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IL GRAN LIBRO 
DEL COLORE

GRAZIE A QUESTA RIVISTA, COLGO 

L’OCCASIONE per presentare l’ultima 

pubblicazione della Fondazione VMV 

Cosmetic Group: Fashion Color. Lavoro nel 

settore professionale dell’hairstyling da più 

di 50 anni, all’inizio come parrucchiere, 

occupandomi soprattutto di colorazione in 

salone, dove mi sono preso cura di centinaia 

di donne. Inoltre, per diverse circostanze, 

ho trascorso gran parte della mia carriera 

professionale come industriale nel settore 

della cosmetica. Queste due esperienze 

mi hanno permesso di esplorare a fondo 

il mondo della colorazione dei capelli, il 

servizio più importante nei saloni e per il 

quale si riceve un contributo più alto.

SONO CONSAPEVOLE che esistono 

professionisti con le stesse o con maggiori 

competenze rispetto a me, ma desidero 

comunque contribuire con la mia 

esperienza in questo ambito, così come 

con quella del team di professionisti che 

hanno collaborato alla creazione di Fashion 
Color, il gran libro del colore editato dalla 

Fondazione VMV Cosmetic Group, diretto e 

coordinato dalla signora Cruz Sánchez, una 

grande professionista del settore. 

PENSO CHE LA CONDIVISIONE DI 

CONOSCENZE ed esperienze rappresenti 

una soddisfazione per tutti perché se tali 

conoscenze non vengono condivise, non 

servono a niente. Per poter creare questo 

libro, abbiamo realizzato una revisione 

accurata di tutte le informazioni esistenti 

sulla colorazione e siamo arrivati alla 

conclusione che ne esistono tantissime, 

ma che sono difficili da interpretare. 

L’obiettivo di questo libro è creare un 

contributo diretto ai professionisti 

del settore e soprattutto a tutte quelle 

persone che desiderano intraprendere 

questa bellissima carriera a cui devo 

praticamente tutto. Si tratta di una guida 

completa che illustra i diversi modi di 

ottenere i colori che i clienti dei nostri 

saloni desiderano, rispettando la qualità 

dei capelli. 

DESIDERO CHE QUESTO LIBRO, che 

spero tu possa avere presto tra le mani, 

raggiunga due obiettivi: contribuire alla 

formazione professionale dei parrucchieri 

e fungere da guida e riferimento in tema 

di colorazione per i professionisti. Se 

raggiungiamo entrambi gli obiettivi, potrò 

ritenermi più che soddisfatto.

EDITORIALE

Víctor Martínez Vicario
Presidente di Salerm Cosmetics
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PASSERELLA LEI

Tendenze di mod a

LOOK 
FUORI DAGLI 
SCHEMI
Corto no, supercorto. E pixie platino. 
L’unica differenza sembra essere la 
lunghezza della frangia e le chiavi 
per trionfare: molto corto da dietro e 
una buona decolorazione. Per quanto 
riguarda gli accessori, come vedi si tratta 
di idee che lasciano spazio a tutto. Per i 
bob, punta sui toni fluo.

Lo
nd

on
 F

W
 

A
sh

is
h

M
ila

no
 F

W
 

B
ot

te
ga

 V
en

et
a

N
Y

 F
W

 
C

hr
is

ti
an

 S
ir

ia
no

M
ila

n 
F

W
  

A
nt

on
io

 M
ar

ra
s

Lo
nd

on
 F

W
 

P
am

 H
og

g

N
Y

 F
W

 
P

hi
lip

p 
P

le
in

– 8 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

08-11 SALERM ITA-CG.indd   8 5/4/18   18:11



Tendenze di mod a
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Nel 2018 la chiave sono gli estremi. Azzarda e trionfa 
con frangia a tendina o frangetta ultracorta, con colori 
platino o fluo, e con trecce rialzate alla Frida Kahlo.

PROTAGONISTA:
LA FRANGIA
I capelli lunghi e sfilati (stile shag) molto di moda 
negli anni ‘70 e ‘90, sono tornati. Il segreto è 
la scalatura e il modo in cui la frangia si unisce 
ad essa; pertanto, si tratta di un’opzione per 
qualsiasi lunghezza che si adatta ai lineamenti 
di qualsiasi forma del viso. Si portano anche 
molto corti e dritti e donano un tocco giovanile e 
irriverente a capelli di qualsiasi lunghezza.

Lo
nd

on
 F

W
M

ax
 M

ar
a

M
ila

n 
F

W
 

Le
s 

C
op

ai
ns

Lo
nd

on
  F

W
Ju

lie
n 

M
ac

do
na

ld

N
Y

 F
W

To
m

 F
or

d

Lo
nd

on
 F

W
P

au
la

 K
no

rr

M
ila

n 
F

W
G

io
rg

io
 A

rm
an

i

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 9 –

08-11 SALERM ITA-CG.indd   9 5/4/18   18:12



ISPIRAZIONE  
TRIBALE

I tagli alla moicana 
hanno lasciato spazio alle 

trecce alla francese che 
coprono tutta la testa

Le trecce regnano nella cultura 
tribale che esordisce in passerella. 
Divertiti ad azzardare: opta 
per trecce alla francese su tutti 
i capelli o stile Pocahontas, 
oppure per quelle unite ad una 
coda con accessori, stile rasta o 
su capelli ben cotonati. I gel si 
trasformeranno nel tuo miglior 
alleato.
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‘UP_DO’
Dolce & Gabbana ha presentato 
nuovamente gli chignon in 
passerella. E Desigual o Area 
esordiscono con trecce rialzate 
con un tocco etnico, divertito e 
floreale che ci ricorda lo stile di 
Frida Kahlo.

L’etnico si impone 
con trecce scolpite e 

accessori colorati:  
fiori, nastri...
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PASSERELLA LUI

Acconciature alla moda

LOOK
TRIBALI
Ricci, trecce, rasta, chignon 
alti e orecchini convivono in 
questa tendenza dalla forte 
connotazione 
antropologica.

OBIETTIVO: RISCHIARE
Asimmetria e tocchi di colore insieme a rasature fade o sfumate 
e creste punk. Sono look che azzardano e giocano con i capelli. 
Mettiamo in rilievo:  la proposta dello spagnolo Palomo Spain. 
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Acconciature alla moda Ribelle vs. convenzionale In questa nuova stagione 
non c’è spazio per le mezze misure. Fai la tua scelta 

estetica e lasciati ispirare dalla nostra selezione.

‘GOOD BOYS’
Tagli definiti che giocano con la densità del capello. Capelli che vengono 
trattati con un po’ di cera ed acqua (o con gel fissanti diluiti, in poca quantità) 
alla ricerca di un look naturale e disinvolto, come da appena svegli.
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 La naturalezza di questo pixie con frangia 
lunga di Kendall Jenner incornicia alla 

perfezione i suoi lineamenti.

 L’attrice brasiliana Daniela Junko 
appare impeccabile con questo taglio 
stile Cleopatra color bianco ghiaccio.

Il supercorto di Kate Perry è adatto 
ai capelli lisci. Con frangia dritta e 

molto corta, sopra le sopracciglia. 

Un taglio alla garçontradizionale che dona 
davvero all’attriceÚrsula Corberó, con

 un colore biondo dorato.

INNOVADOR

‘GARÇON’ ‘NEW CLEOPATRA’

‘PIXIE’

LOOK CELEBRITY
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Il taglio ‘pixie’ ci prende a pieno, 
soprattutto con frange a tendina. 
Si portano i corti maschili e 
strutturati senza rinunciare ai 
‘bob’, drittissimi o con volume e 
movimento sulle punte.

TESTO: REDAZIONE  FOTO: AGENZIE

TAGLI:
GEOMETRIA 
VARIABILE

 look corti continuano 

ad essere di moda. Dal 

taglio cortissimo fino a 

una minichioma  bob, 

spetta al tuo stylist trova-

re l’opzione che si adatta 

di più a te e donarle un tocco moder-

no grazie ai nostri prodotti. Puoi la-

sciarti ispirare dalle frange lunghe e 

spettinate, a tendina, o da un taglio 

corto pratico e che dona. Con capel-

li lisci e asimmetrici otterrai un’aria 

più sofisticata e glamour. Ancora una 

volta, ricorri alla nostra selezione di 

prodotti  Salerm Cosmetics per ge-

stire il taglio ed ottenere il risultato 

desiderato.

Proprio così: il taglio corto è 

un’opzione pratica, ringiovanente, 

comoda e sexy. Cosa stai aspettando?!

La cantante e attrice 
Zendaya (The Greatest 
Showman) valorizza 
i suoi lineamenti con 
questo bob ovale, una 
cornice perfetta per il 
suo bellissimo viso.

TIPO CASCHETTO
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Coco Rocha sfoggia un pixie con una 
frangia lunga che si apre con

naturalezza sulle sopracciglia.

 Un bob ben elaborato con riga 
laterale e punte verso l’interno quello  

di Annie Clark (St. Vincent).

Un midiperfetto, asimmetrico davanti 
e senza riga quello della sempre 

stilosa Nina Dobrev.

Lati e nuca rasati e scalato superiore 
liscio e sparato per la sempre  

 trendy Mel B. 

ASIMMETRICO FRANGIA A TENDINA

PUNTE VERSO L’INTERNOIN CONTRASTO
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GRANNY HAIR
TESTO: REDAZIONE  FOTO: AGENZIE

– 18 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

STEFFLON DON
La cantante, in occasione degli MTV 
Europe Music Awards, si unisce a questa 
tendenza con un tono grigio molto freddo, 
più vicino al biondo cenere.

Ovvero, capelli grigio-nonna. A 
seconda del mix e della tonalità 
scelta, si tratta di un’opzione davvero 
versatile, elegante e sofisticata. 
Punta sull’argento!

LOOK CELEBRITY

CON PREMIO
Ecco una creazione dello stylist 
italiano Mauro Galzignato, 
vincitore del premio come Miglior 
Parrucchiere italiano 2017.
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CIARA
La cantante sfoggia un raccolto 
con onde brillanti che fa 
risaltare un certo degradé con 
tonalità grigio-argento.

GRANNY HAIR
Ottenere questa tonalità dipende soprattutto dal nostro colore na-

turale di capelli, poiché implica una decolorazione. Pertanto, sarà 

un po’ più facile per chi ha i capelli biondi. A seconda della base e 

della tecnica usata per la decolorazione, i capelli argento possono 

avvicinarsi a tonalità pastello vicine al color cenere, al rosa, al lil-

la o a nuance grigiastre più intense. Lo puoi verificare con questi 

quattro esempi:

Decolorazione consigliata 
con Decopate e Oxidante
Biokera Natura.    

KOTA MOORE
Molti stylist scelgono il colore 
granny anche per i capelli corti. 
In questa foto lo osserviamo 
anche su capelli rasati.

SALERM

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 19 –
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“VOGLIO AVERE LA TESTA 
SEMPRE PRESENTE”

Pablo

‘Y ÉL, Y ÉL, Y ÉL...’
Foto di Pablo Alborán 
durante un concerto 
tenutosi nell’arena Las 
Ventas (Madrid).

– 20 – SALERM COSMETICS MAGAZINE
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“VOGLIO AVERE LA TESTA 
SEMPRE PRESENTE”

Pablo

TESTO: NOELIA CAMPOS (EUROPA PRESS)  FOTO: JAVIER SALAS (WARNER MUSIC) / AGENZIE

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 21 –

ono passati più di tre anni 

dall’uscita del suo ultimo di-

sco, Terral, un periodo in cui 

l’artista ha avuto bisogno di 

scendere dal piedistallo sul qua-

le era salito nel 2011 e dal quale 

non riusciva più a scendere. Adesso ritor-

na con il suo quarto album in studio, frut-

to di due anni di riflessione durante i quali 

ha potuto godersi piccoli momenti di piace-

re, come passeggiare in riva al mare, gioca-

re con i suoi nipoti e passare del tempo con 

i suoi cari nella sua casa a Malaga. È stato 

travolto da un enorme successo sette anni 

fa: l’ondata di dischi e la serie di concerti 

su entrambi i lati dell’Atlantico gli aveva-

Alborán
no annebbiato la vista e aveva così deciso 

di tornare alle sue radici e di fermarsi per 

un po’, scelta che gli ha consentito di pren-

dere un nuovo slancio chiamato Prometo. 

Com’è stato questo periodo di stacco? 
Sono riuscito a staccare la spina da tutto e 

a dedicare tempo a me stesso e alla mia fa-

miglia. Mi sono promesso di cercare di go-

dermi tutto quello che arriverà a partire da 

questo momento dopo otto anni in cui non 

mi sono mai fermato. Non mi sono goduto a 

pieno molte cose che mi sono successe e vo-

glio avere la testa sempre presente ed è arri-

vato il momento di godersi tutto ciò che ar-

riva e di condividerlo. 
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La musica può far tanto male da doversi stac-
care da lei?
La musica non fa tanto male da arrivare a do-

versi staccare da lei, ma l’industria sì. L’indu-

stria è un mercato e vendere qualcosa che è 

molto sentimentale è difficile, perciò com-

prendo che a volte si arrivi a rinnegare qual-

cosa, ma devo anche dire che ho l’onore di 

collaborare con un team fantastico. Grazie al 

lavoro, ho trovato dei veri amici.

Com’è stata la fase di creazione di questo 
disco?
Questo disco nasce dalla calma, da un pe-

riodo passato nella mia casa a Malaga, con le 

voci dei miei nipoti al mattino, con l’odore di 

sale del mare della mia città, ma anche dal-

la voglia di fare qualcosa di diverso e di pre-

sentare delle nuove sfaccettature.

Nelle tue canzoni l’amore contagia qualsiasi 
cosa e questo disco segue la stessa corrente.
 Sì, perché l’amore è il motore del mondo, il 

sentimento che muove ogni cosa. L’album 

racconta storie di incontri e delusioni, in 

“Il cuore spezzato
aiuta a scrivere, ma 

non a vivere”

NUOVA TAPPA
Pablo ammette di 
affrontare il successo 
con maggiore maturità. 

1
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Nato il 31 maggio del 1989 a Malaga, 
il cantautore Pablo Moreno de 
Alborán Ferrándiz già vanta di sette 
anni di successo smisurato che, 
secondo quanto da lui spiegato, lo 
hanno costretto a fermarsi per poter 
ritornare ad avere voglia di comporre. 
Adesso è in pieno tour; ha iniziato 
in America Latina e sarà in Spagna 
a partire da maggio 2018. “Con la 
voglia e l’energia dei primi tempi!”, 
sottolinea. Una voglia e un talento che 
generano una ricompensa da parte del 
pubblico:  Prometo è stato l’album più 
venduto in Spagna nel 2017 e l’unico 
artista a superare le 100.000 copie, 
secondo Promusicae. 

Stella 
fortunata
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cui voglio che le persone possano imme-

desimarsi.

Ti danno più ispirazione i momenti tristi ri-
spetto a quelli belli?
Il cuore spezzato aiuta a scrivere, ma non a 

vivere. Non siamo qui per soffrire, però è an-

che vero che durante la scrittura una delu-

sione può far sì che la persona cerchi ancora 

più a fondo e che tiri fuori cose che non sa-

peva nemmeno di avere dentro.

