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1 O  A N N I
D I  S T O R I A

10 anni... Per un grandissimo 
traguardo.

Ricordo quel 15 dicembre e mai lo 
dimenticherò… 

Camminavo sola sotto la prima 
nevicata della stagione...

C’ era un’ aria così pulita e piacevole, e 
più mi avvicinavo al salone per aprire e 

più l’ emozione cresceva.

Mille pensieri mi passavano per la testa, 
tante paure, un mix di emozioni e 

speranze.

Oggi posso dire che questi primi 10 
anni  mi hanno regalato solo cose belle 
grandi occasioni di lavoro, tanti corsi di 
formazione, conoscere grandi persone 
e ottimi collaboratori che con grande 
rispetto mi hanno aiutato a crescere e 

maturare..

Se Elena hairdesigner è questo oggi 
è solo grazie alla mia famiglia ai 

miei ragazzi ma soprattutto a voi 
CLIENTI che con fiducia mi avete 
accompagnata da quasi 10 anni..

Posso solo dire GRAZIE DI CUORE 
Elena

Scopri il video dell'evento 
dei nostri 10 anni!
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I  T I N S E L  H A I R
I L  T R E N D

Sempre più spesso, soprattutto sui social, capita di vedere le star che 
sfoggiano dei fili sfavillanti tra i capelli. Si tratta dei tinsel hair, ovvero 
dei piccolissimi fili fissati alle ciocche che donano luce e brillantezza 
all’intera chioma e che completano ogni look. Disponibili in molte va-
rietà di colore (oro, argento, rosa, blu, ecc) conferiscono un tocco glam 
e ricercato ai look, sia per il giorno che per la sera. I tinsel non possono 
mancare sui capelli delle vere trend setter, soprattutto in questo mo-
mento in cui è appena iniziato il nuovo anno e si ha voglia di novità.

I tinsel sono la soluzione per chi vuole arricchire il look senza stravol-
gerlo totalmente, con un risultato finale che regala dei piccoli punti 
luce che brillano senza troppi fronzoli. Si applicano facilmente con dei 
piccoli anelli in meno di 15 minuti. Una volta fissati ci si dimentica di 
averli. Si deve solo prestare un po’ più di attenzione quando ci si lava i 
capelli o quando ci si pettina, in quanto i tinsel sono fissati tramite un 
anellino. I tinsel, che durano circa sei settimane, sono la scelta sem-
pre più apprezzata non solo dalle giovanissime, ma anche dalle donne 
più mature perché arricchiscono con eleganza ogni look senza dare 
troppo nell’occhio.

I tinsel hair possono essere sfoggiati con i capelli sciolti oppure con 
una o più trecce, coda di cavallo, raccolto o semi raccolto, assicurando 
un gioco di luce sempre interessante e ricercato. Se sei indecisa sul 
colore che fa per te, abbiamo qualche suggerimento. Puoi puntare 
sull’effetto naturale vedo-non vedo con l’oro se sei bionda o hai i ca-
pelli castano chiaro, argento se sei mora o hai i capelli grigi oppure, se 
sei alla ricerca di qualcosa di soprendente, puoi optare per l’effetto a 
contrasto scegliendo uno o più colori tra quelli disponibili. I fili irides-
centi e sottilissimi creano un effetto magico a chi ha i capelli lunghi, 
ma possono essere applicati anche su chi ha tagli medio-lunghi, sia 
per i capelli lisci, crespi o ricci.

Sei pronta a iniziare il nuovo anno donando ai tuoi capelli dei giochi di 
luce che non ti faranno passare di certo inosservata?

IL CONSIGLIO DI ELENA
Fissa un appuntamento in salone, ti 

consiglieremo la “luce” più adatta al tuo 
viso e alla tua carnagione!
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I L  M O L L E T T O N E 
P E R  C A P E L L I

Le maxi clip sono la scelta vincente per 
conferire un tocco di eleganza a ogni look. 
Un grande vantaggio di questo accessorio 
must have è che, a differenza degli elastici, 
ad esempio, non rovina i capelli e può 
essere fissato come preferisci e in qualsiasi 
zona della chioma, dandoti la possibilità di 
creare davvero moltissime acconciature 
in modo super semplice e in meno di 
un minuto. I mollettoni possono essere 
abbinati a ogni look e sono perfetti sia per 
le acconciature più precise che per quelle 
più ribelli, donando sempre un tocco 
elegante e particolarissimo che non passa 
inosservato.

