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Scopri la nuova collezione con 
tutto quello di cui, le tue unghie 

e le tue mani, hanno bisogno.

Smalti di lunga durata, trattamenti 

per una manicure perfetta e una 

crema mani per prenderti cura della 

tua pelle.
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CREMA MANI
PREBIOTICA PER UNA RIPARAZIONE INTENSIVA

MANI PERFETTE ANCHE IN CONDIZIONI PIU' ESTREME
COMBINAZIONE DI 5 PRINCIPI ATTIVI CON LE PROPRIETÁ PREBIOTICHE.  • UREA:NORMALIZZA IL RINNOVAMENTO CELLULARE. • SODIUM PCA: IDRATAZIONE NATURALE. 

• ALLANTOINA: AZIONE ANTI IRRITAZIONE E PROTETTORE DELLA PELLE. •  BISABOLOL: AGENTE CALMANTE E ANTI INFIAMMATORIO. 
• BURRO DI KARITÉ: AZIONE AMMORBIDENTE PER PELLI SECCHE •
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Trattamento e colorazione capillare di origine vegetale al 100%. 
Biokera Vegan offre combinazioni di varie piante provenienti dalla 

botanica ayurvedica che, unite alle conoscenze odierne, 
propone una colorazione vegana, naturale ed efficace, ricca 

di benefici per i capelli e il cuoio capelluto. 
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La nostra 
coLorazione 
100% vegetaLe
La fiLosofia di saLerm CosmetiCs 

consiste nell’offrire in ogni momento 

le ultime tendenze in quanto alle 

acconciature, migliorare il lavoro degli 

stilisti professionisti, offrire eccellenti 

risultati ai clienti ed essere sempre dalla 

parte di quello che richiede la società.

Per questo motivo per noi è 

sommamente importante il rispetto 

dell’ambiente. La maggior parte delle nostre 

materie prime hanno origine vegetale. Il 

nostro team di ricerca ha trascorso più 

di due anni lavorando sodo per ottenere 

Biokera Vegan, una colorazione per capelli 

100% naturale. Sarà disponibile per tutti i 

saloni che desiderino apprendere le nuove 

tecniche e modalità di applicazione con i 

vantaggi e i limiti di un prodotto naturale.

i Pigmenti naturaLi che utilizziamo 

in Biokera Vegan risalgono a tempi 

immemorabili, giacché tutti si ottengono 

dalle piante. Ciò che abbiamo ottenuto è 

un’insieme di stabilizzazioni perfette che 

rendono possibile che il colore reagisca e si 

fissi sui capelli miscelato esclusivamente 

con acqua, apportando in questo modo alla 

capigliatura un aspetto lucente e salutare.

abbiamo voLuto dare una risPosta 

alle persone che si preoccupano di 

curare in modo speciale l'ambiente 

con coscienza ecologica, praticano un 

consumo responsabile e utilizzano in 

modo sostenibile le risorse offerte dalla 

natura come i prodotti Biokera Vegan, che 

osservano questi principi grazie alla loro 

origine vegetale.

in questo numero presentiamo anche 

una nuova linea di splendidi smalti 

per unghie con 32 colori più quattro di 

trattamento, anch’essi 100% vegani.

noi di saLerm CosmetiCs siamo 

estremamente impegnati e continuiamo 

a lavorare e ad effettuare ricerche per 

offrire prodotti sempre più naturali che 

soddisfino i nostri clienti di oggi e  

di domani.

EDITORIALE

Víctor Martínez Vicario
Presidente di Salerm Cosmetics
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IL MONDO DELLO STYLING
CON UNA LINEA ALTAMENTE  
TRATTAMENTECREA IL TUO 
STILE MENTRE CURI, RIPARI  
E PROTEGGI I TUOI CAPELLI

LA REVOLUCIONA PROLINE

CREA IL TUO STILEPRENDITI CURA DEI TUOI CAPELLI

TEXTURE
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Ispira
È tempo
di cambiare
Colori e look
per rinnovarti

— look celebrity updo facili; tonalità ‘undercurrent’ — red carpet è il tempo delle piume 
— profilo adan canto — nel mirino gwyneth paltrow — bazar moda impegnata – look&feel maluma

Moda
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CON UNA LINEA ALTAMENTE  
TRATTAMENTECREA IL TUO 
STILE MENTRE CURI, RIPARI  
E PROTEGGI I TUOI CAPELLI

LA REVOLUCIONA PROLINE

CREA IL TUO STILEPRENDITI CURA DEI TUOI CAPELLI
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Passerella LEI

Tendenze di mo da

– 8 – salerm cosmetics magazine

barocchismo

I vestiti gioiello, un vero lusso di 
ricami su materiali sontuosi come 
la seta o il satin e dettagli in pietre 
preziose, sono accompagnati 
da queste pettinature gioiello: 
ricreazione d'arte degli stilisti, 
sempre con un pizzico di 
stravaganza e tanta eleganza. 
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Tendenze di mo da Per questa stagione autunno-inverno, l’estetica è la 
chiave barocca e le decolorazioni in bianco e grigio 
continuano ad essere in auge. Ma c’è di più... 

salerm cosmetics magazine – 9 –

bianchi
Le tonalità molto decolorate, 
dai cenere ai più chiari polari e 
platino, continuano ad essere 
estremamente di moda. Chiedi 
consiglio al tuo stilista perché 
queste tonalità sbiadite e trash 
possono essere la tua scelta 
migliore. 
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Tagli ‘bob’ più geometrici 
e frange ultracorte 

definiscono la tendenza 
architettonica

Tagli 
puliTi
Frange supercorte e nuche che 
sembrano disegnate con riga e 
squadra. Strati ben misurati e 
delineati... Si impongono i tagli 
architettonici e puliti, molto ben 
definiti e che mettono in risalto i 
colori metallizzati. Per realizzarli 
basta mettersi in buone mani.
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L'effetto wet ha 
anche una chiara 

componente 
androgina
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peTTinaTure ‘weT’
L’effetto bagnato, di moda su qualsiasi lunghezza 
da alcune stagioni, può essere ottenuto 
facilmente con spray, lacche
e gel. Sarà perfetto se vuoi apportare un’aria 
maschile e sofisticata al tuo look diario.
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ricci
Riccioli, onde e spirali, in tutte le 
lunghezze, sono una tendenza 
di stagione nel nuovo universo 
maschile.
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Passerella Lui

Pettinature di m oda

wet too
Se non hai i capelli ricci, niente paura: gel, spray e cere di fissaggio 
accorrono in tuo aiuto. Indipendentemente dal taglio e dalla 
texture dei tuoi capelli, se quest’autunno punti su una rifinitura 
wet (bagnato), indovinerai certamente e sarai alla moda. Bagnati!
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all’estremo
Forse non sono in maggioranza, 
ma ci piace parlare delle tendenze 
estreme perché sono proprio 
quelle che aiutano ad abbattere le 
barriere estetiche.
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Pettinature di m oda Le passerelle maschili ci sorprendono sempre con 
un tocco in più. Ora la cosa si complica e si punta su 

colori e rifiniture poco usuali.

Più colore
Per la fortuna degli esperti in colorazione, la palette per lui si  
moltiplica e si intensifica. Dal bianco nordico al grigio lavagna, vale tutto
e non c’è nessuna restrizione estetica se non quella che ci si imponga.
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look celebrity

fa
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U
pd

o

Beauty tip

Con questi prodotti 
otterrai un effetto 
più naturale o più 

sofisticato

– 14 – salerm cosmetics magazine

FO
TO

: A
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E
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ZI
E

Di lato e molto morbida; perfetta 
per creare un nuovo look 
dall'aspetto naturale, come 
quella di Nicole Kidman.

trAccIA ‘mEssY’
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L’attrice Uma Thurman fa centro  con 
questo chignon basso da ballerina. 
Il tocco di classe: dare al resto dei 
capelli una texture perfetta. 

rItorto

BAllErINA

DoppIo chIGNoN

coDA AltA

 Adoriamo il colore
 come quello di questo updo alto 
 ritorto su se stesso che Hailey 

 Baldwin portava a Cannes. 

Con trecce, quello dell’indossatrice 
Xenia Tchoumitcheva. Ideale per volti 
un po’ infantili, è come la versione in 
miniatura della principessa Leila.
 

L’esotica Ariana Grande 
ha fatto della long ponytai l
una caratteristica molto personale. Il 
trucco: circonda la base con una ciocca. 
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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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 Capelli semiraccolti, ideale per i 
ricci come quelli di Rihanna, tiri 
su le radici e lasci fuori le punte 
nella parte superiore, con un 
effetto a cascata.

A cAscAtA

 chIGNoN ‘DoNUt’

chIGNoN-coDA

 Si fa una coda e si ripiega su se  
 stessa, come ci insegna Gwen

 Stefani. Conferisce altezza e stile. 

Da portare sempre alto, si chiama così 
per la sua forma arrotondata. Sta 
benissimo, con questo look elegante, 
all’attrice Blanca Suárez.  
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look celebrity

La colorazione naturale è di moda. Ne sono prova queste tonalità, colori 
multidimensionali che aiutano a rinnovare il look in modo armonico. 
Lasciano spazio a una gamma personalizzata, naturale e che rende la 
qualità dei capelli infinitamente migliore. Un colore molto simile alla 
base, grazie al quale i capelli sono più belli e lucidissimi. Prendi nota.

FOTO: AGENZIE

Stile naturale, 

di moda

vdArk-EbANo

 Anche le capigliature scure vogliono  
 apparire naturali (e senza nemmeno  

 un capello bianco). Kendall Jenner ne
 è un buon esempio. 

 L’attrice Julianne Moore utilizza questa 
 tonalità di moda, perfetta per carnagioni e 

 occhi chiari. Equivale al nostro V44 Peroba.

rAmE INtENso-PErobA
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Stile naturale, 
Il trattamento di 
colore Biokera 

Vegan si somma
al colore naturale 
dei capelli in modo 

efficace e durevole,
con le conoscenze 

e i benefici della 
medicina indiana
ayurvedica. Il risultato 

finale sono capelli 
nutriti, idratati e
con maggior volume 

e forza.

Nuove tinte Biokera 
Vegan

vlIGht-hAyA

Una colorazione anche coprente, 
naturale e che sta bene con la sua carnagione 
quella che porta Katherine Langford. 

salerm cosmetics magazine – 19 –

 La top model portoghese Sara Sampaio
 porta capelli lunghi con onde nel suo colore  

 naturale: 100% color block, nella
 nostra tonalità Care Abedul. 

cAstANo scuro
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IntervIsta
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Zen 
  da 
ya l'ultima 

sensazione
TesTo: pAZ MATA 

FoTo: AGENZIE

una delle donne più in-

fluenti del mondo, con mi-

lioni di follower sui social 

network. Parte del suo suc-

cesso si deve alla sua estro-

versione e alle sue idee chia-

rissime, come ha dimostrato in diversi in-

terventi pubblici. Come molte giovani della 

sue età, l’attrice e cantante californiana non 

ha nessun problema ad esprimere le sue 

opinioni, sia se si tratta di dare consigli su 

come trattare i segni dell'acne senza l’aiu-

to del make-up che parlando dell'uso del-

le armi o del razzismo che impera nel suo 

Paese. Il mondo sembra essere disposto ad 

ascoltarla; Zendaya si è unita ad una nuova 

generazione di donne le cui opinioni oltre-

passano le frontiere. Oggi, in una calda mat-

tinata di inizio estate a Los Angeles, l'attrice 

è tutta fuoco e passione. 

Per il nostro incontro in un hotel di Hol-

lywood ha scelto un modello che crea un 

forte contrasto con il colore dei suoi capel-

li, pettinato con una cascata di riccioli. An-

che se il suo atteggiamento non mette affat-

to in soggezione, lo fa la sua statura ( 1,77 m). 
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“Ho dei capelli molto 
malleabili perché si 
lasciano fare qualsiasi 
cosa, in quanto a stile.”

“Senza buoni professori 
è molto difficile avere
un futuro brillante. 
Bisogna investire sui 
giovani”

Un fisico che senza dubbio è servito alla ra-

pida ascesa della sua carriera verso la vetta. 

Cosa significa per te essere diventata un mo-
dello per le donne della tua generazione?
È una grande responsabilità perché signifi-

ca che devo avere un comportamento esem-

plare, ma allo stesso tempo poter condivi-

dere con gente di tutto il mondo le mie am-

bizioni e poter ascoltare quelle degli altri è 

un’opportunità straordinaria. 

Quali persone ti hanno influenzata di più? 
I miei genitori. Sono entrambi professori, 

mia madre di scuola superiore, mio padre 

invece è direttore di scuola primaria e alle-

natore di pallacanestro. Credo che il profes-

sore di scuola sia la figura più importante e, 

allo stesso tempo, la più sottovalutata dalla 

società. Senza dei buoni professori è diffi-

cile avere un futuro brillante. Se non avessi 

scelto di essere attrice e cantante, oggi farei 

senza dubbio la professoressa.

Hai cominciato nel mondo dello spettaco-
lo da adolescente. Como sono stati quegli 
anni per te?
Sono sempre stata una persona solitaria, 

anche se stare con la gente non è mai stato 

un problema. A scuola avevo amici e parla-

vo con tutti, ma preferivo stare da sola. Con-

tinuo ad essere così. Non mi vedrai in molti 

luoghi pubblici né alle feste di Hollywood. 

E infatti, quando sono venuta a vivere qui a 

1

A soli 22 anni, Zendaya è già al centro 
dell’universo della moda. Non c’è 
bisogno di dire che la ex stella Disney 
ha uno stile impressionante, come 
si vede nelle sue recenti apparizioni 
sui red carpet di tutto il mondo. È la 
rutilante immagine delle linee di moda 
Material Girl e Cover Girl, entrambi del 
brand X-Out, proprietà di Madonna. 
Oltre ad essere attrice e cantante, 
Zendaya è una vera esperta nel dare 
un tocco speciale al passato e fare 
tendenza adattando stili, da H&M a 
Elsa Schiaparelli a Prada e Ralph & 
Russo. Uno stile culminato, lo scorso 
mese di maggio, con la serata di gala 
del Metropolitan Museum di New 
York, dove ha partecipato indossando 
uno spettacolare modello argentato di 
Versace che fa riferimento a Giovanna 
d’Arco. Camaleontica e temeraria 
con il suo look, Zendaya ha una linea 
di abbigliamento che porta il suo 
nome: Daya by Zendaya. L’attrice 
cambia taglio e colore dei capelli 
continuamente, adottando da look 
rétro ai più all’avanguardia, sempre 
perfetti.

