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Tutto sul rosso!

BY VMV  
COSMETIC GROUP 

www.vmvcosmeticgroup.com

Nº43 / 2019  
PREZZP: 5 €

B
Y

 V
M

V
 C

O
SM

E
T

IC
 G

R
O

U
P

w
w

w
.s

al
er

m
.c

o
m

4
3

E
D

IZ
IO

N
E

 IN
 IT

A
LI

A
N

O
   

·  
 2

0
19

ÚRSULA
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 Rosalía
UNIVERSO 
PERSONALE



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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UNA VITA 
DI SFORZI E 
COSTANZA 
IN QUESTO NUMERO vorremmo parlare 

del nostro presidente, Víctor Martínez 

Vicario, dato che il progetto editoriale faceva 

parte delle sue mansioni sin dal nostro 

primo esemplare, ed oggi desideriamo 

dedicarglielo con tutto l’affetto possibile.  

Da sempre legato a questo settore, iniziò 

ad esercitare l'attività di parrucchiere 

per poi passare poco a poco ad essere un 

imprenditore ed un visionario uomo d’affari 

di successo, sempre in grado di comprendere 

i bisogni dei suoi colleghi di professione.

CI HA DIMOSTRATO di essere stato in grado 

di creare se stesso con sforzi e costanza;  è 

riuscito a fondare VMV Cosmetic Group, 

un gruppo che attualmente vanta un gran 

numero di lavoratori, ma non per questo 

motivo ha smesso di essere una persona 

estremamente umile e con forti valori, 

che ha saputo ascoltare, dare consigli ed 

aiutare ogni qualvolta se ne è presentata 

l’occasione. Per questo motivo, il suo nome 

si è fatto strada ed è diventato famoso a 

livello mondiale.

È  STATA UNA PERSONA PRIVILEGIATA.  

Infatti, durante la sua vita è stato onorato 

con una piazza a suo nome nella zona in 

cui trascorse più tempo, tra i suoi locali,  

ed anche su una targa sulla sua casa natale 

in via Mecerreyes, a Burgos, appare 

il suo nome. Quanti angoli di mondo 

conservano il tuo ricordo! Sarebbe 

impossibile dimenticarti. Per questo 

motivo, e per tantissime altre ragioni, 

continuerai ad essere presente nel cuori di 

coloro che ti hanno conosciuto. Te ne sei 

andato in silenzio, senza avvisare e senza 

far rumore, nessuno se lo aspettava. Ci hai 

sorpreso, come eri solito fare.

IL TUO GRANDE PROGETTO ANDRÀ 

AVANTI grazie alla dedizione della 

famiglia e delle tante altre persone che 

ne facevano già parte, un progetto per cui 

continueremo tutti insieme a batterci con 

il fine di raggiungere i nostri obiettivi.

LA FAMIGLIA RINGRAZIA 

le dimostrazioni di affetto ricevute.

Andiamo avanti,  

crescendo CON TE!

EDITORIALE 

Ana Ribes
Presidente della Fondazione 

VMV Cosmetic Group
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Il ‘boom’ di posticci e parrucche

Nel 1966 entra a far parte del mondo delle 

parrucche dopo il divieto del governo nor-

damericano all’acquisto di parrucche rea-

lizzate con capelli cinesi. Víctor Martínez 

comprò un’azienda di esportazione di po-

sticci e cominciò a venderli in Spagna, dove 

andavano di moda. Si recò persino a Hong 

Kong per negoziare un accordo per l’acqui-

sto di materiale e macchinari per poter fab-

bricare parrucche in Spagna.

A soli 28 anni inaugurò la sua persona-

le accademia per parrucchieri in calle Mun-

taner 8, a Barcellona, che esiste tuttora. Sia il 

salone, sia la firma Mavi che l’accademia an-

davano a gonfie vele.

Nel 1974 Víctor Martínez Vicario acquista la 

marca di cosmetici Salerm. Attualmente Salerm 

íctor Martínez Vicario nac-

que nel comune spagnolo 

di Mecerreyes, a 33 chilome-

tri da Burgos, il giorno 1 aprile 

del 1940. Già a otto anni aiuta-

va suo padre, Victoriano, nel salo-

ne del paese. Era solito miscelare polveri di 

sapone con un po’ d’acqua in una bacinel-

la. Nel 1961 si trasferì con suo cugino a Bar-

cellona in sella ad una Vespa. Impiegò due 

giorni per raggiungere la capitale catalana. 

Appena arrivato, trovò subito lavoro in un 

salone. Restò lì per un anno, fino a quando 

non decise di “aggiornarsi” iniziando a stu-

diare in un’accademia. Un anno dopo, aprì 

il suo proprio salone in calle Urgell grazie ai 

soldi che ricevette dai suoi genitori per ini-

ziare a pagare il trasferimento. 

Víctor Martínez Vicario
Lo scorso dicembre ci ha lasciato all’improvviso il 
fondatore di Salerm Cosmetics, Víctor Martínez Vicario. 
Questo vuole essere un sincero omaggio alla biografia di 
un vero imprenditore e visionario del nostro settore. 
TESTO: REDAZIONE  /  FOTO: ARCHIVIO VMV COSMETIC GROUP
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PASSI ONE
-1-  
Nel suo primo salone.
-2-  
Presentazione a Madrid 
del Manuale di visagismo, 
editato dalla Fondazione 
VMV.
-3- 
Premiato in un concorso 
per parrucchieri.
-4- 
Busto di Víctor 
Martínez, un’opera 
creata da Víctor Gil, 
scultore di Mecerreyes 
(Burgos).
-5-  
Riceve il Premio 
Pimes all’azienda più 
competitiva dagli allora 
Principi.

3

5

4

Accompagnato da sua moglie, Ana Ribes, in 
occasione dell’omaggio di Stanpa reso ai fondatori 

della profumeria e cosmetica del XX secolo.

Cosmetics possiede due fabbriche di produzio-

ne. Una si trova a Lliçà de Vall (Barcellona), men-

tre l'altra nella località venezuelana di Valencia. 

Società internazionale

Le oltre 700 referenze di Salerm Cosmetics ven-

gono vendute in quattro continenti e l'azien-

da possiede filiali nelle 17 comunità autonome 

della Spagna e in diversi Paesi come Messico, 

Stati Uniti, Canada, Russia, Germania, Italia 

e Colombia. Con tanto lavoro e sforzi, Víctor 

Martinez Vicario è riuscito  ad  entrare a far 

parte dell’élite di prodotti per parrucchieri, 

anche grazie all’aiuto di collaboratori e ami-

ci e al supporto di sua moglie Ana. 

Salerm Cosmetics forma parte del grup-

po VMV,  per  cui  lavorano  oltre  mille  per-

sone. Questo holding aziendale non sola-

mente produce prodotti cosmetici, ma pos-

siede anche diverse imprese affiliate come 

Vico  (plastica), Laboratorios Cosméticos La-
marvi (Centro di ricerca di prodotti), Aero-
sol Ibérica e Salón Selección (arredamento 

per saloni da parrucchiere).
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Raúl, Ramón e David Martínez sono la nuova generazione che 
eredita dal padre, oltre ad una grande società internazionale, i 
suoi valori e la passione per questa attività. Con il sostegno della 
loro madre,  Ana Ribes, si sentono pronti a farla crescere.

TESTO: REDAZIONE  /  FOTO: FREDERIC CAMALLONGA

CONTINUIAMO A CRESCERE CON TE

FUTUROVISIONI DI  
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Raúl Martínez  
Direzione finanziaria 

e commerciale

Ramón Martínez  
Direzione tecnica 

e produzione

David Martínez  
Responsabile di 
Salón Selección

Ana Ribes
Presidente 

della Fondazione  
VMV Cosmetic Group

Cosa vi ha lasciato Víc-
tor Martínez Vicario, 

sia a livello personale 
che professionale?

Ana Ribes: Nel mio caso, io 

l’ho sempre considerato pri-

ma di tutto mio marito, ed in 

secondo luogo, capo e uomo di successo. Ho 

sempre rispettato tutte le sue mansioni all’in-

terno dell’azienda, l’ho ammirato molto, una 

persona sempre disposta ad accettare le sfi-

de. Ammiravo la sua costanza, era una bra-

vissima persona... Era un uomo d’affari, ma 

anche un uomo di parola.

Raúl Martínez: La cosa più bella che ci ha 

lasciato, oltre a questa grande azienda, è la 

passione per questo settore. Nessuno po-

trebbe mai dedicarsi a quest’azienda con 

così tanto impegno così come noi faremo. 

Dal punto di vista della filosofia aziendale, 

ci ha lasciato un’impresa familiare, unita, 

accessibile a tutti... Questo rende il gruppo 

molto coeso ed impegnato su tutti i fronti. 

Quello che abbiamo ereditato è un grande 

capitale umano unito alla passione e all’il-

lusione per quest’attività.

David Martínez: Verrà ricordato come una 

persona in grado di lottare con dedizione e 

nel rispetto delle persone che lavoravano con 

lui e che lo circondavano. Era capace di me-

diare e prendersi le cose con calma... Ci ricor-

dava continuamente che non erano gli altri 

a lavorare per noi, ma eravamo noi a lavora-

re per gli altri. Questo è il claim dell’azien-

da “Crescendo con te”, vogliamo continuare 

a crescere con i collaboratori, con i clienti...

A partire da  ciò che vi ha lasciato, come gui-
derete il gruppo? A cosa punterete?
Ramón Martínez: Continuare a crescere an-

cora di più se possibile. Il nostro obiettivo 

non è solamente conservare la nostra ere-

dità, ma continuare a crescere e, se possibi-

le, migliorare ancora di più dato che adesso 

siamo di più. Limitarci a conservarla sareb-

be un obiettivo mediocre.

Qual è il miglior consiglio o il miglior esem-
pio che vi ha lasciato?
David: La sua frase “Occuparsi, non preoc-

cuparsi” rappresenta molto bene la sua filo-

sofia; tranquillità e lavoro, perché comporta 

il cercare sempre una soluzione. 

Ramón: Ci trasmetteva tranquillità quan-

do si dovevano fare delle scelte... Ci diceva 

“continua così, nessuna vetta è impossibi-

le da scalare”. 

Raúl: Non solo ci ha trasmesso dei valori, che 

sono ciò che non si perderà mai e ciò che ci 

consentirà di arrivare lontano... Ci ha anche 

insegnato a prendere decisioni. Molto spes-

so sbagliare una scelta è peggio che non far-

la. Non sempre sarà la scelta giusta, ne siamo 

consapevoli, ma l’importante è che  quelle 

giuste superino quelle sbagliate... La sua eti-

ca professionale era molto importante. Ripe-

teva spesso il motto “chi fugge la fatica, fug-

ge la fortuna”. 

Ana: Lui ispirava fiducia e ha sempre riposto a 

sua volta fiducia nelle persone che lo circon-

davano. Diceva spesso che l’unica cosa che 

non si perdona a nessuno è “il furto, il tradi-

mento e la negligenza”. 

Vi ha sorpreso tutta la vicinanza dimostra-
ta a vostro padre?
Raúl: C’era da aspettarselo perché era una 

brava persona e trattava bene tutti, ma non 

c’immaginavamo tutto l’affetto dimostrato...

Ana: Sì, siamo tutti d’accordo in questo. Penso 

che persino lui stesso se ne sarebbe sorpreso. 



David: Mio padre riponeva passione in 

quest’attività; magari un giorno si lamenta-

va della posizione di una mensola, ma il gior-

no dopo era lui a metterla a posto.

Ramón: Era molto vicino alle persone e que-

sta era una delle sue caratteristiche, lontana 

dalla figura del grande imprenditore rinchiu-

so in ufficio a fare conti... Infatti adesso è stra-

no passeggiare per le fabbriche proprio per-

ché lui non era un uomo da ufficio... Era una 

persona che dava importanza al globale, ma 

curava anche i dettagli.

Le vostre carriere professionali sono molto 
complementari e si adatteranno alle vostre 
rispettive responsabilità nel gruppo.
Ana: Sì, ed è stata una loro scelta. Hanno sem-

pre scelto in totale libertà... Non avrebbero po-

tuto farlo meglio.

Raúl: Beh, se lo scuolabus ti lascia ogni gior-

no davanti alla fabbrica per andare a fare i 

compiti... Potrebbe influenzare un po’ (ride). 
L’ambiente e la genetica fanno la loro parte.

Ramón: Sì, sei influenzato dall’ambiente, 

ma ognuno ha scelto liberamente e seguito 

la propria strada. Io era indeciso tra medici-

na e farmacia, alla fine ho scelto farmacia... 

Ho visto che mi piaceva, ho svolto qui un ti-

rocinio estivo e ho ricevuto l’opportunità di 

fare un master in cosmetica negli Stati Uniti. 

Lo facevo di sera per poter lavorare nel settore 

vendite della nostra filiale durante il giorno... 

In questo modo ho potuto osservare in prima 

persona i bisogni dei nostri clienti.