Il mollettone (o pinza) per capelli è un accessorio che può rivelarsi davvero 
prezioso in molte situazioni, soprattutto quando la tua chioma sembra proprio 
essere indomabile. Se fino a qualche anno fa il mollettone era utilizzato quasi 
esclusivamente in casa per fare le pulizie o per guadare la televisione, oggi sta 
tornando in auge e sempre più influencer lo sfoggiano anche oltre le mura 
domestiche e per le occasioni mondane. È l’alleato prezioso di ogni look che 
stupisce e conquista per la sua estrema versatilità: può essere infatti sfoggiato per 
un meeting di lavoro, per andare al supermercato e anche per una serata glamour 
tra amiche. È anche molto comodo per chi vuole avere un aspetto ordinato e 
curato durante una video call a sorpresa, ma senza 
dedicare troppo tempo ai capelli. Le pinze sono anche 
un’ottima soluzione per far fronte a ogni imprevisto 
quando sei fuori casa: in caso di pioggia improvvisa puoi 
fissare i capelli con il mollettone per avere un aspetto 
ordinato.

Il mollettone è la scelta vincente per tutti i tipi di capelli 
e per tutti i tagli: può essere infatti utilizzato per fissare 
sia un mezzo raccolto che tutta la chioma con un 
semplicissimo gesto. Incanta sempre più ragazze e 
donne per la sua praticità ma anche perché dona un 
tocco glamour a ogni look. In commercio è possibile 
acquistare un ampio range di mollettoni in ogni 
dimensione, grandezza e tipologia, da quelli classici fino 
a quelli più creativi. Hanno forme sempre più ricercate e 
particolari (come quelle che richiamano gli animali, con 
le stelle o piccoli fiori) e talvolta sono delle vere e proprie 
piccole opere d’arte, come quelle proposte dalle maison 
del lusso. IL CONSIGLIO DI ELENA

Fissa un appuntamento in salone, il nostro 
team ti consiglierà  al meglio per avere 

ogni giorno ed in ogni occasione un look 
adatto alla situazione.

Il mollettone: l’accessorio per i capelli 
da avere sempre in borsa
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C O M E  P R O T E G G E R E  I 
C A P E L L I  D A L L O  S M O G

Poiché i capelli risultano essere fragili e sfibrati a causa dell’inquinamento 
è bene prestare una particolare cura anche in fase di asciugatura: una 
temperatura troppo eccessiva o una piega troppo aggressiva potrebbero 
rendere i tuoi capelli ancora più deboli. Per questo, ti consigliamo di asciugarli 
a una temperatura bassa, mantenendo sempre una buona distanza tra 
capelli e phon (circa 20 centimetri). Se i tuoi capelli risultano essere molto 
danneggiati, ti sconsigliamo inoltre di utilizzare la piastra che potrebbe 
rovinarli ulteriormente.

Un altro piccolo accorgimento che può fare la differenza sulla salute dei tuoi 
capelli riguarda la pulizia della spazzola che deve sempre essere pulita per 
evitare che la sporcizia depositata venga di volta in volta depositata sui capelli. 
Dopo aver rimosso con le mani i capelli tra i dentini e dopo averla passata 
sotto acqua corrente, immergila per circa 40 minuti in acqua calda con due 
cucchiaini di bicarbonato e asciugala con cura.

Come proteggere correttamente i capelli dallo smog? I segreti per avere 
una chioma lucente anche in città

Chi vive in città sa quanto sia importante proteggere adeguatamente i 
capelli dallo smog e dalle polveri sottili. Gli agenti inquinanti sono tra i 
“nemici numero 1” che rendono la chioma stressata, opaca, piatta e spenta. 
Come farla tornare brillante e splendente? Abbiamo chiesto qualche consiglio 
ai nostri esperti!

Gli agenti inquinanti possono incidere negativamente sulla salute dei capelli 
che, se non trattati e curati correttamente, possono rovinarsi, fino a risultare 
molto spenti, danneggiati e privi di vitalità. Per prima cosa consigliamo a 
chi è particolarmente esposto agli agenti inquinanti e allo smog, pensiamo 
ad esempio di camminare sul marciapiede di una strada particolarmente 
trafficata all’ora di punta, di indossare qualcosa di utile per proteggere la 
chioma e soprattutto il cuoio capelluto che assorbe le impurità. Può essere 
un foulard, con un cappuccio oppure un cappello: così facendo si deposita 
sui capelli una quantità limitata di agenti inquinanti che potrebbero causare 
secchezza o irritazioni cutanee. Ti consigliamo inoltre di tenere i capelli raccolti 
in una coda, chignon o treccia: in questo modo saranno meno esposti agli 
attacchi dell’inquinamento.

Per quanto riguarda la detersione ti consigliamo di utilizzare sempre prodotti 
di qualità e specifici per la tua tipologia di capello (guarda qui il nostro 
shop online). In particolare, se vivi in città e se sei molto esposta agli agenti 
inquinanti e allo smog, ti 
consigliamo di prestare 
particolare attenzione 
all’idratazione e alla 
riparazione. Una maschera 
è proprio quello che fa 
per te! Dopo un’accurata 
detersione con uno 
shampoo specifico applica 
una maschera idratante e 
nutriente (ogni 7-10 giorni). 
In particolare, stendila sulle 
lunghezze e lasciala agire 
per una decina di minuti 
e, dopo la posa, risciacqua 
accuratamente.