Lei fa e detta 
tendenza

‘INFLUENCER’

1
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Los Angeles, in cerca di lavoro nel cinema, 

l’ho fatto solo con mio padre. mia madre è 

rimasta ad Oakland a lavorare per continua-

re a mantenere la famiglia. È stato un perio-

do molto solitario perché non avevo ami-

ci in questa città e non conoscevo nessuno 

del settore. ma questa solitudine mi è ser-

vita a conoscermi meglio e a scoprire cosa 

fare nella vita.

E sembra proprio che tu lo abbia scoperto. 
Canti, reciti, produci, sei designer di moda... 
Quali sono i tuoi obiettivi?
Il mio obiettivo è poter fare tutto quello che 

mi interessa, sia nel mondo della creazione 

che nell’ambito sociale. Ho solo 22 anni ma 

mi trovo in un buon momento, ho una piat-

taforma e voglio approfittarne per fare tut-

te le cose che mi appassionano e poter par-

lare delle ingiustizie sociali del mondo. Ol-

-1-  Zendaya è sempre 
apparsa splendida 
nelle ultime serate 
di gala della moda 
del Met. Qui, nel 
2017, vestita da 
Dolce&Gabbana.
-2- Adatta il suo stile 
come nessuno ad 
ogni occasione. Qui 
è all'inaugurazione 
dell’esposizione di 
Vuitton Volez, Voguez, 
Voyagez (Vola, naviga, 
viaggia) a New York.
-3- Un look con updo 
al lancio della linea 
di orologi di Michael 
Kors.
-4- Ha scelto lo stile 
afro per la consegna 
dei premi della rivista 
InStyle.

3

2

4
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tre ai miei genitori, Oprah Winfrey è la mia 

fonte di ispirazione perché è una donna che 

ha saputo portare avanti tutto quello che si 

propone e, allo stesso tempo, riesce a con-

nettere con tutti e cerca di aiutare chi ne ha 

bisogno. Detto questo, non ho nessun piano 

a lungo termine perché alla fine può succe-

dere qualunque cosa. Ora quello che voglio 

di più è essere una persona felice e sensata.

Prima dicevi che, se non fossi attrice e can-
tante, ti piacerebbe essere professoressa. 
Cosa ti piacerebbe insegnare?
mi piacerebbe cambiare il sistema educativo 

standard. In molte scuole si insegna a supe-

rare un lungo esame e poi dimentichi quel-

lo che hai studiato. Credo che esistano altri 

modi per far sì che un bambino usi il suo ta-

lento e la sua intelligenza per imparare cose 

che prevalgano per il resto della vita. Biso-

gna investire di più sui giovani e fare in modo 

che possano essere più informati, più uniti e 

più consapevoli del mondo in cui viviamo. 

Ti vedi in politica?
Forse un giorno lo farò (ride). Per ora mi 

concentro sui giovani, anche se ci sono mol-

ti altri temi che mi interessano, come il si-

stema sanitario o la violenza della polizia. 

Esprimo le mie opinioni sui miei canali 

dei social network, la piattaforma che ab-

biamo tutti a disposizione per esprimer-

ci. molti ancora non comprendono il po-

tere dei social network ma io so come uti-

lizzarlo per trasmettere messaggi positivi 

al mondo. Sono orgogliosa che la gente co-

nosca il mio nome o quello che faccio attra-

verso cose semplici come un tweet o una 

pubblicazione. Se in questo modo posso 

aiutare una bambina o un bambino a su-

perare qualsiasi problema o situazione in 

cui si trova mi sembrerà di aver fatto il mio 

lavoro. È molto positivo utilizzare il proprio 

nome per promuovere cose che non han-

no niente a che vedere con te.

1

3
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Questo potere di influenza lo estendi an-
che al mondo della moda. Come influisce 
la moda su di te?
molto. La moda per me è un veicolo di 

espressione, va oltre indossare un capo. 

La moda mi permette di uscire dalla mia 

zona di comfort, provare cose nuove e ve-

dere come mi ci sento. mi ha dato più fi-

ducia in me stessa e molta forza. È diven-

tata qualcosa di molto più profondo che 

il semplice fatto di vestirmi.

Come vedi il futuro della moda?
Il futuro della moda sta nel design di 

linee e modelli che non siano per un 

genere specifico, è quello che sto fa-

cendo con il mio brand. Dovremmo smet-

tere di definire la gente e di sentirici definiti 

dagli altri. L’unica opinione che conta è quel-

la che abbiamo di noi stessi quando ci guar-

diamo allo specchio. 

E tu cosa vedi quando ti guardi allo spec-
chio?
Vedo una donna ambiziosa, con molta vo-

glia di imparare, scoprire e sperimentare 

nuove cose.

Cominciando dai tuoi capelli, che cambi di 
look continuamente. Li curi molto?

Ho dei capelli molto malleabili perché si 

lasciano fare qualsiasi cosa, in quanto 

a stile. Però li curo molto con prodotti 

per capelli buoni e naturali. mi piace 

cambiare look, da urbano a folk e al-

ternare gli ondulati ai ricci natura-

li dei miei capelli.

Figlia di padre afroamericano e madre 
canadese, di origini scozzesi e tedesche, 
Zendaya dice di aver ereditato da suo 
padre l’orgoglio di sentirsi africana. Il 
suo nome, in lingua shona della tribù 
Bantù, a cui suo padre aggiunse la 
zeta per la sua pratica di buddismo 
zen, significa “ringraziare”. E Zendaya 
ogni giorno ringrazia la sua stella per 
averla guidata lungo il cammino verso 
l'universo di Hollywood. 

Un cammino cominciato in teatro 
(California Shakespeare Company) e 
proseguito nel canale televisivo Disney, 
con una piccola incursione nel mondo 
del reality con la sua partecipazione a 
Ballando con le stelle per poi finire sul 
grande schermo con Spiderman. Ora 
se la contendono tutti i produttori 
cinematografici.

Il cammino 
verso il successo

doCUMENTI

-1- Un’immagine 
dei suoi inizi, 
come ragazza 
Disney Channel.
-2- Ha anche 
partecipato al 
reality Ballando 
con le stelle.
-3- 
Fotogramma 
del suo ruolo 
di Michelle in 
Spider-Man: 
Homecoming. 
-4- Con Zac Efron 
in una scena 
di The Greatest 
Showman.

2

4

“Ci sono molti 
argomenti che mi 
interessano, come il 
sistema sanitario o la 
violenza della polizia.”
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Red carpet

Decorano scollature, maniche, 
gonne, mantelle, cappotti... e 
diventano centro di attenzione 
e massima tendenza di stagione. 
Con trasparenze e garze, tutto  
un must have dell’alta moda.

testo: redazione  Foto: aGenzie
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  È IL TEMPO DELLE

PIU
 ME

 L’indossatrice Chrissy Teigen, alla fine della 
 gravidanza, sceglie questo vestito-gioiello 

 champagne rifinito con piume di
 Pamela Rolland. 
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 Anche i vestiti corti seguono questa  
 tendenza, e la bellissima Margot  
 Robbie punta su uno da cocktail  
 di Chanel con sandali dorati. 

 L’attrice Paz Vega si mette sempre in gioco
 e indovina con le sue scelte per la sera. Qui la  

 vediamo con un delizioso e vaporoso
 Elie Saab Couture. 

 L’indossatrice Chrissy Teigen, alla fine della 
 gravidanza, sceglie questo vestito-gioiello 

 champagne rifinito con piume di
 Pamela Rolland. 
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Danno contrasto e 
leggerezza ai tagli più 

architettonici

 
Nicole Scherzinger è spettacolare con  
questo modello bianco ricamato tono su 
tono di ASHI Studio Couture. 

 Linee dritte e mantella foderata di
 piume nella sobria proposta di 

 Julianne Moore. È un abito 
 di Givenchy Haute Couture. 
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 La sempre elegante Kendall Jenner 
sceglie un vestito color lavanda molto 
sexy di Alexandre Vauthier Couture. 

Lo completa con cerchi di Ippolita. 

 La cantante e attrice Haley Bennett 
 sceglie un singolare modello floreale di garza

 e piume di Christian Dior Couture.

Questa texture ha una 
forte componente sexy 
e femminile
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profilo
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TesTo: luis fernando romo / FoTo: aGenZie

rudente e paziente. 

sono questi i due ag-

gettivi che definisco-

no meglio adan can-

to, uno degli ultimi atto-

ri messicani che hanno 

trionfato ad Hollywood. Bellezza e talento 

sono le sue altre grandi doti. nato 36 anni fa 

ad acuña, coahuila (messico), questo genti-

luomo dallo sguardo a mandorla, 185 cm di 

altezza e 81 kg di peso, ha appena compiuto 

cinque anni nella mecca del cinema. 

la serie The Following (2013) l’ha fatto 

conoscere al grande pubblico americano, poi 

ci sono stati altri ruoli in serie popolari come 

Narcos (2015) o Designated survivor (2016-

2018 ). nell’industria del cinema americano, il 

suo ruolo più emblematico fino ad oggi è stato 

quello del mutante mancha solar in X-Men - 
Giorni di un futuro passato (2014). senza di-

menticare che il suo debutto artistico è stato 

a 9 anni nel grande classico messicano Come 
l’acqua per il cioccloato (1989 ). 

“Da piccolo non ho mai pensato che di-

ventato attore, pensavo di fare il musicista e il 

cantante, ma le cose cambiano”, afferma. lo 

sguardo penetrante di adan si inchioda sui 

suoi interlocutori, ma non in senso negativo, 

salerm cosmetics magazine – 31 –

CAN
 TO

ADAN
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Debuttò nel cinema 
a 9 anni con il grande 
classico messicano 
‘Come l’acqua per il 
cioccolato’

al contrario, per mostrare interesse. e, con il 

suo sorriso, eclissa tutto quello che lo circonda.

I capelli, segno di identità 

Per il suo lavoro come interprete e cantante, 

avere una buona immagine è diventata una 

delle sue maggiori priorità. indipendente-

mente dal fatto di avere un corpo scolpito, 

la sua capigliatura di riccioli bruni è uno dei 

suoi grandi segni di identità. non è favorevo-

le ai cambiamenti bruschi di look, ma gli pia-

ce giocare con i suoi ricci. Per un aspetto sexy 

da rubacuori, si scompiglia la parte anteriore 

dei capelli e lascia sciolti alcuni riccioli lun-

ghi; se, invece, vuol mostrare un’immagine 

di uomo serio e seduttore, generalmente usa 

il gel e lo pettina all’indietro. 

inoltre, quello che lo fa stare al centro 

dell’attenzione non è tanto la sua masco-

linità, la carnagione scura e la forza raz-

ziale, ma la barbetta che sfoggia in molte 

occasioni. ogni mattina se la ritocca da-

vanti allo specchio e il suo stylist lo consi-

glia su quello che gli sta meglio, a secon-

da della stagione. 

Sportivo ad alto rischio

Per liberarsi dallo stress delle riprese, adan 

approfitta del tempo libero per praticare di-

versi sport. Principalmente si rilassa con la 

pesca con arpione e praticando immersio-

ni in apnea, visto che riesce a controllare la 

respirazione per lunghi periodi di tempo. 

come grande amante della velocità e del 

rischio, ma sempre controllato, il famoso at-

tore pratica sci alpino, sci d’acqua e snowbo-
arding. “senza dubbio è uno dei modi migliori 

Poco più di un anno fa, Adan si è sposato 
con l’attrice Stephanie Lindquist, che ha 
conosciuto diversi anni prima su Twitter. 
Consapevole della sua proiezione pubblica, 
l’attore e cantante ha sempre costruito un 
muro intorno alla sua vita privata, pertanto 
sono scarsi i dettagli che si conoscono della 
sua vita domestica. Lui diresse ed entrambi 
parteciparono al cortometraggio Before 
Tomorrow (2014). 

Una relazione abbastanza lontana  
dagli occhi del pubblico. Però, 
questo sì, entrambi sono 
abbastanza attivi sui social 
network ed è così che si 
sa qualcosa della loro 
vita. Sono amanti della 
natura, adorano andare 
in montagna, godersi 
l'acqua e l’alimentazione 
sana. Un’atmosfera 
naturale e bucolica 
ereditata dalla sua 
fanciullezza: “gran 
parte della mia 
infanzia l’ho 
trascorsa nel 
rancho di mio 
nonno”, conclude. 

Amore nei 
social network

vita privata
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per scaricare tutta l’adrenalina. appena i miei 

impegni me lo permettono, l’acqua è uno de-

gli elementi naturali che preferisco”, dice. gli 

piace anche molto correre per schiarirsi le idee.

Educazione bilingue

a casa parlava in spagnolo mentre a scuola 

sempre in inglese. “sono totalmente bilin-

gue; è come se il mio cervello fosse diviso in 

due”. si deve al fatto che è cresciuto in una cit-

tà di frontiera con gli Usa e quella frontiera la 

oltrepassava ogni giorno per andare a scuola 

in texas, “dove ci punivano se parlavamo in 

spagnolo”. lui è l’antitesi di quello che pro-

mulga Donald trump. sostiene che la ric-

chezza sta nella diversità. “magari un giorno 

avessi l’opportunità di fare qualcosa in spa-

gna”, conclude. 

“Appena i miei impegni 
me lo permettono, 
l’acqua è uno degli 
elementi naturali che 
preferisco”

-1-  Caratterizzato 
per X-Men.
-2-  In Designated 
Survivor, insieme a 
Kiefer Sutherland.
-3- In un 
fotogramma
della serie Mixology.
-4- Con sua moglie, 
Stephanie Lindquist, 
in una serata di gala 
benefica a Santa 
Monica.
-5- Gli sport 
acquatici, tra i quali 
la pesca con arpione 
e lo sci d’acqua, sono 
i suoi preferiti.

5

2

4

43

1
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nel mirino

Gwyneth 
Paltrow
È assidua dei capelli lisci e di un biondo che ha mantenuto negli anni. 
Nonostante ciò, quattro prestigiosi stilisti, collaboratori abituali di 
Salerm Cosmetics, le suggeriscono dei cambiamenti.