Boca de hule è una protesta contro la situa-
zione politica e sociale in Spagna, il tuo Pa-
ese di origine.
Mi trovavo a Miami e ascoltavo le notizie men-

tre ero lontano dalla Spagna, mi trovavo all’in-

terno del mio studio di registrazione e iniziai 

a sentirmi come in una bolla,

impotente, con voglia di urlare e di mostra-

re la mia indignazione e il mio grido di liber-

tà. Alla fine è come un faccia a faccia con il 

potere, con la corruzione, con la mancanza 

di libertà e dialogo. Iniziò come un reggae, 

IN ASCESA

dopo assunse una musicalità molto più scu-

ra, ma tornammo al reggae. È una delle can-

zoni più strane, molto rara a livello musica-

le, possiede tante atmosfere. Ma soprattutto 

il messaggio deve essere chiaro.

Che significa il successo per te?
Significa la stessa cosa sin da quando ho ini-

ziato. Il successo allora era poter svegliarmi la 

mattina e poter dar voce ai miei sentimenti,

aver voglia di ridere, di piangere, di saltare. 

Per me il successo va oltre ai numeri. Il suc-

cesso non ha nulla a che vedere con i numeri 

che però devono comunque tornare! Perché 

ci dà da mangiare e ci fa lavorare.

“Durante questo periodo 
sono riuscito a staccare 

da tutto e a dedicare 
tempo a me stesso”

-1-  
Nel 2016 ha vinto il premio Goya per la 
miglior colonna sonora insieme a Lucas 
Vidal con la canzone principale del film 

Palmeras en la nieve.
-2- 

Pablo durante la cerimonia annuale dei 
Latin Grammy Awards a Las Vegas.
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RED CARPET

Un colore che dona e rende 
sexy, tutta la gamma del rosa 
sfoggia perfettamente in 
qualsiasi lunghezza e ordito. 
Significa andare sul sicuro 
sei vuoi essere sempre alla 
moda, soprattutto nei look  
da FESTA.

TESTO: REDAZIONE  FOTO: AGENZIE
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WE 
LOVE
ROSA
LA TONALITÀ PIÙ

‘IN’
 La sempre stilosa Stella Maxwell  
 seduce con questo abito lingerie 

 asimmetrico di Twinset, rosa pallido
 con taglio laterale.
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Nicky Hilton si è presentata alla 
sfilata di moda Valentino a Parigi con 
un vestito rosa con ricami  
firmato Valentino.

 La modella Bella Hadid aumenta di 
 alcuni gradi l’intensità di questo  

 vestito-blazer di Off White a cui
 abbina dei sandali trasparenti.
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 La cantante Selena Gomez 
 sfoggia questo vestito corto sexy di

 Valentino. Lo abbina a sandali rossi e
 pochette verde oliva.

Scollatura senza spalline e taglio sirena 
per quest’abito lingerie rosa a cui  
Sofia Ritchie abbina gioielli Bulgari e 
sandali di velluto.
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Ancora trasparenza con ricami: altra 
tendenza scelta dalla top model 
 Karolina Kurkova. È un vestito di 
 Philosophy di Lorenzo Serafini.

Nella sua versione più 
‘nude’, dona sia alle 

more che alle bionde

 La cantante Tallia Storm indossa un abito 
 di voile trasparente con un completino  

 intimo di Dior. Borsa Lady,
 anch’essa firmata Dior.
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INTERVISTA

Cabel l  oamila
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avorare in gruppo è sem-

pre bello, ma a volte ci 

sono voci che sono sempli-

cemente destinate a volare 

da sole. Anche se lasciare 

una band per intraprende-

re una carriera da solista è una scelta azzardata 

(i casi di insuccesso sono infiniti), Camila Ca-

bello doveva farlo o, altrimenti, non sarebbe ri-

uscita a fare sonni tranquilli.

Secondo una delle versioni Camila abban-

donò Fifth Harmony senza avvisare, lasciando 

ai rappresentanti l'amaro compito di spiegare la 

fuga agli altri. Secondo un’altra versione, Camila 

fu lentamente cacciata dal gruppo, incompresa 

da amiche che non accettavano la sua idea di es-

sere parte della band e solista allo stesso tempo. 

Modeste origini

Camila nacque a La Habana 21 anni fa, da madre 

cubana e padre messicano e si spostò tra Cojímar 

e Città del Messico fino a quando non compì 6 

anni. Successivamente emigrò negli Sta-

ti Uniti con sua madre che faceva l’ar-

chitetto a Cuba ed iniziò a lavorare 

a Miami come dipendente del-

la calzoleria di alcuni grandi 

magazzini. Il padre, che 

le raggiunse più tardi, 

si guadagnò da vivere 

lavando automobili.  

LA EROINA  
POP DEL

2018
TESTO: JUAN MANUEL FREIRE 

FOTO: SONY MUSIC SPAIN / AGENZIECabel l  o
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“La storia dei miei genitori–ha raccontato in 

un’intervista con il The New York Times– mi 

aiuta a riconoscere le cose importanti della 

vita. Molte volte puoi restare qui [in un am-

biente confortevole] e stare su Twitter e pen-

sare che il mondo sia Internet. Ma io so come 

stanno le cose nei luoghi d’origine della mia 

famiglia e gli sforzi che la gente deve fare”.

Con un po’ di sforzi, i suoi genitori riusci-

rono a mettere dei soldi da parte per avviare 

una società edile. Le cose iniziavano a cam-

biare, sempre di più. Per il suo quindicesi-

mo compleanno, Camila chiese ai suoi ge-

nitori di accompagnarla in macchina ai pro-

vini di Factor X. Entrò, si esibì e vinse, anche 

se si dovette accontentare del premio argen-

to: Fifth Harmony arrivarono terze nella se-

conda edizione del programma.

Cercando il suo posto

Oggigiorno chiunque ti dirà che ad averci 

perso sono le Fifth Harmony. Hanno perso la 

loro miglior voce e il loro volto più carisma-

tico. Camila cadde per un attimo e il suo pri-

mo singolo passò quasi inosservato, ma ora 

si è rialzata ed è l’artista che più fortemen-

te aspira ad essere la stella del pop del 2018.

Dukes finì per supervisionare Camila, 

un primo disco breve, leggero e piacevole, un 

mix di suoni latini e pop bianco globale. Lei 

“Suoni latini per nulla 
dissimulati e una certa 

melanconia sono la sua 
lettera di presentazione”
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A parte casi isolati come TLC o i 
Backstreet Boys, è molto raro il 
gruppo di cantanti che non cambia 
la propria formazione per ben dieci 
anni. Le Fifth Harmony sono durante 
solamente la metà di questo tempo 
con i loro membri originali, ovvero, 
Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah 

Da Fifth 
Harmony  
a solista

CARRIERA

dice di essersi ispirata alla musica latina del-

la sua infanzia, ma anche a Calle 12 e J Balvin; 

ha mischiato questo spirito con quella dram-

maticità tipica di Ed Sheeran o Taylor Swift, 

che a quanto pare fanno parte del cerchio di 

amicizie della Cabello.

Essere se stessi, il segreto migliore

Quello che sorprende di più di Camila è che, 

lontano da un tema bombastico dietro l’al-

tro, punta su un tono quasi inferiore e, spes-

so, può provocare malinconia; all’inizio do-

veva chiamarsi Il dolore. La cura L’amore. 

Invece di inventare un personaggio per 

la sua nuova carriera, Cabello ha preferito 

essere se stessa il più possibile: da lì i suoni 

latini o i sentimenti per nulla dissimulati di 

dolore, soprattutto all’altezza di una vele-

nosa Real friends, canzone dedicata alle sue 

ex-amiche, e una Consequences che sem-

bra essere frutto di qualche rottura amorosa. 

“Penso che il modo migliore per raggiun-

gere qualcosa di nuovo e diverso sia l’essere 
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Jane, Lauren Jauregui e la stella Cabello. 
Due giudici di Factor X, Simon Cowell e 
L. A. Reid, l’hanno lanciata con la loro 
etichetta Syco, in collaborazione con Epic 
Records. Nel giro di cinque anni fecero 
successo moltissimi singoli (i migliori, 
Boss, Sledgehammer, Worth It e Work 
from Home), due album e sei tour. Da un 
giorno all’altro o, per essere precisi, il 
giorno dopo rispetto all’ultima data del 
tour Jingle Ball, l’armonia si spense. Ma 
il gruppo non getta la spugna e lancia il 
suo disco l’anno scorso senza la Cabello. 
Si chiama, semplicemente, Fifth Harmony, 
come se fosse un nuovo inizio.

te stesso il più possibile”, afferma Cabello. “Se 

prendi un po’ di tutti i pezzi che formano te 

stesso, è impossibile che qualcuno riesca a ri-

creare la stessa cosa”.

I prossimi concerti 

Al termine di questa edizione non era ancora 

del tutto chiaro quando Cabello avrebbe ini-

ziato il tour. E ancora meno se la Spagna ne fa-

cesse parte, anche se dovrebbe, considerando 

che la tappa in Europa sarà quasi obbligatoria. 

Havana è stato numero uno in Francia, Gre-

cia, Polonia... Per adesso, nonostante ciò e se-

condo quanto affermato, vuole solamente es-

sere “una ragazzina”.

L’artista cominciò ad avere un’idea di quel 

che significa andare in tour da sola quando fece 

da gruppo spalla a Bruno Mars durante il suo tour 

estivo in Nord America l’anno scorso. Lo affian-

cò in quasi tutti i concerti; nelle altre occasioni le 

incaricate a trasmettere energia al pubblico furo-

no Dua Lipa e Jorja Smith. Rivali di Camila� Co-Smith. Rivali di Camila� Co-. Rivali di Camila� Co-

munque sia non potrebbero far molto per bloc-

care questo melanconico tornado. 

“Chic, moderno, sensuale, di buon 
gusto ed elegante”. Così ha definito lo 
stile di Camila Cabello la sua stilista 
Jennifer Mazur, meno conosciuta 
per il suo lavoro con artisti pop che 
per la collaborazione con V.I.P. della 
passerella come Alessandra Ambrosio 
o Candice Swanepoel.

Questa esperta in “minimalismo 
moderno”, poco fan della maggior 
parte dei colori e sostenitrice del 
bianco, aiuta la Cabello nelle sue 
scelte stilistiche prima di salire sul 
palco e in contesti incredibili. Una 
marca con la quale hanno creato una 
buon legame è Dolce&Gabbana, in 
questo momento particolarmente 
concentrata sul lavoro con le 
giovani stelle del pop. La cantante 
è conosciuta soprattuto per la sua 
predilezione per le onde da sirena, 
ma l’abbiamo anche vista con capelli 
lisci sciolti, chignon, treccia laterale... 
Cabello gioca con quasi tutte le 
acconciature: i suoi capelli si prestano 
molto ad essere modellati. Mazur 
riceve spesso messaggi da madri 
grate per coltivare un stile fresco 
ed elegante per la Cabello, e non 
solamente sensuale. 

Freschezza ed 
eleganza

L’IMMAGINE

“Io so come stanno le cose 
nei luoghi d’origine della 
mia famiglia e gli sforzi 
che la gente deve fare”
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‘HIPSTER’

SPIGLIATO

‘STYLISH’
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NEL MIRINO

Per i milioni di fan della serie ‘Narcos’, l’attore cileno resterà sempre 
l’incorruttibile agente Peña. La sua voce e soprattutto il suo stile 

casual anni ottanta sono il segreto del suo fascino.
FOTO: AGENZIE

Pedro
Pascal

Lo abbiamo visto nel Trono di Spade, 

Narcos ed altri ruoli, motivo per cui 

siamo abituati a vederlo nei panni 

dei suoi personaggi. La sua immagine 

elegante e trasandata allo stesso 

tempo gli dona freschezza, la lunghezza media dei 

capelli crea una certa imperfezione e gli addolcisce 

i lineamenti, la sua frangia sottile e ondulata in 

avanti che gli copre parte della fronte nasconde la 

stempiatura, così come la barba imperfetta e i baffi 

aiutano a mascherare i suoi zigomi pronunciati. Io 

personalmente punterei su basette sottili e lunghe 

ed anche su dei baffi con punte verso l’alto per non 

intristire la sua espressione.  

Adotta uno stile old school ma 

possiamo osservare anche uno stile 

bohémien, ovvero uno stile misto. I 

suoi capelli hanno un taglio classico 

con un’acconciatura non troppo 

curata che gli dona un’aria molto naturale. Il suo volto 

è quello di un uomo interessante e con una maturità 

profonda e, come ciliegina al suo tocco personale, le 

fossette.  Il taglio che io realizzerei sarebbe uno scalato 

dolce con una riga laterale ben marcata, modellato con 

gel per donargli un tocco più dandy che sfrutti il suo 

lato più elegante e sensuale. Dato che abbiamo puntato 

su uno stile elegante, realizzerei dei baffi ben raffinati. 

Questo stile può essere abbinato a pantaloni stretti e 

maglietta oppure a smoking, più audace e cool.

Incarna un nuovo concetto 

di bellezza maschile senza 

lineamenti troppo perfetti che 

non corrisponde al solito canone 

maschile. Si tratta di un look 

informale, curato ed attuale. È molto versatile e 

sostiene qualsiasi tipo di tendenza. Se dovessi optare 

per un cambiamento, realizzerei un taglio molto 

sfilato con movimento casuale. La barba, lunga ma 

strutturata, è di sicuro un punto di più.

Pascal è un’icona dello stile attuale 

alla quale ispirarsi. I suoi capelli, 

corti e chic, mostrano versioni 

diverse; classico o moderno e di 

apparenza sofisticata, ma sempre 

con quell'aria fresca e giovanile che si adatta alla 

tendenza estetica in crescita in questo periodo.

Juanjo Ruzafa
BARCELLONA, SPAGNA

Héctor Carvajal
BARCELLONA, SPAGNA

Dioni Barrera
CORDOVA, SPAGNA

Artur Prat
CALONGE, GIRONA, SPAGNA
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SHOPPING

MODA
-1- 
Monnas
Modello alla Mirò  
basic-chic e con una 
punta stravagante. 
130 €
-2- 
Eva Vs. Maria
Le beats, décolleté 
color nero e bronzo. 
199 €
-3- 
Lolita Blu
Stiletto ginger
con pompon.
94,90 €
-4- 
Victoria
Scarpe sportive velcro 
glitter.
55,90 €
-5- 
Suela Shoes
Scarpe eco-friendly. 
178,00 €
-6- 
Lolita Blu
Stivaletto di velluto 
con perle sul tacco.
114,90 €
-7- 
Monnas
Le slipper monnas sono 
un elemento basico 
atemporale.
136,00 €
-8- 
About Arianne
Stivaletto effetto 
coccodrillo in pelle 
color mostarda. 
230,00 €
-9- 
Lolita Blu
Stivale alto 
scamosciato Manuela. 
79,90 €
-10- 
PacificandCo.
Aloha è il calzino più 
estivo della marca 
spagnola.
12,70 €
-11- 
PacificandCo.
Free the Niple 
presenta questo 
allegro modello. 
12,95 €
-12- 
Suela Shoes
Il grande laccio e il 
velluto rosa fanno la 
differenza.
184,00 €

PIED       I    
AI TUOI
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Per quanto riguarda 
scarpe e accessori 
per i piedi, il ́ made in 
Spain’ sta andando 
a passo spedito. 