IL CONSIGLIO DI ELENA
Una detersione profonda 
e un’idratazione periodica 

sono le migliori alleate 
dei tuoi capelli. Se hai 

bisogno di ulteriori consigli 
passa in salone! fissa un 

appuntamento in salone, il 
nostro team ti consiglierà  al 

meglio per avere una chioma 
brillante, splendente e priva 

di agenti inquinanti anche in 
città!
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A C C O N C I A T U R R E  P E R
S A N  V A L E N T I N O

Stai pensando proprio a tutto per passare una piacevole serata romantica: 
dalla cena, alle candele fino a preparare una sorpresa davvero irresistibile. 
Probabilmente hai già selezionato l’outfit ma…hai pensato ai capelli? Nulla 
deve essere lasciato al caso e anche l’acconciatura deve essere elegante 
e particolare. I nostri hair stylist hanno preparato una selezione con delle 
acconciature da copiare, ideali per un San Valentino da favola!

Il fascino della semplicità I capelli sciolti sono sempre una scelta vincente, 
soprattutto se impreziositi dagli accessori giusti. Per conferire un tocco di 
personalità al look, indossa un cerchietto, magari rosso oppure delle barrette 
chic ed eleganti come quelle con le classiche perline.

La treccia è sempre la scelta vincente per una serata davvero speciale: 
non solo perché è molto semplice da realizzare, ma anche perché ti dona 
un tocco sofisticato e irresistibile, in tutte le sue varianti. La consigliamo 
soprattutto per chi ha i capelli medio-lunghi, sia nella versione classica 
che in quella laterale. Aggiungi un tocco glam con il colore per eccellenza 
dell’amore: fermala con un elastico rosso oppure con un nastro in velluto.

Boccoli laterali Un’acconciatura perfetta se vuoi mettere in risalto il 
décolleté. Realizza i boccoli con un arricciacapelli (da non dimenticare il 
termoprotettore!) e, una volta pronti, portali sulla spalla che preferisci. Per il 
fissaggio ti consigliamo di utilizzare delle forcine possibilmente dello stesso 
colore dei capelli.

L’evergreen più amato Facile e veloce da fare, il semiraccolto è 
un’acconciatura che continua a incantare, soprattutto in questo momento in 
cui sono tornati di gran moda i classici mollettoni. La selezione di mollettoni 
è pressoché infinita. Per una scelta vincente e molto raffinata, opta per il 
rosso oppure punta sui classici strass. Questa acconciatura facilissima da 
realizzare (richiede meno di due minuti!) è ideale sia per le lunghezze lunghe 
che per quelle corte, come per chi ha un bob. Basta infatti fissare una ciocca 
sulla parte alta della testa per essere bella e seducente.

Super chic in pochi secondi Super chic ed elegante, il messy bun è perfetto 
per una serata speciale. Per un look irresistibile ti consigliamo di indossare 
degli orecchini che faranno brillare ancora di più il tuo viso.

Acconciature per San Valentino: come avere capelli irresistibili 
per la giornata più romantica dell’anno

IL CONSIGLIO DI ELENA
Per prepararti al meglio alla serata di San Valentino passa in salone 

e realizzeremo l’acconciatura perfetta per i tuoi capelli! fissa un 
appuntamento in salone, il nostro team ti consiglierà  al meglio per 

passare una serata speciale.
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C O M E  P E T T I N A R E
I  C A P E L L I  R I C C I

IL CONSIGLIO DI ELENA
fissa un appuntamento in salone, il 

nostro team ti consiglierà  al meglio per 
avere una chioma sempre brillante e ben 

definita, per un risultato impeccabile.

Capelli ricci: come sistemarli al meglio prima di uscire

Se ti stai chiedendo come sistemare i capelli ricci alla mattina, in questo 
articolo trovi qualche suggerimento utile per avere una chioma definita e 
ordinata prima di uscire. Prima di entrare nel vivo dell’argomento è bene 
ricordare che, con i trattamenti e i prodotti giusti, anche le chiome più ribelli 
possono essere domate senza problemi. Abbiamo chiesto qualche consiglio 
ai nostri hair stylist per avere capelli irresistibili e morbidi in poco tempo, in 
grado di durare per tutta la giornata.

Se appena sveglia non hai il coraggio di guardarti allo specchio perché ti 
vedi un po’ Rubeus Hagrid di Harry Potter non ti allarmare, segui i nostri 
consigli! Per prima cosa, passati le dita tra i capelli, facendo attenzione ad 
aprire bene le ciocche per evitare l’effetto incollato. Così facendo aiuti già i 
capelli ad assumere delle linee naturali e più ordinate. Nel caso in cui fossero 
davvero ribelli, mettiti a testa in giù scuotendo leggermente la testa prima di 
procedere con le successive ciocche. Continua finché non sei contenta del 
risultato, cercando di prestare particolare attenzione soprattutto alle ciocche 
che cadono sul viso (in quanto più visibili). Poi utilizzare solo le dita come 
riportato sopra oppure puoi pettinarti delicatamente e senza esercitare 
particolare pressione con un pettine possibilmente in legno a denti larghi. È 
utile per ridurre l’elettricità statica e per rimuovere con delicatezza eventuali 
nodi, conferendo maggiore definizione.