FOTO: AGENZIE
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Naturale e carismatica. Le suggerirei 

un cambio di stile per questa stagione. 

Alla sua iconica capigliatura bionda 

apporterei sfumature più calde, con 

meches flamboyage con una miscela di 8.77 

e 7.74 di Biokera per darle un tocco ramato che si posiziona 

al top delle tendenze, un taglio midi all'altezza delle spalle 

texturizzato con delle scalature, la frangia lunga aperta al 

centro approfitterà la sua onda naturale con un po’ 

di Curl Foam 02 per definirla. E per momenti speciali, Curling 

5F conico da 32 mm sarà il suo alleato migliore. 

Alejandro de Menezes
MENEZES PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
SANTA CRUZ DE TENERIFE (SPAGNA)

L’attrice è restata fedele al suo stile di 

sempre. Le stanno bene la naturalità e le 

tonalità dorate, consone alla sua pelle. 

Se dovessi cambiarle il look sceglierei 

tonalità ramate come l’8.44 di Biokera 

Color per dare luce al volto, conservando il taglio che porta 

abitualmente, forse con un po’ più di movimento.

Pilar Martínez
PELUQUERÍA kAChE
bURGoS (SPAGNA)

Si è sempre mantenuta fedele al suo 

stile, lunghi capelli biondi con la riga al 

centro. Le proporrei, in primo luogo, 

di accorciare i capelli all’altezza delle 

spalle, con strati lunghi e onde morbide 

che conferirebbero più forza e movimento e un effetto 

ringiovanente. Sul colore e come tendenza attuale, delle 

meches balayage personalizzate giocano con chiaroscuri 

(hair contouring) per conferire luminosità. Rispetto al trucco, 

sceglierei un fresco no-make up.

Eva María Domínguez
EvA PELUQUERoS
SARAGoZZA (SPAGNA)

CAPELLI LISCI

Gwyneth Paltrow è un’attrice statunitense. 

Sin da giovanissima aveva ambizioni 

artistiche e nel 1991 interpretò il primo 

ruolo, diretta dal suo padrino Steven 

Spielberg. Data la diversità di personaggi 

che ha interpretato nell’industria cinematografica, l'abbiamo 

potuta vedere in diversi look: bruna, rossa, con frangia 

dritta o con i capelli molto corti... Ma questa meravigliosa 

attrice spiccherà sempre e marcherà tendenza per la sua 

meravigliosa capigliatura bionda. Secondo me, se dovessi 

cambiarla, le scurirei le radici con un livello 8 naturale. Sulla 

lunghezza media e sulle punte giocherei con biondi più 

pastello e platino. In quanto al taglio, le lascerei una mezza 

misura con frangia. 

Miguel López
MIGUEL LÓPEZ ESTILISTAS
CoRDovA (SPAGNA)
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CoN LA CodA

CAPELLI CoRTI

34-35 salerm ITAL-CG.indd   35 25/9/18   11:14



Il frenetico ritmo di produzione dell’industria tessile e la 
crescente sensibilizzazione ambientale hanno permesso, 
poco più di un decennio fa, di rendere visibile il fenomeno 
della moda sostenibile che oggi aumenta sempre di più.

La moda eco è stata abbracciata da picco-

li brand impegnati per il rispetto dei pro-

pri principi ed anche da iniziative più o 

meno ambiziose di firme e designer rino-

mati. Mentre ONG come Oxfam o Green-

peace cercano di stilare le regole del gioco, 

diverse certificazioni considerate green rap-

presentano una garanzia per i consumatori 

sensibili. L’ecologicità di un prodotto vie-

ne determinata da tre fattori: produzione 

di prossimità, mano d’opera in condizio-

ni di lavoro eque e uso di materiali prove-

nienti dall’agricoltura ecologica, privi di 

sostanze chimiche e senza maltrattamen-

to animale, oppure riciclati.

selezione e testi: elena llamazares
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– Non perderti su Instagram Emma 
Watson, famosa apertamente 
sensibilizzata, per conoscere le sue 
marche sostenibili preferite.

– Scambia, riutilizza e trasforma
gli abiti. Lava con il programma breve,  
a 30 gradi e con un detergente 
ecologico. Non usare né ammorbidente 
né asciugatrice.

– Non perderti il documentario 
Sweatshop, nel quale tre 
giovani norvegesi vestono  
i panni dei lavoratori di una  
fabbrica tessile della  
Cambogia. 

Per seguirle  
la pista

In COrTO

-4-

-3-

-1-

-2-

-5-

SHOPPING

Moda
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-1- 
ASOS
Orecchini in metallo e pietre 
con denim riciclato. 
12 €
-2- 
Mirabelle
Bracciali della collezione Fair 
Trade elaborati con cristallo 
riciclato. 
17 €
-3- 
Beyond Skin
Loafers con tacco alto 
e platform vegani con 
rivestimento vegetale 
similpelle. 
165 €
-4- 
Viktor&Rolf per Zalando
Camicia della collezione RE: 
CYCLE creata con resti di 
tessuti.
130 €
-5- 
Adolfo Domínguez
Zaino con dettagli di ecopelle, 
scommessa del designer 
per abbandonare le pelli di 
animali. 
78 €
-6- 
H&M
Vestito in tulle di poliestere 
riciclato della collezione 
Conscious Exclusive.
199 €
-7- 
Mirabelle
Ciondolo in tormalina di 
questo brand britannico 
impegnato per il commercio 
equo. 
257 €
-8- 
Skunkfunk
Borsa di questa marca dei 
Paesi Baschi, impegnata per 
la riduzione dell’impronta di 
carbonio.
65 €
-9- 
Monsoon
Jeans eco fabbricati 
senza sostanze chimiche 
e risparmiando acqua ed 
energia. 
99 €
-10- 
Benetton
Blazer in lino 100%. 
80 €
-11 e 13-
Stella McCartney
Blusa (750 €) e pantalone 
(865 €), entrambi in seta, di 
questa designer vegana.
-12- 
Ecoalf di Sybilla
Impermeabile in nylon 
riciclato da reti da pesca per 
ridurre i residui negli oceani. 
195 €

Per lei

Sono eco
realizzati con 

teSSuti claSSici 
(cotone organico, 
lana merino, lino) 

e corteccia di 
ananaS
o Sete

-9

-6

-6-

-12-

-11-

-12-

-8-

-7-

-9-

-10-

-13-

-11-
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-1- 
Adolfo Domínguez
Giacca di ecopelle. 
116 €
-2- 
Patagonia
Magliette realizzate 
con cotone riciclato, 
quella arancione, 
e con bottiglie di 
plastica riciclate, 
quella verde. 
Entrambe sono cucite 
in condizioni eque. 
30 € ciascuna
-3- 
Skagen
Orologio da polso con 
batteria con ricarica 
solare e bracciale in 
tela riciclata. 150 €
-4- 
Lefrik
Buon design 
realizzato con 
materiali riciclati.
39,90 €
-5- 
IamBamboo
Occhiali in legno di 
zebrano. Per ogni 
paio venduto, il brand 
britannico pianta un 
albero. 
80 €
-6- 
Stella McCartney
Jersey di cotone 100% 
con effetto brillante.
485 €
-7- 
Benetton
Pantaloni in lino 
100%.
50 €
-8- 
Lefrik
Una valigetta urbana, 
ecologica e durevole,  
realizzato con 
bottiglie di plastica 
PET riciclate. 
69,90 €
-9- 
Benetton
Giubbotto in
ecopelle.
80 €
-10- 
New Balance di  
N.Hoolywood
Scarpe ad
edizione limitata
di un brand orientato 
alla riduzione a zero 
dei suoi residui.
100 €

Per lui
-2-

-4-

-9-

-6-

-3-
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Sempre più 
firme puntano 
Sull'ecopelle; 

viene già 
‘creato’ 
cuoio in 

laboratorio 
con adn di 

bovini

-1-

-2-

-3-

-5-

-6-

-10-

-7-

-9-

-8-
-4-
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LOOK & FEEL

MA 
LU
MA
ALLA RICERCA
DEL SUO STILE
IDEALE

Il cantante e 
compositore 

colombiano ha una 
legione di follower 

che allo stesso 
tempo si

ispirano ai 
suoi look. 

– 40 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

TESTO: REDAZIONE 

FOTO: AGENZIE

2014 Qui l'artista porta uno dei look più 
infantili. Ben rasato e con un undercut molto 
semplice. 
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2017 I luccichii dell’estetica hiphopera trasferiti
al suo look diventano parti laterali rasate, cresta con treccia 
mohicana e barba più folta.

2017 Barba, baffi e pizzetto folti e ben 
definiti, capelli raccolti e updo alto. Un look più 
trasgressivo imparentato con il rap.

2015 Juan Luis Londoño Arias, il suo vero 
nome, sceglie qui di lasciarsi un ciuffo molto 
folto e pettinato verso l’alto.

2013 Vestito da sera, un giovane 
Maluma punta su un look infallibile e 
un po’ inusuale: riga al lato e gel.
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“La barba, gli 
occhiali hipster 
e capelli più 
lunghi lo 
rendono più 
affascinante”

– 42 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

2017 Gli occhiali hipster e i capelli un po’ 
più lunghi con ciuffo portato leggermente di lato 
lo rendono più affascinante.
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2015 Barba di pochi giorni e una rasatura 
degradè. Gli assottiglia il viso e fa sì che le sopracciglia 
acquisiscano un protagonismo maggiore.

2018 Un’estetica molto più flamenca, con 
barba più folta, nella quale gli occhiali danno una 
nota di contrasto.

2016 Anche Maluma ha ceduto alla 
rasatura: un’opzione di taglio che, tuttavia, 
addolcisce i suoi lineamenti.

2017 Un taglio undercut che 
qui decide di giocare in contrasto 
con ciocche lisce e lunghe nella 
zona superiore che vanno da un 
lato all’altro.
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ppartiene all'esclusivo club del-

le dame dell’alta moda, insieme 

a Coco Chanel, Elsa Schiapa-

relli o Jeanne Lanvin. Diane, 

nata Diane Simone Michelle 

Halfin, è l’alma mater del-

la sua firma, nasce a Bruxelles nel 1946 da 

una famiglia ebrea con radici greche e rus-

se, molto benestante. Contrae matrimonio 

con il principe Egon von Fürstenberg e, no-

nostante divorzino nel 1972, mantiene il suo 

cognome per il brand di moda. 

Dopo aver abbandonato Economia e 

Commercio, collabora con l'industriale tes-

sile italiano Angelo Ferretti nella confezio-

ne di capi. Il suo primo grande lavoro è una 

linea di abiti in seta stampata, stile camicia 

e tagliati di sbieco. Una reinterpretazione 

del kimono di grande accettazione la porta 

a rendersi indipendente professionalmente 

e a trasferirsi a New York, dove ancora oggi 

ha sede il suo brand.

Con i suoi 72 anni, quest’aristocrata
dell’alta moda continua ad essere fedele alle 
sue origini creative. Nei suoi design impera 
l’estetica anni 70, dove la comodità e la 
silhouette femminile hanno un luogo di  
tutto rispetto. 

CREATORI

FURSTENBE RG 
DIANE VON

TesTo: redazione  FoTo: agenzie

– 44 – SALErM CoSMEtICS MAgAzINE

44-45 salerm ITAL-CG.indd   44 25/9/18   11:19



E in questo modo, Diane passa alla sto-

ria della moda per aver inventato, negli anni 

70, questo vestito camicia annodato in vita. 

È pratico e leggero, sempre gradevole e com-

plice dell’emancipazione femminile che si 

vive in quell'epoca e delle donne che la re-

clamavano. Nel 1976, Diane ha venduto già 

più di un milione dei suoi abiti-cappotto, 

un capo funzionale, semplice e sexy che ci-

menta l’origine del suo marchio. tuttavia, e 

nonostante il successo ottenuto, ha dei pro-

blemi con le licenze ed è obbligata a vende-

re la sua azienda.

Consapevole del revival e 

dell’interesse per decen-

ni passate che suppone la 

moda degli anni ‘90, nel 

1997 riprende il suo aspet-

to imprenditoriale; lancia 

la firma e il classico abi-

FURSTENBE RG 

ultimi modelli
Glamour, raffinatezza,  

romanticismo e femminilità sono
sempre state le note caratteristiche

dei suoi modelli. Qui, alcuni 
dell'ultima collezione

to-cappotto. Della sua creazione più iconi-

ca, dice: “Che continui a piacere può voler 

dire solo che lo spirito iniziale con cui furo-

no creati questi modelli è ancora vivo ed ha 

la stessa utilità per le donne di oggi”.

‘High society’

Nel brand collabora da diversi anni sua nuora, 

Alexandra von Fürstenberg, sorella minore di 

Marie Chantal Miller (moglie di Pablo de gre-

cia). Alexandra ha apportato al brand di sua 

suocera un’aria giovanile e innovativa, man-

tenendo la linea classica dei suoi modelli, ma 

adattandoli ai tempi attuali.

È l’inventrice 
del ‘wrap 
dress’ o vestito 
incrociato

SALErM CoSMEtICS MAgAzINE – 45 –
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La festa
dei colore

Originariamente, l’Holi è un festival 

indù che si svolge in India, Nepal 

e in alcune comunità dei Caraibi 

e del Sud America all'arrivo della 

primavera. Oggi, non conosce 

più né date né frontiere.
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Beauty
— must esplosione di colori — NEW nuovi smalti per unghie — curE ritorno alle origini: 

tinte biokera vegan — visagismo scegli il tuo colore in base alla carnagione — icoNE il taglio lady d

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Barber_IT.pdf   3   7/9/18   12:57

Tira fuori
le unghie 
Nuova palette 
di colori e 
trattamenti 

cure
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Esplosione       dicolore
I nostrI MUST

La nuova Beauty Line di Salerm Cosmetics riunisce 
31 tonalità di smalti totalmente healthy: sono cruelty 
free, vegani e 10 free (privi di formaldeide, toluene, 
DBP, tosilamide e parabeni). Colori con personalità 
che danno carattere.

danno carattere

– 50 – salerm cosmetics magazine
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colore Il colore dello smalto per le unghie e della 
colorazione dei capelli sarà vegano o non 
esisterà. Perché a Salerm Cosmetics 
cerchiamo l’ispirazione e l'avanguardia 
scientifica nel rispetto della natura. 