David: Io invece sono quello autodidatta. Vole-

vo studiare architettura, ma ho lasciato gli stu-

di ed ho iniziato a lavorare per il gruppo, in di-

versi settori. Con il passare degli anni, ho conti-

nuato a formarmi e ho riscoperto una passione 

per la fotografia, il web design, il montaggio vi-

deo... In realtà la nostra vera fortuna è che tutto 

quello che facciamo, lo facciamo con passio-

ne. Attualmente lavoro nel montaggio di mo-

bili, installazioni, showroom... 

Raúl: Io invece ho sempre voluto studiare ge-

stione aziendale. Mi laureai nel giro di tre anni 

e mezzo e successivamente lavorai per Gar-

rigues. È stato un momento difficile, ma ha 

dato i suoi frutti. Sono stato anche nella no-

stra filiale a Massachusetts per sei mesi, poten-

do osservare su piccola scala com’è la nostra 

attività e quello che abbiamo qui. Abbiamo 

una buona formazione, abbiamo il vantag-
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gio di poter gestire un’azienda non parten-

do da zero e sfrutteremo al massimo tutte le 

esperienze acquisite. 

Ana: Víctor vedeva futuro e noi abbiamo un 

forte impegno.  Scherzava dicendo che loro 

erano i “custodi” per la generazione succesi-

va. Se lui non si fosse fidato di loro, non sa-

remmo qui. E adesso... A lavoro!

Qual è il messaggio finale che vi piacerebbe 
lasciare ai lavoratori o ai clienti del gruppo?
Ana: Che ripongano fiducia in questa genera-

zione e che cercheremo anche di preparare le 

generazioni future affinché continui ad essere 

un’azienda familiare. Ma sempre più grande. 

David: Seguiamo la sua stessa filosofia: lot-

ta, passione e lavoro. Continuiamo con più 

forza di prima, perché adesso siamo di più.

“Abbiamo il vantaggio 
di poter gestire 
un’azienda non 
partendo da zero ed 
una forte etica di valori 
ereditati da mio padre”
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PASSERELLA LEI

Tendenze di moda

PER UNA NUOVA  
FEMMINILITÀ
Rasati, super corti, asimmetrici, 
increspati... La nuova femminilità 
rompe i ponti con il languore ed 
il romanticismo. Le acconciature 
rivendicano un maggior 
protagonismo visivo. Hanno 
un tono diverso, azzardano e 
fuggono dalla sottomissione 
estetica.
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Tendenze di moda La donna rivendica un maggior protagonismo ed una maggiore 
visibilità; lo stesso fanno questi tagli, decisamente fuori dagli 
schemi... Arriva anche il successo di diademi, tiare e foulard.
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L’acconciatura acquista 
un maggior protagonismo

grazie ad accessori 
metallici e brillanti

AL RIPARO
Headband, diademi, turbanti, 
tiare, nastri, cappelli... Una delle 
tendenze più in della nuova 
stagione consiste indubbiamente 
nell’utilizzo di accessori che 
impreziosiscono l’acconciatura 
come nastri o fiori.   Tienilo a 
mente quando pensi ad un nuovo 
look!
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Fiori, turbanti, 
bandane e foulard, 

come se l’estate
durasse per sempre
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PASSERELLA LUI

Pettinature di m oda

CURARE IL FINISH
Hyperpolish, righe laterali, rasati biondo platino, pettinature 
all’indietro... Anche le frange lunghe fanno parte 
dell’establishment. Sono look che ricercano il massimo equilibrio 
e danno l’idea dell’eterno bravo ragazzo...
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PIÙ LUNGHI
Ultra-lisci, ondulati o molto ricci, i capelli lunghi come proposta 
per lui guadagnano terreno. Sono look che sfumano le barriere 
tra i generi e schivano molto bene gli stereotipi. 



Pettinature di m oda Sorpresa, sorpresa: cresce la lunghezza e cresce 
anche l’interesse nel veder sfilare sulle passerelle 

modelli e proposte per i più maturi. 

Barbe ben curate e brizzolate, tagli di media lunghezza e capelli bianchi, 
pettinati all’indietro...  I veterani sfoggiano il fascino di un’attraente 
maturità.
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PIÙ MATURI
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LOOK CELEBRITY

ST
R

AT
I
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La bellissima modella, presentatrice 
ed attrice inglese Jameela Jamil  
sfoggia la sua lunga chioma con 
un taglio scalato ed una frangia a 
tendina. Come finish proponiamo 
Strong Lac. 

TENDINA

FO
TO

: A
G

E
N

ZI
E

TA
G

LI
 A

Il segreto

Gli strati sono
in grado di regalare 

un plus 
di movimento 

al taglio



ANNI ‘80

IN CONTRASTO

MODALITÀ ‘BOB’

ALL’INDIETRO

  
 

La nostra Extreme Lac ti aiuterà 
ad ottenere un finish perfetto 
con i tagli bob a strati come 
quello di Cate Blanchett. L’attrice Charlotte Best 

sfoggia un taglio molto attuale: 
 super sfilato e con frangetta 
corta. Consigliato: Matt Clay.

 Gli strati aiutano a creare delle 
 onde in questo look di Scarlett  
Johansson. Puoi aiutarti grazie 
alla nostra Volume Mousse. 

 Paz Vega corre il rischio e fa
 centro: il suo taglio riccio  
 di media lunghezza non 

 sembrerebbe così naturale 
 senza strati. Prodotto

 ideale: Curl Foam.



 Con questi capelli lisci e piuttosto 
“sgonfiati”, Julia  Roberts cerca un 
look bello e giovanile. Aiutati con  
Nature Lac. 

TAGLIO “SGONFIATO”

ONDE APERTE

‘HIPPIE CHIC’

Solitamente, si ricorre agli strati molto più spesso in caso di capelli ondulati 
o ricci che in caso di capelli lisci; infatti, questo tipo di tagli aiutano a tenere 

sotto controllo e gestire il volume dei capelli. Inoltre, gli strati aiutano a 
creare più onde. Dato che le ciocche pesano di meno, le onde si formano da 
sole. Se hai pochi capelli, richiedi al tuo parrucchiere degli strati piuttosto 

lunghi sulla parte posteriore della testa, lasciando la parte anteriore dritta o 
con una forma tipo bob. Noterai i tuoi capelli molto più naturali.

Per gestire il volume

 Se ti ispira un taglio più attuale, segui 
l'esempio di Emily Ratajkowski:
strati, onde aperte 
e ricorri a Matt Wax. 

 La frangia a tendina è ideale  
quando gli strati sono lunghi. Un  

taglio con un tocco hippie, perfetto 
per Dakota Johnson. Utilizza 

 Express Lac come finish.



TECNOLOGIACOLOR SYSTEM
AD ALTA DEFINIZIONE

COLORI INTENSI, AUDACI, ACCESI 
PER UN LOOK IRRESISTIBILE

HD COLORS IL COLORE DIRETTO  DAL 
TOCCO TRENDY  CHE FA LA DIFFERENZA

Colore semi-permanente a lunga durata, senza perossido nè ammoniaca. Ideale per  basi chiare o per capelli decolorati
Nuance  accese + 1 neutra , con cui creare toni pastello, per una colorazione che apre le porte a mille combinazioni.
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LOOK CELEBRITY

I toni ronze e brunette, dal castano fino al rosso, sono i protagonisti 
di questa stagione. Puntando sull’ampia gamma che va dal bronzo 
ai toni più freddi, farai centro di sicuro! Possiedono un effetto 
ringiovanente, sono perfetti per nascondere i capelli bianchi e
le loro mille sfumature giocheranno con la luce del sole.

FOTO: AGENZIE

Raggi di sole nei 

capelli 

RONZE

 Con base castana, l’attrice Ana Polvorosa  
 sfoggia questa tonalità alla moda 

 (Salermvison 6.25) in versione bob.

 Viva e intensa, questa tonalità (Salermvison 7.334)
 è perfetta per una pelle rosacea con occhi verdi o

 color nocciola. È la scelta di Yuval Scharf.

ZENZERO



LUMINOSO

NATURALE

  Un biondo più fragola e luminoso è quello
 di Jessica Chastain (Salermvison Fc3). Le 
 onde morbide rafforzano il suo glamour.  

Misto tra rosso intenso e castano scuro  
(Salermvison 6.73) è la scelta sfoggiata da  
Emma Stone. Coloro che hanno i capelli  
rossi naturali hanno di solito occhi chiari e 
pelle chiara con molte lentiggini. 

 
 

 Amy Adams si affida a questo
 avvincente misto tra il biondo

 scuro dorato con riflessi rossi,
 Salermvison 8.31.

DORATO RAMATO



IN COPERTINA

ÚR 
  SU 
LA
CORBERÓ

FAR 
INNAMORARE 
LE 
TELECAMERE

TESTO: LUIS FERNANDO ROMO

FOTOS: AGENZIE

amaleontica, intelligente e 

versatile, Úrsula Corberó sta 

vivendo la miglior fase della 

sua vita personale e profes-

sionale. Il ruolo di Tokyo nella 

celebre serie La casa di carta 

le ha regalato una fama internazionale. Il punto 

è che la bellissima attrice catalana sembra tra-

sformare in oro tutto quel che tocca. Compre-

sa la sua stessa immagine. 

Premonizione. Sin da piccolissima, Úrsu-

la ripeteva a sua madre, Esther, che voleva di-

ventare un’attrice. Sua madre la accompagnava 

continuamente ai casting, ma non la prende-

vano mai. Così, la mamma iniziò ad escogita-

re un piano. Le disse che le avrebbe compra-

to tutte le Barbie che voleva se avesse gettato la 

spugna. Il piano chiaramente non funzionò... 

Ed un bel giorno, finalmente, arrivò la grande 

notizia. Úrsula fu scelta come protagonista di 

uno spot della Banca Centrale, anche se quel-

la volta non la rapinò. Questo sarebbe avvenu-

to vent’anni più tardi. 

Consapevole di essere una delle mag-

giori influencer della sua generazione, Úr-

sula, in occasione della giornata internazio-
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In quanto a capelli, 
poche attrici 
azzardano così tanto e 
alla fine fanno centro

nale della donna, scrisse su  Instagram che 

quando a 6 anni disse a sua madre che vo-

leva diventare un’attrice, “lei supplicava il 

suo capo di concederle il pomeriggio libero 

per accompagnarmi ai casting, sottraendo-

lo dal suo stipendio.. Vivevamo a 62 km da 

Barcellona e mia madre non aveva né mac-

china né patente: facevamo autostop dal no-

stro paese fino ad un altro lì vicino, per poi 

prendere il treno che arrivava a Barcellona. 

Dopo ci toccava la metro. Le code ai casting 

di pubblicità erano infernali e per un anno 

non mi presero per nessuno spot, ma chi la 

dura la vince”.

Stoffa per la recitazione

Úrsula sapeva bene ciò che voleva. E le Barbie 

non rientravano tra i suoi desideri. Nel paesi-

no di Llinars del Vallès (Barcellona), mentre sua 

madre faceva il possibile per sostentare le sue 

figlie lavorando come pescivendola, corsettie-

ra, fioraia, aiutante in uno studio dentistico e 

venditrice di materassi, la piccola della famiglia 

godeva di un’immaginazione senza limiti. Non 

bisogna dimenticarsi di suo padre, un falegna-

me che non perde mai l’occasione di mostrar-

si orgoglioso delle tre donne della sua vita. “Ero 

solo una bambina e già facevo la presentatrice 

alle sfilate che organizzavo con le mie Barbie. 

Mi è sempre piaciuto lo spettacolo, mi incari-

cavo di tutto, luci, musica, copione... Ci diverti-

vamo un sacco”, assicura l’attrice. Ricorda an-

che con amore la nonna, “come quelle volte in 

cui entravamo in tutte le cioccolaterie e gelate-

rie del quartiere gotico di Barcellona”. 

Nascere in una famiglia umile, con un co-

gnome che ricorda la famosa marca di elettro-

domestici, ha il suo perché. In realtà, Úrsula 
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I suoi beauty-look sono sempre trending topic. I capelli 
color cioccolato hanno raggiunto stili sempre più 
trasgressivi. La loro evoluzione è stata costante negli 
ultimi anni. Dai capelli ondulati, passò allong midi 
liscio; successivamente optò per frangia e strati; 
a volte puntò su raccolti top knot; iniziò a tingersi 
i capelli color rame; s’innamorò del taglio bob con 
frangetta color castano scuro ed ultimamente è più 
sexy che mai con le diverse versioni dello stile pixie 
con riga laterale, riccio, liscio, sfilato … Poche attrici 
azzardano tanto quanto lei. E fa sempre centro!

Camaleontica 
e trasgressiva

PETTINATURE
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afferma che “un bisnonno o trisavolo ha a che 

vedere con la marca, ma noi siamo cresciuti 

senza soldi. Nessuno ci ha mai regalato nulla”. 

Il volgere del secolo coincise con un grande 

cambiamento nella sua vita. In onda sul cana-

le regionale della Catalogna, recitò come pro-

tagonista nella sua prima serie, Mirall trencat 

( 2002 ) . Poco dopo, arrivò Ventdelplà (  2005-

2006 )  e tanta, tantissima pubblicità. Le tele-

camere erano innamorate di lei. E lei, eclissa-

va le telecamere. Era nata una vera e propria 

storia d’amore che, con il passare del tempo, 

sarebbe arrivata a rompere gli schemi. In quel 

periodo, frequentò la scuola d’arte drammati-

ca Eòlia che le permise di creare delle forti basi 

di teatro, musica e danza. A 17 anni si trasferì a 

Madrid ed andò a vivere a casa di sua zia. Ma il 

destino le avrebbe giocato un brutto scherzo. 