In generale ricorda che i capelli ricci richiedono particolare attenzione 
soprattutto durante il lavaggio, un momento in cui, essendo bagnati, sono più 
facili da domare e da districare. Ti consigliamo di utilizzare un diffusore d’aria 
in quanto utile per asciugare prima la cute e poi le lunghezze, definendone 
l’arricciatura. Ti consigliamo di utilizzare sempre dei prodotti specifici e di 
qualità, in grado di riequilibrare la struttura dei capelli e delle lunghezze. 
Presta sempre particolare attenzione quando li pettini da bagnati poiché 
sono più soggetti alla rottura.

Per ridare volume e definizione ai ricci è sempre consigliata una crema 
rigenerante specifica che diventerà la tua migliore alleata per uno stile rock-
glam difficile da dimenticare.
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P A S T A  M O D E L L A N T E
D A  U O M O

Pasta modellante da uomo: cos’è e perché dovresti utilizzarla

La pasta modellante da uomo è un prodotto per lo styling, ideale per 
un touch finale di classe e da vero gentleman, da utilizzare sia dopo 
l’asciugatura che prima di uscire. I nostri hair stylist la consigliano al 
posto del gel, in quanto modella i capelli senza appesantirli e senza 
renderli troppo duri o “ingessati” e, soprattutto, non lascia fastidiosi 
residui. È un prodotto molto pratico e versatile che ti permette di 
avere non solo un’acconciatura definita e modellata, ma anche un 
capello più sano.

La pasta modellante da uomo è molto semplice da utilizzare. Ne basta 
infatti una piccola quantità per un effetto definito e movimentato con 
stile che dura tutta la giornata. Basta prelevare una piccola quantità 
di prodotto con le dita e, dopo averla strofinata per qualche secondo, 
va applicata direttamente sui capelli. Ti consigliamo di stenderla 
direttamente con le mani, senza utilizzare altri strumenti (pettine 
o spazzola), in maniera tale da avere un look quanto più naturale 
possibile. È importante non esagerare eccessivamente con la quantità 
di prodotto prelevato proprio per evitare che appesantisca troppo i 
capelli.

Può essere applicata sia dopo aver completato il lavaggio che sui 
capelli asciutti. Si tratta di un prodotto molto utilizzato da chi vuole 
uscire di casa con i capelli in ordine, senza impiegare troppo tempo 
per trovare l’acconciatura perfetta. La pasta modellante da uomo 
può essere impiegata sia per i capelli lisci che per quelli mossi o 
molto tendenti al riccio. È invece sconsigliata se i capelli sono 
particolarmente fini o sfibrati, in quanto li potrebbe appesantire 
eccessivamente. Non ci sono invece consigli particolari per quanto 
riguarda la lunghezza. Se i tuoi capelli sono lunghi è molto indicata 
per separare le ciocche, creando un interessante gioco di volumi.

Per individuare la pasta modellante perfetta ti consigliamo di prestare 
particolare attenzione agli ingredienti. Prediligi quelli naturali, come il 
burro di karitè oppure l’aloe. Così facendo hai la certezza di applicare 
un prodotto ideale non solo per la tenuta, ma anche per la salute dei 
tuoi capelli.IL CONSIGLIO DI ELENA

fissa un appuntamento in salone, il 
nostro team ti consiglierà  al meglio. 
Per individuare la pasta modellante 

perfetta ti consigliamo di farci visita e 
provare servizi e prodotti di qualità.
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L E  A C C O N C I A T U R E  P E R F E T T E 
P E R  C H I  H A  L A  F R A N G I A

IL CONSIGLIO DI ELENA
fissa un appuntamento in salone, il nostro team 
ti consiglierà  al meglio per individuare la frangia 

perfetta per te!

La frangia sta tornando di gran moda 
ed è sempre più amata dalle celebrieties 
che scelgono di sfoggiarla non solo “alla 
vecchia maniera” ovvero liscia, perfetta e 
impeccabile, ma anche in modo più creativo 
e glamour. Segui i consigli dei nostri hair 
stylist per un look unico e di classe. Ecco di 
seguito qualche idea.

Quando inizia a diventare lunga puoi 
portarla su un lato in maniera morbida. 
Per una tenuta impeccabile, in fase di 
asciugatura, ti consigliamo di dare una 
rapidissima passata di phone. Incornicerà 
elegantemente il tuo viso ma senza l’effetto 
troppo “perfettino”. Per una serata speciale, 
puoi fissarla, sempre a lato, con l’aiuto di 
qualche forcina, possibilmente dello stesso 
colore dei tuoi capelli. In questo modo 
otterrai un look non solo molto semplice, 
ma anche glamour.