Sinonimo di qualità, esclusività, ori-

ginalità e savoir-faire, questo settore 

si trova in pieno boom grazie al grup-

po di artigiani e designer che donano 

un tocco spagnolo ai piedi di mezzo 

mondo. V.I.P. e amanti della moda 

si sono arresi alla marca Spagna per 

quanto riguarda scarpe, calzini e cal-

ze lunghe. Per lei e per lui, consiglia-

mo di stare attenti a questi creatori e 

a queste marche che sono riuscite a 

rivoluzionare il settore.

SELEZIONE E TESTI: LAIA ZIEGER

COLORE,
QUALITÀ E 
DETTAGLI 

ORIGINALI 
RAPPRESENTANO 

IL TRATTO 
DISTINTIVO DEL 

NUOVO DISEGNO 
SPAGNOLO

-6-

-3-

-5-

-4-

-7-

-8-

-9-

-10- -11-

-12-

-2-

-1-
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L’AUGE DELLA 
SCARPA 

ARTIGIANALE?  
MODELLI COMODI 
E DURATURI CON 
LA SUPREMAZIA

DEL CUOIO

-1-

-2-

-4-

-5-

-7-

-10

-13-

-12-

-9-

-11-

-6-

-3-

SHOPPING

-8-

34-37 salerm ITA-GC.indd   36 5/4/18   18:27



 s

-1- 
AmorSocks
Stampa con joystick 
Nintendo, perfetta per 
i geeks. 9,00 €
-2- 
Ecco
Polivalenti e comodi 
155,00 €
-3- 
Quoque Menorca
Con le Austin gialle 
attirerai lo sguardo sui 
tuoi piedi senza alcun 
dubbio. 
185,00 €
-4- 
Barqet
Un tocco di colore 
primaverile con 
questo modello molto 
versatile. 65,00 €
-5- 
Barqet
Comodità, prima di 
tutto, con queste 
Dogma grigie.  
65,00 €
-6- 
Kangol
Polacchine 
scamosciate di diversi 
colori scuri. 60,00 €
-7- 
Doriani
L’eterna eleganza stile 
Oxford.
125,00 €
-8- 
PacificandCo.
La giungla ai tuoi piedi 
con le calze Serengeti.
12,70 €
-9- 
YJP
Il classico modello 
Desert Boots.
146,00 €
-10- 
Muroexe
Mix tra i classici stivali 
da pioggia e stivali 
militari.
95,00 €
-11- 
Muroexe
Scarpe che 
racchiudono comodità 
e un tocco formale. 
70,00 €
-12- 
Doriani
Una bella giocata per 
le classiche scarpe da 
uomo. 
125,00  €
-13- 
ChattyFeet 
Originali Prof Brian 
Sox. 8,00 €

Per lui
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2015 Il colore ramato e un bob scalato e ondulato 
caratterizzano una Emilia Clarke alla quale, lontano 
dalle telecamere, piace puntare su un look naturale.

LOOK & FEEL

LEZIONE
DI STILI
La famosa Daenarys del 
‘Trono di spade’ possiede 
dei tratti e un sorriso che 
starebbero bene con qualsiasi 
pettinatura e colore. Non 
ci credi? Osserva e lasciati 
ispirare...

TESTO: REDAZIONE  FOTO: AGENZIE
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CLARKE
EMILIA
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2013 Con capelli lunghi, liscissimi e più 
scuri. L’attrice opta per questo look, sensuale e 
più sofisticato, adatto alla sera.

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 39 –

2016 Qui punta su capelli lunghi e mèches 
bionde. La riga in mezzo e le onde le danno 
un’aria giovanile che le dona decisamente.

2016 Amante dei cambiamenti, punte arricciate o 
semiraccolto sullo stesso taglio color ramato.

2016 Con  questo updo e questo collo 
alto, l’attrice inglese vince in eleganza, 
facendo risaltare il suo viso ovale perfetto.
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2017 Uno dei suoi ultimi look e forse uno di 
quelli che ci piacciono di meno. La frangia lunga 
sugli occhi non ci convince del tutto.

2015 Emilia dà più volume al suo bob, risultato 
ottenuto grazie ad alcune mèches più lunghe che 
le donano un aspetto ancora più attraente.

2017 Chioma lunga e abbondante, intrecciata, 
biondo platino, che l’attrice deve alla creatività degli 
stylist Kev Alexander e Candice Banks.
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2012 Capelli molto più rossi su una chioma 
lunga e ondulata. Il rouge delle labbra la rende 
una vera e propria femme fatale.

2016 L’attrice del Trono di spade impone 
sempre la sua chioma. E qui con mèches che le 
danno più luce.

Emilia all’inizio 
portava la 
parrucca, fino 
a quando 
non decise di 
decolorarsi i 
capelli
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ZOOM
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La grande 
dama del 

cinema
Ricevere 21 nomination agli Oscar 

è già di per sé fonte d’orgoglio.  Se 

ci aggiungiamo la sua eloquenza, 

intelligenza, stile, condotta... 

cadiamo ai suoi piedi.
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BEAUTY AND CARE BAG
Il kit di bellezza perfetto da portare dove vuoi
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— MUST NUOVA LINEA HOMME — NEW LABBRA PER TUTTE— CURE GAMMA SCALP CARE — VISAGISMO SCEGLI IL TAGLIO A 
SECONDA DEL TUO VISO — ICONE IL RACCOLTO DI BRIGITTE BARDOT

Decolorare
RIFLETTORI

La chiave per 
azzeccare e 
conservare quel 
“non colore”

BeautyBEAUTY AND CARE BAG
Il kit di bellezza perfetto da portare dove vuoi

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NECESSER_ITA.pdf   1   21/3/18   13:40

44-45 SALERM ITA-CG.indd   45 5/4/18   18:31



Nuovo
al maschile

Pensata specificatamente per 
gli uomini,la linea Homme di 
Salerm Cosmetics fa spazio 
all’arrivo dei nuovi ‘must’ che 
rispondono a qualsiasi tipo di 
bisogno.

I NOSTRI MUST

FOTO: LEANDRE ESCORSELL

STYLING: CUCA MATEOS/JOANA TORMO
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Nuovo
al maschile

Il kit perfetto per uomini 
esigenti shampoo capelli 
bianchi per conservare il 
bianco, cera per barba e 
baffi per un risultato 
perfetto, olio per mantenere 
la barba idratata, polveri 
per donare più volume 
all’acconciatura e shampoo 
energizzante contro la 
caduta dei capelli.

FORZA CAPILLARE

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 47 –
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Per gli uomini amanti di un 
aspetto naturale, sia per 
quanto riguarda il viso sia 
per i capelli, Perfect Shave 
garantisce una rasatura 
perfetta senza errori; 
polveri per dare volume ai 
capelli e una nuova cera 
capelli e barba  in lattina di 
metallo. Prodotti facili da 
applicare che non 
induriscono.

RISULTATO FINALE
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Stop to Relax è uno 
shampoo e gel per gli 
amanti dello sport e della 
palestra alla ricerca di 
qualcosa di pratico. 
Abbinalo all’olio per 
barba, che rigenera i peli e 
la pelle, alle polveri per un 
effetto spiaggia, alla cera 
barba e baffi per dare 
forma all’acconciatura. 
Inoltre, se hai i capelli 
bianchi o grigi e desideri 
conservarli, shampoo

per capelli bianchi.

CURA QUOTIDIANA
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Lascia che parlino al tuo posto!
Labbra

Scopri il messaggio che si trova dietro il colore che 
le rende più belle. Scegli le tonalità più giusta per te 
dalla nostra carta colori, a seconda della forma delle 
labbra e del tuo modo di essere. 

TESTO: LAURA BEL FOTO: AGENZIE
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Ci sono molte possibilità! Delineate
dalla parte esterna della loro linea naturale 
appaiono più voluminose. Senza contorno, 
si mettono in risalto colori intensi e vibranti.  
Ma non usare tonalità scure perché le 
rimpiccioliscono ancora di più!

03 Long Lasting Lipstick Sweet Strawberry. 
Finish lucido. 
Comunica: carisma, indipendenza.

04 Long Lasting Lipstick Sweet Strawberry. 
Finish lucido. 
Comunica:  carattere forte e capacità di 

leadership.

Labbra sottili
PER...

MAKE UP

l colore è emozione, energia, 

sensazione. Ogni colore assu-

me un significato proprio e con 

il suo messaggio possiamo co-

municare il nostro stato d'ani-

mo. Scegli quello preferisci a se-

conda del momento e adattalo alla forma del-

le tue labbra per dare il meglio di te.

Puoi farlo con i nostri colori di moda

Gioca con le fantastiche tonalità Long La-

sting Lipstick di Salerm Cosmetics per delle 

labbra più sensuali e affascinanti. Hanno in 

comune un colore vibrante e intenso e la fa-

cile applicazione. Con finish lucido o opaco.
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Labbra
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Le labbra grandi e carnose sono sensuali di per sé. 
Minimizza l'impatto visivo con tonalità opache, 
soprattutto scure. Riuscirai ad assorbire la luce 
conferendo alle tue labbra un finish naturale e 
sofisticato. 

07 Long Lasting Lipstick Soft Strawberry. 
Comunica: sicurezza e fascino.

08 Long Lasting Lipstick Velvet Skin. 
Comunica:  vezzosità, femminilità e naturalezza.

09 Long Lasting Lipstick Pink Flamingo.  
Comunica: femminilità, freschezza, giovinezza.

10 Long Lasting Lipstick Burgundy. 
Comunica: forza e personalità.

Labbra carnose
SE HAI...

Una semplice correzione unificherà il 
contorno. Utilizza sempre un tono uguale
a quello delle tue labbra per ottenere
un risultato naturale. Scegli colori neutri
e brillanti.

01 Long Lasting Lipstick Glossy Coral. 
Finish lucido. 
Comunica: energia positiva e vitalità.

05 Long Lasting Lipstick Natural Skin. 
Finish lucido.  
Comunica: discrezione. Glamour senza 

esagerazioni.

Labbra 
asimmetriche

IN CASO DI...
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IL PIÙ TRENDY
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Oltre le barbe, la cosmetica maschile richiede oggi prodotti
dell'ultima generazione per delle attenzioni integrali. Per questo 

nasce la nostra nuova linea Homme.

TESTO: REDAZIONE    FOTO: AGENZIE

MOLTO PIÙ CHE SOLO BARBA

NUOVA LINEA 
‘HOMME’

Prendersi cura di sé 

oggi è uno stile di vita, 

e la nuova linea 

Homme copre tutte le 

tue necessità.

a nuova linea di Salerm  

Cosmetics Homme copre 

le necessità maschili a li-

vello capillare, di styling 

e facciale. Questi prodotti 

sono perfetti per gli uomini 

che fuggono da cliché e ste-

reotipi. Il nuovo prodotto si aggiunge a una 

linea riformulata con un'estetica vintage.

Prendersi cura di sé non è questione di 

mode passeggere, ma uno stile di vita, un 

impegno con sé stessi che va oltre le con-

venzioni. A Salerm Cosmetics Homme pia-

ce la barberia, la cura di barba e baffi. Ma 

anche, e molto, la cura di capelli e pelle. In 

fin dei conti, l'immagine integrale che pro-

iettiamo costituisce il nostro principale bi-

glietto da visita.

Una famiglia in crescita

Per tutto quanto detto, ampliamo la nostra 

linea maschile con nuovi prodotti dell'ulti-

ma generazione con molto carattere, espe-

rienza e personalità: da cosmetici per una 

rasatura perfetta ad oli e cere per barbe. Una 

cura intensa della tua pelle e del tuo look. La 

loro applicazione è rapida, la texture legge-

ra e non lasciano tracce di grasso sui capel-

li o sulla pelle.

I nostri nuovi prodotti sono un olio da 

barba, una cera per capelli e barba, polve-

ri texturizzanti e uno shampoo per capelli 

bianchi. Si aggiungono ai top di vendite già 

esistenti, come la crema per rasatura tra-

sparente, le cere e i gel per capelli, i tratta-

menti per combattere forfora e caduta, un 

esfoliante facciale e creme per il viso. Una 

gamma con carattere, stile e personalità che 

arriva con un nuovo packaging, rinnovato 

e di grande ispirazione.

Per il professionista, e per poter perso-

nalizzare il suo salone con elementi grafici 

chiaramente vintage, molto attuali, nella 

linea “Non solo barbe” troverai anche delle 

buste di carta, un bidone-contenitore o uno 

spray polverizzatore.
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Scopri le proprietà di una nuova gamma disegnata per 
la cura quotidiana di barba, baffi e capelli.

CERA SPECIFICA DA BARBA
 A differenza delle cere per capelli, il suo 

livello di fissaggio e la sua texture la rendono 

meno compatta. Grazie alla sua formula, 

questa nuova cera della linea Homme 

garantisce un equilibrio di fissaggio perfetto 

e una facile applicazione. Fissaggio con 

aspetto asciutto, ideale per capelli sottili 

o medi per i quali si desidera ottenere più 

volume e controllo.

CERA IN POLVERE   Con fissaggio leggero, ottiene un'elevazione 

dei capelli speciale, senza appesantire. Il finish è opaco con volume, 

effetto spiaggia. Apporta volume anche a capelli sottili e conferisce 

una sensazione visiva di maggiore densità e quantità di capelli. Il suo 

uso è ideale per capelli corti e di media lunghezza. Con la cera solubile, 

dal fissaggio leggero e lucentezza media, semplifica il controllo dello 

stile della pettinatura. La versatilità della sua formula la rende ideale 

sia per barba e baffi che per i capelli. Grazie alla sua base acquosa e 

alla texture cremosa, permette una facile applicazione di lunga durata 

che si elimina semplicemente con acqua senza lasciare residui.

OLIO DA BARBA   È formulato con olio di 

lampone organico e rosa moschetta. Nutre e 

ammorbidisce la barba e, allo stesso tempo, 

cura e idrata la pelle, evitando i fastidi dovuti 

alla secchezza. È indicato per tutti i tipi di 

barba e baffi. Il suo lieve colore viola aiuta a 

nascondere i capelli bianchi e ad eliminare i 

toni giallastri dovuti al tabacco nei fumatori.

SHAMPOO PER CAPELLI BIANCHI 

Elimina i toni gialli da capelli bianchi, biondi o decolorati, a 

cui restituisce luminosità, lucentezza e aspetto sano. Il suo 

contenuto di arginina e amminoacidi essenziali idrata e nutre 

la fibra capillare. Combina diversi coloranti per ottenere la 

tonalità viola esatta che neutralizza i toni gialli e permette di 

esibire capelli bianchi curati ed eleganti.

Poltrona Barbiere New York
Prova la classe e l'eleganza del  classico Barber Shop

• Carattere • Robustezza • Design • Comfort

Personalizzabile in colore nero o marrone vintage 

Realizzata con materiali robusti e leggeri . 

Poggiapioedi reclinabile, pompa idraulica , 
poggiatesta regolabile in altezza.

Prodotti e attrezzature per parrucchieri ed estetica
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razie alla conoscenza del-

le proprietà del miele del-

le api da miele ereditata di 

generazione in generazio-

ne e agli studi

realizzati sul suo uso cosme-

tico, nasce Scalp Care: la li-

nea più delicata di Biokera Natura, formulata 

senza solfati né parabeni e con tutte le virtù 

ancestrali del miele proveniente dall'apicol-

tura ecologica. Ideato per le persone con un 

cuoio capelluto sensibile o con tendenza alla 

desquamazione, con fastidi continui, pruri-

ti, desquamazione e forfora o grasso.