Si presentò al casting della serie spagnola Sin 
tetas no hay paraíso con l’intenzione di otte-

nere il ruolo di Cata che alla fine fu però asse-

gnato ad Amaia Salamanca. 

Conquistare il pubblico

Ma dato che nessun male viene per nuocere, 

quando iniziò ad andare in onda Fisica o chi-

mica ( 2008-2011 ), Úrsula conquistò il pub-

blico. Fu proprio in questa serie adolescenziale 

che la sensualità dell’attrice iniziò a fare scin-

tille. E, nel giro di meno di un decennio, Úrsula 

si posiziona sempre più in alto nella scala della 

popolarità. Infatti, viene considerata la donna 

con meno di 30 anni più famosa della Spagna. 

Una curiosità? Il suo username di Instagram è 

@ursololita e lo inventò una costumista duran-

te le riprese della serie.  Un esplosivo mix tra il 

suo nome e quello della sua cagnolina. “Ado-

ro gli animali. Non potrei vivere senza di loro. 

I cani, poi, sono davvero speciali. Sono contro 

il maltrattamento e desidero che abbiano una 

vita che possa essere considerata degna alla 

pari di quella degli esseri umani”. 

Nel 2011, Úrsula si convertì in una sorta di 

Regina Mida. Tutto quello che toccava, si tra-

sformava in oro. Era ed è tuttora la ragazza co-

pertina. Il mondo della pubblicità si è perciò 

lasciato tentare dal suo stile e dalla sua classe. 

È stata il volto di firme come Calzedonia, Tam-

pax, Lacoste Junior, Springfield, Maybelline e, 

dallo scorso autunno, è la donna Forever della 

collezione di gioielli di Bulgari. Insomma, seb-

bene lei si consideri “un po’ bulla”, in fondo, è 

una donna chic. Ed affettuosa nella vita privata. 

RUOLI

È affettuosa nella vita 
privata e continua ad 
essere spumeggiante; 

“più bulla che snob” 

Ha 6,4 milioni di 
follower su Instagram 
ed è perfettamente 
consapevole della sua 
influenza

Sin dalle riprese, si prevedeva un grande 

successo per la serie La casa di carta. Non 
era ancora andata in onda, ma in fondo già si 
sapeva. E non ci si sbagliava. La casa di carta 
è la serie non in inglese più vista su Netflix. 
All’inizio era una produzione di Atresmedia 
y Vancouver Media, e successivamente 
Netflix ne comprò i diritti ed è attualmente la 
serie non inglese più vista della piattaforma 
digitale americana. Arabia Saudita, Messico, 
Cile, Portogallo, India, Uruguay, Brasile: 
questi sono solo alcuni dei Paesi in cui sta 
vivendo il successo di questo gruppo di 
rapinatori. 

Da Tokyo...al mondo
Ma, assieme al successo, sono arrivate le 

polemiche. Il governo turco ha cercato di proibire 
la messa in onda della serie poiché trasmette 
un’influenza americana negativa attraverso  
messaggi subliminali politici ed economici. 
L’adrenalina, il ritmo frenetico, le maschere di Dalí e 
dei dialoghi consistenti hanno reso la serie una vera  
e propria esperienza visiva. 

Úrsula dà vita a Tokyo, il filo conduttore della 
trama e, grazie a questo ruolo, riceve la prima 
nomination come miglior attrice protagonista dei 
premi Feroz. “Sono una teppista, così come il mio 
personaggio”, ha affermato in diverse occasioni l’attrice 
catalana. Prossimamente uscirà la terza stagione.



Senza tappeto rosso

Non esistono tappeti rossi; le piace cu-

cinare la lenticchia, si diverte a pulire 

la cucina, odia stirare ed adora il cubo 

di Rubik ed i film raggomitolata sul di-

vano. Due segreti? Soffre di iperlassi-

tà, una flessibilità maggiore rispetto al-

la media, e dorme con un apparecchio ai 

denti perché soffre di bruxismo. 

Ormai la fama ed il successo pendono 

dalle sue labbra. Eppure, non smette di cam-

minare con i piedi di piombo. Ha partecipa-

to a diversi film come L'albero del sangue 

( 2018 ), Sognando il nord ( 2013 ) o Para-
normal Xperience 3D ( 2011 ); serie famose 

come Snatch ( 2018 ), Isabel ( 2014 ) o Gran 
reserva ( 2013 ) ed una sola opera teatra-

le, Perversioni sessuali a Chicago ( 2012 ).

Il prossimo 11 agosto compierà 30 anni. 

Continua ad essere spumeggiante. Preferi-

sce essere bulla piuttosto che snob. Non le 

interessa la fama, ma è consapevole della 

sua influenza, con 6,4 milioni di follower 

su Instagram. Ad esempio, quando pub-

blicò la sua prima foto in topless, raggiun-

se i 100.000 like in 10 minuti. Livello Kar-

dashian. 

Da quando Úrsula Corberó si è 
convertita in uno dei più volti più 
amati della televisione, il suo cuore è 
stato continuamente conquistato da 
giovani belli, famosi e desiderati. Dal 

2008, l’interesse per la sua vita 
privata è aumentato. Il suo 
primo fidanzato conosciuto 
è stato l’attore Israel 
Rodríguez, con il quale 
ha avuto una storia di tre 
anni. Nel 2011, per cinque 

mesi, frequentò il tennista 
Feliciano López, famoso 

spezzacuori. Dopo un 
blocco sentimentale, 
iniziò ad uscire con 
Andrés Velencoso, 
con cui di solito si 

vedeva di nascosto 
in un appartamento 

nella zona di El 
Putxet di Barcellona. 

La relazione durò dal 
2013 al 2015 e, stando a 
quanto si dice, terminò 
a causa di un tradimento 
da parte del top model. 
Attualmente è felicissima 
con Chino Darín, figlio 
dell’emblematico attore 
argentino Ricardo 
Darín, che ha conosciuto 
durante le riprese della 
serie L’ambasciata. Sono 
insieme da tre anni e 
sono innamoratissimi.

Fidanzati belli 
e famosi

CUORE

Sopra, insieme al 
top model Andrés 

Velencoso; a destra, 
con Chino Darín.
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RED CARPET

Una chiara dichiarazione 
d’intenti in termini di parità 
di genere: sul red carpet si 
portano i pantaloni. E danno 
vita a outfit più creativi, 
originali e freschi. Come 
questi... 

TESTO: REDAZIONE  FOTO: AGENZIE
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PANTALONI DA 

SE
 RA

 L’ attrice inglese Naomie Harris 
 opta per una tunica trasparente

con perline e piume abbinata a pantaloni 
neri a sigaretta. Di Zuhair Murad. 



La top model brasiliana Izabel 
Goulart sfoggia uno spettacolare 
abito short-culotte con coda del 
disegnatore libanese Zuhair Murad. 

 La it girl Olivia Palermo azzarda  e fa 
centro: indossa uno spettacolare  completo 

 rosso pantaloni e giacca di Victoria
 Beckham. Lo abbina ad una blusa nera. 
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Il recente successo 
delle salopette 

ha fatto strada ai 
pantaloni 

 
La modella portoghese Sara 
Sampaio indossa una salopette 
nera con una sola manica 
firmata David Koma. 

 Questa salopette con coda è stata 
l’elegante scelta di Toni Acosta. È 

una creazione di Alicia Rueda. 



 Julia Roberts indossa un completo di 
Stella McCartney pantaloni neri con 
strascico e top color carne in tulle con 

sandali neri. È stato molto acclamato. 

 La sempre rivoluzionaria Tilda Swinton sceglie dei 
singolari pantaloni iperbolici color fucsia e una giacca 

nera con peplum di Schiaparelli Haute Couture.

Tulle, code e caftani 
donano un tocco 
esotico a questo 

indumento 
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PROFILO
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TESTO: REDAZIONE / FOTO: SONY MUSIC / AGENZIE

RO
SALÍA

UNIVERSO
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e non provieni da un al-

tro pianeta, sicuramente 

saprai chi è. Rosalía Vila i 

Tobella è nata a Sant Este-

ve Sesrovires, comune spa-

gnolo vicino Barcellona, il 25 

settembre del 1993. A soli 26 anni forma già 

parte della classifica di Forbes degli under 30 

più influenti del mondo.

Quali sono i meriti? Rosalía ha dato un 

tocco pop e hip-hop alla musica flamenca. 

Il suo ultimo disco, El mal querer,, in cui ha 

collaborato con J. Balvin e Pharrell Williams, 

è il numero 1 in Spagna e nelle classifiche di 

pop latino americano. Ha anche vinto due 

premi ai Latin Grammy 2018 grazie al suo 

singolo  Malamente. 
Ma c’è di più: è stato il suo l’album più 

ascoltato su Spotify nel 2018; ha firmato una 

collezione di abbigliamento di Pull&Bear; 

ha partecipato all’ultimo film di Pedro Al-

modóvar  (Dolore e gloria); si esibirà duran-

te la prossima edizione del festival di Co-

echella (mecca della musica moderna); è 

diventata ambasciatrice della linea di bel-

lezza di Yves Saint Laurent; si è esibita agli 

MTV e ai premi Goya. Chi può dare di più 

in così poco tempo?

Tutto ebbe inizio il 29 maggio del 2018. La 

canzone Malamente venne messa al mon-

do e, da allora, sembra sia Rosalía ad avere 

il mondo tra le mani. I media la adorano, ha 

incontrato il presidente della Apple, ha an-

nunciato il suo nuovo disco con un video gi-

rato a TImes Square, è l’artista del momento 

secondo YouTube...

La storia e i testi sono legati alla sua realtà più 

intima e parlano di emancipazione femminile 

(lei co-scrive, co-produce e co-arrangia le sue 

canzoni). D’altro canto, i migliaia di clic fanno 

pensare ad una vera e propria appropriazione 

culturale e ad un simbolo di identità globale. 



Diva millennial
Partendo dal flamenco, Rosalía ha ricercato 

nel trap e nei suoni più urbani degli elementi 

di fusione per creare un’opera che non soltan-

to l’ha trasformata nella diva dei  millennial, 
ma l’ha anche fatta arrivare al grande pubbli-

co, entrando a far parte dell’immaginario col-

lettivo della musica spagnola. El mal querer è 

un disco eclettico. Sebbene compaiano in mi-

sura maggiore le radici del flamenco, sono le 

sue canzoni di fusione a spiccare di più secon-

do la critica ed il pubblico, come Malamente, 

Pienso en tu mirá o Bagdad.

Non bisogna dimenticarsi del contenu-

to concettuale del disco: si fa riferimento ad 

una relazione sentimentale tossica, un fat-

tore che, secondo molti, contribuisce a dare 

un tocco in più. Il risultato è una suggestiva 

alchimia di radici flamenche con il con trap, 

l’R&B e la musica elettronica, caratterizzato 

da dettagli armonici, partendo da un campio-

namento di Justin Timberlake (riconoscibile) 

fino a melodie di cori o una mini poesia reci-

tata da Rossy de Palma. Una pura fusione di 

tradizione e avanguardia.

Un altro punto forte di questa giovane ar-

tista catalana è la sua grande versatilità. Com-

binare il flamenco con il trap non è per niente 

facile, e lei è stata la prima a farlo. Le sue colla-

borazioni con C. Tangana l’hanno fatta arriva-

re al pubblico giovane, mentre invece sigui-
riya come De plata conquistano gli aman-

ti del genere flamenco. Per esempio, il suo 

show sul palco del Sónar Festival preve-

deva persino la presenza una moto Ya-

maha. Ci è salita sopra indossando dei 

tacchi e con un modo di fare da diva, 

accompagnata da un gruppo di una decina di 

ballerine con coreografie spettacolari. Sen-

za alcun dubbio, è stato il concerto più indi-

menticabile dell’ultima edizione del festival 

di Barcellona.

Onnipresenza mediatica 

Rosalía possiede talento, qualità, carisma e fi-

ducia in sé stessa, non c’è dubbio. Tant’è vero 

che, in pochissimo tempo, il voler puntare sul 

superamento dei confini stilistici e territoriali 

l’ha fatta passare dalla Universal alla Sony per-

ché prevedeva maggiori possibilità di dar vita 

al suo progetto. Inoltre, la campagna pubbli-

citaria che ha vissuto è stata ampia ed inten-

sissima. E non è finita qua...
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“Punta su firme ‘made 
in Spain’ e sull’elogio 
del flamenco come 
opzione estetica della 
street fashion”

-1-  Per il videoclip 
Malamente optò per
un completo rosa di 

pelo di Maria Escoté. 
Lo stilismo in questo 

caso è opera di Cris 
Quer. 

-2-  Ai Latin Grammy 
ha sfoggiato uno 

stravagante vestito 
in tulle firmato  

YolanCris.
-3- Qui, con vestito 

cut out con frange di 
Palomo Spain. 

-4- Anche gli abiti 
pantaloni e giacca 

fanno parte dei 
suoioutfit. Questo, di 

Zara.