Se hai la frangia lunga e vuoi mettere in 
risalto lo sguardo puoi optare per “l’effetto 
tendina”: ti basterà dividerla nella parte 
centrale per avere un grande risultato. 
Un’altra alternativa è quella di pettinare 
le punte della frangia leggermente verso 
l’alto: un piccolo accorgimento per un 
risultato molto particolare, armonioso e 
morbido.

Se invece hai i capelli fini e sei alla ricerca di uno 
stile ribelle, ti consigliamo di sfoggiarla spettinata e 
bombata, proprio come se ti fossi appena svegliata. 
Per una resa ottimale e duratura, ti consigliamo di 
ultimare l’asciugatura a testa in giù, possibilmente 
utilizzando una spazzola di legno grande e ovale, 
che ti sarà utile per donare il movimento che più fa 
per te. In questo caso, qualche ciocca fuori posto o 
ribelle crea un look molto ricercato nonché raffinato 
e glamour.

Per completare il look e per fare in modo che duri 
per tutto il giorno ti consigliamo di utilizzare come 
finish finale uno spray lucidante, da vaporizzare 
direttamente sulla frangia, così come sul resto dei 
capelli.

LA FRANGIA
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I  P I D O C C H I  N E I
B A M B I N I

Quali sono i sintomi dei pidocchi?

I pidocchi causano un intenso e costante prurito: se noti che il tuo bambino 
si gratta spesso il capo, allora ti consigliamo di procedere con un’accurata 
ispezione del cuoio capelluto, possibilmente in un luogo ben illuminato, in 
maniera tale da individuare ogni dettaglio. In particolare, è bene verificare 
la presenza di lendini, cioè le uova dei pidocchi, concentrandoti sulle radici 
e sulle zone attorno alle orecchie e alla nuca, dove, in generale, vengono 
depositate le uova.

Come eliminare i pidocchi?

In commercio esistono moltissimi prodotti formulati specificatamente per 
eliminare i pidocchi: per questo motivo ti consigliamo di rivolgerti al tuo 
farmacista di fiducia che ti consiglierà quello ideale. Per quanto riguarda 
l’eliminazione delle uova è bene invece procedere con un pettinino specifico 
a denti molto fitti. Per eliminarli completamente, ti consigliamo di sfilare 
manualmente le lendini rimaste pettinando accuratamente ciocca per 
ciocca partendo dalla radice.

Per eliminare definitivamente i pidocchi presta anche particolare attenzione 
non solo alla testa del bambino ma anche all’ambiente in cui vive. Per questo 
è bene lavare ad alte temperature i suoi indumenti così come l’abbigliamento 
e gli oggetti di arredamento con i quali viene a contatto (cuscini, federe, 
lenzuola, biancheria, ecc). Anche ai genitori è consigliato procedere con 
un’accurata ispezione del capo.

I pidocchi non rappresentano un pericolo per la salute dei capelli, ma si tratta 
semplicemente di un problema fastidioso facilmente eliminabile. È bene 
adottare delle corrette strategie di intervento per eliminare totalmente la 
pediculosi, prevenendola correttamente.

I pidocchi nei bambini: scopri come riconoscerli e come trattarli

I pidocchi dei bambini possono essere molto fastidiosi per i più piccoli, in 
quanto causano un prurito costante. Sono particolarmente diffusi tra i bambini 
che vivono in comunità (scuola, asilo, ecc) e, contrariamente a quanto si possa 
pensare, i pidocchi non saltano da un capo all’altro ma si trasmettono per lo 
scambio di indumenti personali, come berretti e sciarpe. Se il tuo bambino 
ha i pidocchi, ti consigliamo di non preoccuparti eccessivamente poiché, 
grazie agli innumerevoli prodotti disponibili in commercio, puoi eliminarli 
facilmente e soprattutto senza rovinare i capelli. Vediamo di seguito cosa è 
bene sapere per individuarli e per eliminarli a colpo sicuro.

IL CONSIGLIO DI ELENA
fissa un appuntamento in salone, il 
nostro team ti consiglierà  al meglio 
per prevenire e trattare i pidocchi!



P
A

G
IN

A
 2

2
P

A
G

IN
A

 23

C O M E  R E A L I Z Z A R E
L A  C O D A  B A S S A

IL CONSIGLIO DI ELENA
Utilizzare le cere della linea 

Philip Martin’s. con la cera “Pepe 
Rosa” abbiamo creato un effetto 

estremamente lucido grazie ai semi di 
lino contenuti nel prodotto.

Coda bassa: eleganza senza tempo

La coda bassa è un’acconciatura che conferisce un’allure elegante e 
raffinata a chi la porta. Si tratta di una soluzione molto versatile, adatta sia 
per i capelli lisci che per quelli mossi e ancora per i capelli medi che per quelli 
extra lunghi. È adatta, inoltre, in molti contesti: dall’ufficio, all’università fino 
a quelli più formali. Basta infatti qualche piccolo accorgimento o accessorio 
per renderla molto chic.