La nuova linea è formata da uno sham-

poo, una maschera e un siero ristrutturante. 

È importante sapere che il miele utilizzato 

per la formulazione di Scalp Care di Bioke-

ra dispone di certificato ecologico, che ga-

rantisce che le api da miele che lo produ-

cono raccolgono il polline da fiori di zone 

lontane di almeno 3 chilometri da centri 

abitati, attività industriali e aziende agrico-

le non ecologiche.

Benefici e proprietà del miele

Antinfiammatorio e calmante: il miele è 

ideale per cuoi capelluti sensibili, perché 

aiuta a ridurre eventuali infiammazioni e 

fastidi del cuoio capelluto.

Antimicrobico: il miele è uno dei pochi ali-

menti in grado di conservarsi da solo. Ciò 

si deve al suo contenuto di sostanze capaci 

di inibire la crescita batterica. Questa ca-

ratteristica può evitare la crescita di bat-

teri che provocano diverse patologie del 

Ti presentiamo un ampliamento della nostra linea più naturale: Biokera. Si chiama Scalp 
Care e rappresenta un grande progresso cosmetico basato sulle molteplici proprietà 
del miele per combattere prurito, desquamazione e grasso. 

CURE

ALLEATO 
DEI TUOI CAPELLI

IL MIELE,

TESTO: REDAZIONE  FOTO: AGENZIE
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cuoio capelluto (ad esempio la forfora).

Umettante: è ricco di glucosio e fruttosio, 

che trattengono e assorbono l'acqua per ap-

portare ai capelli e alla pelle idratazione e un 

effetto balsamico.

Antiossidante: agisce intercettando i radi-

cali liberi prima che questi possano arre-

care danni, proteggendo la pelle e i capelli 

dai processi ossidativi. In due parole, com-

batte l'invecchiamento.

BIOKERA 
SCALP CARE 

CONTIENE TUTTE 
LE PROPRIETÀ DEL 

MIELE PROVENIENTE 
DALL'APICOLTURA 

ECOLOGICA
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ALLEATO 
DEI TUOI CAPELLI
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La nuova  
gamma

PRODOTTI

SHAMPOO SCALP 
CARE 

Pulisce 
delicatamente i capelli 
dall'inquinamento, dal 
sebo e dalla forfora che 
ostruiscono il follicolo 
pilifero.

MASCHERA SCALP 
CARE

Potenzia l'effetto 

dello shampoo e, allo 

stesso tempo, nutre in 

profondità, ha un effetto 

balsamico e conferisce 

morbidezza e lucentezza 

ai capelli.

SIERO SOS 
REMEDY 
Combatte pruriti, 

rossori, irritazioni 

e altri fastidi 

simili. Per la sua 

composizione, è un 

autentico rimedio 

ristrutturante. 
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a parte più difficile è già 

stata superata: hai deciso 

di tagliare i capelli. Adesso 

resta solamente scegliere: 

bob lungo? Alla garçonne? 

Scalato? È una domanda 

che ci poniamo sempre quando voglia-

mo realizzare un cambio di look così ra-

dicale come optare per un nuovo taglio 

di capelli. Per ricevere una risposta con-

creta e fare la scelta giusta, bisogna ricor-

rere alvisagismo. 

Perché nella scelta dell’acconciatura 

influisce la grandezza e la forma sia del-

la testa, sia dell’ovale del viso. Oltre alle 

altre zone del volto (fronte, naso e men-

to; orecchie, collo e spalle), la sagoma e 

lo stile personale. 

Molto importante: la forma ed il vo-

lume del taglio scelto interagiscono con 

la forma del l’ovale del viso. Ciò condurrà 

ad una forma nuova che dobbiamo cer-

care di sfruttare al massimo. Per questo 

motivo, gli esperti affermano che i capel-

li sono il maggior correttore dell’ovale.

Per fare la scelta giusta ti consigliamo 

di consultare il manuale Visagismo: te-
orie di compensazione/potenziamen-
to, pubblicato dalla fondazione VMV 

Cosmetic Group. Uno strumento fon-

damentale per la scelta di un taglio o di 

una acconciatura.

Scegliere o proporre 
un taglio corto non è 
un compito facile. Al 
contrario, è una vera e 
propria arte. Per andare 
sul sicuro, queste strategie 
di visagismo che studiano 
la forma del viso eliminano 
qualsiasi margine di errore.

C
H

E 

TA
G

LI
O

SC
EG

LI
ER

E?

VISAGISMO
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II viso quadrato
ha bisogno di un volume 

moderato nella zona 

superiore. Risultano adatti 

dei capelli ondulati di diverse 

lunghezze. Se il taglio è corto, 

è meglio che sia asimmetrico. 

Colori spezzati o con mèches, 

che rafforzano la linea 

del capello e donano una 

sensazione di movimento.

Il viso allungato ha 

bisogno di volume nella 

zona laterale. Consigliamo 

tagli medi con frangia più 

o meno compatta, che 

copra tutta o parte della 

fronte.

Il viso triangolare 
invertito è 

eccessivamente largo 

nella zona superiore

e si restringe in quella

inferiore. Si ha bisogno 

di tagli corti che donino 

equilibrio a queste 

dimensioni.

Il viso esagonale può 

non aver bisogno di 

nessuna correzione 

specifica dei capelli, 

dato che di solito 

è molto armonico. 

Consiglio:  da valutare 

sempre nell’insieme.

Il viso triangolare
ha bisogno di volume 

nella zona laterale 

sopra le orecchie.

Stili di lunghezza media 

e corta, che agevolano 

la correzione. 

Al viso rettangolare  
sono più adatti i 

tagli fino a sotto la 

mandibola, dato

che i tagli corti 

rafforzeranno la forma 

del viso e del cranio. 

Cerca un volume 

bilanciato, più grande 

sui lati.

Scopri che tipo di taglio scegliere a seconda delle 
caratteristiche e della forma del tuo viso.

Scegliere il taglio
a seconda della
forma del viso

VISAGISMO

Rossetti hydracolors vellutati
Mascara moltiplicatore del volume delle ciglia
Eyeliner a matita con precisione matic
Ombretti confort pure colour

PRODOTTI DI BELLEZZA CHE 
TI FANNO INNAMORARE
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Viso rotondo Hai bisogno 

di un volume moderato 

nella zona superiore. 

Risulta adatto un taglio di 

lunghezza variabile con 

capelli lisci, inserendo 

delle asimmetrie che 

coprano parzialmente un 

lato del volto. Optare per 

dei colpi di luce tramite 

colori più chiari nella zona 

della frangia. 
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TRENDS

DECOLORA RE
L'arte di
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Questa
selezione  

di prodotti di  
Salerm Cosmetics

ti aiuterà a trattare e 
migliorare i risultati 

dei trattamenti di 
decolorazione dei 

capelli.
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os'è decolorare?
Consiste nell'eliminazione 

del pigmento da capelli con 

colore naturale o tinti per otte-

nere una colorazione più chia-

ra rispetto a quella iniziale.

Cosa deve tenere presente lo stilista per de-
colorare i capelli?
La prima cosa da fare è valutare lo stato dei 

capelli e del cuoio capelluto, e conoscere per 

quanto possibile i lavori tecnici che sono stati 

realizzati sui capelli in precedenza.

È anche molto importante sapere cosa de-

sidera ottenere il cliente dopo la decolorazio-

ne, questo è fondamentale per scegliere il pro-

dotto da utilizzare e la tecnica da applicare.

Qual è il punto di partenza ideale? 
Quello di capelli che, anche se già tratta-

ti, sono in buono stato, così come un cuo-

io capelluto privo di problemi. Allo stesso 

tempo è importante che il cliente abbia pa-

zienza e tempo sufficiente, visto che le de-

colorazioni sono procedimenti lunghi e ri-

chiedono tranquillità per poter essere rea-

lizzati a dovere.

Esistono qualità dei capelli che assicura-
no un risultato migliore? Ovvero, miglio-
ri colori di base? Oppure è preferibile de-
colorare capelli corti piuttosto che lunghi?
Quanto più corti sono i capelli, quasi sem-

pre sarà più semplice decolorarli. Lo stes-

so vale per i capelli con colore naturale, che 

saranno sempre più facili da trattare rispet-

to a quelli tinti.

Nei capelli tinti, quanto più scuro è il 

tono, più difficile sarà la decolorazione. So-

prattutto le tonalità nere sono difficili da 

decolorare e, nella pratica, hanno sempre 

bisogno di ulteriori procedimenti di de-

colorazione per ottenere il tono desidera-

to. Quali sono i capelli ideali da decolora-

re? Corti, sani e di una tonalità naturale che 

non sia il nero.

Come sarebbe un procedimento tecnico di 
decolorazione ideale?
Per ottenere il risultato migliore, è impor-

tante avere tempo e usare buoni prodotti. 

Ad esempio, con Decopate e Magic Bleach 
di Salerm Cosmetics si ottengono decolora-

zioni progressive e di facile controllo, e con 

Decoblue, decolorazioni più rapide e con 

una alto livello di schiaritura.

È necessario lavorare bene ogni cioc-

ca dei capelli, che dovrà essere il più sottile 

possibile affinché il prodotto possa raggiun-

gere tutte le zone, e cominciare sempre dal-

la parte più difficile da decolorare, ovvero la 

lunghezza media e le punte, per poi passare 

alla radice.L'utilizzo di un ossidante di qua-

lità è importantissimo; è la garanzia di una 

buona cura di capelli e cute. Da noi, non c'è 

niente di meglio di Biokera Natura Color, 

che con i suoi sei oli organici si prende cura 

di cuoio capelluto e capelli.

L'olio per decolorazione e le polveri, aiu-

tano a conservare lo stato di idratazione del 
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fusto e sono molto utili. Noi realizziamo le 

decolorazioni con ossidanti a basso volu-

me (da 20 o 30 vol.) per proteggere i capelli. 

Dopo il tempo di posa, se non è stato an-

cora ottenuto un livello di schiaritura suffi-

ciente, eliminiamo la decolorazione con le 

dita (sempre indossando dei guanti) o con 

la paletta, e applichiamo nuovamente del 

prodotto, affinché il processo continui. In 

questo modo proteggiamo maggiormente 

i capelli rispetto al lavaggio tra decorazione 

e decolorazione.

Una volta raggiunto il livello desidera-

to, si sciacquano i capelli, si lavano con cura 

per eliminare il prodotto e si sfuma con la 

tonalità scelta (in base al riflesso di base ot-

tenuto con la decolorazione). Per la manu-

tenzione, abbiamo bisogno di prodotti aci-

di che, nella nostra carta, sono lo Shampoo 
Citric Balance, la maschera Citric Balance 
e Bitrat Citric Balance.

Quali sono le tonalità migliori da applica-
re su capelli decolorati? Si possono appli-
care le meches?
Dipende dalla base del riflesso finale e non 

esiste una formula esatta. In generale si può 

usare qualsiasi tono di Salermvison o di Bio-
kera Natura Color con ossidante da 10 vol., 

perché i nostri colori lo permettono. E poi 

sì, si possono applicare o meno meches a se-

conda delle condizioni dei capelli. 

In capelli grigi e bianchi con decolorazione 
previa, ora molto di moda, come possiamo 
evitare che appaiano spenti oppure opachi? 
L'ideale in questi colori è utilizzare shampoo 

e maschera acidi, ma che allo stesso tempo 

siano idratanti perché non basta chiudere 

la cuticola, ma è anche necessario mante-

nere l'equilibrio idrico. Per questo, con la li-

nea Citric Balance combiniamo l'azione di 

pulizia con quella equilibrante.

DECOLORA RE José Antonio López, direttore 
tecnico di Salerm Cosmetics, ci 
spiega come ottenere e curare 
capelli decolorati. 
TESTO: REDAZIONE  FOTO: AGENZIE
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Bardot
TESTO: REDAZIONE    FOTO: AGENZIE

La sua inconfondibile chioma bionda, sempre 

cotonata o con raccolti voluminosi, rappresenta 

uno dei tratti caratteristici del sex appeal di Bri-

gitte Bardot. Oltre alla frangia divisa, i suoi oc-

chi delineati con eye-liner e nero sfumato conti-

nuano ad essere ancora oggi fonte d’ispirazione. 

Allo stesso tempo, ha imposto una frangia più 

lunga, meno folta e con la possibilità di lascia-

re la fronte libera. Un classico dei saloni. Questi 

prodotti Salerm Cosmetics ti aiuteranno ad ot-

tenere questo look: Volume Spray e Strong Lac.

L’estetica moderna possiede
un prima e un dopo di BB. Un
look che non si perde e trionfa.
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ETERNA ‘BABY DOLL’
La sua lunga chioma con fascia o il suo raccolto cotonato 
con un eye-liner ben marcato rappresentano uno stile che 
è stato reinterpretato da top model come Claudia Schiffer 
o Kate Moss , fino ad essere trasformato in uno dei look 
contemporanei più infallibili ed iconici.

Il raccolto di Brigitte
ICONE

Tutto il potere antiossidante dell'olio ricavato dagli acini dell'uva per un capello giovane e sano
Col programma Détox Grapeology elimini  le tossine dai tuoi capelli riparandoli,  

apportando idratazione e prevenendone l'invecchiamento.

Chiedilo al tuo parrucchiere di fiducia oppure vai su  www.vmveshop.com 

Grapeology    Il programma  Detox per i tuoi capelli 

Inoltre coccola chi vuoi tu con il Necessarie Grapeology
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 — CELEBRITY LE NUOVE SAGHE DI HOLLYWOOD — WELFARE PRESTA ATTENZIONE ALLA TUA POSTURA — OZIO ULTIME 
TENDENZE TATTOO – SOLIDARIETÀ LA FONDAZIONE VMV COSMETIC GROUP CON LA RICERCA – ON-LINE ‘APP’ PARRUCCHIERI

Shopping 
deluxe
Shopping per Milano.
Cerchiamo occasioni 
‘on-line’

FUGA

Lifestyle

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Hi-Repair_r41_IT.pdf   3   23/3/18   13:16

68-69 SALERM ITA-CG.indd   69 6/4/18   9:46



VIAGGI

MILANO

Galleria Vittorio Emanuele II, 
emblema dello shopping di Milano.
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ilano è sinonimo di 

moda, eleganza e shop-

ping. Si tratta dell’habi-

tat naturale dei pezzi gros-

si della moda e del lusso a 

livello mondiale. Se il no-

stro portafogli lo permette, qui sarà possi-

bile soddisfare i nostri capricci. Se così non 

fosse, possiamo assistere allo spettacolo del-

le eleganti vetrine delle firme più importan-

ti ed osservare il viavai di dipendenti e clien-

ti ben vestiti. 

Se Parigi ha un triangolo, la città italia-

na possiede un quadrilatero, il Quadrilate-

ro della Moda. Delimitato da Via Della Spiga, 

Sant’Andrea, Borgospesso e Monte Napole-

one, viene considerato il quartiere per eccel-

lenza in cui si possono trovare le grandi cre-

azioni dei migliori stilisti italiani e stranieri. 

Gli amanti dello shopping esclusivo vengo-

no da tutto il mondo per poter comprare ne-

gli showroom e nelle boutique di queste vie, 

o semplicemente per ammirare le vetrine, 

vere e proprie composizioni di alto design. 