1

Sembra che Rosalía abbia anche 
seguito il buon esempio di figure 

internazionali come Beyoncé o Rihanna. 
Molto lip gloss e unghie gel, scarpe 

appariscenti abbinate alla perfezione 
con creazioni di firme spagnole come 

María Ke Fisherman, Maria Escoté, 
Airam Sacul... Un mix di sensualità e 
freschezza, frutto del lavoro di Pili –

meglio conosciuta su Instagram come 
Daikyri–, sorella e prima stilista. È lei la 

complice dell’immagine fresca e attuale 
di Rosalía e a darle consigli in merito alla 

parte estetica e visuale del suo lavoro. La 
moda made in Spain e la trasformazione 
del flamenco come opzione estetica per 

la street fashion indica chiaramente che 
è possibile essere internazionali senza 

perdere l’essenza della madrepatria.

Assistita da sua 
sorella Daikyri

I SUOI STILI



42

3



LOOK & FEEL

RAMI 
MA 
LEK

Ha reincarnato
un’icona della 
musica e dello 

stile del XX secolo, 
Freddie Mercury. 

Quel che forse 
non si sa è che 

Rami possiede un 
marchio tutto suo, 

molto personale.

E I SUOI 
BOHEMIAN
LOOK

TESTO: REDAZIONE

FOTO: AGENZIE

2017 L’attore è un camaleonte dello stile ed i suoi 175 
cm di altezza si adattano bene a qualsiasi look. Qui, con un 
volto ben raso ed un undercut che risalta i suoi lineamenti.
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2017 Rami Malek ha come alleati i 
pantaloni a sigaretta, gli stivali e i bomber. 
Esibisce un taglio con semitupé.

2010 Agli albori della sua carriera, con 
un volto angelico, era solito sfoggiare cappelli 
in stile dandy o con un tocco sportivo.

2010 Sporty, abbronzato, con 
i capelli un po’ più chiari e degli 
occhi verdi ancora più attraenti.

2018 La caratterizzazione di Freddie 
Mercury nel biopic di Bohemian Rhapsody 
equivale ad una mimetizzazione da Oscar.
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2018 I lati molto corti 
gli donano e lo aiutano a 
nascondere il mento sporgente.

2016 Un contrasto di lunghezze 
che lo avvicina al personaggio di hacker 
che interpreta nella serie Mr. Robot.

2018 I capelli un po’ 
più lunghi formano delle 
onde naturali.  

2018 Il ciuffo più liscio e laterale 
gli dona un’aria più sofisticata. Malek 
punta anche sui lati molto corti.

I volumi
sono sempre 
perfettamente 
studiati per 
mascherare 
il suo mento 
sporgente
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Lo street wear sporty e “lussuoso” stravince grazie a 
icone con tantissimi follower come Rihanna, Rosalía 
o il clan Kardashian. Il segreto è saper compensare 
le esagerazioni e gli eccessi a livello visivo.

La street fashion si fa strada e conquista 

l’asfalto, le passerelle ed i night club. Il pun-

to è che anche indossando dei pantaloni del-

la tuta si può essere alla moda. Il segreto per 

ottenere un look sporty che funzioni è saper 

combinare i capi in modo equilibrato affin-

ché il risultato non sia un abbigliamento da 

casa o troppo informale. Anche le grandi fir-

me puntano su questa tendenza.

SELEZIONE E TESTI: REDAZIONE
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SHOPPING

ARIA DI STR ADA
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-1- 
Chanel
Occhiali tondi in acetato 
trasparente.
390 €
-2- 
Valentino
Cappello in cuoio con borchie 
stile baseball.
690 €
-3- 
Gucci
Anfibi con striscia iconica 
Gucci.
980 €
-4- 
Christian Louboutin
Marie Jane Bucket Bag di 
satin, cuoio e gomma con 
borchie.
1.350 €
-5- 
Dolce & Gabbana
Un gold bomber versione
D&G per Mytheresa.
1.450 €
-6- 
Prada
Occhiali ultrabox con 
montatura superiore rossa.
325 €
-7- 
Dolce & Gabbana
Bomber con stampe king.
795  €
-8- 
H&M
Top sportivo.
14,99 €
-9- 
Uterqüe
Giacca similpelle.
229 €
-10- 
Stella McCartney
Pantaloni larghi con 
anagramma. 
750 €
-11-
Prada
Tracolla in pelle Sidonie.
1.500 €
-12- 
Miu Miu
Sneaker con pailletes.
790 €
-13- 
H&M
Giacca di pelo 
79,00 €
-14- 
Christian Louboutin
Sneaker con la suola rossa 
caratteristica di questa 
marca. 
795 €
-15- 
Gucci
Felpa con lustrini. 
2.980 €
-16- 
Moschino per H&M
Pantaloni con catena.
99 €

-16-

ARIA DI STR ADA

NON AVER  
PAURA A

COMBINARE STAMPE 
E TESSUTI È UNO 
DEI PRINCIPALI 

COMANDAMENTI 
DI QUESTO ‘SPORT 

WEAR DELUXE’

-7-

-8-

-9-
-10-

-11-

-12-

-13-

-14-
-15-



ZOOM
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Fuori dagli 
schemi

L’attore Bill Porter ha spiazzato 

il red carpet degli Oscar con 

questo smoking-vestito in 

velluto nero di Christian 

Siriano e gioielli di Oscar 

Heyman. Un inno all’auspicata 

flessibilità del codice di 

abbigliamento maschile.



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

LA REVOLUCIONA PROLINE

TEXTUREFISSAGGIO RICCI LISCI
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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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Beauty
 — I NOSTRI MUST ALLEATI NATURALI — ULTIME NOVITÀ TUTTO SUL ROSSO  — CURE RASATURA PERFETTA — VISAGISMO 

SCEGLI LA TUA FRANGIA —TREND BIOKERA VEGAN —NEL MIRINO ENRIQUE IGLESIAS — ICONE VERÓNICA CASTRO

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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Nuova 
collezione

TREND



I NOSTRI MUST

FOTO: LEANDRE ESCORSELL

STILISMO: MARIA ALGARA

La natura ci dona alcuni ingredienti 
molto speciali che, nelle nostre mani, si 
trasformano in bellezza, idratazione e 
cura dei capelli.

Shampoo e balsamo 
Biokera Argán e siero 

Arganology, un autentico 
plus di idratazione. L’olio 

naturale di argan, assieme 
al glicerolo e all’idrolizzato 

di cheratina naturale, 
donano una spettacolare 

lucentezza ed idratazione ai 
tuoi capelli.

ORO LIQUIDO
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Alleati

naturali
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Alleati

naturali



La nuova linea Biokera Scalp Care è formulata a 
partire dai componenti attivi della pappa reale, 
miele ottenuto tramite apicoltura ecologica e olio 
di semi di chia e salice... assieme ad altri. Questi 
ingredienti sono noti per il loro alto contenuto di 
proprietà nutritive, antiossidanti ed 
antinfiammatorie, capaci di idratare e proteggere 
persino i capelli più sciupati.

 MIELE PER I TUOI CAPELLI
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MIELE E PAPPA 
REALE: L’ALTO 

CONTENUTO DI 
NUTRIENTI IDRATA 

E PROTEGGE 
PERSINO I CAPELLI 

PIÙ SCIUPATI
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L’olio naturale di semi d’uva è il 
protagonista della linea Biokera 
Grapeology. Ha un alto contenuto di 
vitamina E, proteine e arginina, che 
ripara e stimola la luce naturale dei 
capelli, oltre a ridonare forza ed 
elasticità. Il suo alto contenuto di 
antiossidanti li protegge dagli agenti 
esterni e ne riduce l’invecchiamento.  

SEMI DI UVA

– 54 – SALERM COSMETICS MAGAZINE



trattamenti in fiale
le migliori “sinergie” per i tuoi capelli

www. salerm.com
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SALERM TRENDS
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Nuova collezione 
2o

19 Sharisa è il nome di 
questa collezione 
basata sul cerchio 
cromatico 
dell’immaginario 
indiano.  Taglio midi 
con colore base 7.735 
(20 vol.). Su lunghezze 
e punte, veli del 6.4 a 
30 vol.

India
ISPIRAZIONE



SALERM COSMETICS MAGAZINE – 57 –

I ramati, i marroni ed i marroni 
dorati, in tutta la loro affascinante 
intensità, sono fonte d’ispirazione 
per la collezione di Dioni Barrera 
per Salerm Cosmetics.
Un taglio sfilato XL con colore 
base 8.77 + 8.44 in parti
uguali (30 vol.). Su lunghezze
e punte, balayage
con il 7.74 (30 vol).

Tonalità terra 
con effetto 
degradé

COLORI



Nei nuovi tagli, la frangia possiede 
una grande forza visiva che 
unisce fascino, versatilità e 
movimento. Per questo pixie, 
colore base 5.96 + ¼ del 6.6 a 30 
vol. Successivamente, sono state 
tonalizzate ciocche 1 a 20 vol.

Protagonista: 
la frangia

VOLTO INCORNICIATO

Le acconciature 
diventano sempre 
più destrutturate, 
con diverse forme 
e volumi 



Lo Shatush, uno degli ultimi 
trend, gioca con il proprio 
colore dei capelli
per illuminarli. Per questo 
short bob, colore base 8.0 
+ 9.0 in parti uguali + ¼ del 
8.77 a 30 vol. Su alcune 
ciocche è stata applicato il 
Deco Eco a 10 volumi.

L’effetto 
Shatush

NATURALITÀ
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ULTIME NOVITÀ

Il rosso dona forza e vitalità e possiede connotazio-

ni molto femminili. Il rosso è uno dei toni al top di 

questa stagione e, per questo, Salerm Cosmetics, 

ha deciso di arricchire la linea Biokera (colorazio-

ne con oli vegetali organici certificati) aggiungen-

do tre nuove tonalità che ampliano la nostra colle-

zione con nuove sfumature. Sono state battezzate 

con i nomi Sunrise (castano chiaro rosso intenso), 

Elegance (castano chiaro cioccolato Brasile) e Glit-

ter (biondo scuro ramato). Scegli il tuo!  

TESTO: REDAZIONE  /  FOTO: AGENZIE

Il rosso alla moda acquista nuove sfumature grazie all’ampliamento 
della nostra nuova colorazione Biokera Natura. Rosso intenso, 
cioccolato Brasile e biondo scuro ramato: i tre colori che faranno 
brillare i tuoi capelli più che mai.

5,65 SUNRISE
L’attrice Madeline Brewer 
sfoggia una tonalità 
brillante e intensa. 

5,735 ELEGANCE
Debra Messing sceglie 
questo tono cioccolato 
caldo e luminoso.

6,4 GLITTER
Kate Bosworth 
punta invece su toni 
metallici.

ROSSOTU
TT

O
 S

U
L
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Biokera Natura
La colorazione più naturale di
Salerm Cosmetics si arricchisce 
grazie a queste tre nuove tonalità 
alla moda. 



BENESSERE
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RASATURA
PERFETTA

Com’è la

Juanjo Ruzafa, miglior barbiere della Spagna nel 2017,
collabora abitualmente con Salerm Cosmetics. Nessuno 
meglio di lui potrebbe darci una lezione magistrale sulla 
rasatura.  Attenzione, ‘hipster’, affilate le lame!

TESTO: REDACCIÓN FOTO: FLAMINIA PELAZZI   MODELLO: DAVID BESA

passiamo contropelo, potremmo incorre-

re in una sensazione di bruciore sgrade-

vole e rossore della pelle. Se il pelo è mol-

to fino e insistiamo troppo, potremmo ri-

trovare nei giorni successivi dei peli sotto 

pelle che danno origine a piccoli brufo-

li infetti. A volte si insiste troppo, quando 

nella maggior parte dei casi non è necessa-

rio. Anche l’ora in cui ci rasiamo condizio-

na la rasatura: una pelle rilassata al matti-

no o una pelle stressata a fine giornata non 

sono la stessa cosa. 

Anche il risultato che si desidera ottene-
re dipende da questa scelta?
Certamente, il consiglio di un professiona-

le su quali prodotti utilizzare e come utiliz-

zarli farà sì che la nostre cute del viso ab-

bia un aspetto idratato, salutare e curato. 

n questa intervista, Juan Ruza-

fa illustra le regole ed i prodotti 

migliori per ottenere una rasatura 

perfetta che si avvicini il più possi-

bile ad un risultato professionale.

Come scegliere la miglior opzione di ra-
satura?
Io, da barbiere, preferisco il rasoio, con una 

lama adatta a seconda del tipo di pelle e di 

pelo della barba. Per la rasatura a casa, op-

terei per dei rasoi usa e getta e, in caso di 

pelle atopica, sceglierei un rasoio elettrico. 

 In che modo il tipo di pelle o di pelo del-
la barba condiziona la scelta del tipo di 
rasatura?
Se la pelle è molto sensibile, la lametta po-

trebbe provocare irritazioni; inoltre, se la 



Juanjo Ruzafa dirige Ruzafa Barber. È proni-
pote, nipote e figlio di barbieri, una tradizio-
ne familiare che risale al 1915. Lui iniziò dal 
basso, come apprendista nel salone di suo 
padre. Questa esperienza gli permise di ac-
quisire conoscenze relative a tutti gli aspetti, 
i requisiti ed i bisogni della professione.