FOTO: Leandre escorseLL

STyling: cUca Mateos/joana torMo
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I pigmenti naturali con 
minerali e vegetali sono i 
protagonisti della nuova 
linea di colorazione 
Biokera Vegan di Salerm 
Cosmetics. Rappresentano 
il modo più rispettoso di 
tingere e dare riflessi ai 
capelli e ottenere il 
risultato più naturale 
possibile. 

deLLa terra

prossimo 
lancio
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Questo kit di colorazione
include eleganti coppette 
di argilla e cucchiai di 
legno: 100% naturale

50-53 salerm ITAL-CG.indd   53 25/9/18   11:22



– 54 – salerm cosmetics magazine

l più grande segreto che 

consente di avere delle 

mani seduttrici sta in un 

manicure perfetto e una 

pelle curata: unghie in for-

ma e piene di colore. Pensan-

do alla cura globale delle mani, salerm co-

smetics presenta una collezione con tutto 

ciò di cui hanno bisogno le unghie per es-

sere impeccabili.

A tutto colore... meglio con trattamento! 

anche le unghie più rovinate possono mi-

gliorare il loro aspetto con un buon tratta-

mento riparatore. Questa è la fase previa e ce 

n’è anche una successiva per asciugare e fis-

sare lo smalto. la nostra Beauty line include:   

Si applica prima, come base. 
Migliora la superficie dell'unghia, 
rendendola più liscia. Nasconde 
le irregolarità della superficie 
distorcendo la luce su di essa. 

Riempitivo

Si applica prima, come base. Con 
microfibre di nylon, che creano 
una sottile pellicola di protezione 
per l’unghia, ideale per quelle con 
tendenza a ingiallire o esposte al 
sole e all'acqua. 

Riparatore

O indurente. Smalto trattante 
che rinforza l’unghia e protegge lo 
smalto. Si applica dopo lo smalto.

‘Strong 
hardener’ 

Formulato per apportare un look 
fresco allo smalto per unghie e 
accelerarne l'asciugatura e la durata. 
Contiene filtri UV, che riducono
i danni del sole su unghia e colore.
Si applica dopo lo smalto.

‘Top coat’

Make up

le tue...
Amerai

unghie! Conquista le tue mani con i nuovi 
trattamenti e smalti della nostra Beauty 
Line e ottieni tutti i suoi benefici… 
attireranno gli sguardi di tutti!
TesTo: laura bel / FoTo: agenzie
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Personalizza le unghie come vuoi!

la nuova collezione di smalti di salerm co-

smetics comprende 31 tonalità che permet-

tono di creare il look che meglio si adatta 

alla tua personalità. sono tutti molto he-
althy: cruelty free, vegani e 10 free (privi 

di formaldeide, toluene, DBP, tosylamide 

e parabeni). tutti i colori possono essere 

combinati perfettamente tra loro! Quin-

di fai volare l’immaginazione e rompi la 

monotonia.

Se sei audace… verrai stregata dalle un-

ghie lunghe... molto lunghe! metti da parte il 

monocolore, punta sull'asimmetria (vesti le 

tue dita di colori diversi), adornale con ogni 

tipo di effetti speciali (brillanti, tattoo, pier-
cing, charm, catenine, fiori, adesivi, pietre, 

nastrini, pizzi).

Se preferisci la discrezione… l’elegan-

za è sempre il nude, dal trasparente più ti-

mido alle tonalità della terra in tono con 

la pelle. ci sono smalti che possono essere 

utilizzati su altri colori o soli, in monostra-

to. i colori fantasia (con un tocco di purpu-

rina), reinventano il lucido con luccichii.

Visto sulle passerelle di...

New York. il lato più creativo delle sfilate 

sono state le unghie con incrostazioni bril-

lanti e motivi ludici.

Parigi. Punta sui toni metallici e brillanti-

purpurina con motivi sovrapposti che dan-

no un tocco sofisticato.

Milano. abbiamo visto nude con tonalità 

bianche leggere, cremosi, trasparenti e com-

binazioni di rosa, opachi e beige.

Londra.  Unghia dalle lunghezze impossibi-

li vestite di colori che potenziano ancora di 

più, se possibile, l’effetto ottico dell’allun-

gamento delle dita.

All’opera

così è un manicure perfetto, passo a passo.

— strucca le unghie, tagliale o limale e dai 

loro forma (quadrata, arrotondata, lun-

ga a punta…). 

— immergi le mani in acqua e quando sono 

morbide spingi le pellicine con un ba-

stoncino di legno d’arancio. È meglio 

non tagliarle perché proteggono la ma-

trice delle unghie.

—esfolia e idrata le mani. Utilizza un esfo-

liante leggero e applica una crema idra-

tante. elimina da tutte le unghie qualsia-

si resto di crema immergendole in acqua 

e sapone e asciugale bene.

—Personalizza le unghie con lo smalto o gli 

smalti della collezione (ne hai più di 31 nuo-

vi tra cui scegliere!). applica i trattamen-

ti salerm cosmetics per correggere e rin-

forzare le unghie e termina con top coat.

—Dai tempo! Una buona asciugatura ren-

derà sempre possibile una durata più 

lunga dello smalto. Per questo puoi ri-

correre al nostro Dry Quickly.

Per conservare giovani le mani

le mani rivelano la nostra età. 

e hanno bisogno di cure per far 

fronte a freddo, sole, acqua calda 

e prodotti aggressivi, che sono le 

principali cause dell’apparizione di 

rughe, secchezza e macchie di pig-

mentazione. Per questo, la crema per 

le mani prebiotica di salerm è utile 

per le più sensibili e rovinate.TesTo: laura bel / FoTo: agenzie
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Trend
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biolover

Trend
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biolover
Siamo 

il trattamento di colore che ci apporta 

Biokera Vegan si “somma” al colore origi-

nale dei cwapelli in modo efficace e durevo-

le, apportando conoscenze e benefici della 

medicina indiana ayurvedica. il risultato fi-

nale sono capelli nutriti, idratati, con mag-

gior forza e volume.

Come funziona Biokera Vegan?

i pigmenti vegetali di Biokera Vegan si uni-

scono alla cheratina dei capelli, circondan-

dola e impregnandola. in capelli molto pig-

mentati, com’è il caso dei capelli scuri, no-

teremo un riflesso di colore, soprattutto alla 

luce e, allo stesso tempo, otterremo capel-

li più brillanti, con più volume e più forti. 

il nuovo colore copre completamente i 

capelli bianchi, come con le tinte ad ossida-

zione, anche con un 100% di capelli bianchi. 

Buone notizie: in sintonia con le ultime tendenze, 
Salerm Cosmetics presenta la sua linea Biokera 
Vegan. La nostra colorazione 100% vegetale.

TesTo: redazione FoTo: aGenzie

iokera Vegan è la colo-

razione capillare che ci 

collega alle nostre ori-

gini, destinata a biolo-
ver che sentono un forte 

vincolo con tutto ciò che 

è naturale. Questa linea utilizza unicamente 

coloranti che la madre terra ci offre da tempi 

ancestrali; pigmenti vegetali elaborati con 

piante come indigo, rabarbaro, ibisco, eu-
calipto, liquirizia, curcuma, aloe vera, hen-
né o shikakai, tra gli altri.

essere biolover è interessante per la cu-

ra dell’ambiente, avere una coscienza eco-

logica, praticare un consumo responsabile e 

utilizzare in modo sostenibile le risorse che 

offre la natura. Biokera Vegan osserva que-

sti principi per le sue origini naturali con in-

gredienti al 100% vegetali adatti ai vegani.

salerm cosmetics magazine – 57 –
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la nostra palette

in questo caso, trattandosi di una colorazio-

ne che non ha potere schiarente sui capel-

li scuri, l'effetto sarà bicolore, rendendo più 

evidenti i riflessi, e si otterrà, a seconda del-

la percentuale di capelli bianchi, un colo-

re molto più luminoso. l'aumento di lucen-

tezza, volume e forza si apprezzerà anche su 

questo tipo di capelli.

Marrone mogano    

moGano 

v75

Marrone ramato    

palissandro

v74

Rosso ramato

cilieGio

v64

Rame intenso

peroba

v44

Base scura

ebano

vdark

Base chiara

faGGio

vlight

Trattamento

betulla 

vcare

Miscela di piante

Biokera Vegan si basa sulla miscela di 20 
piante per ottenere un’ampia gamma di co-

lori, che vanno dal nero al biondo (sempre 

che la base sia chiara).  tra queste piante 

spiccano le proprietà dell'acacia (antibatte-

rica e detossificante cellulare), dell’aloe vera 

(idratante e anti-invecchiamento), della ca-

lendula (tonificante e idratante), dall’olio di 

eucalipto (con proprietà antisettiche), della 

Rubia cordifolia (una tinta rossiccia natura-

le),  dell’henné (pigmento naturale protet-

tore della fibra capillare), dell’ibisco (emol-

liente e cicatrizzante)...

Durata del colore

la durata del colore è simile a quella di una 

tinta ad ossidazione. se il capello cresce di 

un centimetro ogni tre o quattro settima-

ne, dovremo applicare il colore come la tin-

ta ad ossidazione, soprattutto se la percen-

tuale di capelli bianchi è elevata. il risultato 

e la durata dipenderanno anche dalla quali-

tà e dallo stato dei capelli. se la percentuale 

di capelli bianchi è bassa, la durata può es-

sere tra uno e tre mesi, perché ai capelli na-

turali conferisce solo riflessi. 

– 58– salerm cosmetics magazine salerm cosmetics magazine – 57 –

La nostra 
ampia palette

naturale

Con la nuova linea Biokera Vegan 
promuoviamo il naturale mediante
la cultura biolover e il consumo di una 
colorazione 100% vegetale,
vegana e adatta a tutti i tipi di capelli 
e persone. Il concetto è lo stesso che 
hanno utilizzato uomini e donne da 
milioni di anni per tingersi i capelli.

Questa colorazione è ideata 
anche chi non può tingersi i capelli 
con un colore ad ossidazione per 
problemi di sensibilità a qualcuno 
dei suoi componenti. In ogni caso, 
addentrarci nei benefici e nella 
cultura dei pigmenti naturali per 
capelli, non implica che non possano 
provocare qualche tipo di reazione, 
perché il cuoio capelluto può reagire 
a qualsiasi pianta tra quelle che 
compongono le miscele Biokera 
Vegan, pertanto si consiglia, anche 
in questo caso, di effettuare un test 
di sensibilità previo. Le possibilità 
di una reazione allergica sono 
comunque molto più basse nel caso 
dei pigmenti naturali.

È chiaro: siamo impegnati al 
100% per essere leader della cultura 
biolover con la linea Biokera Vegan. 
Ti va di farlo anche tu?

Benefici della 
colorazione 
100% vegetale

ancestrale

C/ Muntaner, 8, 
Teléfono: 93 323 08 54

Pau Clarís, 95
Teléfono: 93 412 71 28

CENTRO DI 
FORMAZIONE E 
WORKSHOP 
PROFESSIONALI 
PER LA 
PARRUCCHIERIA 
ED IL VISAJISMO.
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la nostra palette
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Visagismo

Il colore dei capelli deve basarsi su una combinazione 
di fattori che includono il colore naturale, il colore degli 
occhi e la carnagione. Quest’ultimo è il fattore più 

TesTo: redazione  FoTo: aGenzie

Colore de i capelli 
e carnagione

luce un viso particolarmente bello, uti-

lizzeremo questa tecnica.

—Se il colore dei capelli è più chiaro ri-

spetto alla carnagione, il volto va in se-

condo piano, conferendo protagoni-

smo ai capelli.

—Nei casi in cui il colore dei capelli e quel-

lo della pelle sono simili, l’insieme di-

venta più armonico creando un equi-

librio tra capelli e volto.

—Quanto più chiara è la pelle più varie-

tà di colori ammette.

—Esiste una gamma di colori jolly che 

stanno bene con tutte le carnagioni e 

con occhi chiari e scuri: sono le tona-

lità del marrone, il cioccolato chiaro e 

il caffellatte.

—Il nero è un colore che dà carattere ai 

volti infantili e con lineamenti piccoli.

—E, a proposito di manutenzione, un bion-

do ha bisogno di più cure rispetto ad un 

castano o ad un rosso.

econdo il mondo nel colo-

re, una persona ha sempre 

un aspetto migliore con un 

colore di capelli che si abbini 

alla sua carnagione. Ad esem-

pio, una tonalità calda della 

pelle è più armonica con colori caldi dei capelli.

Chiavi per indovinare

—La nostra immagine sarà più naturale se 

il colore dei capelli non si modifica di più 

di due toni in più o in meno rispetto al 

colore naturale.

—I colori caldi come i ramati e i dorati tra-

smettono fiducia ed offrono un’immagi-

ne più amichevole. I capelli in toni fred-

di, come i cenere e i viola, induriscono 

i lineamenti e creano una sensazione 

di distacco.

—Se il colore dei capelli è più scuro del co-

lore della pelle si dà risalto al volto e ai 

suoi elementi. Se vogliamo mettere in 

– 60 – SALErm coSmEtIcS mAgAzINE
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Per norma generale, staremo sempre meglio con colori che 
combinino con la tonalità della nostra carnagione. Alcune idee:

Scegli il colore dei capelli  
in base alla tonalità della pelle

visaGismo
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TIPOLOGIA CROMATICA 
CHIARA. 
È definita da occhi chiari e 

carnagione molto chiara.  

Tieni presente che, quanto  

più chiara è la carnagione,  

più varietà di colori  

ammette. Le stannobene  

dei biondi piùscuri  

rispetto al platino.

TIPOLOGIA CON 
CONTRASTO CROMATICO.
È caratterizzata da carnagione 

e occhi chiari e colore 

dei capelli scuro. Questa 

tonalità di pelle si combina 

naturalmente bene con colori 

scuri per i capelli, in special 

modo tutti i castani: scuro,

medio e chiaro.

TIPOLOGIA  
CROMATICA INTENSA.
È caratterizzata da pelle scura, 

capelli scuri ed occhi scuri: 

neri o marroni. Bruno, castano 

scuro, castano e castano 

chiaro sono le tonalità più 

indicate per i capelli.   