Il cuore del quartiere è Via Monte Napo-

leone, conosciuta dai milanesi come ‘Mon-

tenapo’, considerata una delle vie più care 

e prestigiose del mondo, comparabile alla 

Quinta Strada di New York, l’Avenue des 

Champs-Élysées di Parigi, al quartiere Sala-

manca di Madrid o al paseo de Gràcia di Bar-

cellona. Tutti i grandi stilisti sono presenti in 

questa via: Gucci, Prada, Valentino o Aspesi. 

Altri esempi sono la Via della Spiga, 

scelta da firme come D&G, Tod’s, Botte-

ga Veneta o Bulgari. Armani, in-

vece, è diventato il re di Via 

Manzoni con uno dei mi-

gliori flagship store del 

mondo, dove è possibi-

le trovare tutte le linee 

di moda della firma 

distribuite su diver-

si piani, un ristoran-

te giapponese di lusso 

(Nobu), una pasticceria, 

l’Emporio Armani Caffè e 

persino un hotel.

Ma è possibile trovare non solo 

negozi e laboratori di moda, boutique di alto 

design e decorazione. Tra le eleganti vie del 

Quadrilatero ci sono palazzi antichi, mu-

sei, famose caffetterie, cinema e librerie che 

rendono questa zona una meta obbligatoria 

durante il soggiorno a Milano. L’ideale sa-

rebbe andare a Milano in periodo di saldi. 

La maggior parte delle boutique, alla fine 

di ogni stagione (a gennaio e a luglio), rea-

lizzano importanti sconti e quello che fino 

al giorno prima avrebbe fatto paura alle no-

stre tasche, magari in quei periodi potremo 

permettertelo.  

Un’altra opzione interessan-

te sono gli outlet, dove si 

possono trovare capi ed 

accessori di stagioni 

passate che non han-

no però perso il loro 

tocco attraente. Una 

di queste opzioni è 

presente nel Qua-

drilatero della Moda: 

D Magazine, al nume-

ro 26 di Via Monte Napo-

leone. A parte questo, pos-

siamo trovarne altri: il Salvagente 

di Via Fratelli Bronzetti al numero 10, Cor-

so Como Outlet in Via Tazzoli o nei dintorni 

di Corso Vittorio Emanuele II. Esiste persi-

no una bibbia del fashionista alla ricerca di 

occasioni (www.scoprioccasioni.it).

Ti invitiamo a scoprire Milano, la città dello shopping 
più sofisticato nei settori moda e design. Sebbene la 

capitale della Lombardia nasconda segreti anche per 
gli amanti del più ‘fashion’ e per i ‘gourmet’ più esigenti.

TESTO: ÀLEX BLANCAFORT  FOTO: AGENZIE

MILANOSHOPPING A
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‘MONTENAPO’ 
È UNA DELLE 
VIE PIÙ CARE 

E FAMOSE DEL 
MONDO, COME LA 
QUINTA STRADA 

DI NEW YORK
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In particolare, Corso Vittorio Emanuale 

è una grande via, attualmente pedonale, che 

unisce piazza del Duomo con piazza San Ba-

bila, dove è possibile trovare negozi di moda 

a prezzi più “mondani”, con marche come 

Diesel, Replay, Zara o H&M.

Anche la Galleria Vittorio Emanuele II, 

una delle mete più emblematiche di Mila-

no, è considerata uno dei luoghi di culto del-

lo shopping milanese. Questa galleria com-

merciale che risale al XIX secolo ed è cono-

sciuta come il Salone di Milano, accoglie i 

negozi più prestigiosi della città, locali com-

merciali meno conosciuti ma non per questo 

meno attraenti assieme a dei bei ristoranti.

Per uno shopping più accessibile, oltre a 

Corso Vittorio Emanuele II, Via Torino, che 

parte da piazza Duomo, è una tappa obbli-

gatoria, dove possiamo trovare i tipici ne-

gozi dei centri commerciali come H&M, Pi-

mkie, Calzedonia, Foot Locker, Pull&Bear, 

Promod, Oysho, Intimissimi, Victoria’s Se-

cret, Calzedonia, Zara, Desigual, eccetera. 

Un’altra importante via dello shopping un 

pochino isolata ma dove sono presenti ne-

gozi dello stesso stile di Via Torino è Corso 

Buenos Aires.

Se siamo alla ricerca di negozi più alter-

nativi, possiamo trovarli in Corso di Por-

ta Ticinese, dove alcune marche popolari 

della moda convivono con negozi di vestiti 

usati o di giovani stilisti. Chi ha la passione 

per i mercatini, invece, non deve perdersi 

la Fiera di Sinigaglia il sabato mattina (Via-

le D’Annunzio).

Capitale mondiale del design

Milano è non solo la capitale mondiale del-

la monda, ma anche del design. Ogni anno 

i migliori designer del mondo si danno ap-

puntamento nella capitale della Lombardia 

per far conoscere e condividere le loro ul-

timi creazioni della Settimana del Design, 

un immancabile appuntamento ad apri-

le per gli amanti dell'architettura e del de-

sign. Per sette giorni la città pullula di pro-

poste creative nel famoso Salone del Mobi-

le di Milano, con tutte le proposte di design 

e architettura di interni, assieme al Fuori-

salone con mostre, showroom e attività di 

qualsiasi tipo che invadono le vie di tutta la 

città con la loro creatività. Per una settima-

na Milano si trasforma nella vetrina mon-

diale delle tendenze più sofisticate e inno-

vatrici e si organizzano eventi dappertutto. 

In Via Durini si trovano molti dei mi-

gliori negozi di mobili di design come Cas-

sina, B&B Italia, Natuzzi o Meritalia. Oltre 

a questo appuntamento annuale, Milano, 

-1-
Terrazza-Ristorante Il 
Bar de La Rinascente, 
con vista sul Duomo
-2-
La stilosa via 
commerciale Via 
della Spiga, in pieno 
Quatrilatero.
-3- 
Mix di dolci della 
tipicaPasticceria 
Marchesi.
-4- 
Un’altra via del 
Quadrilatero.

1

Ogni mese di aprile 
Milano diventa

la capitale mondiale 
del design che invade  

la città

2

70-73 salerm ITA-CG.indd   72 6/4/18   9:49



come capitale del design, è un grande mo-

saico di showroom e flagship store in cui le 

firme più rinomate esibiscono e presenta-

no le loro creazioni.

Alla Rinascente è possibile trovare capi 

di grandi firme, accessori, decorazioni e per-

sino prodotti gourmet. Al settimo piano (II 

Bar) è possibile godersi una vista dall’alto 

del Duomo, la bellissima e imponente cat-

tedrale di Milano. Al piano sotterraneo c’è 

il supermercato del design, dedicato esclu-

sivamente a mobili e articoli per la casa (Via 

Santa Radegonda, 3. www.rinascente.it).

Al sibarita della gastronomia consiglia-

mo invece Peck, uno spazio  delicatessen di-

stribuito su tre piani dove è possibile trova-

re prodotti gourmet per i palati più esigenti 

e raffinati: formaggi, tartufo bianco o pasta 

fresca (Via Spadari, 9. www.peck.it).

Non dimentichiamoci inoltre della caf-

fetteria nel negozio di Gucci della famosa 

Galleria Vittorio Emanuele II.

Milano è piena anche di musei. Ne met-

tiamo in risalto due. Primo, il Museo del No-

vecento, nella Piazza del Duomo. Inaugurato 

nel 2010, ospita una collezione del XX secolo 

di artisti italiani come De Chirico o Boccio-

ni, ma anche Picasso, Matisse o Kandinsky. 

All’ultimo piano si trova il ristorante Giaco-

mo che offre una magnifica vista del Duo-

mo (Via Marconi, 1. www.museodelnove-

cento.org). Secondo, il Museo Poldi Pezzo-

li, centro privato poco distante dal famoso 

Teatro alla Scalea, che espone opere di Bot-

ticelli, Bellini, Lippi e Tiepolo. (Via Manzo-

ni, 12. www.museopoldipezzoli.it)

Infine, Milano ha anche un quartiere bo-

hémien: Brera, una zona che accoglie caffet-

terie all’aperto, bar e gallerie.

Consigliamo due strutture per 
degustare il buonissimo cibo 
italiano quando si vuol fare una 
pausa. Da un lato, Bagutta, una 
trattoria frequentata da scrittori 
ed editori che risalta grazie alle sue 
decorazioni e che offre una cucina di 
tipo tradizionale. (Via Bagutta, 14. 
www.bagutta.it). Nel pieno cuore del 
Quadrilatero della Moda, un’altra 
opzione è Il Salumaio, un ristorante 
di  delicatessen dove risulta possibile 
degustare la vera pasta fresca 
italiana all’interno del bellissimo 
locale. (Via Monte Napoleone, 12. 
Www.ilsalumaiodimontenapoleone.
it) E per i classici italiani, panettoni 
e gelati. È possibile provare i primi 
nella Pasticceria Marchesi, un locale 
classico con 150 anni di storia, 
restaurato da Prada e dall’architetto 
Roberto Baciocchi. Per quanto 
riguarda i gelati, invece, non bisogna 
lasciarsi scappare La Rinomata, una 
gelateria artigianale che si trova 
vicino ai Navigli, progettati dal grande 
Leonardo da Vinci.

Un buon sapore 
in bocca

‘FOODIE’ MILANO 
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CELEBRITY

ollywood ha bisogno di una 

nuova energia. Ed è sempre 

stato così. Attualmente, una 

nuova ondata di giovani, abi-

tuati ai flash delle fotocamere 

sin da piccoli, iniziano a farsi 

strada diventando i protagonisti di servizi fo-

tografici o  photocall grazie alla loro genetica.

La loro immagine parla da sola, sebbe-

ne in alcuni casi ci sono delle stelle che im-

piegano più tempo per cominciare a brilla-

re. I consigli dei loro progenitori e l’aiuto dei 

grandi stilisti mettono le nuove saghe di Hol-

lywood al centro dell'attenzione. 

Nell’era della 
Generazione Z, si fanno 
strada figli e nipoti dei più 
importanti e famosi idoli 
del XX secolo. 

DI HOLLYWO OD
LE  
NUOVE SAG  HE
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Paris 
Jackson 

L’unica figlia di Micheal 

Jackson è a soli 19 anni una 

delle più grandi influencer 
millennial dell’universo 

della moda. Pertanto, Karl 

Lagerfeld la scelse per diventare la sua musa. Il 

2017 è stato indubbiamente il suo anno fortunato. 

Volto della copertina della rivista Rolling Stone, 

firmò per la prestigiosa agenzia di moda IMG e 

debuttò come attrice nella serie-musical Star. Nel 

2018 apparirà per la prima volta in un film, Gringo, 

insieme a Charlize Theron. Lontana dagli scandali, 

ha avuto diversi fidanzati, come il musicista 

Michael Snoddy o l’attore Trevor Donovan.

È una giovane equilibrata, simpatica, gentile, 

dolce, giocosa e protettiva.  Per quanto riguarda 

il suo style, è incline a un look rock e bohémien, 

sofisticato e teen disordinato, grazie al lavoro della 

stilista Sonia Young. Negli ultimi mesi, l’abbiamo 

vista con un taglio di capelli mosso scalato opera di 

Nick Chavez. 

Paris ha ereditato la vena solidale della 

matrigna, la famosa Elizabeth Taylor, e collabora 

in scene relazionate alla sua fondazione per la 

lotta contro l’AIDS:

TESTO: LUIS FERNANDO ROMO 

FOTO: AGENZIE
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Willow 
& Jaden 

Smith

Il peculiare stile di Willow, unica 

figlia di Will Smith e Jada, ha 

conquistato Karl Lagerfeld, che 

l’ha resa la musa di Chanel nel 

2016. Per questa it-girl di sedici 

anni, i suoi tratti distintivi sono 

l’irriverenza e la trasgressione. 

La sovrapposizione di capi, 

i vistosi abbinamenti o la 

reinterpretazione della moda 

l’hanno resa un punto di 

riferimento millennial; vestiti 

bondage, giacche di pelle su 

vestitini, frock coat, gilet lunghi, 

stiletti neri, rasta, guanti di cuoio... 

Adora lo stile funky, urban e 

rock. Di solito Vernon François 

è la sua hair-stylist. Aveva sette 

anni quando debuttò al cinema 

con Io sono leggenda assieme a 

suo padre; a dieci anni entrò nel 

mondo della musica con il singolo 

Whip My Hai, che le permise di 

firmare un contratto con la casa 

discografica di Jay-Z.  

Jaden, invece, è rapper, 

attore, cantante e compositore. 

A 19 anni ha creato il suo proprio 

style sul tappeto rosso. È a favore 

della fluidità di genere, si pensa 

che sia bisessuale dopo il bacio 

con il rapper Lil B e dopo essere 

uscito con la modella Kylie 

Jenner, la instagrammer Sarah 

Snyder o l’attrice Odessa Adlon. 

Spesso lo si vede indossare 

gonne, tuniche, cappelli floreali o 

avere lo smalto sulle unghie; opta 

per le reminiscenze punk, ma 

anche per vestiti Gucci o Louis 

Vuitton. La sua passione per la 

moda lo ha portato a creare la sua 

propria linea nel 2013 chiamata 

MSFTSrep. Djuna Bel è uno dei 

suoi stilisti, ed impone il suo stile 

camaleontico. 
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Riley
Keogh
È la nipote maggiore di Elvis Presley e Priscilla 

ed è uno schianto. Pura genetica. È cresciuta tra 

Graceland –nella casa del nonno– e Neverland, 

nel ranch di Micheal Jackson dato che sua 

madre si sposò con lui. Ha fatto da modella nelle 

campagne di Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana 

e Dior, e firmò per l’esclusiva agenzia Elite 

Models. Come attrice, ha recitato nel film Mad 
Max: Fury Road (2015), dove ha conosciuto suo 

marito Ben Smith-Petersen. L’anno successivo 

venne candidata a miglior attrice con The 
Girlfriend Experience. 

È un camaleonte fashionista. Brilla con i long 
black dresses e i tubini e, per quanto riguarda 

lo street-style, vestiti asimmetrici colorati, 

shorts, minigonne irregolari e camicie femminili 

abbinate a mocassini o ballerine. A 28 anni, 

alta 170 cm, i suoi occhi verdi si abbinano 

perfettamente a qualsiasi colore di capelli: 

rosso, castano o biondo platino. 

Brooklyn
Beckham
Il figlio maggiore di David e Victoria Beckam 

trionfa sui social network. Molto introverso, non 

sorride quasi mai, cerca con ansia la protezione 

dei genitori e vuole vivere lontano dalle minacce 

dei paparazzi.  A 15 anni è stato l’immagine di 

copertina di Man About Town, una delle riviste 

maschili più influenti nel Regno Unito. Ed è stato 

il volto di Burberry e della marca Pull&Bear. A 

parte queste eccezioni, il suo interesse per la 

moda è praticamente inesistente.

Adesso a 18 anni il suo interesse è la 

fotografia e ha già pubblicato il suo primo libro, 

What See, diretto a un pubblico giovane. Per 

perfezionare la sua tecnica si è immatricolato 

alla Parsons, scuola d’arte di New York, dove 

studiarono Bella Hadid o Tom Ford. 