Successivamente, iniziò a formarsi come 
parrucchiere per donna e, dopo molte ore di 
tirocinio, alla fine del 1984 inaugurò il suo sa-
lone. Un vero onore dato che continua una 
tradizione familiare iniziata nel 1915. 

Come lui stesso afferma, “adoro le sfide ed 
ogni lavoro mi insegna qualcosa di nuovo”. 
Pettine, lama, rasoio elettrico e forbici lo 
aiutano a plasmare ciò che crea e conside-
ra la sua professione come il suo modo di in-
tendere la vita piuttosto che un modo per 
guadagnarsi da vivere.

Nel 2017 la sua grande esperienza ricevette 
un riconoscimento con il premio al Miglior 
Barbiere della Spagna, concesso dalla piat-

taforma Barberías con Encanto.

Una saga  
di barbieri

L’ESPERTO



con pennello da barba o applicare del gel tra-

sparente. Passeremo la lametta fino ad ottenere 

una superficie perfettamente rasata, eliminere-

mo i resti di sapone con un panno caldo e gra-

zie a quest’ultimo dilateremo i pori della pelle 

e procederemo ad un massaggio con una cre-

ma idratante. Successivamente, applicheremo 

un panno freddo per far richiudere i pori del-

la pelle ed infine asciugheremo i resti di umi-

Quali prodotti sono fondamentali per otte-
nere una rasatura perfetta? Parliamo di og-
getti e cosmetici...
Uno shavette  o un rasoio con lamette sostitui-

bili è difficile da utilizzare ma il risultato è molto 

professionale. In  casa, il rasoio usa e getta rap-

presenta l’opzione più pratica e per preparare la 

pelle disponiamo di varie possibilità, sapone da 

barba, schiuma o gel e come dopobarba, un af-
tershave senza alcol che idrata e ristora la pelle.

 

Quali sono i passi da seguire? È importante fare 
distinzione tra una rasatura a secco o ad umido?
Per rasatura a secco intendiamo quella che si re-

alizza con rasoio elettrico e che non richiede pre-

parazione, ma solo l’applicazione di una crema 

idratante alla fine del procedimento. Per rasatu-

ra ad umido, invece, s’intende quella che viene 

realizzata con lamette e che richiede la prepa-

razione della pelle, utilizzando un panno cal-

do per ammorbidire i peli e, successivamente, 

applicando delle gocce di olio per insaponare 

TRATTAMENTO RISTORATORE L’applicazione di panni caldi 
aromatizzati serve per preparare la pelle e per terminare la rasatura. Ha un 
effetto relax immediato molto piacevole.

RADERE LE ZONE MORBIDE CON RASOIO.
Io, da barbiere, preferisco il rasoio, “con una lama adatta a seconda del tipo 
di pelle e di pelo della barba”, afferma Juanjo Ruzafa. 

Salerm Cosmetics dispone di 
un’ampia gamma di prodotti per 
rasatura professionale che puoi 

usare a casa tua.
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dità del viso con un asciu-

gamano. A questo punto, 

avremo terminato la no-

stra rasatura. 

In quale ordine consiglia 
di procedere per quanto ri-

guarda le zone da rasare?
Una volta insaponato il volto, o 

dopo l’applicazione del gel traspa-

rente, inizieremo a rasare i lati, la parte bassa 

del collo, il pizzetto ed infine la zona dei baffi. 

Quest’ordine consente di lasciare per più tem-

po il sapone sulle zone con peli più spessi, faci-

litandone la rasatura.

È meglio contropelo o nella direzione di cre-
scita del pelo?
La rasatura dovrebbe essere un’esperienza pia-

cevole e, pertanto, raccomando la rasatura con-

tropelo solo a coloro che la richiedono espressa-

mente, dato che procedere contropelo potrebbe 

APPLICAZIONE DEL DOPOBARBA. Dopo la rasatura, 
è fondamentale l’utilizzo di un aftershave senza alcol che idrati e 
ristori la pelle. 

sicuramente irritare qualche 

zona e far sanguinare qualche poro.

Quanto deve durare la rasatura?
Nel nostro salone dedichiamo circa 30 minu-

ti ad ogni rasatura e seguiamo attentamente 

tutte le fasi di questo rituale per poter donare 

un’esperienza piacevole e rilassante e per ot-

tenere un buon risultato. Per quanto riguarda 

la durata, a seconda del colore, dello spessore e 

della crescita del pelo (circa 1 mm ogni tre gior-

ni) potremmo dire che, alla vista e al tatto, po-

trebbe essere di circa 24 ore. 

Se vogliamo provare una rasatura al top, qua-
li extra dovremmo aggiungere?
Nel nostro caso, prodotti premium come i ra-

soi, le creme, fino alla qualità dei panni che 

aromatizziamo per ottenere una rasatura sen-

soriale, dato che quando si coprono gli occhi, 

l’olfatto si accentua. E musica rilassante come 

tocco finale.

LE 
BARBE 

CORTE CON 
CONTORNI BEN 

DEFINITI E BAFFI 
IN STILE GRANDE 
GATSBY FANNO 

TENDENZA
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VISAGISMO

Vuoi vederti diversa? Hai provato a farti la frangia o a cambiarne la forma? 
La frangia è ai posti di combattimento e torna di moda. I suoi vantaggi, per 
quanto riguarda il visagismo e la correzione degli elementi del volto, sono tanti: 
ringiovanisce, valorizza lo sguardo, aiuta a camuffare il naso e nasconde una fronte 
troppo alta. Scegli la tua!

TESTO: REDAZIONE    FOTO: AGENZIE

frangia
Scegliere bene la

Le frange donano al viso un aspetto 

più giovane poiché riescono a dare un 

tocco informale, persino negli stili più 

sofisticati. 

Correzioni di visagismo

Uno stesso stile di capelli può essere aggior-

nato tagliando esclusivamente la frangia. 

Dobbiamo quindi essere consapevoli del-

la potenza e della forza di questo elemento 

del taglio e, pertanto, le decisioni relative a 

linea, lunghezza e volume della frangia de-

vono essere prese dopo un’attenta riflessio-

ne ed una  valutazione dei seguenti aspetti: 

el visagismo, quando si 

parla di frangia, si parla 

di perimetro interno del 

volto. Questa linea pos-

siede tre punti chiave: la 

frangia ed entrambe le ba-

sette, che a loro volta possono disegnare di-

versi tipi di linee.

La frangia viene relazionata con la parte 

del volto che richiama maggior attenzione: 

gli occhi. Le possibilità di correzione della 

frangia sono molteplici: camuffano le di-

mensioni della fronte e del naso, valoriz-

zano lo sguardo, danno un tocco di stile... 
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—Il tipo di linea: retta, curva o spezzata. 

—La posizione della linea rispetto al vol-
to: può coprire le sopracciglia o tro-

varsi in corrispondenza o al di sopra di 

queste ultime. 

—Il volume: equilibrato, con poco o con 

molto volume. 

—Il colore: può essere dello stesso colore 

dei capelli, più chiara o più scura. 

Questi sono solo alcuni esempi delle tante possi-

bilità che abbiamo a disposizione per corregge-

re o potenziare gli elementi del volto grazie alla 

frangia. Trova quella che si adatta meglio al tuo 

viso consultando la prossima pagina. 
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A seconda della forma del viso è consigliabile un tipo di frangia o un altro, o persino non optare 
per la frangia. Scopriamo insieme i consigli in base alla forma del viso. 

Frangia in base alla forma del viso

VISAGISMO

VISO TONDO 
Meglio senza frangia o con una 

frangia poco piena o asimmetrica. 

Meglio non optare per linee 

orizzontali. È possibile ottenere punti 

luce grazie a colorazioni più chiare. 

VISO TRIANGOLARE 
INVERTITO 
La frangia non è consigliata.

È meglio lasciar perdere 

le frange compatte e con 

linee orizzontali poiché 

aumenterebbero la percezione 

di ampiezza della fronte. 

VISO ALLUNGATO E STRETTO 
La cosa più importante è 

che siano ampie per poter 

compensare la verticalità del 

viso.  

Possono essere rette o diagonali, 

ma sempre contundenti.

VISO ESAGONALE  
Devono essere 

multidirezionali, 

senza nascondere 

completamente la 

zona della fronte. 

VISO TRIANGOLARE
In questo caso, 

meglio scegliere 

una frangia poco 

evidente, di quelle 

che coprono solo 

parzialmente la 

fronte. 

Per maggiori informazioni:
Manuele tecnico visagismo: teoria della compensazione-potenziamento dalla Fondazione VMV Cosmetic Group.

VISO QUADRATO 
Meglio evitare la frangia. Se proprio 

si vuole optare per quest’ultima, 

donerà di più una laterale che sfiori 

leggermente le sopracciglia.

VISO RETTANGOLARE 
Meglio optare per una 

frangia un po’ piena e con 

movimento, con punte 

ondulate e sfilate.



LA FONDAZIONE VMV COSMETIC GROUP, che offre continuamente delle 
innovazioni, ti propone un CORSO DI VISAGISTA  UNICO  nel mercato che 
ti offre la possibilitá di aumentare la tua professionalitá.

IN COSA 
CONSISTE IL CORSO?

• Lo studio della geometria, linee e volumi del viso e la zona associata.
• Il test sullo stile
• Il test sui colori : capelli, pelle e vestiti. 
• Il profilo di esigenze estetiche.
• Identificare i criteri estetici. 
• Identificare le esigenze e le richieste dei clienti.

• Aumentare i guadagni
• Distinguerti dalla concorrenza
• Ottenere il diploma di Consulente di Bellezza Personal Beauty 
   approvato dalla Fondazione VMV Cosmetic Group.

Analizzare il cliente con tecniche innovatrici quali:

Conoscere e applicare la Teoria del Potenziamento /  Compensazione e le sue leggi 
su   linee,  volumi, forme e colore dell’ immagine personale

Consigliare e cambiare l’ immagine dei clienti con le tecniche dei visagisti.

Come iniziare il nuovo servicio di Consulenza sulla Bellezza 

Applicare le tecniche di comunicazione efficace

 A COSA 
TI  SERVE?

• offrire nuovi servizi di consulenza di bellezza.
• Migliorare la qualità dei servizi abituali.
• Migliorare l' immagine del tuo marchio personale.
• Conoscere meglio al cliente.

Il corso é molto pratico per cui puoi aplicar le nozioni 
apprese SUBITO.

Vale a dire subito dopo aver concluso la formazione e ti 
permetterà di:

COME APPLICARLO 
NEL SALONE?
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asato sulla combina-

zione di ben 20 pian-

te diverse (come aca-

cia, aloe vera, calen-

dola, olio di eucalipto, 

henna o ibisco), il tratta-

mento di colore di Biokera Vegan è in gra-

do di unirsi al colore naturale dei capelli. 

Per questo trattamento, in modo efficace 

e duraturo, Salerm Cosmetics si affida al-

le conoscenze e ai benefici della medicina 

indiana ayurvedica ed il risultato finale è 

un capello nutrito, idratato, con molta più 

forza e volume.

Attraenti riflessi

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, note-

remo 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-

VEGAN
NUOVA LINEA BIOKERA 

zione, anche con un 100% di capelli bian-

chi. In questo caso, trattandosi di una co-

lorazione che non ha potere schiarente sui 

capelli scuri, l'effetto sarà bicolore, renden-

do più evidenti i riflessi, e si otterrà, a se-

conda della percentuale di capelli bianchi, 

un colore molto più luminoso. L'aumento 

di lucentezza, volume e forza si apprezze-

rà anche su questo tipo di capelli.

Manutenzione minima

Permette di ottenere un’ampia gamma di 

colori, che vanno dal nero al biondo (sem-

pre che la base sia chiara). La durata del co-

lore è simile a quella di una tinta ad ossida-

zione. Se il capello cresce di un centimetro 

ogni tre o quattro settimane, dovremo ap-

plicare il colore così come con la tinta ad 

ossidazione, soprattutto se la percentuale 

di capelli bianchi è elevata. Il risultato e la 

durata dipenderanno anche dalla qualità e 

dallo stato dei capelli. Se la percentuale di 

capelli bianchi è bassa, la durata può esse-

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

turali conferisce solo riflessi.

Conosci già la colorazione 100% vegetale di Salerm 
Cosmetics? La nostra linea Biokera Vegan si prende 
cura dei tuoi capelli e possiede molteplici benefici.

TEXTO: REDAZIONE  /  FOTO: SALERM COSMETICS

I suoi pigmenti 
vegetali si uniscono 
alla cheratina e 
creano riflessi anche 
in presenza di capelli 
bianchi



CON CAPPELLO

SFILATO



Se Enrique fosse un mio cliente abituale 

e volesse optare per un cambio di 

look, gli chiederei quali sono gli stili 

che preferisce. Per donare attualità 

all’acconciatura, realizzerei un taglio 

laterale con una parte superiore texturizzata per delineare 

la forma del viso.  Per dare un tocco urban, gli proporrei 

la classica acconciatura alla moicana. Infine, se volesse 

azzardare ancor di più, gli proporrei di puntare sul colore.