TIPOLOGIA  
CROMATICA TENUE.
Una tonalità di pelle media, 

con occhi scuri, ambra o 

nocciola. Per scegliere il 

colore dei capelli si deve 

optare per tonalità medie 

della stessa gamma. Dal 

castano al biondo. 

TIPOLOGIA CROMATICA 
CON PELLE SCURA. 
Tutte le tonalità

di pelle scura e nera stanno

meglio con colori

di capelli che vanno 

dal nero al bruno

e castano scuro. Di solito il 

biondo appare artificiale.

TIPOLOGIA  
CROMATICA ROSSA.
La carnagione chiara è 

abbinata ad occhi chiari 

e capelli naturali rossi o 

ramati. Si adattano bene a 

tonalità di capelli consone, 

dal castano al biondo chiaro 

con basi calde.

Per ulteriori informazioni,  
Manuale di visagismo Teoria della compensazione-potenziamento dalla Fondazione VMV Cosmetic Group.
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Diana
TesTo: redazione  FoTo: aGenzie

Quando la conoscemmo, negli anni ‘80, come fiam-

mante fidanzata dell’ancor oggi erede al trono princi-

pe carlo, Diana spencer aveva dei capelli molto scala-

ti e con la frangia folta. adottò lo stesso tipo di taglio con 

differenti lunghezze, sempre con le punte all’indietro, 

fino a quando conobbe sam mcKnight, prestigioso ac-

conciatore britannico. Durante una sessione fotografi-

ca, nel 1990, Diana chiese a mcKnight cosa avrebbe fatto 

con i suoi capelli se gli avesse dato carta bianca. “tagliar-

li di più”, rispose lui. lei si mise nelle sue mani e fu lui il 

responsabile di rendere più moderna la sua immagine, 

con un corto più sbarazzino, luminoso e sexy.

La pettinatura della principessa 
del Galles visse un’evoluzione 
che sopravvive nella memoria 
collettiva.

storia di un’evoluzione
Al principio, Diana portava un taglio che richiedeva molto lavoro 
di asciugacapelli, spazzola e volume. Anni dopo (su), si era liberata, 
era una donna più sorridente, sexy e libera. La sua pettinatura è 
stata la punta di diamante di questa trasformazione.

Dai capelli lunghi  
al taglio corto

Icone

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

co-wash_IT.pdf   3   7/9/18   13:03

64-65 salerm ITAL-CG.indd   64 25/9/18   11:30



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

co-wash_IT.pdf   3   7/9/18   13:03

64-65 salerm ITAL-CG.indd   65 25/9/18   11:30



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CITRIC_IT.pdf   3   18/9/18   14:06

66-67 salerm ITAL-CG.indd   66 25/9/18   11:31



Lifestyle
— grandi viaggi transiberiana, un percorso leggendario 

— sport le donne che colpiscono — gourmet mondo vegetariano – benessere cos’è l’ ikigai? 
– tempo libero cocktail analcolici – salerm ‘on-line’ universo digitale

Lisbona
La destinazione più 
‘cool’ d’Europa
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fuga

naugurato a più riprese tra 

il 1891 e il 1916, questo stra-

ordinario risultato di inge-

gneria, oltre ad essere un ri-

chiamo turistico, è di vitale 

importanza per tutte le co-

munità che vivono nelle vicinanze della 

linea ferroviaria. La Transiberiana serve 

per il trasporto di persone e merci ed è an-

cora di fondamentale importanza per il 

30% delle esportazioni russe e per il com-

mercio con l’Europa e la Cina. In realtà, è il 

treno che utilizzano abitualmente russi, 

cinesi e mongoli per spostarsi in questi 

enormi territori. La linea principale è 

quella che attraversa la Russia per arrivare 

a Vladivostok, nel Pacifico. Ma dispone di 

altre linee secondarie che permettono di 

conoscere paesaggi e luoghi leggendari 

come la steppa, la taiga, il deserto del Gobi 

o la Grande Muraglia cinese.

La Transiberiana russa unisce le sta-

zioni di Yaroslavsky a Mosca e quella di 

Vladivostok, sulle coste del Pacifico. Que-

sto è l’itinerario classico. La linea princi-

pale, inaugurata nel 1904, attraversa 

9.288 chilometri e il suo percorso richie-

de almeno sette giorni di viaggio, anche 

se è normale farlo a tappe, fermandosi 

nelle principali città.

Ma ci sono altri due tratte. Entrambe 

condividono la maggior parte dei chilo-

metri, per poi biforcarsi lungo il cammi-

no. La più richiesta dai viaggiatori è la co-

siddetta Transmongolica, che si separa 

dalla tratta russa nella città di Ulan-Udé 

per addentrarsi in territorio mongolo, vi-

sitarne la capitale, Ulan Bator, e attraver-

sare la steppa per arrivare alla frontiera 

con la Cina e continuare il viaggio fino a 

Pechino. Questo percorso trasporta i viag-

giatori attraverso tre culture, paesaggi e 

lingue diverse e per il viaggio sono neces-

sari fino a tre visti. L’altro percorso, cono-

sciuto come Transmanciuriana, continua 

lungo la tratta russo fino a Chita, per poi 

È un percorso mitico che qualsiasi viaggiatore sogna di 
fare un giorno o l’altro; quasi 10.000 chilometri dalla 
Russia europea all’Estremo Oriente e alle coste del 
Pacifico. Una linea ferroviaria unica, la più lunga del 
mondo, nella quale si ritrovano fino ad otto fusi orari.

TesTo: àlex blancafort  FoTo: the Golden eaGle

Transib eriana
un viaggio leggendario

– 68 – saLERM CosMETICs MaGazInE

nella 
sua 

versione 
economica, è il 

mezzo che usano 
oggi russi, cinesi e 

mongoli per
spostarsi 

dirigersi verso il sud e percorrere l’antica 

Manciuria fino a Pechino, passando da 

città storiche degne di essere visitate, 

come Hazhouli o Harbin.

Le fermate usuali nella tratta russa sono 
Ekaterinburg (sulla cordigliera degli Urali), 

novosibirsk (già in asia), Irkutsk (vicino al 

lago Baikal), Ulan-Udé (permette la con-

nessione con la Transmongolica) e Khaba-

rovsk (a pochi chilometri dalla frontiera 

nord della Cina) prima di Vladivostok. 
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Sul lago Baikal, il più 
antico del mondo e 
gioiello del percorso.

Transib eriana
un viaggio leggendario
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nel Rossiya per realizzare tutto il tragitto 
da Mosca a Vladivostok in 2ª classe può 
costare tra 15.000 e 30.000 rubli. 

Tipi di scompartimento
Possiamo trovare tre tipi diversi:
- Prima classe (Spalny Vagon/SV/Soft). Il 
più caro. Per due persone e con due letti 
inferiori che diventano poltrone durante il 
giorno. Mentre nel Rossiya non c’è la doccia, 
gli scompartimenti dei treni di prima classe 
3 e 4 hanno una doccia condivisa. 
- Seconda classe (Kupé/Compartment). 
Scompartimenti per quattro persone, 
con due letti sopra e due sotto. Se si 
viaggia in due, si dovrà condividere lo 
scompartimento con altre due persone. 
- Terza classe (Platzkart). A differenza delle 
precedenti, con scompartimenti chiusi, 
questa è formata da un vagone aperto con 
letti senza scompartimenti né tende di 
separazione. Sono biglietti per le persone 
che effettuano un tragitto corto o per chi 
cerca l’opzione più economica senza tener 
conto della comodità.

Esiste anche l’opzione dei treni privati 
speciali di lusso che partono solo in 
determinati giorni dell'anno. Si tratta di 
treni hotel a cinque stelle. La prenotazione 
include uno scompartimento camera da 
letto privato, escursioni organizzate in 
precedenza, pranzo nel lussuoso vagone 
ristorante, eccetera. È un pacchetto chiuso, 
simile ad una crociera, con la differenza che 
si viaggia in treno. Le principali opzioni sono: 

Versione economica e di lusso

comodità á la carte

Il percorso di questa linea può essere 
realizzato in due modi: con treni regolari, 
più economici, o in treni speciali privati di 
lusso. L’opzione della gran maggioranza dei 
turisti è quella di viaggiare su treni regolari 
operati dalla compagnia nazionale russa 
delle ferrovie, la RZD, è la più economica e 
quella che permette di essere a contatto con 
la popolazione locale.
TREnI 1 E 2 (Rossiya). È il treno più famoso 
che copre la linea della Transiberiana. Il 
treno 002 parte da Mosca i giorni dispari 
alle 13:20 (con eccezioni) e impiega circa 
sette giorni per arrivare a Vladivostok 
se non ci si ferma. Il treno 001 realizza 
il percorso inverso, da Vladivostok 
a Mosca. In Spagna, questo viaggio è 
commercializzato da Civitatis. Un percorso 
di 14 giorni da Mosca a Vladivostok costa 
poco più di 5.000 euro a persona. 
I prezzi dei biglietti, come quelli dei voli, 
sono variabili. Per farsi un’idea, un biglietto 

ThE GoLDEn EAGLE. Uno dei treni 
più lussuosi del mondo. È operato dalla 
compagnia del Regno Unito Golden Eagle 
Luxury Trains. organizza diversi percorsi 
lungo le linee ferroviarie della Transiberiana 
e della Transmongolica in entrambi i sensi. Il 
biglietto più economico costa circa 15.000 
dollari. www.goldeneagleluxurytrains.com.
ThE TSAR’S GoLD. Treno della compagnia 
britannica headseast, da Pechino a 
Mosca (e viceversa) per 14 giorni.  Questa 
opzione costa 4.729 euro a persona. www.
thetranssiberiantravelcompany.com 
IMPERIAL RUSSIA. Lo organizza la stessa 
compagnia ferroviaria russa ed è, forse, 
la migliore opzione in quanto al rapporto 
qualità-prezzo. Permette diversi itinerari, 
con gli hotel di Mosca e Pechino inclusi e 
con tour guidati in ogni città del percorso. 
Ci sono vagoni di prima classe, ma non così 
lussuosi come le altre opzioni.
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nel 1991 fu completata una quarta li-

nea, il cui percorso si trova più a nord. È la 

ferrovia Baikal-amur, conosciuta con 

l’acronimo BaM, che si separa dalla Tran-

siberiana diverse centinaia di chilometri 

ad ovest del lago Baikal e lo attraversa dalla 

sua estremità settentrionale. Questo per-

corso arriva all’oceano Pacifico, al nordest 

di Chabarovsk, a sovetskaja Gavan. a dif-

ferenza di altre rotte, la BaM attraversa cit-

tà senza valore storico, passando però tra 

paesaggi di montagna spettacolari che su-

perano i 3.000 metri di altezza e percor-

rendo un’interminabile zona di taiga.

Fermate principali

Mosca. Punto di partenza della Transibe-

riana. La Piazza Rossa con la solenne cat-

tedrale di san Basilio e il Cremlino, la for-

tezza degli zar in cui si trovano diversi 

palazzi e chiese, da non perdersi.
Kazán. sesta città della Russia, la sua popo-

lazione è composta da musulmani, ortodos-

si e cristiani che dotano la città di armoniose 

chiese, tempi e moschee, com’è il caso della 

moschea di Qol sharif, costruita nel 2005. 

Ekaterinburg. Capitale non ufficiale della 

regione degli Urali, dove troviamo la se-

parazione immaginaria tra Europa ed 

asia. Ci servirà per ripassare la storia del-

la dinastia degli zar: i Romanov. Passeg-

giando per la città conosceremo gli ultimi 

momenti dello zar nicola II e visiteremo 

la Cattedrale sul sangue, dove vennero 

assassinati gli ultimi zar della Russia.

novosibirsk. Terza città della Russia e 

la più importante della siberia. Possie-

de il teatro dell’opera più grande della 

Russia. 

Irkutsk. Fermata che invita ad avvicinarsi 

al lago più profondo del pianeta: il Baikal. 

Da Irkutsk a Ulan-Udé, il treno passa da 

200 ponti e 33 gallerie e si possono ammi-

rare delle viste impressionanti sulle colli-

ne e sullo stesso lago.

Ulan-Udé. Qui si dividono i treni che van-

no verso la Mongolia e Ulan Bator (percor-

so della Transmongolica) da quelli che 

proseguono fino a Valdivostok. Possiede il 
più importante monastero buddista della 

Russia.
Vladivostok. Il suo significato in russo è 

“potere sull’oriente”. Restò chiusa al 

mondo tra il 1958 e il 1991 perché era la 

sede della flotta del Pacifico e dell’armata 

sovietica. Qui termina il percorso.

1

2

3

-1-
Cattedrale di San 
Basilio a Mosca.
-2-
Ulan-Udé permette 
di scoprire 

variopinte facciate e
un abbigliamento 

particolare.
-3- 
Yurta tipiche ad Ulan 
Bator, Mongolia.
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TESTO: àlex blancafort 

FOTO: aGenZIe

e gesta delle donne in 

diverse discipline spor-

tive ricevono sempre di 

più l’attenzione dei mass 

media. le ragazze si fanno 

spazio e si distinguono in 

discipline che fino a poco fa erano esclu-

sivamente maschili. la maggior parte sono 

donne combattive per le quali non è stato 

facile arrivare al top di un mondo domi-

nato dagli uomini. oggi hanno milioni di 

follower sui social network e le loro gesta 

sono seguite da tifosi di tutto il mondo. 

il woman power è di moda anche nello 

sport. ti presentiamo alcune delle più ri-

nomate rappresentanti che, grazie al loro 

sforzo, aprono la strada. sono le nostre 

nove regine. 