Per quanto riguarda lo stile, il suo idolo 

è papà Beckam con i suoi tatuaggi. 

Ovviamente, mamma Beckam gli fa 

da guida. Appare più cool quando 

indossa magliette stampate, 

stivali in cuoio, pantaloni stretti 

e scuri, cappelli e giacche. I suoi 

capelli vengono curati da Alexis 

von K e Geno Chapman a Los 

Angeles. Le sue due conquiste 

più conosciute: 

l’attrice, modella e 

cantante Sonia 

ben Ammar 

e l’attrice 

e modella 

Chlöe 

Moretz. 

Scott 
Eastwood
Il nuovo gioiellino di Hollywood. Nonostante sia 

figlio del conosciutissimo Midas Clint Eastwood, 

iniziò a lavorare come parcheggiatore, operaio e 

cameriere. 

Attento e romantico, confessa di avere delle 

mani di fata e di essere divertente, amante degli 

scherzi, onesto, generoso... Pratica sub, surf, golf, 

pesca e tantissime attività all’aria aperta. Come 

il suo famosissimo padre, è fedele ad uno stile 

disinvolto, con magliette bianche, giubbotto di 

pelle, jeans e stivali, nonostante anche il denim sia 

il protagonista del suo armadio. 

A 31 anni è un vero e proprio rubacuori; dopo 

la morte della sua compagna a causa di un incidente 

d’auto, adesso esce con Maddie Serviente. Come 

attore iniziò recitando ruoli secondari in film di 

suo padre come Flags of Our Fathers, Gran Torino 

o Invictus, fino a quando, per merito solamente 

suo, non riuscì a brillare in Fast & Furious.  Nel 

2018 presenta Pacific Rim: Uprising e è il volto del 

profumo maschile Cool Water e di Persol. 
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Hayley
Baldwin
Maeve Reilly è una delle stiliste della modella 

Hayley Baldwin, la spettacolare figlia di 21 anni di 

Stephen, membro della famiglia Baldwin. La sua 

fama raggiunse un picco impensabile quando rese 

pubblica su Instagram la sua amicizia con Justin 

Bieber. Subito dopo firmò campagne per Hilfiger, 

H&M, Ralph Lauren e French Connection. Anche 

la sua amicizia con il clan Jenner/Kardashian così 

come con gli stilosi Jaden e Willow Smith lo ha 

aiutato a scalare il podio. 

Il suo stile oscilla tra boho, rockstar dreamer, 

athleisure e trionfa con lo street style, senza 

dimenticare i suoi total white, le sue tute con i 

tacchi, le tendenze anni novanta o popstar, navy, 

minimal e reinventa le stampe principe di Galles.  

Il suo capo jolly è il cropped top per mostrare un 

addome muscoloso. Le sue hair stylist sono di 

solito Jen Atkins  o David López, che ricercano 

uno stile anni 80 o l’influenza di Paris Hilton. 

Nega l’essersi sottoposta a interventi estetici 

e ultimamente viene vista in compagnia del 

cantante Shawn Mendes.

Grace
Gummer
Debuttò nei cinema accanto alla sua 

famosa mamma, Meryl Streep, in La 
casa degli spiriti (1993). Voleva diventare 

nuotatrice olimpica ma l'arte le entrò 

nelle vene ed attualmente trionfa nella 

serie Mr. Robot. 

Con una passione per gli scialli, si 

laureò in Storia dell'arte italiana a Vassar, 

l’istituto dove studiò Jacqueline Kennedy 

(suo padre è lo scultore Don Gummer) e ha 

un dono per imitare e persone.  

Per curare la sua immagine dispone 

dell’aiuto di Christine Baker, che le dà una 

mano affinché il pubblico smetta di vederla 

come la versione giovanile dell’attrice più 

grande della sua generazione–le assomiglia 

tantissimo– assieme a sua sorella Mamie. 

Max
Irons
Da parte materna, la sua progenitrice è Sinéad 

Cusack; i suoi zii sono il direttore Paul Cusack, 

il produttore Pádraig Cusack e le attrici Niamh 

y Sorcha Cusack; i suoi nonni sono gli attori 

Cyril y Maureen Cusack. E suo padre è il 

famosissimo Jeremy Irons. 

A 31 anni Max è uno dei giovani talenti 

inglesi. Entrò nel mondo dello showbusiness nel 

2004 e, da allora, si è guadagnato una notorietà 

grazie ai suoi ruoli nei film The Riot Club, 

Tutankhamun o Terminal. Ha fatto da modello 

per le campagne di Mango e Burberry insieme 

a Kate Moss. È considerato uno degli inglesi più 

eleganti. Nelle première e durante altri eventi il 

total black con camicia bianca è un must per lui, 

mentre in quanto a street style, opta per magliette 

stropicciate, jeans e giacche di cuoio. Al suo 

fianco, lo aiuta la sua fidanzata Sophia Pera, 

stilista indipendente che ha lavorato per Anna 

Wintour in Inghilterra. Inoltre, è stato guidato 

anche da Lucrezia Mancini e Sylvester Yiu. 

A livello personale, odia la sua superficialità, 

è fan della naturalità, ha uno spirito generoso, 

senso dell’umorismo ed ama la lettura, il climbing 

e il freediving.  
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WELFARE

Igiene 
posturale 

l dolore alla schiena è un 

problema molto diffuso di 

cui soffrono molte perso-

ne. Ma la maggior parte del-

le volte questo disturbo, in-

sieme ai dolori a mani, polsi, 

gambe o cervicale, insorge a causa di una 

postura scorretta o perché uno stesso movi-

mento viene ripetuto molte volte al giorno. 

Per diminuire il rischio di dolori o per alle-

viare quelli di cui già soffri, devi migliorare 

la tua igiene posturale; questo ti aiuterà a 

sviluppare la potenza, la resistenza o l’ela-

sticità dei muscoli che partecipano al fun-

zionamento e sostentamento della schiena. 

La prevenzione è il tuo miglior alleato; 

perciò, inizia a prestare attenzione a que-

sti movimenti quotidiani:

- Sulla sedia... I piedi devono toccare il pa-

vimento e le ginocchia devono essere alla 

stessa altezza delle anche. Siediti cercan-

do di appoggiare totalmente la colonna ver-

tebrale allo schienale della sedia. Un con-

siglio: alzati e cammina per 5 minuti ogni 

50 minuti. 

– La scrivania in ufficio... Avvicina la sedia 

in modo da evitare di sporgerti in avanti. 

– Davanti al computer... Posizionati a 45 

minuti di distanza dallo schermo e con la 

testiera alla stessa altezza dei gomiti.

– Il cellulare... Assicurati di posizionarlo in 

un posto accessibile in modo da non dover-

ti sforzare a fare movimenti strani per po-

terlo prendere in mano.

– Se devi sollevare un peso da terra... Il mo-

vimento corretto è chinarsi, flettere le gi-

nocchia con i piedi leggermente separati e 

la schiena dritta.

– Se non riesci a raggiungere qualcosa... 
Usa un sollevatore o una scala, così eviti 

di allungarti.

– Se devi trasportare borse o pacchi pe-
santi... Devi distribuire il peso su entram-

be le braccia. Solleva gli oggetti solo fino 

all’altezza del petto e mai più in alto rispet-

to alle spalle. Se devi riporli in alto, utiliz-

za uno sgabello. 

Buone abitudini

– Per spingere o tirare oggetti... Il modo 

giusto di spingere è farlo con un piede da-

vanti all’altro, trasferendo il peso del cor-

po dal piede posteriore a quello anteriore 

che spinge l’oggetto. Si realizza con le brac-

cia flesse, il mento retratto, gli addominali 

contratti ed espirando aria durante il pro-

cesso. Per tirare un oggetto, una volta affer-

rato, devi lasciarti cadere come se ti stessi 

per sedere su una sedia: ciò ti permette di 

utilizzare tutto il peso del corpo per tirare 

questo oggetto. È più consigliabile spinge-

re gli oggetti invece di tirarli.

– Quando si pulisce per terra... Il movimen-

to deve essere esclusivamente delle brac-

cia, senza torcere il bacino.

–  Alla guida... Con la schiena ben appog-

giata sulla sedia e le ginocchia alla stessa 

altezza del bacino. Devi evitare di guidare 

con le braccia troppo distanti dal volante.

– Quando si dorme... Meglio a pancia in su, 

dato che a pancia in giù si modifica la curva 

Esercizi di elasticità, 
forza e resistenza 

aiutano a rafforzare 
schiena e articolazioni
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Per i parrucchieri è molto 
comune soffrire di dolori 
a mani, polsi, spalle, collo, 
cervicale, schiena, piedi e 
gambe.  
1. Tieni sempre la schiena dritta 

mentre lavori.

2. Per lavare i capelli, usa un 

lavandino che ti permetta di 

posizionarti dietro la testa del 

cliente senza doverti inclinare.

3. Regola l’altezza della sedia 

del cliente, abbassala per poter 

lavorare sulla testa e alzala per 

poter lavorare sulla parte al di 

sotto dell’altezza delle orecchie. 

Se il cliente ha dei capelli molto 

lunghi, usa un piccolo sgabello.

4. Usa forbici affilate che si 

adattino bene alla tua mano.

5. Gira il manico della spazzola 

rotonda usando pollice e indice 

invece di girare il polso.

6. Inclina la testa del cliente 

in una posizione che ti risulti 

comoda. 

7. Usa una sedia con schienale 

inclinato e braccioli per fare 

la manicure. Chiedi al cliente 

di stirare il braccio verso di 

te e non stirarti tu per poter 

raggiungere la sua mano.

8. Usa una scala per poter 

prendere o collocare prodotti 

in alto. 

9. Se resti molte ore in piedi, 

appoggia ogni tanto un piede 

sulla barra che di solito c’è sotto 

la sedia del cliente. 

10. Evita di usare scarpe con

i tacchi alti o a spillo.

L’insieme di esercizi di elasticità, forza e resistenza 
ti aiuterà a mantenere in forma schiena e 
articolazioni. In palestra sono consigliati esercizi di  
stretching (stiramenti) e pilates. Le cure termali con 
galleggiamenti in piscina e la sauna aiutano molto. 
Il nuoto è un’altra attività che aiuta a prevenire e 
attenuare la lombalgia; i migliori stili di nuoto sono 
lo stile libero e il dorso. Nel caso dello stile libero, 
è consigliabile tenere la testa bassa in linea con la 
colonna e respirare di lato, senza sollevarla di fronte.

Puoi anche sollevare pesi, sebbene l’obiettivo sia 
quello di stirare e non sovraccaricare la muscolatura. 
Evita di praticare sport asimmetrici come il tennis o 
il padel, dato che se praticati in modo errato possono 
aggravare il dolore.

TESTO: DELIA G. DOMÈNECH FOTO: AGENZIE

Ripetere gli stessi movimenti tutti i 
giorni con posture forzate, passare 

molto tempo in piedi... finirà per avere 
delle conseguenze. Questo

articolo ti aiuterà a correggere la 
tua postura, allontanando i dolori e 

guadagnandoci in salute.

lombare della colonna, si esercita pressio-

ne sul cuore e si deve girare il collo per po-

ter respirare. Puoi anche dormire legger-

mente sdraiato su un fianco e con il ginoc-

chio dello stesso lato leggermente flesso e 

l’altro ginocchio stirato. La testa deve es-

sere appoggiata su un cuscino che faccia 

sì che il collo e la colonna siano allineati. È 

consigliabile tenere un cuscino tra le gam-

be affinché l’anca non affondi.

–Quando ci si alza dal letto... Prima flet-

ti le ginocchia, girati per poterti appoggia-

re su un fianco e sollevati di lato fino a se-

derti. Una volta seduto sul ciglio del letto, 

mettiti in piedi appoggiandoti con le mani.

–Quando ci si veste... Siediti per indos-

sare i calzini e le scarpe. Quando ti allac-

ci le scarpe, solleva il piede e appoggialo 

su una sedia.

Avviso: 
professione... 
parrucchiere

A LAVORO

L’esercizio
ideale

FUORI DAL LAVORO 
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ivono in tutto il loro splen-

dore. Negli anni ‘70 smisero 

di nascondersi, spinti dal mo-

vimento  hippy. Da allora li ab-

biamo visti assumere moltissi-

me forme, alcune di esse ispirate 

ad altre culture e ad epoche lonta-

ne; nel frattempo, si sono aggiunti altri nuo-

vi disegni. E, negli ultimi anni, non smetto-

no di evolversi.

 

I più fashion

Se negli ultimi anni polsi, collo, schiena e 

mani costituivano le zone preferite, le nuove 

tendenze non si limitano solamente ad esse 

e conquistano altri spazi. Nelle donne il colo-

TENDENZE

‘TATTOOS’: 

COSA VA
DI MODA?

Non sono soltanto una moda, ce li abbiamo 
nel sangue o, per meglio dire, sulla pelle 
da più di cinquemila anni. Quelli di ultima 
generazione: ‘tattoos 3D’, musicali, profumati 
e temporanei. Wow!
TESTO: DELIA G. DOMÈNECH FOTOS: AGENZIE
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re invade tutte le gambe fino ai piedi in for-

ma di frasi, parole, simboli, oggetti o sem-

plicemente animali; negli uomini si espan-

de per le zone più visibili del corpo. Anche 

le dimensioni cambiano. Questi sono quel-

li che più si vedono in giro:

– Chiari come l’acqua. Tra le donne 

prendono piede quelli minimalisti, con 

disegni delicati che non occupano molto 

spazio. Figure geometriche e tatuaggi 

acquerello sono sempre più diffusi. 

– Alla testa, sotto le rasature. Sia tra 

uomini che tra donne continua l’ondata 

dei tatuaggi alla testa. Soprattutto nella 

zona del vertice e della nuca. Il bello sta 

nell’armonia tra il taglio di capelli e il 

disegno del tattoo. Halle Berry fu una delle 

prime a tatuarsi la nuca.

– Animaletti. Un lupo, un drago, un cervo... 

La tendenza a tatuarsi draghi in questo 

caso si deve alla serie televisiva Il Trono 
di Spade. Prendono piede anche gattini e 

cagnolini.

– Seguire i propri idoli. Effetti di Instagram: 

se Cara Delevingne si tatua un leone 

sull’indice o un diamante e delle stelle 

sull’orecchio destro, gli aghi inizieranno a 

puntare in quella direzione.

– In linea con le tendenze del momento. 

O per meglio dire, linee. Perché vanno di 

moda due grosse linee parallele intorno 

al braccio. Un tatuaggio apparentemente 

semplice ma che ha bisogno di un 

tatuatore con una mano piuttosto ferma.

– A bocca chiusa...  Sono di moda i tatuaggi 

nella parte interna delle labbra in forma di 

parole. Solo per i più coraggiosi perché è 

una zona molto sensibile.

– 3D. Di solito si fanno senza macchina e 

non è un lavoro per tutti. Gli unici materiali 

di cui ha bisogno il tatuatore sono ago e 

inchiostro di vari colori per ottenere l’effetto 

tridimensionale. Sono diffusi tra i più 

giovani ma hanno un gran futuro davanti. Il 

colore della pelle influisce molto.

– Temporanei. Il nuovo inchiostro 

Ephemeral è composto da molecole che si 

scompongono e spariscono dalla pelle nel 

giro di un anno. Si tratta della creazione 

di un gruppo di studenti americani che 

hanno inaugurato i tatuaggi temporanei.  