NEL MIRINO

Enrique
 Iglesias

Avvolto in un ordinario look ‘sport’ e nonostante le sue molteplici 
apparizioni indossando dei berretti, il cantante può davvero vantare dei 

bei capelli.  Quattro dei nostri stilisti lo aiutano a rinnovare il suo stile.

FOTO: AGENZIE
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Enrique cominciò la sua carriera 

da giovanissimo ed attualmente è 

un artista di fama internazionale. 

Secondo me, si sentirebbe più a 

suo agio con uno stile semplice 

e sportivo, che risalta il suo fascino naturale. Per 

quanto riguarda i capelli, porta sempre capigliature 

corte con un po’ di lunghezze. Il cambio che gli 

proporrei sarebbe quello di accorciare un po’ di più 

i capelli ai lati, lasciando la parte superiore lunga (4 

pollici) e realizzerei uno scalato a rasoio. 

Zita Paniagua
IMPRESSIONS SALON 
CHICAGO (ILLINOIS)

Io proporrei un balayage
color lager beer, leggermente tostato, 

che creerebbe un affascinante 

contrasto con la pelle. Per quanto 

riguarda il taglio, punterei su un fade 

ai lati con molto flow. Tratterei la parte superiore con 

rasoio per ottenere texture, lunghezza e movimento che 

si sposano con il ritmo di Enrique sul palcoscenico.

Ariel López
AXTREME 
MIAMI (FLORIDA)

Juan Andino 
GET FRESH BABER SHOP
HOPELAWN (NEW JERSEY)

FRANGIA LUNGA

Senza alcun dubbio, il mio cambio 

di look per Enrique Iglesias 

consisterebbe nel creare un 

taglio di capelli molto versatile 

e dinamico. Per questo, terrei 

in considerazione tutti i suoi ruoli nella vita: artista 

acclamato, padre,e soprattutto una persona definita 

proprio dal suo stile, semplice e senza complicazioni. 

Opterei per un low taper sulla parte bassa della nuca 

e texturizzerei la parte media e la parte alta per 

restituire un equilibrio alla forma del viso. Terminerei 

il tutto applicando alcune trasparenze di colore in 3D.

Jorge Topete
HAIR SALON
SAN FRANCISCO (CALIFORNIA) 
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Nel 1979 ottenne un ruolo stellare nella soap opera  Anche i 
ricchi piangono, famosa telenovela che la vedeva come in-

terprete principale. La chioma riccia e gli occhi chiari era-

no il suo principale segno di riconoscimento. Oggi la sua 

la sua bellezza è più matura, ma l’attrice continua ad avere 

dei capelli che costituiscono il suo massimo esponente, una 

chioma bruna e selvaggia ma curata allo stesso tempo. Oc-

chi e labbra, assieme a degli zigomi piuttosto marcati, sono 

il punto focale di un volto che ha fatto la storia della televi-

sione. E della canzone. La colonna sonora della serie che 

lei stessa interpretava, Aprendí  a llorar, è indimenticabile. 

Il pubblico più giovane ha riscoperto 
la bella messicana di ben 66 anni 
nella serie La casa de las Flores.

LA CASA DE LAS FLORES
La famosa serie, in onda su Netflix, narra la storia
di una famiglia apparentemente perfetta. Verónica dà vita al 
personaggio di Virginia, matriarca e responsabile
del negozio di fiori di famiglia.

ICONE

Verónica
Castro
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Lifestyle
— FUGHE TOP 10 DEI MIGLIORI HOTEL — BAZAR DESIGN PER ANIMALI DA COMPAGNIA CON MOLTO STILE 

 – BENESSERE LA VITA IN ORDINE, SECONDO MARIE KONDO – ‘ON-LINE’ SALERM DIGITAL

Città
del Messico

Shopping  
nella grande urbe 

VIAGGI



GRANDI VIAGGI

10
TOP

I MIGLIORI 
HOTEL 
DEL MONDO
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TESTO: REDAZIONE  

FOTO:  HOTELSCAN.COM / TRIPADVISOR 

IL PIÙ ALTO
Gevora Hotel 
(Dubai)

Il Guinness dei primati  non ha dubbi: il Gevora 
Hotel di Dubai, inaugurato nel 2018, è l’hotel 
più alto del mondo. È alto 356 metri, solo 
uno in più rispetto al JW Marriott Marquis 
Hotel, anche quest’ultimo a Dubai, e ha ben 75 
piani. Nonostante l’altezza, gli otto ascensori 
dell’hotel impiegano solamente 38 secondi 
nel salire dal piano 0 al piano 75, dove è 
presente una piscina ed è possibile godere di 
una vista panoramica della città. All’interno 
della struttura si trovano anche due palestre, 
una per uomini ed un’altra per donne, una spa 
ed una piscina al chiuso, il tutto decorato in 
modo opulento: le porte girevoli all’ingresso, 
ad esempio, sono rivestite in oro massiccio. 
Il Gevora Hotel possiede 528 camere, 
soprattutto di lusso, e cinque ristoranti. Su 
ogni piano, c’è un maggiordomo a disposizione 
dei clienti. 

Royal Penthouse Suite / hotelscan

Ogni anno vengono pubblicate
classifiche dei migliori hotel
del mondo considerando diversi fattori 
(di lusso, romantici, rurali,  
all inclusive...). Questa è la nostra 
selezione personale, dacci  
un’occhiata!
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La Royal Penthouse Suite dell’Hotel Président 
Wilson di Ginevra, in Svizzera, è la più cara 
del mondo; costa 83.000 dollari a notte, 
circa 72.000 €. Occupa l’intero ottavo piano 
dell’edificio in stile Art Déco dell’hotel ed ha 
avuto come ospiti figure come Bill Clinton, 
Mijail Gorbachov, Bill Gates e Michael Douglas. 
Include 12 camere e 12 bagni in marmo, una 
terrazza che la circonda con vista sul lago 
Leman e sul Mont Blanc e una sala da pranzo 
per 26 ospiti. È possibile trovare anche un 
pianoforte a coda Steinway, un tavolo da 
biliardo, una collezione di libri antichi, una 
vasca idromassaggio con vista sulle Alpi ed 
una palestra. Inoltre, dispone di un ascensore 
privato, un moderno sistema di sicurezza, 
accesso privato all’eliporto e finestre con vetri 
anti proiettile. La permanenza include chef, 

maggiordomo, chaffeur e assistente personale.

LA ‘SUITE’ PIÙ CARA  
La Royal Penthouse  
Suite dell’Hotel  
Président Wilson 
(Ginevra, Svizzera)

L’hotel più antico del mondo ancora in 
funzione è l’hotel Nishiyama Onsen 
Keiunkan, nei pressi del monte Fuji in 
Giappone. Venne inaugurato nell’anno 
705 e, da allora, è stato gestito da ben 
52 generazioni della stessa famiglia. 
Anche tra il personale ci sono famiglie 
che hanno svolto lo stesso lavoro 
per intere generazioni. La struttura 
possiede 37 camere decorate in stile 
tradizionale giapponese, restaurate nel 
1997, un ristorante ed un bar karaoke. 
Si trova vicino a quattro sorgenti 
termali che permettono di godere 
di oltre 1.600 litri di acqua al minuto 
con una temperatura di 52 gradi. Il 
segreto della sua longevità sembra 
essere l’ambiente familiare e il servizio 
raffinato offerto ai propri ospiti.

IL PIÙ ANTICO 
Hotel 
Nishiyama  
Onsen Keiunkan
(Giappone)

Se il freddo non ti spaventa, non puoi lasciarti scappare l’Icehotel di Jukkasjärvi  (Svezia), 
200 km a nord del Circolo Polare Artico. L’hotel, inaugurato nel 1989, è stato costruito 

con blocchi di ghiaccio che si sciolgono in primavera e vengono ricostruiti tutti gli inverni. 
Ogni anno, quando inizia a cadere la prima neve, circa 40 artisti provenienti da tutto 

il mondo creano i mobili e le sculture che danno forma a questo hotel che è anche una 
mostra d’arte. Le gelide camere hanno una temperatura compresa tra i -5 ed i -8 ºC, 

ognuna delle quali possiede uno stile diverso e in cui è possibile riscaldarsi con sacchi 
a pelo e coperte di pelle di renna. L’hotel dispone anche di camere “convenzionali” con 

riscaldamento. È possibile prenotare una notte a partire da 130 euro.

IL PIÙ GELIDO 
Icehotel 

(Jukkasjärvi, Svezia)

Hotel Nishiyama/ hotelscan

Gevora Hotel / hotelscan
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La 17ª edizione dei Premi Travellers’ Choice di TripAdvisor, 
il famoso sito di viaggi che offre opinioni scritte dagli utenti 
su viaggi e hotel, ha scelto l’hotel Maxx Royal Kemer 
Resort come il miglior hotel per famiglie del mondo. Si 
tratta di una struttura a cinque stelle ubicata a Kemer, 
in Turchia. Comprende circa 300 camere e i suoi ospiti 
hanno accesso ad una spiaggia privata lunga 400 metri, 
nella zona di Antalya. Le ville 
vantano piscina privata con 
giardino, dove è possibile 
organizzare cene con l’aiuto 
di un maggiordomo. I bambini 
possono divertirsi in un parco 
acquatico e in una cala tutta 

loro. Opzione all inclusive a 
partire da 1.120 € a notte. 

Sull’isola di Lanzarote, nel mezzo dell’oceano 
Atlantico e con un clima primaverile durante 
tutto l’anno, il Lani’s Suites Deluxe di Puerto 
del Carmen è l’hotel più romantico del mondo 
secondo gli utenti di TripAdvisor. Il motto della 
struttura a 4 stelle inaugurata ad aprile del 2015 
è “Heaven on earth” (il paradiso sulla terra) e 
vanta 25 suite con vista sull’Atlantico. L’hotel è 
accessibile solo agli adulti, a partire dai 16 anni. 
Dispone di una piscina climatizzata, accesso 
diretto a due spiagge ed offre trattamenti 
di salute e bellezza. Negli anni ‘80 del secolo 
scorso, l’artista canario César Manrique 
collaborò al design originale dell’edificio che 
oggi ospita il Lani’s Suites Deluxe. 

L’hotel Conrad Rangali Island è un resort di lusso situato tra le due 
isole di Mandhoo (Maldive), collegate tra loro da un ponte. Vanta 
diverse ville private ai piedi della spiaggia. Una di queste ville si 
trova sotto l’oceano indiano ed è la prima ad essere sommersa in 
vere e proprie acque oceaniche, e non in acquari artificiali come 
nel caso di altri hotel. Il suo nome è Muraka (“corallo” nella lingua 
locale) ed ha due piani: quello superiore galleggia sull'acqua, 
mentre il piano inferiore si trova a più di cinque metri ad di sotto 
della superficie. L’hotel comprende 12 bar e ristoranti, uno dei 
quali è anch’esso sommerso, dando la possibilità agli ospiti di 
pranzare sott’acqua osservando i pesci nuotare grazie alle pareti 
in vetro. La villa sottomarina non è stata ancora inaugurata e lo 
sarà alla fine di quest’anno. Costerà 50.000 dollari circa a notte. 

IL PIÙ ROMANTICO 
Lani’s Suites Deluxe 
(Lanzarote, Spagna)

HOTEL SOMMERSO 
Conrad Rangali
Island (Maldive)
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Maxx Royal Kemer Resort / TripAdvisor

Lani’s Suites Deluxe / TripAdvisor

IL MIGLIOR HOTEL PER 
FAMIGLIE
Hotel Maxx Royal Kemer Resort 
(Kemer, Turchia)



Il Desert Cave Hotel si trova in pieno deserto 
australiano ed è l’unico hotel completamente 
sotterraneo. Infatti, la maggior parte della 
popolazione di Coober Pedy, città dedicata 
all’estrazione dell’opale, vive sotto terra per 
proteggersi dalle alte temperatura durante i 
mesi estivi. Le camere dell’hotel scavate nella 
roccia sono ampie, con soffitti alti, fresche e 
tranquille. La struttura comprende anche negozi, 
caffetterie, bar e sala giochi sotterranei. Per 
coloro che soffrono di claustrofobia, dispone 
anche di camere all'esterno. Tutto a partire da 
120 € a notte.  

OPZIONE
SOTTERRANEA 
Desert Cave Hotel  
(Coober Pedy, Australia)

L’hotel con il miglior rapporto qualità/prezzo del mondo si 
trova a Bermeo (Vizcaya) secondo gli utenti di TripAdvisor. 

Si tratta dell’hotel Casa Rurale Lurdeia (“la chiamata della 
Terra” in lingua basca) ed il prezzo medio è di 67 € a notte. 

Ha ricevuto il miglior punteggio dagli utenti per posizione, 
pulizia e servizio. Si trova alle falde del monte Sollube, 

nella riserva di biosfera di Urdaibai, con vista sul Mar 
Cantabrico. Dispone di 8 camere con una capacità fino a 

16 ospiti, i quali possono utilizzare la cucina e ai quali viene 
offerta la colazione a base di prodotti ecologici. L’Hotel 

Lurdeia è anche un Eco Leader di livello platino (massimo 
riconoscimento) del programma Eco Leader di TripAdvisor.