Non si torna indietro. Le 
donne sono arrivate in 
cima al podio per restarci. 
Lo sport femminile è in 
auge e non c’è nessuno 
che lo fermi.

coMANDo
AL
DoNNe
SPoRT  
feMMiNiLe
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Danica 
Patrick 
Età: 36 anni

Nazionalità: statunitense

Sport: automobilismo

Conquiste: proprio nel 2018 Danica Pa-

trick ha concluso la sua carriera di suc-

cesso nel mondo dell'automobilismo con 

la 500 miglia di indianapolis. Dieci anni 

prima, Patrick è stata la prima donna a 

vincere una corsa della indycar series, 

dopo aver conquistato la 300 miglia del 

giappone. il suo terzo posto nell'edizio-

ne 2009 della 500 miglia di indianapolis 

è stato il miglior risultato di una donna 

nella storia di questo evento.

lieke 
Martens
Età: 25 anni

Nazionalità: olandese

Sport: calcio

Le sue conquiste: gioca nel Barça femminile 

e il suo volto era su tutte le copertine quando, 

nel 2017, è stata premiata come migliore cal-

ciatrice dell’anno. e, nello stesso 2017, è stata 

proclamata anche campionessa dell’euro-

coppa Femminile 2017, con la squadra fem-

minile di calcio dei Paesi Bassi.

carolina 
Marín
Età 25 anni

Nazionalità: spagnola

Sport: badminton

Conquiste:  è una delle sportive spa-

gnole più di punta di tutti i tempi. È 

stata campionessa olimpica a rio de 

Janeiro 2016, due volte campiones-

sa mondiale, negli anni 2014 e 2015, 

e quattro volte campionessa d’euro-

pa, nel 2014, 2016, 2017 e 2018.

DoNNe
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Yevguéniya 
Medvédeva
Età: 18 anni

Nazionalità: russa

Sport: pattinaggio artistico

Conquiste: campionessa mondiale nel 2016 

e nel 2017. medvédeva è la prima pattinatri-

ce nella categoria individuale femminile a 

vincere il campionato mondiale nella cate-

goria senior dopo aver vinto il mondiale ju-

nior la stagione precedente. a febbraio del 

2018 aveva stabilito già dodici record mon-

diali nel punteggio del 

programma cor-

to, programma 

libero e combi-

nato. È in spor-

tiva competi-

zione con la sua

collega

alina zagitova.

laia Sanz
Età: 32 anni

Nazionalità: spagnola

Sport: motociclismo

Conquiste: laia è 13 volte campio-

nessa del mondo di trial e cinque vol-

te campionessa del mondo di enduro. 

allo stesso tempo, è stata sette volte 

campionessa del rally Dakar nel-

la categoria femminile delle moto. È 

tutto un esempio di tenacia e talento 

in un mondo, quello del motocicli-

smo, per la maggior parte maschile. 

leticia 
bufoni
Età: 25 anni

Nazionalità: brasiliana

Sport: skateboard
Conquiste: nel 2013 è diventata l'uni-

ca atleta femminile a vincere tre me-

daglie d’oro negli X games dello stes-

so anno. È la skater con più follower 

sui social network, ne ha 1,4 milioni 

su instagram, 1,6 milioni su Facebook 

e 90.000 su twitter. 

– 74 – salerm cosmetics magazine
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Serena 
Williams
Età: 36 anni

Nazionalità: statunitense

Sport: tennis 

Conquiste: considerata una delle mi-

gliori tenniste della storia, ha ottenuto 

la prima posizione nella classifica Wta 

per più di 300 settimane. nel 2017 se-

rena ha cominciato a partecipare alla 

campagna rivendicativa per la parità 

salariale delle donne di colore, gior-

nata che si celebra il 31 luglio, denun-

ciando che “la differenza di salario tra 

uomini e donne colpisce le donne nere 

molto di più”.

caroline 
Wozniacki
Età: 28 anni

Nazionalità: danese

Sport: tennis

Conquiste: vincitrice di 28 titoli e campio-

nessa degli australian open 2018. È stata 

una delle sportive pagate meglio del 2017, 

con guadagni di circa 7,5 milioni di dolla-

ri. ed ha anche criticato duramente gli or-

ganizzatori di Wimbledon perché le don-

ne giocano poco nei campi grandi, davanti 

a molto pubblico.

Stephanie 
Gilmore
Età: 30 anni

Nazionalità: australiana

Sport: surf

Conquiste: ha vinto il campionato del 

mondo di surf in sei occasioni (2007, 

2008, 2009, 2010, 2012 e 2014). lei stessa 

confessa che il suo stile maschile (forte, 

rapido, tecnico...) la ha aiutata a con-

quistare tutti i suoi successi. 
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VEG  
FriEndly

Guida pEr lE diEtE
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Mangiare sano è di moda ed una delle opzioni è 
ridurre il consumo di carne e dare priorità ai vegetali. 
Ci sono molti tipi diversi di diete... Per non perderti, ti 
mostriamo qui la nostra piccola guida. 

TESTO: redazione

FOTO: aGenzie

i preoccupiamo sempre 

di più per la nostra salute 

e per quello che mangia-

mo. Questa preoccupazio-

ne ha reso di moda diver-

si tipi di dieta basati soprattutto sul con-

sumo di frutta e verdura. ma non è solo la 

salute che importa, le persone che scelgo-

no un’alimentazione vegetariana lo fanno 

anche per questioni ideologiche, per em-

patia con gli animali e per ridurre l’impat-

to ambientale che genera il sistema di pro-

duzione zootecnico. 

il vegetarianismo non è nuovo, molti per-

sonaggi della storia hanno scelto una dieta 

priva di carne e pesce. si sa, per esempio, che 

il filosofo greco Pitagora e i suoi discepoli, già 

nel V secolo a.c. rinunciarono al consumo di 

carne per ragioni etiche, non volevano ucci-

dere esseri viventi. Difatti, fino a quando è 

stato accolto il termine vegetariano nel XiX 

secolo, le persone che smettevano di man-

giare carne venivano chiamate pitagoriche.

ci sono diverse diete basate sul consu-

mo di vegetali, ti spieghiamo in cosa consi-

stono le più seguite.
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Vegetarianismo
Si base sul consumare esclusivamente prodotti 

di origine vegetale, escludendo carne, pesce, 

frutti di mare e crostacei, uova e latticini. 

I latto-vegetariani aggiungono alla dieta 

vegetariana i latticini; mentre gli ovo-vegetariani 

aggiungono le uova e gli ovo-latto-vegetariani 

consumano sia latticini che uova.

Una dieta basata principalmente su frutta 

e verdura apporta benefici all’organismo; 

diminuisce la quantità di grassi e calorie ingerite, 

aiutando così a ridurre il colesterolo, la pressione 

arteriosa, il peso corporeo e le malattie 

cardiache. Inoltre, un regime alimentare ricco 

di fibre contribuisce a prevenire la stitichezza e 

a ridurre il rischio di cancro al colon. Chi sceglie 

una dieta vegetariana rigida, deve includere nel 

suo menù quotidiano prodotti vegetali (soia, ad 

esempio) o supplementi che apportino proteine, 

calcio, ferro e altri nutrienti in quantità adeguate. 

Il vegetarianismo è molto esteso in tutto 

il mondo. Ad Hollywood, per esempio, sono 

molti gli attori e attrici che hanno annunciato 

pubblicamente di non mangiare carne, come 

l’attrice Drew Barrymore, determinata attivista 

per i diritti degli animali; l’attore Alec Baldwin, 

vegetariano dal 2011, quando fu diagnosticato 

come prediabetico, o il coprotagonista di Hunger 
Games, Liam Hemsworth.

Dieta basata principalmente sul consumo di 

vegetali, che include l’ingestione sporadica di 

carne o pesce. Non si tratta solo di mangiare 

meno prodotti di origine animale, ma di 

mangiare in modo più sano, incorporando 

prodotti integrali, legumi, frutta e verdura, e 

minimizzando il consumo di prodotti elaborati. 

Oltre alla preoccupazione per la salute, c’è un 

fondo teso alla sostenibilità ambientale.

A differenza del pescetarianismo (alla dieta 

vegetariana si aggiunge il consumo di pesce e frutti 

di mare e crostacei), il flexitarianismo permette 

anche il consumo di volatili e carne rossa.

È famosa l’iniziativa Lunedì senza Carne 

(Meatless Monday), una campagna internazionale 

che dal 2003 spinge a non mangiare carne i 

lunedì per migliorare la salute delle persone 

e del pianeta. Attualmente, alcune scuole e 

ospedali pubblici di diversi paesi (Stati Uniti, 

Brasile, Argentina…) hanno adottato l’idea 

originale del progetto di non includere carne nei 

suoi menù un giorno alla settimana. Il progetto 

ha il sostegno pubblico di personalità come il 

musicista Paul McCartney, sua figlia, la designer 

Stella McCartney, l’attrice Emma Thompson, l’ex 

vicepresidente statunitense Al Gore e lo chef 

Jamie Oliver.

Flexitarianismo o  
semivegetarianismo

Liam 
Hemsworth

Jaime
Oliver

Veganismo
Più che una dieta, è uno stile di vita che esclude qualsiasi forma di sfruttamento degli animali.

Non solo si eliminano dalla dieta la carne, il pesce, i latticini e le uova, ma anche tutti i derivati 

animali, inclusi miele, gelatina, gomma lacca (si utilizza per lucidare alcuni frutti) e alcuni 

coloranti e conservanti. Inoltre, si evita l'uso di capi di abbigliamento in cuoio, lana, seta e 

altre fibre e non si utilizzano più cera d’api, cortisone, insulina e cosmetici testati su animali, 

tra altri prodotti. Il veganismo punta anche a smettere di consumare alimenti preparati 

industrialmente.

Questa dieta è bassa in proteine e può provocare alcune carenze nutrizionali essenziali, 

pertanto è necessario disporre del sostegno di un nutrizionista. Uno dei principali scogli è la 

vitamina B12, che si trova solo in carne, uova e latticini e che è fondamentale per mantenere sano il 

sistema nervoso e per la creazione dei globuli rossi, tra le altre funzioni. Per questo, i vegani devono 

controllare periodicamente i loro livelli di questa vitamina. 

Il cantante Bryan Adams è un famoso vegano e attivista a favore dei diritti degli animali, si 

oppone fermamente a qualsiasi pratica che comporti crudeltà nei loro confronti, come la cattività 

negli zoo, il loro uso in circhi o rodei e l’allevamento industriale di volatili e bestiame. Un’altra celebre 

attivista è Natalie Portman. L’attrice ha prodotto il documentario Eating Animals, che spiega come si 

sia passati dalla produzione agricola e zootecnica tradizionale a quella industriale di massa.
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Macrobiotica
È una tendenza alimentare giovane, 

promossa al principio del XX secolo dal 

filosofo giapponese George Ohsawa, che credeva che 

mangiare in modo semplice e sano aiutasse a trovare l’equilibrio fisico 

ed emozionale. Come nella medicina tradizionale cinese, gli alimenti 

si classificano in due tipi di categorie, yin e yang, e si deve tendere 

all’equilibrio tra entrambi i tipi.  

La dieta deve personalizzarsi a seconda dello stato generale della 

persona, del luogo in cui vive e della stagione dell'anno, e dà priorità 

all’acquisto di prodotti vegetali freschi, di stagione, di prossimità ed 

ecologici, non trattati con pesticidi chimici. Per grandi linee, si deve 

consumare un 60% di cereali integrali, un 30% di vegetali e un 10% di 

legumi, soia o alghe. Le alghe contengono fibra, minerali, oligoelementi, 

aminoacidi, acidi grassi omega 3 e vitamine, oltre alle proteine. 

Le diete macrobiotiche diventarono di moda negli Stati Uniti durante 

gli anni ‘60, in coincidenza con l’auge del movimento hippy, perché, più 

che una dieta, promuove uno stilo di vita che cerca la salute integrale di 

corpo, mente e spirito. Madonna è una delle celebrity che segue la dieta 

macrobiotica. La sua ex cuoca personale, Mayumi Nishimura, è diventata 

una delle più famose maestre della cucina macrobiotica e i suoi libri sono 

best-seller venduti in tutto il mondo.

salerm cosmetics magazine – 79 –

Crudismo o 
crudiveganismo
Dieta basata su alimenti crudi o cucinati a meno di 40 °C, che non 

siano raffinati, pastorizzati, trattati con pesticidi né processati 

in nessun altro modo. I sostenitori di questa dieta ritengono che 

cucinare gli alimenti sia pregiudizievole per la salute perché distrugge 

gli enzimi naturali che contengono, produce tossine e riduce alcuni 

nutrienti. Anche se la maggior parte dei crudivori sono vegani, alcune 

persone consumano anche carne o pesce, uova o latticini crudi. 

L’attore Woody Harrelson è un sostenitore 

convinto della dieta crudista. Lo è anche l’attrice 

Gwyneth Paltrow, proprietaria dell'azienda 

Goop. La società inizialmente nacque come 

una web di consigli di salute e bellezza, da dove 

promuoveva la dieta crudista, ed è cresciuta fino 

a trasformare Paltrow in una controversa guru 

del benessere.

Inoltre, esistono il semicrudismo, 

ispirato all’alimentazione crudivora, ma 

che permette il consumo di pane ed 

altri elementi cotti, e il fruttarianismo, 

una dieta basata sul consumo di frutta, 

frutta secca, semi e tutti i tipi di materia 

vegetale che possa essere ottenuta 

senza danneggiare le pianta. Steve 

Jobs, il fondatore di Apple, vegano 

dall’adolescenza, seguiva la dieta 

fruttariana per stagioni, difatti, per 

settimane si limitava a mangiare un 

solo alimento, come mele o carote. 

Gwyneth Paltrow

Madonna

Natalie  

Portman
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isbona è così di moda che 

per le sue strade è facile in-

contrare o coincidere con ce-

lebrità internazionali come 

Madonna, Michael Fassben-

der o Monica Bellucci, per 

esempio. Madonna ha comprato il Palazzo 

Ramalhete (al numero 92 della Rua das Ja-

nelas Verdes), situato nella zona diplomati-

ca di Lapa. È un edificio del XVIII secolo che 

un tempo era un hotel, ed è così integrata 

nella vita della città che suo figlio David Ban-

da è già una punta di diamante delle cate-

gorie infantili del Benfica.

Anche Michael Fassbender, Monica Bel-

lucci, Christian Louboutin o Eric Cantona 

negli ultimi tempi sono diventati fiamman-

ti proprietari di abitazioni di lusso lisbonesi.

Da percorrere con tranquillità

Lisbona è una città da scoprire poco a poco, 

osservando quello che c’è in ogni quartiere, 

in ogni strada. È una città allegra e sicura. Con 

molte cose da vedere, ma relativamente pic-

cola. È ideale per passarci diversi giorni o co-

me punto di partenza per visitare il Paese. È 

antica. È moderna. Ma, senza dubbio, è sem-

pre sorprendente.