– Qui c’è odore di fiori... La marca di tatuaggi 

temporanei Tattly ha sviluppato modelli 

floreali con aromi: da disegni con odori 

naturali sino a fragranze ispirate a qualsiasi 

tipo di dolci, usando inchiostri non tossici. 

Durano tra i due e i cinque giorni.

Ma vuoi davvero andare a tempo? Allora 

prova a farti un tatuaggio musicale, 

un soundware tattoo; permette di 

riprodurre una canzone, suoni della 

natura o le voci dei propri cari. L’idea 

nacque quando due amici dell’artista 

Nate Siggard si tatuarono la prima riga 

della canzone Tiny Dancer di Elton John. 

Allora la fidanzata dell’artista gli disse: 

“Non sarebbe fantastico se si potesse 

ascoltare il tatuaggio?”. Siggard accettò 

la sfida e creò un’applicazione chiamata 

Skin Motion (tattoos you can hear), 
piattaforma che trasforma l’audio in un 

codice a barre sonoro.

L’universo dei tatuatori sembra 
essere stato colonizzato da uomini, 
ma in realtà non è così. Ci sono tante 
donne che tatuano e devono smentire 
molti pregiudizi sulla qualità del loro 
lavoro. Per affrontare la situazione, 
un gruppo di donne brasiliane a 
San Paolo mise in moto alcuni anni 
fa Sampa Tattoo, uno studio con 
personale composto al 100% da donne 
che si è trasformato in una meta molto 
ambita. Ulteriori informazioni:  www.
sampatattoo.com.br

Un lavoro da 
uomini?

DATI
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nternet, che non conosce fron-

tiere, dà la fantastica opportu-

nità di trovare occasioni su scala 

nazionale e internazionale, am-

pliando in questo modo il rango di 

possibilità alla nostra portata. Esi-

stono infatti moltissime pagine web 

che fanno da outlet per le firme più esclusi-

ve e che possiedono un incredibile ricam-

bio di capi nuovi che provengono da rima-

nenze di stock o di sfilate. 

Esiste inoltre on-line un’altra fonte di ali-

mentazione per i nostri armadi che li riem-

pie con capi di alta moda: i portali di secon-

da mano. Siano essi gestiti dagli stessi ven-

ditori non professionali, da altri che fanno 

da intermediari (selezionano, comprano e 

rivendono) o da  curators di moda, presen-

tano l’enorme vantaggio di disporre di nu-

merosi capi di qualsiasi epoca. Sono perfet-

ti per gli innamorati delvintage.

LE OCCASIONI DI 
LUSSO SONO 

 ‘ON-LINE’ 

ACQUISTI

La domanda che si pone qualsiasi ‘fashionista’ (lei 
o lui) è come e dove trovare le marche di vestiti ed 
accessori più esclusivi a prezzi abbordabili. Il nostro 
indizio: in rete. 

TESTO: LAIA ZIEGER  FOTO: AGENZIE
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www.vestiairecollective.fr 
Portale internazionale che potrebbe trasfor-

marsi in un vero e proprio vizio per gli ap-

passionati di moda. Offre una sezione out-
let di capi nuovi di vecchie collezioni scon-

tati a buon prezzo e una sezione di capi di 

seconda mano in cui gli utenti vendono i loro 

tesori. Quasi 4 milioni di persone formano 

parte di questa community in cui è possibi-

le scambiare, vendere e comprare.

Ma non è finita qui: si può anche com-

binare l’acquisto di nuovo con articoli di se-

conda mano, cosa che ci permette di crea-

re dei look davvero interessanti. 

www.hardlyeverwornit.
com
Oltre a capi di seconda mano, su questo e-
commerce si vendono articoli non ancora 

esposti. Qui per chiunque è possibile ven-

dere: da firme di alta moda come Dior che 

vendono qui le rimanenze di stock (che van-

no a ruba) fino a venditori anonimi che vo-

gliono rivoluzionare i propri armadi o altri 

non poi così tanto sconosciuti. Persino la 

famosissima Kate Moss confessò di essersi 

disfatta su questo portale di qualche vesti-

to haute couture non ancora usato. In alcu-

ni casi gli articoli vengono vendu-

ti all’asta mentre altri hanno 

già dei prezzi stabiliti, an-

che se il costo è sempre 

considerevolmente più 

basso rispetto alla ta-

riffa originale. 

E non è tutto: la 

community di uten-

ti è talmente grande da 

disporre di un’infinità di 

capi in vendita di tutte le 

grandi marche.  

www.TheOutnet.com 
Una delle pagine preferite dagli appassiona-

ti di moda. Un portale dove trovare vestiti ed 

accessori con sconti che possono raggiunge-

re l’80% rispetto al prezzo in negozio. Sono 

tutti articoli nuovi e il negozio si rifornisce 

molto spesso con le rimanenze di stock, sia 

di marche molto conosciute (per esempio, 

scarpe Louboutin con fino a un 70% di scon-

to) sia di firme di creatori emergenti come 

Iris & Ink, Alice + Olivia o J. Crew.

L’aspetto migliore: è perfetto per trovare 

capi di creatori nuovi e promettenti. 

www.farfetch.com
Piattaforma on-line dedicata alla moda 

multimarca di lusso. Spesso ci sono periodi 

di sconti durante i quali è possibile trovare 

PERSINO 
KATE MOSS 

HA CONFESSATO 
DI AVER VENDUTO 

VESTITI ‘HAUTE 
COUTURE’ NON 

ANCORA USATI SU 
QUESTE PAGINE 

WEB
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occasioni a prezzi abbordabili (saldi di fine 

collezione). La selezione che è possibile 

trovare su questo website è frutto della 

creazione di famosi stilisti che espongono 

on-line il meglio della moda internazionale, 

da Tokyo al Canada, passando per gli altri 

Paesi del mondo. 

L’aspetto migliore: i capi che si vendono 

su questa pagina vengono selezionati da 

curators e sono al 100% alla moda. 

Ebay (internazionale), 
Chicfy o Wallapop  
(Spagna)…
Su questo tipo di portali i venditori non sono 

esperti, ma semplicemente persone norma-

li che mettono in vendita (a un prezzo stabi-

lito o all'asta) articoli che non vogliono più 

o che non usano. Si sono trasformati in co-

munità di commercio e scambio così poten-

ti da avere moltissima varietà, sia di articoli 

che di prezzi. Qui, cercando bene, possiamo 

trovare articoli molto interessanti a prez-

zi davvero ridotti, compresi articoli nuovi o 

non ancora usati. Di conseguenza, si è tra-

sformata in un’importante piattaforma di 

acquisti per antiquari specializzati nel set-

tore della moda. 

L’aspetto migliore: spesso la voglia di di-

sfarsi di alcuni capi fanno sì che i vendito-

ri rivedano i prezzi e ciò consente di trova-

re articoli molto esclusivi, come per esem-

pio una borsa firmata Louis Vuitton, con un 

prezzo dieci volte più basso.

www.VideDressing.com
Cerchi edizioni limitate, articoli speciali vin-
tage a basso prezzo? Questo è il negozio che 

fa per te. Fashionisti di tutto il mondo ven-

dono qui vestiti ed accessori di cui si sono 

stufati e che possono essere motivo di feli-

cità per altri. Inoltre, il team a capo di que-

sto e-commerce controlla ogni articolo per 

garantire autenticità e buone condizioni. 

Quindi potrai comprare in totale tranquil-

lità e sicurezza. 

L’aspetto migliore: se ti penti dell’acqui-

sto, hai 48 ore a disposizione per restituirlo 

senza alcun costo.

Se preferisci vedere, toccare e 
provare, naviga verso negozi e 
mercati che si dedicano a liquidare 
rimanenze di stock di grandi marche 
o a vendere capi di seconda mano. Ad 
esempio: 

Rose Bowl Flea Market (LA)
In questo mercatino di seconda mano 

che si trova a Los Angeles, i famosi del 

mondo del cinema o ricchi anonimi 

si disfano dei loro capi più preziosi 

dimenticati in fondo all’armadio.  Perciò 

se visiti questa città della California e 

vuoi avere un’idea di quello che si possa 

trovare nell’armadio di Angelina Jolie, 

devi assolutamente farci un salto. Un 

vero tesoro per i fashionisti.  

Beacon’s Closet (New York )
Se New York è il paradiso delle 

nuove tendenze e per i fashionisti, 
Beacon’s Closet è the place to bese vuoi 

accaparrarti il meglio del meglio dei capi 

di alta moda a prezzi scandalosamente 

bassi. Qui la fauna trendy della città si 

disfa in tempo record delle collezioni 

diventate vecchie da pochissimo e 

del meglio del meglio dei loro armadi. 

Marc Jacobs, Carolina Herrera, Saint 

Laurent… Le grandi firme appaiono 

sulle etichette di capi ed accessori di 

questo negozietto di Manhattan. 

Century 21 (New York) 
Il tempio dell’outlet nella Big Apple. 

Quest’enorme centro commerciale è 

conosciutissimo per quelli che cercano 

di trovare vestiti ed accessori non 

ancora usati a prezzo di fabbrica. Hanno 

soprattutto marche americane come 

Ralph Lauren, Calvin Klein, Donna 

Karan… che sembra che liquidino qui 

tutti le loro rimanenze. Attenzione: data 

la sua grandezza e la sua impressionante 

varietà, bisogna armarsi di pazienza per 

scoprire i tesori nascosti.

Indirizzi utili  
‘off-line’

INOLTRE...

Se vuoi trovare capi scontati fuori 
stagione, non avere dubbi e cerca 
i codici promozionali su internet. 
Esistono portali specializzati che 
raccolgono i codici promozionali 
di alcune marche e negozi. Per 
questo, devi solamente cercare su 
Google “codice promozionale site 
X”, per esempio, e potrai usufruire 
puntualmente di sconti sui tuoi 
acquisti.

UN ULTIMO CONSIGLIO...
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a Fondazione Gruppo 

VMV Cosmetic Group, in 

collaborazione con l'Asso-

ciazione Spagnola contro il 

Cancro (AECC), ha destina-

to 35.000 euro a una ricer-

ca sul cancro realizzata dall'Hospital Clínic. 

La borsa di studio permette di studiare come 

prevenire gli effetti tossici sulle terminazio-

ni nervose della pelle causati dai trattamen-

ti di chemioterapia in pazienti affetti da can-

cro, principalmente al colon e alle ovaie. Una 

situazione che influisce negativamente sulla 

loro qualità di vita. Intervistiamo il dottor Jordi 

Casanova-Molla, direttore di questa ricerca.

Quali problemi può comportare la chemio-
terapia in pazienti affetti da cancro?
La chemioterapia implica una tossicità che 

provoca dolore rilevato dalle terminazio-

ni nervose della pelle, soprattutto in pie-

di e mani. Causa alterazione della sensibi-

lità, bruciore, intorpidimento e mancanza 

di tatto, e può anche influire sulle capacità 

motorie, comportando gravi inconvenienti 

per la qualità di vita del paziente.

Qual è l'obiettivo di questa ricerca?
Il progetto finanziato dalla Fondazione Grup-

INTERVISTA
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po VMV Cosmetic Group è stato progettato 

per valutare alcuni pazienti affetti da can-

cro prima, durante e dopo il trattamento 

con chemioterapia mediante prove che per-

metteranno di sapere se sono stati danneg-

giati i nervi principali delle mani e dei piedi. 

L'obiettivo è quello di ricercare se esiste qual-

che prova che possa indicare in modo rapi-

do e affidabile se si verifica un danno nervo-

so, affinché in futuro possa essere evitato.

A cosa è stato destinato, in concreto, l'im-
porto della borsa di studio?
Abbiamo potuto contrattare un tecnico di 

laboratorio che analizza i campioni (biop-

sia della pelle) che ci permettono di realiz-

zare un monitoraggio dei pazienti prima e 

dopo il trattamento. Allo stesso tempo, verrà 

utilizzato per apparecchiature con tecniche 

di diagnosi che ci permetteranno di rilevare 

più precocemente il problema.

Che impulso comporta per i progressi in me-
dicina la partecipazione di imprese private?
In un momento come quello attuale, in cui 

le risorse pubbliche sono molto limitate, è 

sempre più necessario l'apporto di azien-

de private. Senza questa implicazione sa-

rebbe molto difficile poter continuare le ri-

cerche. E si sa che, senza ricerca, la socie-

tà non avanza.

Crede che le aziende potrebbero benefi-
ciarsi di più della ricerca?
Potrebbero e dovrebbero. È necessario creare 

ponti di collaborazione tra le aziende priva-

te e la ricerca. Un'azienda come Salerm Co-

smetics, ad esempio, potrebbe trarre bene-

ficio dalle nostre ricerche sviluppando, tra 

l'altro, creme che possano alleviare i proble-

mi che riscontrano questi pazienti in piedi 

e mani. I loro dipartimenti tecni-

ci potrebbero utilizzare le analisi 

che effettuiamo su campioni del-

la pelle e dei capelli. 

Nuova crema per le mani prebiotica 

di Salerm; le sue vendite vengono 

devolute in parte all'AECC.

Ricercatore del Clínic con finanziamento concesso dalla Fondazione VMV Cosmetic Group

“LE AZIENDE PRIVATE 
DOVREBBERO AVVANTAGGIARSI 

DI PIÙ DELLA RICERCA”
TESTO: ÀLEX BLANCAFORT  /  FOTO: FREDERIC CAMALLONGA

Jordi Casanova−Molla
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STUDIO

La pelle è uno strato esteso di tessuto che ri-

copre la maggior parte del nostro corpo. Ci 

dà la forma, rivestendo le strutture ossee e 

muscolari, serve da protezione ed è fonda-

mentalmente un organo dei sensi. Ci permet-

te di toccare le cose e percepire, mediante il 

tatto, la texture di diverse superfici; dispo-

ne inoltre di sensori o recettori per la sen-

sibilità profonda, che ci permettono di co-

noscere la posizione in cui ci troviamo e le 

vibrazioni; ha recettori molto specializzati 

per la temperatura, che funzionano quan-

do è bassa (interpretandola come freddo) 

e quando sale (interpretandola come cal-

do). Ma, soprattutto, ci ha consentito di so-

pravvivere come specie, perché permette di 

identificare gli stimoli di alta intensità e po-

tenzialmente dannosi sotto forma di segna-

le doloroso che il nostro cervello identifica, 

appunto, come dolore. Grazie a questo rea-

giamo togliendo la mano o proteggendo una 

zona che potrebbe subire un danno. E tutto 

grazie alla grande quantità di terminazioni 

nervose molto sottili che arrivano fino alla 

pelle (vedi foto).

In certe occasioni si produce un'infiam-

mazione della cute e di altre strutture vici-

ne (articolazioni, tendini, ecc.) che inviano 

segnali infiammatori a queste terminazioni 

della pelle, contribuendo al dolore infiam-

matorio. Ma, in altri casi, si verifica un dan-

no nervoso (neuropatia) e molte di queste 

terminazioni della pelle si perdono men-

tre altre diventano iperattive, inviando una 

grande quantità di segnali elettrici al cervel-

lo che quest’ultimo interpreta come dolore 

anche se non si verifica nessun danno tis-

sutale (dolore neuropatico).