Realizzare una coda bassa è davvero molto semplice: dopo aver pettinato 
accuratamente i capelli e sciolto tutti i nodi, possibilmente con una spazzola 
in legno, basta fissarli con un elastico. Se hai delle ciocche ribelli puoi 
lasciarle libere sul viso oppure fissarle con delle forcine. La coda bassa può 
essere sfoggiata sia da sola che con qualche piccolo accorgimento. Per un 
tocco di classe puoi anche scegliere una soluzione “molto parigina”, ovvero 
abbinarla a una treccia abbastanza morbida che inizia dalla parte alta della 
testa su un lato. Si tratta di un’acconciatura molto semplice da realizzare: ti 
basterà infatti fare una treccia da inglobare alla coda bassa.

Può essere portata sia in maniera molto ordinata che più “messy”. Nel 
primo caso è particolarmente consigliata a chi ha i capelli lunghi e lisci. 
Mentre chi ha i capelli mossi di lunghezza media può optare per la seconda 
soluzione, lasciando libere le ciocche più ribelli che vanno a incorniciare il 
viso. La coda bassa può essere portata sia da sola che in abbinamento a 
degli accessori, come degli orecchini, un cerchietto oppure un cappello 
che vanno a completare il look. 

Un elemento importante per realizzare la coda bassa è l’elastico con cui 
fissarla: ti consigliamo di giocare con i colori e con la fantasia, scegliendo, 
ad esempio, un motivo floreale, un elastico fluo oppure uno scrunchie in 
linea con i colori del tuo outfit. Per un tocco di classe immediato potresti 
anche fermala con un foulard, ideale per realizzare un look che difficilmente 
passerà inosservato.
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N E C T A R  B L O N D E

La primavera è sinonimo di risveglio 
e di rinnovamento. Perché non 
iniziare a concedersi del tempo per 
sé e cambiare qualcosa al look? Un 
taglio di capelli è un’ottima idea, 
ma un cambio di colore lo è ancora 
di più. Il nuovo trend si chiama 
Nectar blonde (biondo nettare) 
e sta conquistando proprio tutte 
per le sue sfaccettature luminose 
e brillanti che ricordano i raggi del 
sole, l’oro e il miele.

Dopo una stagione invernale in cui 
hanno dominato le tonalità scure, 
il Nectar blonde risveglierà i tuoi 
capelli, con una brillantezza e un 
colore mai visti. Questa nuances 
donerà ai tuoi capelli un colore 
equilibrato e irresistibile con giochi 
di volumi interessanti. Con il Nectar 
blonde i capelli indosseranno i 
colori della primavera e saranno 
incredibilmente morbidi e brillanti. È 
indicato per ogni tipologia di taglio 
e si sposa alla perfezione con gli 
incarnati più chiari. Si tratta inoltre di 
una nuance adatta per incorniciare 
il viso alla perfezione ed è ideale da 
portare sia con i capelli sciolti che 
con un raccolto. In questo caso, i 
nostri hair stylist consigliano di 
lasciare libera qualche ciocca ribelle 
sul viso per donare al look ancora più 
personalità.

Le sfaccettature renderanno il viso 
ancora più aggraziato, elegante e 
“primaverile”, un touch che fa venire 
subito voglia di stare all’aria aperta.

Nectar blonde: lasciati conquistare dalla sua 
luminosità

IL CONSIGLIO DI ELENA
Fissa un appuntamento in salone, il 
nostro team ti consiglierà  al meglio!
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L O  S H A M P O O
S E C C O

Lo shampoo secco è una soluzione molto 
comoda e pratica quando si ha poco 
tempo per sistemare i capelli, ma senza 
rinunciare a essere in ordine. Si tratta di un 
prodotto cosmetico ampiamente utilizzato 
per la sua versatilità e per il rapido utilizzo: 
bastano, infatti, pochi secondi per avere i 
capelli puliti senza aver fatto lo shampoo.

In commercio è possibile reperire 
innumerevoli tipologie di shampoo 
secco, da quello per i capelli normali 
fino a quello specifico per capelli grassi. 
L’applicazione richiede davvero una 
manciata di secondi: ti basterà applicarlo 
sui capelli asciutti (e sporchi) e attendere 
qualche minuto affinché le sostanze 
contenute facciano effetto. Ricorda che 
va applicato sulle radici, poiché è il cuoio 
capelluto che va purificato. Ti consigliamo 
di evitare le lunghezze e le punte poiché 
lo shampoo secco, una volta solidificato, 
potrebbe rendere i capelli particolarmente 
indisciplinati e difficili da pettinare. Basta 
una piccola quantità di prodotto, poiché 
con un’applicazione pesante si rischia di 
intasare i pori, soprattutto per chi soffre di 
forfora e capelli grassi. Una volta erogato 
è bene massaggiare delicatamente la 
cute: un gesto semplice (e rilassante) che 
aumenterà l’efficacia del prodotto e ti 
conferirà una chioma morbida, profumata 
e lucida con un effetto prolungato per 
qualche giorno.