Difatti è una città così diversa che c’è chi 

raccomanda di scegliere un aspetto per 

esplorarla. L’offerta è tanta: Lisbona roma-

na, manuelina, barocca, romantica, lette-

raria, bohémien, notturna, la città del fado... 

E ci sono tanti modi diversi per farlo: a pie-

di, in tram, vista dal fiume durante una pas-

seggiata in barca o dall’altra sponda, dopo 

aver attraversato il Tago in un cacilheiro... 

Tuttavia, ci sono luoghi obbligatori che 

conviene non perdersi e che fanno sempre 

parte della lista di cose da vedere. Come il 

quartiere storico di Alfama e di Castelo, che 

offre una delle viste più spettacolari della cit-

tà e del fiume.

La Lisbona più attuale

Non possiamo dimenticare nemmeno la 

parte più nuova di una città palpitante. An-

che solo per visitare i musei di riferimento 

come il Museo Calouste Gulbenkian, nella 

zona nord, oppure, proseguendo lungo il 

fiume, il Museo Nazionale della Piastrella. 

Si trova sulla strada che porta al Parco delle 

Nazioni zona portuaria completamente rin-

novata per l’Esposizione Universale del 1998. 

Attualmente è un’importante zona per il 

tempo libero e definisce un nuovo paesag-

gio urbano.

I nostri  
10 suggerimenti da 
non perdersi

1. Salire al castello di San Jorge e passeg-
giare lungo la Alfama. Se passi da Lisbona e 

non vai al castello di San Jorge ti perdi, con 

Lisbona oggi è una delle città più cool del mondo. 
Ristoranti incredibili, negozi d’autore, vita notturna 
e architettura d’interni da premio convivono nelle 
sue variopinte facciate rovinate dal tempo, strade 
acciottolate e miradouros (belvedere) che sorvolano 
un mare di tetti rossi. 
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La cattedrale, o Sé di Lisbona
e i suoi tipici tram.
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totale certezza, un panorama memorabile. È 

il punto più alto della città e si trova nel mez-

zo dei quartieri più tipici. Un’opportunità 

unica di sentire e comprendere l'armonia 

della città con il Tago.

2. Ascoltare un fado. A Lisbona, cenare a 

luce di candela mentre si ascolta il fado è 

quasi inevitabile. Se hai la fortuna di 

ascoltarlo cantare passando da una qualsiasi 

strada della Alfama, di Mouraria o di 

Madragoa, approfitta dell’occasione. Il fado 

degli amatori, o vadio, è così, si canta 

quando se ne ha voglia e se le chitarre lo 

accompagnano.

3. Andare al Terreiro do Paço. La 

piazza più grande di Lisbona è anche una 

delle più emblematiche, simbolo della 

città e della sua ricostruzione dopo il 

grande terremoto del 1755. Attualmente è, 

principalmente, uno spazio molto 

gradevole per passeggiare sulle rive del 

fiume, al tramonto. È anche molto bella la 

vista dal fiume in una passeggiata in barca.

4. Salire nell'ascensore di Santa Justa. 
Mentre precorri la Baixa, questa struttura ti 

colpirà senza alcun dubbio. offre delle viste 

invidiabili sulla parte antica di Lisbona ed è 

tutto un privilegio viaggiare in quest’ascen-

sore più che centenario progettato da 

Ponsard, discepolo del grande maestro 

delle opere in ferro Gustave Eiffel.

5. Viaggiare in tram. È il mezzo di 

trasporto abituale dei lisbonesi, e anche 

uno dei modi migliori per percorrere i suoi 

quartieri storici. Sarà splendida qualsiasi 

fotografia e il suono del tram che percorre 

le vie è uno dei più caratteristici della città. 

Il 28 è il più famoso, ma ce ne sono altri...

6. Visitare il monastero dei Geronimiti 
e la torre di Belém. Lisbona possiede questi 

1

-1-
Terrazza-
belvedere sul Tago.
-2-
Le facciate 
di piastrelle 
riempiono di 
colori la città.
-3- 
Palazzetto nel
Rossio.
-4- 
Piazzetta 
acciottolata con 
facciate colorate.

-5-
Lo spettacolare 
chiostro dei 
Geronimiti.
-6-
Diversi tipi di 
scatole di sardine, 
souvenir tipico.
-7- 
Facciata in 
ceramica del 
MAAT (Museo di 
Arte, Architettura 
e Tecnologia)
e ponte 25
aprile.

2

3

4
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due monumenti unici del Patrimonio 

Mondiale. Sono due gioielli del gotico 

manuelino veramente impressionanti. 

oltre alla volte in pietra lavorata, che 

costituiscono un’ammirevole opera di 

ingegneria, la ricchezza degli elementi 

decorativi, con aspetti marittimi e i viaggi 

dei navigatori, risulta affascinante.

7. Provare un pasticcino di Belém. 
È un emblema della gastronomia portoghe-

se, con una ricetta segreta molto ben 

custodita che li rende unici. Non te li 

perdere! Un pasticcino che i lisbonesi 

accompagnano con il loro buon caffè.

8. Visitare l’Oceanário, nel Parco delle 
Nazioni. Il Parco delle Nazioni è un esempio 

di successo della rivitalizzazione di una zona 

industriale, con una posizione privilegiata 

sulla riva del fiume. Vale la pena visitare 

l’oceanário, uno dei più grandi d’Europa, in 

cui si possono scoprire la fauna e la flora dei 

diversi oceani del pianeta.

9. Visitare il Museo Nazionale della 
Piastrella e il Museo delle Carrozze. Sono 

due musei unici al mondo. Uno racconta la 

storia della piastrella in Portogallo, dalle sue 

prime applicazioni su pareti del XVI secolo 

all'attualità. L’altro dispone di una collezio-

ne di carrozze ineguagliabile, con eccellenti 

esemplari del XVIII secolo decorati con 

pitture e intagli dorati.

10. Cenare nel Barrio Alto. Un 

programma perfetto per la notte in un 

luogo che permette di godersi la sua vivace 

e animatissima vita notturna. Dopo un 

pomeriggio di shopping nell’elegante 

quartiere del Chiado, non c’è niente di 

meglio che terminare la giornata in uno dei 

belvedere, quello di Santa Catarina o quello 

di São Pedro de Alcântara, e fermarsi a 

cenare nel Barrio Alto.

Se il tempo accompagna, la spiaggia di 
Galapinhos nella zona di Setúbal (Arrábida), a 
solo mezz’ora da Lisbona è stata scelta come 
Migliore Spiaggia d’Europa nel 2017, secondo 
il portale European Best Destinations dopo 
una votazione di più di 130 paesi. Galapinhos 

rifinisce un paesaggio naturale intatto, è una 
spiaggia dalle acque chiare e mare calmo, che 
rende possibile l’osservazione di specie marine 
e la pratica dello snorkeling. Nella zona spicca 
la bellezza del Parco Naturale di Arrábida, la 
cui vegetazione arriva a toccare il mare. 

Ed anche... dintorni vergini

spiaGGia

4

5 6

7
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benessere

Trova il tuo

– 84 – salerm cosmetics magazine

Forse non hai mai sentito questo termine... Ma, da ora in poi, ti 
stancherai di sentirlo. Ikigai è la parola giapponese che indica 

la tua motivazione vitale. E bisogna trattarla molto bene 
perché ci dà la forza di alzarci dal letto ogni mattina.

TesTo: AntòniA sAlmerón FoTo: AGenZie

che vale la pena”, e si riferisce a quello che vale 

la pena per vivere, la ragione d’essere o quel-

lo che ti fa alzare ogni mattina. non è sinoni-

mo di felicità, ma è un cammino per arrivarci, 

perché dà senso alla vita, è fonte di soddisfa-

zione, realizzazione personale e completezza. 

trovare un obiettivo nella vita ci per-

mette di continuare a vivere con piacere, 

anche se non siamo del tutto felici nel pre-

sente, perché abbiamo la certezza che la 

nostra esistenza vale la pena.

’aspettativa di vita in 

giappone è di circa 84 

anni in media ed è la più 

alta del mondo, secondo 

l’organizzazione mondia-

le della sanità. tradizional-

mente, questa longevità è stata attribuita alla 

dieta, ma alcuni esperti credono che si debba 

anche al loro modo di intendere la vita: l’ikigai.

ikigai è una parola formata dai concetti 

iki, che significa “essere vivo”, e gai, “quello 

Accettarsi e fluire

È un concetto individuale. e così, ogni per-

sona è mossa da un ikigai diverso (i figli, il 

lavoro, un hobby…), ci possono volere anni 

per trovarlo e cambia man mano che ci evol-

viamo e invecchiamo. ikigai si riferisce sia 

ai grandi obiettivi vitali che a trovare la re-

alizzazione e l’equilibrio personale e nelle 

piccole cose di ogni giorno.

Ken mogi, neuroscientifico e autore di 

Awakening Your Ikigai (sveglia il tuo ikigai) 
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Si dice che l’ikigai nacque nell’isola 
di Okinawa (Giappone), che 
accoglie la maggiore popolazione 
di centenari del mondo. Per questo 
motivo si crede che questo modo di 
comprendere la vita non solo
offre soddisfazione e felicità, ma 
prolunga la vita. 

Gli anziani di quest’isola si 
mantengono attivi dopo l’età del 
pensionamento, anche se non 
necessariamente lavorando. Loro 
comprendono che il motivo per 
vivere va molto oltre la professione, 
la loro esperienza è preziosa e, 
proprio per questo, si sentono 
obbligati a trasmettere la loro 
saggezza alle generazioni più giovani. 

Studio scientifico
Nel 2008, ricercatori della Scuola di 
Medicina dell’Università di Tohoku 
confermarono l’associazione tra 
ikigai e longevità. Il cosiddetto Studio 
Ohsaki realizzò un monitoraggio 
con 43.391 giapponesi adulti per 
sette anni. Il rischio di mortalità 
per malattia cardiovascolare e 
cause esterne (tranne il cancro) fu 
significativamente inferiore tra 
i soggetti che avevano trovato il 
loro ikigai in confronto a quelli che 
assicuravano di non averlo trovato.

Questa correlazione è 
indipendente dall'età del paziente, dai 
fattori socioeconomici e dallo stile di 
vita. La mancanza di ikigai si associò, 
in generale, ad uno stato psicosociale 
peggiore e ad una peggiore salute 
fisica. Sei avvisato: trovare il tuo 
ikigai sembra essere la garanzia per 
una vita più lunga e migliore. 

La filosofia 
che allunga  
la vita

lAvorAndo

consiglia a tutti coloro che desiderano tro-

vare il proprio ikigai di cominciare ad accet-

tare se stessi, connettersi con gli altri e con il 

pianeta, trovare allegria nelle cose piccole ed 

essere presenti. Un altro dei concetti associa-

ti all’ikigai è quello di godersi la sensazione 

di fluire quando stiamo facendo un’attivi-

tà che ci piace. Queste idee non sono esclu-

sive della filosofia giapponese, sono molto 

in linea con altre dottrine e tecniche di be-

nessere, come il mindfulness o il 

wellness coaching. la diffe-

renza dell’ikigai ha a che 

vedere con l’idiosincra-

sia della cultura giap-

ponese, per la quale il 

valore del gruppo è su-

periore all’individuo 

e c’è una motivazione 

speciale nell'essere utili 

agli altri, nel prestare ser-

vizio alla comunità.

esiste un metodo per scoprire 

il tuo ikigai, che si può visualizzare nel dia-

gramma di Venn (immagine superiore). l’in-

tersezione tra quello che ti piace fare, quel-

lo che sai fare bene, quello di cui il mondo 

ha bisogno e quello da cui puoi ottenere de-

naro è l’ikigai. oppure, detto in altre parole, 

l’intersezione tra passione, vocazione, mis-

sione e professione.

Scoprire la nostra passione vitale

Quando facciamo qualcosa che ci piace vera-

mente e lo facciamo bene, possiamo trasfor-

marlo non solo nel nostro modo di vivere, ma 

anche in qualcosa che apporti benefi-

cio alla società nel suo insieme. 

ma dobbiamo essere consa-

pevoli che per scoprire la no-

stra passione nella vita, fo-

calizzarci nell'essere eccel-

lenti in essa e trasformarla 

nel nostro modo di vivere 

ci vuole tempo.

ma una volta trovato, 

come confermano diversi 

studi, avremo sviluppato nuo-

ve abilità per superare esperienze di 

vita stressanti, avremo meno ansia e un’atti-

vazione minore del sistema nervoso simpa-

tico in caso di accadimenti avversi.
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Cosa ti piace

Passione

Professione

Missione

IKIGAI

Vocazione

Cosa può 
essere 

redditizio

In cosa 
sei 

bravo

Quello 
di cui ha 

bisogno il 
mondo
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Preferisci i cocktail o i mocktail? 
Se ti piacciono i cocktail ma non 
ti va niente di alcolico, i mock 
cocktail (finti cocktail) sono 
perfetti per te.  

TesTo: redazione FoTo: aGenzie
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Tempo libero

Cocktail
analcoli ci
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ricette

Passione per la frutta
Oltre al famoso San Francisco, ci sono 
tantissime alternative per godersi 
un cocktail colorato, rinfrescante, 
saporito, salutare e analcolico. 

Rainbow Mocktail

—Succo d’arancia concentrato 

—Granatina o sciroppo di melograno

—Acqua frizzante

—Colorante alimentare azzurro 

Colorare l'acqua minerale con il 

colorante alimentare. Rimuovere il meno 

possibile per non perdere gas. Versare 

il succo d’arancia in un bicchiere e, con 

l’aiuto di un cucchiaio, versarvi sopra 

la granatina. Siccome lo sciroppo è più 

pesante, cadrà nella parte inferiore del 

bicchiere. Versare molto lentamente 

l'acqua azzurra. 

Punch PlanetaRio

—30 ml di succo d’arancia

—30 ml di succo d’ananas

—25 ml di liquore di melone

—10 ml di succo di pesca

—Soda

Miscelare gli ingredienti in uno shaker 

con ghiaccio. Aggiungere soda a proprio 

gradimento. Agitare e servire in un 

bicchiere da cocktail. 