IL MIGLIOR HOTEL  
TRA QUELLI ECONOMICI 

Hotel Casa Rurale Lurdeia 
(Bermeo, Spagna)

Conrad Rangali Island / hotelscan

Casa Rurale Lurdeia / TripAdvisor

Attualmente l’hotel più grande del mondo è l’hotel casinò MGM Grand 
Hotel di Las Vegas. Vanta 6.198 camere, 16 ristoranti, 5 piscine ed un 
casinò. Ospita anche la MGM Grand Garden Arena, una famosa struttura 
usata per grandi eventi sportivi e concerti, con spettacoli del Cirque du 
Soleil. Tra non molto dovrà abbandonare il primo posto e sarà sostituito 
dall’hotel Abraj Kudai che è in costruzione a La Mecca; avrà 10.000 
camere distribuite in 12 torri, 70 ristoranti e quattro eliporti. Inoltre, avrà 
la cupola più grande del mondo.

MGM Las Vegas / hotelscan

IL PIÙ GRANDE 
MGM Las Vegas (Stati Uniti).
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GLI
ULTIMI

DESIGN PER 
ANIMALI DA 

COMPAGNIA PREMIANO 
L’ELEGANZA, PUNTANO 

SULLA TECNOLOGIA 
E RICERCANO IL 

COMFORT

Cosa scegliamo e come ci prendiamo cura dei nostri 
animali dice molto di noi e del nostro stile. Questa 
selezione renderà la loro vita più comoda
senza rinunciare a un tocco cool ed esclusivo.

SELEZIONE E TESTI: PACO MARTÍNEZ
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MONDO MASCOTTE

Animali da compa gnia molto... WOW!
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Animali da compa gnia molto... WOW!

-1- Casetta per gatti con cuscino 

(33 x 38 x 33 cm) LURVIG  

di IKEA. 5 €/unità
-2- Lancia palline automatico 

iFetch Frenzy. € 44,99
-3- Scarpe sportive Louis Vuitton 

con Grace Coddington. 

Consultare i punti vendita

-4- Pettorina di Caninetto. 

€ 24,95
-5- Trasportino di Christian 

Cowan per Moshiqa. € 1.850
-6- Casetta Touffu di Diabla 

(54 x 64 x 64 cm). 322 € 
-7- Piattaforma da gioco e attività 

Trixie (40 x 50 cm). € 38,99 
-8- Divanetto LURVIG di IKEA 

 (68 x 70 cm). € 49,99
-9- Collare Louis Vuitton. € 215
 -10- Felpa di Moschino TV per 

H&M. € 79,99
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FUGA
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TESTO: CEL·LA MONDÉJAR  FOTO: AGENZIE

MESSICO
‘offerta in questa me-

tropoli è immensa, 

così come la superficie 

dell’antico Distretto 

Federale. C’è di tutto 

per qualsiasi tipo di 

pubblico: da enormi centri commerciali 

fino a mercati popolari, passando per ne-

gozi specializzati e boutique di disegna-

tori all’avanguardia. Le possibilità sono 

quasi infinite. 

Passo a passo

Nel quartiere della Colonia Condesa, tra 

i ciclisti rilassati e le persone che passeg-

giano con i loro cani, si trova il Centro 
Artesanal de la Ciudadela, originaria-

mente creato per offrire prodotti artigia-

nali ai visitatori della città durante i gio-

chi olimpici del 1968. Oltre ad essere la 

mecca dei preziosi oggetti del folclore 

messicano, questa zona è una meta mol-

to ambita dagli artigiani moderni, come 

dimostra la proliferazione di gallerie 

d’arte e di negozi di giovani disegnatori. 

La creatività si fa vedere anche nei risto-

Siamo a Città del Messico, una delle aree metropolitane 
più impressionanti del continente americano. E tra le più 
dinamiche e creative. Scopriamo i suoi punti d’interesse 
in quanto a moda, design, tempo libero e coloratissimo 
artigianato locale. 

ranti e nei bar che popolano le strade. È 

una zona perfetta per passare la giornata 

a fare shopping, mangiare fuori e far ri-

posare gli occhi con una pausa nelle aree 

verdi. 

Un’altra fermata obbligatoria sia per i 

turisti che per le persone del luogo è La 
Roma. Non troppo lontano dalla Colonia 

Condesa, forma con quest’ultima il de-

nominato percorso culturale Roma-Con-

desa. È il punto d’incontro per universi-

tari, in cui l’arte e la cultura sono le reali 

protagoniste. Librerie, negozi di musica, 

botteghe di antiquariato e gallerie d’arte 

creano un ambiente intellettuale. Al ca-

lare del sole, l’atmosfera si trasforma gra-

zie ai numerosi locali notturni. Molti di 

questi antros, così come vengono definiti 

nel gergo locale, organizzano eventi a 

tema in cui le sessioni di ballo vengono 

dedicate alla musica anni ottanta, elet-

tronica, high energy…

Allontanandosi da questo ambiente 

bohémien, ci si addentra nel  Polanco. È 

un quartiere internazionale con amba-

sciate, musei e negozi di vero lusso. 

SHOPPING IN...
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-1-
Ogni primavera, 
le jaracande si 
colorano di viola. 
-2-
Scheletri nel 
quartiere di San 
Ángel.
-3- 
Mescalerie nella 

zona di Polanco.
-4 e 6- 
Banchi di tessuti a 
San Ángel.
-5 e 7-
Interno e
negozi di souvenir 
del Museo
d’Arte 
Contemporanea.

4

3

gliori negozi, laboratori e showroom 

all’avanguardia. Saloni di bellezza, bar-

bieri, outfit store, corsetterie, oggetti per 

la casa e tutti i prodotti e servizi che of-

frono gli stabilimenti con una personali-

tà propria. Juárez contiene la Zona Rosa, 

una zona del quartiere con un tocco più 

alternativo. Di giorno, troverai un’offerta 

simile a quella di Juárez, piena di studi di 

tatuaggi. E, di sera, il divertimento è assi-

curato. 

In una zona a sud della valle del Mes-

sico ti aspetta San Ángel, dichiarato tipi-

co paese pittoresco nel 1934 e sede della 

feria dei fiori che si celebra ogni mese di 

luglio. Il posto è davvero affascinante. 

Qui potrai trovare praticamente di tutto, 

anche se la particolarità da vedere sono i 

negozi ed i locali vintage. È anche un po-

sto perfetto per degustare l’autentica ga-

stronomia messicana in ristoranti e dro-

gherie. Lasciati tentare dai diversi tipi di 

tequila e mescal. 

lacio de Hierro o Saks Fifth Avenue, più 

di 40 ristoranti, negozi di alimentari e 

supermercati, agenzie di viaggi, conces-

sionari auto, boutique di decorazioni, 

banche, agenzie di assicurazione, oltre a, 

chiaramente, marchi di moda come Sal-

vatore Ferragamo, Emporio Armani o 

Dolce & Gabbana. 

Colonia Juárez

Colonia Juárez nacque come una zona 

residenziale per famiglie benestanti, an-

che se dopo il terremoto del 1985 alcune 

delle eleganti mansioni colpite furono 

abbattute per costruire edifici meno ele-

ganti. Tra gli immobili ristrutturati c’è il 

museo delle cere di Città del Messico ed il 

museo del cioccolato, Mundo Chocolate. 

I due musei e gli edifici che li ospitano 

meritano di essere visitati. Lasciateli alle 

spalle e addentrati tra le vie di Juárez per 

immergerti nel mondo del design con-

temporaneo messicano. Troverai i mi-

L’avenida Presidente Masaryk è un sus-

seguirsi di boutique delle marche più 

prestigiose. Si tratta di un must per gli 

acquirenti con un alto budget o per 

quelli che sognano di esserlo in futuro. 

Lasciati ispirare dalle vetrine di Cartier, 

Montblanc, Vuitton, Rolex, Bulgari o 

Prada, ubicate in edifici singolari ed al-

trettanto stimolanti. E, per combattere 

la fame, lasciati deliziare da piatti di alta 

cucina in ristoranti come Pujol, Quinto-

nil, Anatol o Cipriani, tutti parte delle 

classifiche più esclusive. 

Desideri visitare il centro commer-

ciale più grande e fornito del Paese? Il 

Centro Santa Fe è un enorme paradiso 

non solo per gli shopaholic, ma anche 

per gli amanti dello sport invernale: 

ospita infatti un’impressionate pista di 

ghiaccio che soddisfa gli standard della 

National Hockey League di Stati Uniti e 

Canada. È possibile trovarvi cinema, pa-

lestre, negozi dipartimentali come El Pa-

11
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Stile pachuco
L’attore Germán Valdés negli anni 1940 
diffuse questo termine che indica un modo 
di vestire elegante con un atteggiamento 
arrogante. Per estensione, viene utilizzato 
per designare gli uomini che curano il 

proprio aspetto. Curarsi e farsi curare è 
un vero piacere a Città del Messico. Sono 
numerosissimi i barbieri, i negozi di cosmetica 
specializzata e le sartorie, dove è ancora 
possibile farsi fare un vestito su misura. 

Effimeri e all’aria aperta

Cosa ti fa venire in mente la parola tian-
gui? Colori, odori, sensazioni intense? È 

esattamente quello che troverai in questi 

effimeri mercati all’aria aperta. Vengono 

considerati l’essenza d’America ed un 

vero festival antropologico dove poter 

godere del comportamento più rilassato 

delle persone del luogo. Consigliamo i 

seguenti: Tianguis Cultural del Chopo, 

Mercado Portales e Mercado Medellín. 

Nel primo, che viene organizzato solo il 

sabato, potrai di sicuro trovare quel vini-

le che cercavi da sempre o una prima 

edizione di Octavio Paz. Nel caso del 

mercato Portales, la specialità sono i 

chioschi gastronomici dove è possibile 

degustare piatti internazionali, dai tacos 

e dalla pasta fino al  sushi. Il  Mercado 
Medellín è anche conosciuto come La 

Pequeña Habana. Qui potrai trovare 

qualsiasi prodotto della cultura gastro-

nomica latina. 

PER LUI

5
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SALERM ONLINE

RAFFORZARE
I LEGAMI

Salerm Cosmetics inaugura i suoi live streaming

2,1... si gira! Noi di Salerm 

Cosmetics ci siamo propo-

sti di stringere ancora di più 

i legami con i nostri clienti e 

follower. Ci piace interagire 

con voi e mostrarvi ciò che non 

avete mai visto, il cuore della nostra azien-

da. Uno degli obiettivi che ci siamo prefis-

sati per questo 2019 è che quello di presen-

tarvi coloro che fanno parte del gruppo, af-

finché possiate trasmetterci i vostri dubbi, 

perplessità, interessi e opinioni e godere di 

tutti gli eventi che organizziamo con il fine 

di costruire, insieme a voi, il Salerm Cosme-

tics del futuro. 

I nostri social  streaming
I social streamings sono uno strumento 

che abbiamo già cominciato ad utilizzare, 

ideali per poter rafforzare i legami con tut-

ti voi. In questo modo, mediante connes-

sioni istantanee live, abbiamo la possibi-

lità di sentirci più vicini ai nostri clienti e 

ai fan del marchio e di interagire con loro.

Immersi nella cultura dell’immedia-

tezza, i live streaming ci danno la pos-

sibilità di comunicare e trasmettere, in 

tempo reale, tutte le informazioni rile-

vanti sui vostri prodotti preferiti e di mo-

stravi, in diretta, masterclass ed eventi di 

presentazione delle nostre novità. In que-

sto modo, potrete comodamente accede-

re all’universo di Salerm Cosmetics ovun-

que voi vi troviate.

Più vicini a voi

Voi siete gli unici protagonisti. Queste connes-

sioni live ci permettono, ora più che mai, di 

abbattere le barriere e di avvicinarci per cre-

are una solida comunità virtuale Salerm Co-

smetics mediante la quale potrete comuni-

care tra di voi ma, soprattuto, grazie alla quale 

potrete trasmetterci le vostre preoccupazioni, 

preferenze, consigli e suggerimenti.

Siamo tutt’orecchi! Perciò quest’anno ci 

siamo proposti di fare una connessione in 



RAFFORZARE
I LEGAMI
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diretta al mese, attraverso Facebook ed In-

stagram simultaneamente, dedicata ad una 

linea di prodotti specifica. 

Lo scorso gennaio abbiamo organizza-

to un live streaming  monografico su Bio-

kera Natura Color ed ha avuto molto suc-

cesso. In tanti avete voluto fare domande al 

nostro esperto tecnico, Mireia Mejías. Nei 

prossimi mesi realizzeremo nuove connes-

sioni per parlare dei prodotti della linea per 

la cura dei capelli Biokera Natura, dei nuovi 

trattamenti per lisciare i capelli che abbia-

mo appena lanciato sul mercato, di prodot-

ti specifici per la caduta o della nostra linea 

finish Pro·Line. 

State attenti ai nostri social!

Per sapere quando organizzeremo il prossi-

mo live streaming, vi invitiamo a seguirci sui 

nostri social. Saremo felici di incontrarvi lì!