La pelle e le sue terminazioni nervose: una 
nuova tecnica diagnostica in neurologia

Da anni lavoriamo sull'utilità di identifi-

care e quantificare le terminazioni nervose 

della pelle come una fonte di informazioni 

per le lesioni del nervo, problemi infiamma-

tori e ricerca del processo di rigenerazione 

nervosa periferica. La biopsia della pelle è 

una tecnica poco invasiva che, nell'Hospi-

tal Clínic di Barcellona, il Dott. Jordi Casa-

nova-Molla utilizza per questi casi e che è in 

via di sviluppo. Recentemente, l'Associazio-

ne Spagnola Contro il Cancro nella sua As-

semblea di Barcellona ha accettato un pro-

getto che, con l'aiuto di Salerm Cosmetics, 

permetterà di identificare in modo preco-

ce la tossicità associata alla chemioterapia 

in pazienti che, dopo essere stati operati di 

cancro al colon, alle mammelle o alle ovaie, 

hanno bisogno di completare il trattamen-

to con chemioterapia adiuvante. Lo studio 

delle terminazioni nervose della pelle è una 

finestra aperta sul sistema nervoso perife-

rico che si sta svolgendo da 15-20 anni nei 

principali centri europei di neurologia. Le 

cosiddette neuropatie delle piccole fibre o 

delle fibre sottili sono lesioni che riguarda-

no i nervi responsabili di percepire la tem-

peratura e il dolore sulla pelle, soprattutto in 

pazienti diabetici e anche affetti da malat-

tie autoimmuni come il lupus, la sindrome 

da secchezza (sindrome di Sjögren) o alcu-

ne malattie ereditarie come il Fabry, la ami-

loidosi familiare o l'eritromelalgia familiare. 

L'immagine corrisponde alla 
superficie della pelle in cui 
sono state evidenziate in 

verde le terminazioni nervose 
e in rosso i mitocondri delle 

cellule della pelle (cheratinociti) 
i cui nuclei sono indicati in viola. È 

un'immagine riguardante un soggetto 
sano, rilevata con un microscopio 

confocale a fluorescenza. 

“Le terminazioni 
nervose della pelle 

sono una fonte di 
informazioni per le 

lesioni del nervo” 

Autore: Jordi Casanova-Molla
Neurologia. Hospital Clínic di Barcellona.

Finanziato dalla Fondazione VMV 

Cosmetic Group
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n piena era del 4.0, il settore 

ha bisogno di adattarsi alle ul-

time tendenze tecnologiche. 

Gli smartphone appartengo-

no al nostro stile di vita e, per 

questo, dobbiamo approfitta-

re di tutti i benefici che la tecnologia ci of-

fre per acquisire nuovi clienti e fidelizzarli. 

Ma come? Rendendogli la vita più faci-

le. A questo scopo, Salerm Cosmetics met-

SALERM ONLINE

CONNETTITI  
CON I TUOI CLIENTI
BENVENUTO ALLA NUOVA ERA DIGITALE
Salerm Cosmetics presenta la sua applicazione 
mobile per saloni di bellezza. Una ‘app’ unica che 
permette ad ogni centro di risparmiare sui tempi di 
gestione e di fidelizzare i clienti.

te a tua disposizione l'opzione di creare un'ap-

plicazione mobile personalizzata per il tuo sa-

lone. Potrai offrire ai tuoi clienti la possibilità di 

prendere appuntamento più comodamente da 

casa in meno di un minuto, così come di preno-

tare prodotti, oppure utilizzare le offerte di fi-

delizzazione, tra le tante prestazioni. Una app 

dal design intuitivo e molto facile da usare, che 

ti permetterà di risparmiar e tempo nella ge-

stione della tua attività.

Funzionalità personalizzabili

Se desideri disporre di questa innovativa ap-

plicazione potrai personalizzarla con il nome 

del tuo salone e l'icona o il logo che deside-

ri affinché i tuoi clienti possano riconoscer-

la facilmente tra le tante applicazioni di An-

droid e iOS. Potrai anche scegliere il design 

della schermata iniziale tra una serie di im-

magini preconfigurate e inserire le informa-

zioni principali del tuo salone. Per rendere 

più accattivante il tuo profilo potrai aggiun-

gere dati rilevanti come un testo promozio-

nale, una descrizione completa della tua atti-

vità, la geolocalizzazione, l'orario di apertura 

e una galleria di immagini, così come la tua 

rete WiFi (un extra che apporta un valore ag-

giunto maggiore e che è sempre ben accetta). 

Gestione di servizi e prodotti in un clic

Posso inserire i servizi che offro nel mio sa-

lone? Ma certo! È una parte essenziale della 

tua attività e così abbiamo voluto inserirla. 

Per questo, la app ti permette di mostrare i 

servizi disponibili nel tuo salone affinché i 

clienti possano prenotarli. Di default, sono 

disponibili dei servizi di base, ordinati per 

categorie, con un prezzo standard che po-

trai modificare in qualsiasi momento. Avrai 

anche la possibilità di cambiare il titolo, la 

descrizione, il tempo necessario, così come 

TESTO: REDAZIONE  FOTO: ARCHIVIO
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CONNETTITI  
CON I TUOI CLIENTI

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 89 –

metterlo in risalto come offerta. E non pre-

occuparti, potrai sempre aggiungere nuovi 

servizi o eliminare quelli non disponibili. 

Non abbiamo tralasciato nemmeno i 

prodotti. L'applicazione ti permette di mo-

strare tutti i prodotti disponibili affinché 

i tuoi clienti possano prenotarli quando 

chiedono l'appuntamento e tenerli pronti 

per loro quando arrivano. Di default, tro-

verai il catalogo dei prodotti dei marchi di 

VMV Cosmetic Group con il relativo prezzo 

di vendita al pubblico. Se lo desideri, potrai 

mostrarli o nasconderli, così come modifi-

carne il prezzo, aggiungere un'offerta, cre-

are nuovi prodotti o semplicemente elimi-

narli. Potrai anche aggiungere prodotti di 

altre marche, se lo desideri. 

I tuoi stilisti sono il segno identificati-

vo della tua attività. Dai loro il protagoni-

smo che meritano! La nuova app dispo-

ne di uno spazio in cui puoi presentare gli 

stilisti del tuo salone, così come aggiunge-

re il loro calendario e disponibilità affin-

ché i clienti possano vedere il loro orario e 

prendere appuntamento. Ogni volta che un 

utente prenota riceverai una notifica, che 

potrai accettare o rifiutare a seconda della 

disponibilità mediante il Calendario delle 

prenotazioni. La app permette di gestire in 

modo unificato sia le prenotazioni tradizio-

nali che quelle online, ed offre la possibili-

tà di bloccare gli orari degli appuntamenti 

già presi per telefono, ad esempio.

L'opinione è importante

Questa app permette di essere in contatto 

con clienti potenziali e inviare loro notifi-

che push, nuove offerte, eccetera.  E sicco-

me 7 di ogni 10 utenti consultano su Inter-

net le opinioni prima di acquistare, c'è uno 

spazio riservato affinché i tuoi clienti valu-

tino i tuoi servizi e diano le loro opinioni. Ti 

unisci anche tu alla rivoluzione digitale di 

Salerm Cosmetics? 
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NEWS

Salerm Cosmetics continua la sua collaborazione di successo 

con le migliori produzioni di serie televisive e teatrali della 

Spagna. Prime visioni molto applaudite dal pubblico come 

La peste o La zona su Movistar+; Servir y proteger, Traición, 

Centro médico o El Ministerio del Tiempo sulla TVE; La que 
se avecina o Secretos de Estado su Telecinco, e le produzioni 

teatrali The Hole Zero o La famiglia Addams. I nostri 

parrucchieri e truccatori hanno pettinato personaggi famosi 

come il cantante Fran Dieli per case editrici di diverse riviste. 

Salerm Cosmetics 
in televisione
e in teatro

– 90 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

-1- Pettinatura ad 
Alexandra Ximénez 
per La zona. 
-2- Eduard 
Fernández, attore 
di La zona, riceve gli 
ultimi ritocchi. 
-3- Una terrificante 
Mercoledì (La 
famiglia Addams) 
posa con la lacca 
utilizzata per la sua 
caratterizzazione.
-4- Con i personaggi 
di Traición.
-5- Ritocchi ad uno 
dei protagonisti di El 
Ministerio del Tiempo.

COLLABORAZIONE 1

5

2

4

3

90-96 Salerm ITA-GC.indd   90 6/4/18   10:08



-6- Paco León, 
caratterizzato per  
La peste, indica il 
nostro gel wet per il 
finish. 
-7- Ultimi ritocchi ad 
uno dei personaggi 
della serie Ella es tu 
padre. 
-8- Ritocchi a Fran 
Dieli per Tu Cara Me 
Suena. 

La blogger e influencer russa 

Valentina Miller ha visitato le 

installazioni di Salerm Cosmetics 

a Barcellona per conoscere da 

vicino il processo produttivo dei 

prodotti del nostro marchio. Il 

nostro marchio ha partecipato 

anche come sponsor all'evento 

per blogger Wapapop svoltosi 

a Madrid. In alto a destra, le 

influencer Mar Montoro e Beatriz 

Jarrín.

Visita di 
influencer

PRESENZA

A sinistra, 
Valentina 
Miller nelle 
installazioni 
del nostro Hair 
Studio Center. 
In alto, Mar 
Montoro e 
Beatriz Jarrín.

7

8

6

7

8
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NEWS

Un totale di 250 clienti di Salerm Cosmetics di Stati Uniti, 

Messico e Costa Rica hanno visitato Barcellona per il 

viaggio annuale di formazione che organizza ognuna 

delle loro delegazioni. In questa occasione, si sono svolte 

diverse attività formative come un evento nel teatro delle 

installazioni centrali dell'azienda e diverse master class 
relative a taglio, colore, social network

e gestione di saloni.

I professionisti delle acconciature che hanno impartito 

i corsi formativi e hanno partecipato all'evento sono stati 

Arturo Prats, Héctor Carvajal e Sergi Fernández. In gestione 

di saloni, il responsabile della formazione è stato Salvador 

Caravaca, mentre, della parte dedicata ai social network, si è 

occupata Raquel Carvajal.

Incontro 
internazionale
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CLIENTI

Modelle di 
Sergi Fernández.
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Diversi gruppi di clienti nelle installazioni della 
sede centrale di VMV Cosmetic Group a Lliçà de 
Vall (Barcellona). Sotto, immagini dell'evento per il 
training di formazione in taglio e colore.

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 93 –

Magic Uri.

Modelle di Héctor Carvajal.
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NEWS

-1- Juanjo 
Ruzafa, Miglior 
Barbiere della 
Spagna 2017, è 
l'ambasciatore 
dei nostri nuovi 
prodotti per 
uomo.  
-2- Un momento 
delle pratiche a 
Lleida.
-3- Foto di 
famiglia degli 
assistenti all'atto 
a Valencia.

1

32

Salerm Cosmetics Homme non poteva avere un 

ambasciatore migliore per la presentazione dei 

prodotti della nuova linea Homme: si tratta di 

Juanjo Ruzafa, Migliore Barbiere della Spagna 

2017. Lleida, Barcellona e Valencia sono state 

le prime città ad accogliere la presentazione di 

questa linea, a cui seguiranno Madrid, Siviglia, 

Malaga, le Baleari, Bilbao, León e altre diverse 

città della Spagna. Tutte accoglieranno questo 

corso formativo in barberia.

Salerm Cosmetics è diventata 

lo sponsor della squadra di 

calcio femminile Nuestra 

Señora de Belén di Burgos, 

che attualmente gioca nella 2ª 

Divisione Nazionale Femminile. 

Nell'immagine, posano con i 

nostri prodotti.

Presentazione della 
linea maschile

Calcio 
femminile
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SPONSOR

BARBERIA
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La colorazione più audace continua ad avere successo in tutto il 

mondo. Nelle immagini, diverse modelle durante la presentazione 

di questa linea ai clienti dello stato messicano di Guadalajara; lavori 

finali su modelle di Be Models, con fotografie di Black Arrow Photo. 

Anche le città di Salamanca e Madrid hanno accolto presentazioni 

della nostra nuova linea.

I professionisti di tutto  

il mondo conoscono già 

Biokera Natura, colorazione 

con ossidazione formulata 

con oli vegetali organici 

che aiuta a proteggere la 

fibra capillare ottenendo 

dei risultati perfetti con 

copertura totale dei 

capelli bianchi. Madrid, 

Huesca, Saragozza, Burgos, 

l'Andalusia o il Messico 

sono alcuni dei luoghi in 

cui sono state realizzate 

presentazioni di questa 

colorazione di successo.

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 95 –

Presentazione di HD Colors

Biokera 
Color

COLORAZIONE

PRESENTAZIONE

Saragozza.

Andalusia. Messico.

Madrid.

Madrid.

Huesca.

IES María Madre (Burgos).
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NEWS
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Uno dei corsi più richiesti presso la 

delegazione del Levante di Salerm 

Cosmetics è quello delle pettinature per le 

'fallas'. La stilista Esther Fita si è occupata 

di realizzare questo training formativo.

Le delegazioni di Salerm Cosmetics offrono 

continuamente training formativi ai loro 

clienti. Nelle immagini, Dioni Barrera a 

Siviglia e il corso a Miami. Anche Jérez de la 

Frontera o le delegazioni del Cile e dei Paesi 

Baschi hanno offerto training formativi in 

taglio, colore e gestione di saloni. 

Pettinature per le 'fallas'

Training
formativi

LEVANTE

ANDALUSIA

La designer del capello Manuela Fernández continua il suo tour

in tutto il mondo per mostrare il suo concept di parrucchiere. 

Nelle immagini, le sue visite in Costa Rica e a Bilbao.

Updo
INTERNAZIONALE

Costa Rica.

Bilbao.

Siviglia.

Miami.
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Questa azione rientra nella collaborazione abituale 

del VMV Cosmetic Group con l’Associazione 

Spagnola contro il cancro (AECC).

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 97 –

Per un ulteriore anno, la AECC ha scelto 

VMV Cosmetic Group come azienda per 

sensibilizzare sulla necessità di avere 

abitudini di vita salutare per lottare contro 

il cancro. Praticare sport, mangiare cinque 

frutti al giorno e non fumare sono tra gli 

obiettivi da tenere presenti per svolgere 

una vita sana.

Abitudini 
di vita 
salutare

SENSIBILIZZAZIONE
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TINTA PER CAPELLI DI ULTIMA GENERAZIONE
• COLORI INTENSI, BRILLANTI E DURATURI

• COPERTURA TOTALE DEI CAPELLI BIANCHI
• CONTIENE 6 OLI VEGETALI ORGANICI CERTIFICATI

• MASSIMA CURA E TRATTAMENTO DEI CAPELLI

Biokera. Naturalmente
 Biokera natura, la linea di trattamento naturale di Salerm Cosmetics si rinnova. 

Il meglio di biokera da sempre con i più recenti progressi in fatto di tecnologia dei capelli.

Ingredienti naturali e formule senza parabeni, né solfati *che offrono la famiglia 
Biokera per ogni tipo di capello o problema capillare.
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BIOKERA_COLOR_TRATAMIENTOS_ITA.pdf   1   22/3/18   13:16
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OLTRE LA BARBA
• Styling per capelli • Viso • Barba e baffi •

www.salerm.com
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