Una volta completata l’applicazione, utilizza 
una spazzola per spazzolare con cura i 
capelli, dalla radice alla punta per eliminare 
adeguatamente ogni traccia di prodotto.

IL CONSIGLIO DI ELENA
ti consigliamo di non abusare dello 
shampoo secco perché, un utilizzo 

prolungato, potrebbe rovinare e 
indebolire i capelli, fino a renderli 

molto secchi, deboli e sfibrati. Fissa 
un appuntamento in salone, il nostro 

team ti consiglierà  al meglio!

Lo shampoo secco: cos’è 
e come si utilizza
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C O M E  C O P R I R E  L A 
S T E M P I A T U R A

Molti clienti ci domandano quale 
sia il taglio più indicato per coprire 
la stempiatura maschile. Se anche 
tu hai i capelli stempiati non ti devi 
assolutamente preoccupare: si tratta 
infatti di una piccola problematica 
che può essere causata da vari 
fattori, come, ad esempio, lo stress, 
la vita sedentaria oppure l’utilizzo 
di prodotti per il lavaggio dei 
capelli troppo aggressivi, di scarsa 
qualità oppure non indicati per una 
determinata tipologia di capello. 
Abbiamo chiesto ai nostri hair 
stylist di proporre qualche idea per 
mascherare la stempiatura senza 
tralasciare lo stile.
Il taglio con il ciuffo
è certamente un’ottima opzione per 
nascondere la stempiatura, senza 
rinunciare a essere trendy. Il ciuffo 
infatti può essere modellato e creato 
ad hoc per andare a coprire l’area 
interessata.
Il taglio corto sfumato sui lati
Che vediamo sempre più di 
frequente in tv e su Instagram è 
una soluzione “furba” e molto di 
tendenza, amata sia dai ragazzi 
che dagli uomini di età più matura. 
Permette di nascondere i capelli 
diradati in maniera trendy.
I capelli tutti in avanti
alla Ed Sheeran per intenderci, oltre a 
creare un gioco di volumi interessati 
allo sguardo e a tutto il viso, coprono 
i capelli diradati al 100%. Grazie a 
questo taglio è possibile nascondere 
minuziosamente delle specifiche 
aree ed eventuali difetti.

Il taglio totalmente rasato
con l’arrivo delle temperature più 
calde, è particolarmente consigliato 
a chi ha voglia di estrema comodità 
e di un cambiamento radicale. Oltre 
a ciò, è indicato per contrastare in 
maniera drastica nonché definitiva il 
problema dei capelli diradati. 

La scelta di prodotti di qualità come 
lo shampoo e il balsamo incide 
notevolmente sulla salute dei capelli 
e sul diradamento.

I tagli per coprire la stempiatura maschile

IL CONSIGLIO DI ELENA
ti consigliamo di non utilizzare “il primo 

prodotto che capita” ma quello più indicato 
per la tua tipologia di capello. Se vuoi un 
consiglio mirato, passa in salone e chiedi 

un consulto ai nostri esperti. Fissa un 
appuntamento in salone, il nostro team ti 

consiglierà  al meglio!
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I L  C O L O R
B L O C K

IL CONSIGLIO DI ELENA
Se vuoi un consiglio mirato, passa in salone e 

chiedi un consulto ai nostri esperti.

Fissa un appuntamento in salone, il nostro team 
ti consiglierà  al meglio!

Il color block: la tendenza dell’estate 2022

Se con l’arrivo della bella stagione e delle serate all’aria aperta stai cercando 
qualcosa di nuovo in fatto di colore abbiamo delle buone notizie per te! 
Si chiama Color Block ed è l’ultima tendenza per l’estate 2022 che sta 
conquistando proprio tutte. Vediamo di cosa si tratta.

Il Color Block crea sui capelli un interessante e avvolgente gioco di chiaro-
scuro, perfetto per tutte le tipologie di capello. Nello specifico, si tratta di 
una tecnica che prevede la colorazione dei capelli “a blocchi” utilizzando due 
tonalità contrastanti divise in sezioni che danno vita a un gioco di nuances 
sorprendente e da vera trend setter. Chi sceglie questa tecnica, avrà un 
risultato particolare e molto glamour, in cui le tonalità si esalteranno a vicenda, 
conferendo alla chioma un gioco di volumi e di brillantezza sorprendente. A 
differenza del normale colore, che viene applicato in maniera uniforme sui 
capelli, il Color Block è ideale per chi è alla ricerca dell’effetto sorpresa che 
cambia in base all’acconciatura stessa.