 Salerm Cosmetics punta decisamente 

sulle nuove tecnologie. Per questo mettia-

mo a vostra disposizione una serie di stru-

menti che contribuiranno al vostro svi-

luppo personale e professionale. Ci prova-

te anche voi?

A sinistra, Iván Lozano e Mireia 
Mejías durante il nostro live streaming 
monografico su Biokera Natura.

QUESTI
STRUMENTI SONO 

PENSATI ANCHE 
PER FAVORIRE 
LO SVILUPPO 

PROFESSIONALE DEL 
PARRUCCHIERE



BENESSERE

IL METODO KON-MARI
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Le cose non si mettono magicamente in ordine come 
faceva Mary Poppins. Ma con un po’ di buona volontà ed i 
consigli di Marie Kondo, sarà tutto più facile. Scopri i suoi 
trucchi per tenere in ordine vestiti, accessori e cosmetici. 

TESTO: REDAZIONE / FOTO: AGENZIE

sivamente pratico. Non si limita a risistema-

re il contenuto di armadi e cassetti, ma aspira 

a cambiare lo stato d’animo. Il suo motto in-

vita a conservare non solo quello che è utile, 

ma anche ciò che ha un significato specia-

le per noi. La sua filosofia sta nell’ordinare la 

vita ordinando la casa: quello che desideri o 

non desideri, le persone che vuoi o noi vuoi 

al tuo fianco. Tenere la casa in ordine è è non 

solo una questione di pulizia, ma anche di at-

titudine, di benessere mentale e di felicità poi-

ché racchiude la “scintilla di gioia”, secondo 

le parole di Kondo, autrice di diversi libri.  Il 

primo di questi, Il magico potere del riordino, 

itrovare un paio di pan-

taloni di cui nemmeno ti 

ricordi, mettere da par-

te degli stivali che non in-

dossi da anni, perdere tem-

po a frugare tra i cassetti in 

cerca di un mazzo di chiavi... Se presenti uno 

di questi sintomi, probabilmente hai bisogno 

di fare ordine in  casa e, di pari passo, nella tua 

vita. Marie Kondo potrà aiutarti. 

Ormai diventata una celebrity grazie al 

suo metodo rivoluzionario per mettere in or-

dine qualsiasi cosa, propone un feng shui per-

sonalizzato che va al di là dell’aspetto esclu-

VITA  
NUOVA

Ordine nuovo,



1 Riflettere. 
Essere consapevoli del fatto che 

l’ordine possa davvero cambiare la 
nostra vita.

2 Ordine dentro l’ordine.
Riordinare per categorie (e non 

stanza per stanza), prima indumenti, poi 
libri, carte, komono (cucina, bagno, gara-
ge) e oggetti sentimentali. 

3 Minimalismo. 
Liberati di  tutto quello che non è im-

prescindibile. “Forse” significa “no” quando 
ti chiedi se un giorno qualcosa potrà tornar-
ti utile. Bisogna disfarsene.

4 Non accumulare. 
È necessario chiedersi: “ne ho dav-

vero bisogno?”. Conserva solo quello che ti 
trasmette allegria e sensazioni positive. 

5 Ringraziare.  
Dire addio ad ogni cosa pensando a 

quanto utile è stata in passato.  

6 A prima vista. 
Sistemare tutto affinché possa es-

sere facilmente localizzato. 

7 Riutilizzare. 
Non comprare prodotti per la siste-

mazione di oggetti. Usa quello che hai in 
casa, come delle scatole per scarpe vuote.

8 Passo a passo. 
Inizia dalle cose più semplici. 

9 Definitivo. 
Se si mette bene in ordine una vol-

ta, sarà in ordine per sempre.

10 Carte in ordine. 
È conveniente essere molto me-

todici nel mettere in ordine i documenti. 

Le sue 10 regole 
d’oro e benefici 
di base

PER COMINCIARE
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Cosmetici e 
bellezza personale

IN BAGNO

serie su Netflix, un docu-reality intitolato, ov-

viamente, Facciamo ordine con Marie Kondo. 

Negli otto episodi, cerca di mettere in ordine 

l’esistenza di persone che si trovano di fron-

te a qualche bivio personale e sono alla ricer-

ca di un cambiamento che possa motivarle. 

Se sei nella stessa situazione o hai sola-

mente bisogno di ordine in casa, scopri i suoi 

consigli e i suoi infallibili trucchi. Riuscirai a 

tenere ogni cosa al suo posto e ad avere un po-

sto per ogni cosa. Vedrai com’è più semplice 

vivere in un ambiente organizzato e con meno 

oggetti. Prendi nota.

— Riserva due zone in bagno: una 
per conservare e tenere a portata di 
mano i prodotti che usi tutti i giorni, 
e risparmiare tempo, e l’altra per 
conservare quelli che utilizzi meno, 
come una maschera o un profumo 
per occasioni speciali. 

— Conserva i cosmetici ed i prodotti 
per il make up in contenitori 
in acrilico con scomparti. 
Essendo trasparenti, li localizzerai 
rapidamente e sono semplici da 
conservare. 

—  Se vuoi sfruttare al massimo 
spazi ridotti, sistema gli oggetti 
verticalmente. Cassettine e ceste 
sono utili come contenitori: una per 
gli smalti per le unghie, una per i 
rossetti... 

—  Cerca di tenere ordinato il 
lavandino, senza bicchieri, barattoli 
o profumi in mezzo. Meglio collocarli 
su delle mensole. Aiuta a mantenere 
in ordine e a evitare che l’acqua rovini i 
prodotti. 

— Compra lo shampoo ed il balsamo 
in formato professionale e riempi 
dei piccoli portasapone con 
dispenser. Risparmierai soldi e terrai la 
zona della doccia pulita e ordinata.

—  Tieni le spazzole in un barattolo, 
in un bicchiere o in una tazza. E 

le matite per labbra, occhi e 
gli eyeliner, in un astuccio 
di quelli che hanno degli 
elastici per inserire ogni 
matita. Le terrai sempre in 
ordine e a portata di mano.  

il metodo giapponese che trasforma i vostri 
spazi e la vostra vita, ha venduto oltre quat-

tro milioni di copie. 

“La mia missione è far felice le persone 

attraverso la pulizia”, afferma questa guru 

dell’ordine. Se vuoi vederla in azione, devi sa-

pere che è la protagonista della sua personale 
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La collezione Sharisha,  ideata per Salerm 

Cosmetics dallo stilista andaluso Dioni 

Barrera in collaborazione con Jorge 

Arrizabalaga, make-up artist di prestigio, 

è stata presentata a Miami dinanzi a 

professionisti della Florida. Con questo 

gala si dà inizio agli atti di celebrazione del 

ventesimo anniversario di apertura della 

sede della compagnia a Miami.

Le modelle hanno sfoggiato tagli 

destrutturati con la la frangia come 

protagonista e tonalità degradé  

con colori naturali.

Hanno indossato gli abiti originali 

di questa collezione, opera della 

disegnatrice andalusa Aldebarán 

Collection Córdoba.

Sharisha continuerà ad essere 

presentata nel corso dell’anno  

presso altre delegazioni  

spagnole ed internazionali di  

Salerm Cosmetics.

PRESENTAZIONE

Presentata Sharisha  
a Miami

Le modelle,  
con disegni di Aldebarán 

Collection Córdoba.

Jorge Arrizabalaga, in 
alto, e Dioni Barrera 
al lavoro.
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Le falleras mayores e quelle infantiles di Valencia hanno partecipato ad un evento assieme 
ai rappresentanti di Salerm Cosmetics presso la delegazione di Levante. Tutte loro si sono 
portate a casa un kit di prodotti della marca che le aiuterà a mantenere le loro chiome 
splendenti durante l’intero regno. 

Come ogni anno, Salerm Cosmetics ha 
preso parte alla consegna di premi a 
favore della comunicazione non sessista 
organizzata dall’associazione spagnola 
di donne giornaliste. In questa occasione, 
la vincitrice del premio più importante, 
il Premio Margarita Rivière, è stata la 
giornalista ed attuale amministratrice 
unica di RTVE, Rosa María Mateo. 

Eventi e collaborazioni
   

Salerm Cosmetics ha partecipato all’Instabeauty Barcelona con un gruppo di blogger 
instagrammer di bellezza. Tutte le influencer presenti hanno avuto l’occasione di provare 
l’edizione speciale di Salerm 21 con aroma a gelsomino e ambra.

Siamo felici che i prodotti di Salerm 
Cosmetics siano utili a rendere belli 
i presentatori della televisione della 
comunità di Madrid. 
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Consegna di materiale presso la scuola  
María Madre - Politecnos di Burgos. Tale 
consegna rientra nel programma di aiuti 
della Fondazione VMV. La consegna è stata 
realizzata alla responsabile del modulo dedicato 
all’immagine personale, María Dolores Rivas.

I nostri esperti Fátima Bermúdez della Galizia e Juan Garés di Valencia posano 
assieme a José Coronado, protagonista della serie Vivir sin permiso di Telecinco, i cui 
prodotti per capelli sono del marchio Salerm Cosmetics.

Salerm Cosmetics continua ad essere presente nel mondo delle serie TV. In questo caso 
con la serie El pueblo, che verrà mandata in onda su Telecinco, così come la partecipazione 
alla seconda stagione della serie La peste in onda sulla piattaforma di Movistar. 
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Lo stilista Dani Toledo durante un training formativo avanzato sul 
taglio a clienti di Salerm Cosmetics a Barcellona. 

Training formativi

La città di Lleida ha accolto il gala di tendenze di taglio e colore 
Salerm Cosmetics a cura dello stilista Juan Garés.

Clienti dell’Andalusia durante un training formativo impartito dallo 
stilista Miguel Velasco.

La hair stylist Manuela Fernández si è recata a Cuba per realizzare una 
serie di training formativi sui raccolti. Nella foto, con il team di Salerm 
Cosmetics guidato da Juanita Mateos.

Il teatro Salerm Cosmetics ha accolto il gala di presentazione di 
Biokera Vegan, la colorazione 100% vegetale. Mireia Mejías si è 
incaricata di realizzare la dimostrazione su come usare questa 
nuovissima colorazione, che sta suscitando una gran aspettativa 
tra i clienti. 
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Foto di famiglia dei clienti che hanno 
partecipato al corso su mèches impartito da 
Belén Álvarez, di Madrid, in collaborazione 
con Amparo Marín. 

Anche María Jesús Ibarra ha impartito su 
corso sulle mèches rivolto ai clienti di 
 Almería.

Le nostre clienti, attentissime durante il 
corso su taglio e colore ad Oklahoma  
(Stati Uniti).

I clienti di Salerm Cosmetics Andalucía, 
soddisfatti dopo la formazione ricevuta su 
tendenze alla moda, offerta dallo stilista 
cantabrico Guillermo del Carmen.

Ad Alicante, la stilista Hermi López ha 
impartito un corso su taglio e colore per 
un numeroso gruppo di nostri clienti.

I nostri clienti di Gova (Portogallo), tutti 
contenti in posa durante la loro visita 
annuale al centro di formazione di Salerm 
Cosmetics a Barcellona. 

Salvador Caracava ed il suo training 
formativo su marketing e gestione di saloni 
organizzato a Lleida.

Manuela Fernández continua a riscuotere 
successo ovunque vada. In questo caso, a 
Murcia, durante la formazione sui raccolti 
diretta a professionisti. 

A Salamanca i clienti di Salerm Cosmetics 
hanno avuto l’opportunità di ricevere un 
corso di formazione su rasatura a cura di 
Juan Castro.
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Weekend Factory
IN FAMIGLIA

I lavoratori di VMV Cosmetic 

Group delle delegazioni 

spagnole hanno potuto godere 

di un fine settimana di viaggio 

presso la sede centrale della 

compagnia a Barcellona. 

Un totale di 190 persone 

provenienti dalle sedi di 

Galizia, Castiglia e Léon, Paesi 

Baschi, Baleari,

 Valencia, Andalusia, Madrid, 

Aragón e Canarie hanno 

partecipato alle attività 

programmate durante il 

Weekend Factory, tra le quali ad 

esempio una partita di calcio 

ed una visita delle installazioni, 

per concludere con una cena di 

gala condivisa da tutti.

Premio
postumo
La Fondazione VMV Cosmetic Group ed il suo presidente 

Víctor Martínez Vicario, a titolo postumo, sono stati 

vincitori del Premio Alegría de Vivir 2019, per la categoria 

delle fondazioni. La presidentessa della Fondazione, Ana 

Ribes, è stata incaricata di ricevere il premio, una scultura 

dell’artista Toni Ramos Ramat.

– 98 – SALERM COSMETICS MAGAZINE
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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
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 NUOVI COLORI 
BIOKERA

Tutto sul rosso!

BY VMV  
COSMETIC GROUP 

www.vmvcosmeticgroup.com

Nº43 / 2019  
PREZZP: 5 €

B
Y

 V
M

V
 C

O
SM

E
T

IC
 G

R
O

U
P

w
w

w
.s

al
er

m
.c

o
m

4
3

E
D

IZ
IO

N
E

 IN
 IT

A
LI

A
N

O
   

·  
 2

0
19

ÚRSULA
FA INNAMORARE

 
 Rosalía
UNIVERSO 
PERSONALE