Mojito Mocktail

—Il succo di tre lime (per due mojito)

—1 cucchiaio grande di zucchero

—Una rametto di menta o menta 

romana

—Due fette di lime

—Soda

—Ghiaccio

Pestare le foglie di menta e lo zucchero 

in un mortaio. Collocare una manciata 

di ghiaccio tritato in due bicchieri alti e 

dividere il succo di lime nei due bicchieri 

con la miscela di menta. Collocare una 

cannuccia e riempire i bicchieri di soda.

classic ViRgin MaRgaRita

—1 tazza di succo d'arancia 

—1/3 tazza di succo di limone 

—1 tazza piccola di zucchero

—Cubetti di ghiaccio

—1 lime o limone, tagliato a metà

—Sale 

Versare il succo d’arancia, il succo di 

limone e lo zucchero in una centrifuga. 

Aggiungere il ghiaccio e miscelare fino 

a formare una granita. Collocare del 

sale in un piatto. Strofinare il bordo del 

bicchiere con il lime o il limone tagliati e 

poi passarlo nel sale. Servire la miscela 

della centrifuga nel bicchiere e decorare 

con una fetta di limone. 

ViRgin MaRy

—6 pomodori molto maturi

—2 rametti grandi di sedano

—Gambi di sedano per decorare 

—Salsa Worcestershire

—Salsa tabasco

—Sale di sedano

Tritare i pomodori e il sedano e collocarli 

in una brocca, dove aggiungere le salse a 

proprio gradimento. Versare la miscela 

in bicchieri colmi di ghiaccio e coprire 

con un pizzico di sale di sedano. Se si 

desidera, si può decorare con un sedano.

analcoli ci
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salerm online

universo
digitale

Tutte le informazioni e l’ispirazione di Salerm Cosmetics in un solo clic.

enza dubbio, l’irruzione dei 

social network e di Internet 

ha cambiato per sempre il 

nostro stile di vita. Immersi 

nell'era dell’immediatezza, 

oggi comunichiamo e ci 

frequentiamo diversamente da un tempo, 

accediamo a qualsiasi tipo di informazione 

in modo immediato e senza muoverci da casa 

e possiamo metterci in contatto con qualsiasi 

parte del mondo in pochi secondi. Sarai 

d’accordo con noi sul fatto che il mondo digitale 

ci offre, giorno dopo giorno, grandi vantaggi 

a cui dobbiamo adattarci per poterne trarre il 

maggior beneficio possibile. E così abbiamo 

fatto a Salerm Cosmetics. 

Strumenti che aiutano a crescere 

professionalmente 

Il mondo si evolve ad un ritmo vertigino-

so e, pertanto, anche la nostra professio-

ne. Ogni giorno appaiono nuove tenden-

ze in quanto a taglio, colore, forma e st-
yling che fanno furore nei saloni di tutto 

il mondo. Per questo è indispensabile do-

minarle e, per farlo, devi rinnovare rego-

larmente le tue conoscenze.

A Salerm Cosmetics siamo consapevoli 

della rapidità con cui si muove il mondo e, 

durante l’anno, impartiamo masterclass, 

workshop e seminari in tutti i paesi in cui 

siamo presenti. In questo modo, stilisti di 

tutto il mondo hanno l’opportunità di cre-

scere dal punto di vista lavorativo grazie ad 

esperti di riferimento in ogni ambito cre-

ativo. Ti chiederai: dove posso consultare 

l'elenco dei corsi? È molto semplice.

Nella sezione EDUCAZIONE della

nostra pagina web (www.salerm.com)

troverai tutte le offerte formative da qui a 

sei mesi e, se lo desideri, ti diamo la possi-

bilità di filtrare i corsi per zona e interessi 

e ti indichiamo come prenotare il tuo po-

sto. Inoltre, puoi esportare l’appuntamen-

to nel tuo calendario personale per non 

dimenticarlo. Visagismo, barberia, updo, 

hair bleach, colorazione, tecniche di for-

ma... tu scegli che corso vuoi realizzare con 

Salerm Cosmetics.
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Il nostro contenuto, dovunque ti trovi

Con connessione o senza. Sulla nostra web 

aziendale troverai una sezione MULTIMEDIA 

che ti permetterà di scaricare tutti i nostri vi-

deotutorial e video promozionali per vederli 

quando e dove vuoi. In auto, in treno, in ae-

reo o per riprodurli sullo schermo del tuo sa-

lone in modo continuo. Sono a tua disposi-

zione permanentemente affinché tu possa 

apprendere e trarne il massimo beneficio.  

Migliora la visibilità del tuo salone! 

Ti piacerebbe raggiungere un numero mag-

giore di potenziali clienti? A Salerm Cosme-

tics lo rendiamo possibile. Con il MOTORE 
DI RICERCA DI SALONI, che so trova nel-

la parte superiore della web, i clienti grazie 

ad un sistema di geolocalizzazione potran-

no cercare i saloni di acconciatura che lavo-

rano con i nostri prodotti nella tua città, cosa 

che ti aiuterà a raggiungere clienti interessati 

ai servizi che offri. Se ancora non appari nel 

motore di ricerca, devi solo metterti in con-

tatto con il tuo consulente commerciale, in-

viarci un’email con tutte le informazioni sul-

la tua attività ed osservare una serie di requi-

siti. È molto semplice!

Come vedi, Salerm Cosmetics scommette 

decisamente sulle nuove tecnologie. Per que-

sto mettiamo a tua disposizione una serie di 

strumenti che contribuiranno al tuo sviluppo 

personale e professionale. Ci provi anche tu?

SALErM COSMETICS MAgAzINE – 89 –
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il presidente della Fondazione VmV 

cosmetic group, Víctor martínez 

Vicario, ha consegnato 10.000 litri 

di shampoo alla caritas, destinati 

all’igiene personale di famiglie 

bisognose. 

il direttore generale della caritas 

della diocesi di terrassa, salvador 

obiols i gras, ha informato che lo 

shampoo “sarà destinato alle 

mense sociali della caritas di 

granollers, mollet del Vallès, rubí, 

sant cugat e terrassa, così come al 

servizio di accoglienza di persone 

senza tetto di sabadell e a diverse 

famiglie bisognose”. allo stesso 

tempo, ha messo in risalto il 

sostegno e la collaborazione 

costante di Víctor martínez 

Vicario, presidente del VmV 

cosmetic group, sia nei confronti 

della sua diocesi che di altre 

organizzazioni sociali. 

Convegno con la Caritas
in questo senso, la Fondazione

VmV cosmetic group nel 2017 ha 

firmato un accordo di 

collaborazione con la caritas 

Diocesana attraverso il quale

la nostra Fondazione collabora 

abitualmente donando prodotti per 

l’igiene di persone bisognose, 

diventando così azienda del cuore. 

nell’anno 2017 sono stati 

consegnati 7.041 litri di shampoo e 

3.778 unità di crema per le mani, 

del valore di più di 50.000 euro (in 

base al prezzo di vendita). Una 

donazione alla quale si aggiungono 

altri 5.000 litri per questa stessa 

organizzazione nel 2015.

La Fondazione vMv Cosmetic 
Group consegna 10.000 litri
di shampoo alla Caritas

-1- Immagine 
generale di tutte le 
scatole di shampoo 
donate. 
-2 e 3- Responsabili 
di Salerm, con il 
direttore della Caritas 
Terrassa. 
-4- Víctor Martínez 
Vicario, presidente 
di Salerm Cosmetics, 
con i giornalisti.

solidarietà

4
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i personaggi della serie televisiva 

Fariña, emessa da antena 3 e 

attualmente sulla piattaforma 

netflix, sono stati caratterizzati 

con i prodotti di salerm cosmetics. 

così come la serie della televisión 

de galicia intitolata O sabor das 
margaridas.

Salerm Cosmetics, a ‘Fariña’

– 92 – salerm cosmetics magazine

la reporter dominicana che vive a new York, 

genela solano, posa sorridente con  

i prodotti salerm cosmetics prima di entrare 

nel programma di successo El gordo y la flaca, 

emesso dal canale televisivo Univisión.

Pettiniamo Genela  
Solano

alla UNivisióN

attUalità

Marvi, al 
matrimonio  
di Mireia Canalda 

famosi

teleMadrid
collaborazioNe

la modella e collaboratrice televisiva 

mireia canalda si è sposata la scorsa 

estate nell’isola spagnola di ibiza con 

l’allenatore Felipe lópez. 

marvi è stata 

protagonista 

speciale alle 

nozze. le 

extension che 

ha portato 

la canalda 

il giorno più 

importante della 

sua vita sono state 

realizzate dal team di professionisti di 

marvi extensiones. 

salerm cosmetics è diventata il fornitore 

di prodotti per capelli di tutti i programmi 

informativi del canale televisivo pubblico 

telemadrid.
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Grande serata di 
gala in Costa Rica

pettiNatUre di moda

come ogni anno, la delegazione 

di salerm cosmetics in costa 

rica organizza una grande 

serata di gala con la presenza 

di stilisti internazionali. 

Quest’anno è stato scelto il 

parrucchiere di cordova Dioni 

Barrera, accompagnato dal 

truccatore Jorge arrizabalaga. 

Barrera ha presentato la sua 

nuova collezione, battezzata 

¡Vive rosé! È stata realizzata 

esclusivamente per salerm 

cosmetics.

tendenze nella Repubblica Dominicana
attUalità

la città di santo Domingo ha accolto 

la grande serata di gala biennale che 

organizza la delegazione di VmV cosmetic 

group nella repubblica Dominicana 

per tutti i clienti del brand. in questa 

occasione, sono stati i protagonisti dello 

show due stilisti spagnoli. Da un lato, la 

designer dei capelli manuela Fernández 

ha presentato la sua ultima collezione di 

updo, mentre lo stilista

Juan garés ha presentato le ultime 

tendenze in quanto a taglio e colore. 
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Danny Wiliamzon ha impartito un corso 
formativo sul colore a clienti degli Stati Uniti 
nella delegazione di Salerm Cosmetics di 
New York.

La delegazione di Salerm Cosmetics di 
Los Angeles ha organizzato un seminario 
teorico e pratico su tagli pixie e bob.
Il corso è stato impartito dai tecnici Kenia 
Morales e Jorge Machado.

Salerm Cosmetics Russia ha dimostrato ancora una volta la sua solidarietà. Grazie a tutti i 
partecipanti che hanno assistito alla masterclass di Valentina Miller e Igor Okhmak, è stato 
possibile raccogliere 165.000 rubli per la Foundation for Children with Lung Disease. 

La delegazione di Salerm Cosmetics Madrid, capeggiata dalla sua tecnica, Belén Álvarez, 
ha organizzato un corso specifico sulla forma, sia per capelli lisci che ricci.

Formazioni tecniche
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Foto di gruppo degli assistenti al corso Hair 
Bleach impartito dai tecnici María Jesús 
Ibarra e Juan Garés  a Castellón. 

Formazione sulle sinergie apportate dai 
prodotti di Salerm Cosmetics. Il corso si è 
svolto presso il teatro della delegazione di 
Salerm Cosmetics Messico davanti a clienti 
provenienti da tutto lo stato. 

Foto di gruppo dell'evento di moda e acconciature che ha avuto 
luogoa Tijuana (Bassa California) affidato al tecnico di Salerm 
Cosmetics César Rosario.

Seminario di Barber Shop.  Abbiamo presentato qui i nuovi 
prodotti della nostra linea maschile di cui si è occupato il tecnico di 
Salerm Cosmetics Messico, Carlos Juárez.

Foto di gruppo dell’evento e formazione in acconciature organizzato in Colombia per 
accogliere un gruppo di clienti di Salerm Cosmetics venuti dal Messico. 
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Il barbiere Juanjo Ruzafa ha impartito una masterclass su barberia 
e acconciatura maschile per clienti della Galizia (Spagna) nella 
delegazione dell’azienda a Caldas de Rei. Degradé, fade, cura 
di barba e baffi, sono stati alcuni dei lavori che hanno potuto 
praticare i clienti che hanno assistito al corso. 

Foto della collezione LUME (La paradossale bellezza del disastro) 
realizzata dalla tecnica di Salerm Cosmetics in Galizia, Fátima 
Bermúdez. Tutti i colori sono stati realizzati con le tinte 
SalermVison.

Attività

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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visite e serate di gala

La delegazione di Salerm Cosmetics in Marocco ha ricevuto recentemente la visita del 
presidente dell’azienda, Víctor Martínez Vicario. 

Diverse foto di gruppo e pettinature dei 
corsi formativi su updo realizzati dalla 
designer di capelli Manuela Fernández, 
svolti a Madrid e Valencia (Spagna).

– 98 – salerm cosmetics magazine
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CREMA MANI
PREBIOTICA PER UNA RIPARAZIONE INTENSIVA

MANI PERFETTE ANCHE IN CONDIZIONI PIU' ESTREME
COMBINAZIONE DI 5 PRINCIPI ATTIVI CON LE PROPRIETÁ PREBIOTICHE.  • UREA:NORMALIZZA IL RINNOVAMENTO CELLULARE. • SODIUM PCA: IDRATAZIONE NATURALE. 

• ALLANTOINA: AZIONE ANTI IRRITAZIONE E PROTETTORE DELLA PELLE. •  BISABOLOL: AGENTE CALMANTE E ANTI INFIAMMATORIO. 
• BURRO DI KARITÉ: AZIONE AMMORBIDENTE PER PELLI SECCHE •
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Trattamento e colorazione capillare di origine vegetale al 100%. 
Biokera Vegan offre combinazioni di varie piante provenienti dalla 

botanica ayurvedica che, unite alle conoscenze odierne, 
propone una colorazione vegana, naturale ed efficace, ricca 

di benefici per i capelli e il cuoio capelluto. 
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Scopri la nuova collezione con 
tutto quello di cui, le tue unghie 

e le tue mani, hanno bisogno.

Smalti di lunga durata, trattamenti 

per una manicure perfetta e una 

crema mani per prenderti cura della 

tua pelle.
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la sensazione si chiama

Zendaya

amerai le
tue uNGHie!

Nuove  
tonalità

 e cure

By VMV  
cosMetic group 

www.vmvcosmeticgroup.com

N. 42 / 2018  
preZZo: 5 €

Adan
Canto
il nuoVo
seduttore 

Nuova liNea 
biokera veGaN
Colorazione
naturale
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