LA NUOVA FORMULA
permette
di
ottenere
risultati
straordinari
e
duraturi,
senza
formaldeide.
PLUS
+ 87% DI LUCENTEZZA
+92% DI IDARTAZIONE
+100% LISCIO SUBLIME
Il mantenimento a casa è fondamentale: Shampoo e Conditioner Moisture di Nika Beauty
Exellence a base di Amino Bond Complex, speciﬁci per capelli lisci, lucenti e lucenti più a lungo.
Con questi due prodotti si chiude il cerchio per un risultato straordinario.

pagina sei

Primavera 2017

Colore Capelli 2017
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il Blorange è
la tinta top!
Si tratta di un colore piuttosto
particolare,
indicato
soprattutto per le donne dalla
carnagione lunare e dagli
occhi chiari.
Non è un caso infatti, che le
testimonial più celebri siano
tutte caratterizzate da un
biondo freddo, l'ideale per
rendere al meglio il Blorange.
È il colore pastello che
mescola il biondo, il rosa e
l’arancione per un eﬀetto
pop.
Già dall’unione delle parole
“blonde e orange”, capiamo
che è una tonalità sfumata a
diversi colori, ricordando un
biondo fragola e pesca con
un eﬀetto delicatissimo.

Se pensate che un'intera chioma color blorange sia eccessiva,
potete optare anche solo per delle sfumature sulle lunghezze
e punte, eﬀetto Balayage così da rendere un eﬀetto più soft,
stiloso e delicato.
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DOUBLE
BUNS:

il doppio chignon
che sta facendo
impazzire il web
Incoronato come trend,
questo
raccolto
irriverente si è proposto
con prepotenza tra i trend
più cool: dallo street style
alle sﬁlate, lo abbiamo
visto sulla testa delle
modelle, fashion blogger
e delle celebrity.
La sua nascita deriva dalla
terra del Sol levante,
passando dagli Stati Uniti
e, da lì, alla popolarità
planetaria: il passo, per lo
chignon-al-quadrato
è
stato breve.
Il suo segreto? È facile da
portare; in più, può essere
realizzato su capelli lunghi
e lisci o su capelli mossi e
medi.
Inﬁnite le varianti, tante quanto le tipologie di capello. Si può indossare con piccole trecce ed il
gioco è fatto. Per un'occasione più importante si può anche spargere con polvere con brillantini
luminescenti.

ALLORA COSA ASPETTATE A SFOGGIARE QUESTA NUOVA ACCONCIATURA?
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Moda primavera 2017: le cinque tendenze top che devi avere!
COLORI? VIVA IL FUCSIA
Cominciamo il racconto delle tendenze della moda primavera 2017 con la novità che aspettano
tutte: i trend dei colori. Possiamo dire subito che a prevalere sono colori vitaminici come
l'arancione o più cipriati come l'azzurro, ﬁno ad arrivare al bianco candido. Però a farla da vero
padrone nella tavolozza è il fucsia che non può più mancare nel vostro armadio.
IPER-FEMMINILE: RUCHES E TESSUTI PLISSETTATI
Ecco la carica di vestiti sensuali, leggeri e leziosi che ci si aspetta sempre nella bella
stagione. Per la primavera 2017 la moda premia ruches - anche accumulate una
sull'altra - volant e tessuti plissettati, meglio se dai colori pastello tenui e delicati. Un
look romantico e chic per le amanti dello stile preppy e bon ton.
GIACCHE MILITARI E BOMBER
Le tendenze della primavera 2017 lo confermano: bomber dai mille tessuti e colori,
giacche dallo stile militare e dalla fantasia mimetica. Un tocco di stile underground
per chi vuole sdrammatizzare look troppo bon ton e preppy. Sono perfetti, infatti,
con abiti ultraromantici e femminili per un mix davvero chic.

BEN TORNATA VITA ALTA
Ora mai sembra ritornata nell'ordinario: la verità è che gli abiti a vita alta, se ben
abbinati, stanno bene davvero a tutte, evidenziando curve e femminilità.
Pantaloni segnano il punto vita, altissimo, anche grazie all’uso di cinture in colori a
contrasto. Anche le gonne non sembrano essere da meno, soprattutto quelle più
lunghe e larghe, indossate con alte zeppe.
ZAINI E BORSE MINI TRA LE TENDENZE TOP
Sono gli zaini e le borse xxs a spopolare tra le tendenze della moda
primavera 2017. Dalle pochette sui toni pastello o con dettagli pop agli
zaini cartella per un revival in stile Nineties, perfetto soprattutto per le
amanti del look easy chic e urban. Mini bag colorate e piene di energia
faranno la vera diﬀerenza.
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VISITA LE NOSTRE
PAGINE SOCIAL
PER RIMANERE
SEMPRE AGGIORNATA
SUI NOSTRI LOOK