Il Color Block è ideale sia per chi sceglie di 
portare i capelli sciolti (dal caschetto super 
corto alle lunghezze più lunghe) ma anche 
con acconciature di vario tipo: dallo chignon 
basso alla treccia passando per la coda di 
cavallo alta. In tutti questi casi, si otterrà 
sempre un risultato ricercato e molto trendy.
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I L  N O S T R O  S I T O  W E B

S E G U I C I  S U I  S O C I A L

Non hai ancora visitato il nostro Sito web? 
Visitalo per scoprire tutti i nostri consigli per uno stile perfetto!

Inoltre potrai comodamente acquistare da casa i tuoi prodotti preferiti 
con uno sconto del 10% rispetto all'acquisto presso il salone!

Ci trovi su:

Non perderti le nostre news e tutti gli 
aggiornamenti sul salone!Segui il QR code e visita il sito!

elenahairdesigner.it

*ritiro prodotti presso il salone a Merano.
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L E  M I G L I O R I 
A C C O N C I A T U R E 

P E R  A N D A R E  A  U N 
M A T R I M O N I O

La stagione dei matrimoni è proprio dietro l’angolo e oltre all’abito, alle 
scarpe e al make-up è bene pensare con anticipo anche all’acconciatura. 
Vediamo qualche consiglio di stile da realizzare anche in autonomia.

La chioma sciolta è un’opzione non solo semplice da realizzare ma è anche 
molto indicata da sfoggiare con ogni tipologia di abito e di scollo. Dopo aver 
pettinato con cura i capelli e aver fatto la riga dove preferisci concludi questa 
semplicissima acconciatura con un velo di lacca: in questo modo potrai 
ballare fino a notte fonda con una tenuta perfetta, provare per credere!

La coda bassa è un’acconciatura dall’intramontabile eleganza che è ideale 
soprattutto per chi non vuole avere i capelli sul collo e sulle spalle quando 
il sole è davvero cocente. Ti basterà pettinare bene i capelli e fermarli con 
un elastico gioiello proprio sulla nuca. Se ti piace puoi anche lasciare anche 
qualche ciocca ribelle per incorniciare il viso.

Il mezzo raccolto è una soluzione tanto versatile quanto glamour. Puoi 
sceglierla nella versione con coda oppure con treccia: in entrambi i casi non 
passerai di certo inosservata. Un consiglio di stile: completa l’outfit con degli 
orecchini che si intonino alla perfezione con la forma del tuo viso e con l’abito.

Il raccolto alto è sempre la scelta vincente dell’invitata perfetta perché, oltre 
a creare dei giochi di luce e di volumi al viso, si porta facilmente per tutta 
la giornata senza dare nessun fastidio. Puoi lasciare libera qualche ciocca 
oppure optare per l’effetto “perfetto”: entrambe le soluzioni apporteranno 
un tocco di stile al tuo outfit!

Lo chignon, sia nella versione alta che bassa, è un classico dello stile a tutto 
tondo ed è perfetto per l’invitata di ogni età. Facilissimo da realizzare, mette 
in risalto il collo e gli orecchini, conferendoti un tocco di stile da vera star.

Chi ama sbizzarrirsi con la fantasia può scegliere delle trecce che possono 
essere portate in moltissimi modi: da quella classica, al semi-raccolto fino a 
quella laterale. Qualsiasi sia la tua scelta, impreziosiscila con un fermaglio o 
con un fiore, per un tocco da regina.

Le acconciature per partecipare con 
stile a un matrimonio

IL CONSIGLIO DI ELENA
Se vuoi un consiglio mirato, passa in 
salone e chiedi un consulto ai nostri 

esperti.

Fissa un appuntamento in salone, il 
nostro team ti consiglierà  al meglio!
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O L I O  P E R
I  C A P E L L I

L’olio per i capelli è un prodotto che non può mai mancare nella hair-care routine 
ed è un valido passe-partout ideale per ogni tipologia di capello, che è in grado di 
preservarne la bellezza. Grazie, infatti, alle sue proprietà ristrutturanti, elasticizzanti ed 
emollienti dona alla chioma un’immediata lucentezza e nutre il capello in profondità. 
Può essere utilizzato tutto l’anno, ma è particolarmente raccomandato soprattutto in 
estate e durante le vacanze al mare quando i capelli possono rovinarsi più facilmente 
a causa del sole, del vento, dai raggi UV, del cloro e della salsedine. Nello specifico, il 
prodotto è molto indicato se si hanno i capelli sfibrati, decolorati, crespi, che tendono 
facilmente a spezzarsi o nel caso in cui siano molto indeboliti. Per un’applicazione a 
regola d’arte, ti consigliamo di utilizzare solo poche gocce di prodotto (ne bastano 
5-6) sia in caso di capelli bagnati/umidi che da asciutti. In quest’ultimo caso l’olio 
per capelli è un ottimo touch finale dopo la piega, che ti aiuterà a ottenere una 
lucentezza immediata e un’idratazione profonda. Tamponalo delicatamente sulle 
lunghezze e distribuiscilo accuratamente fino alle punte, meglio se con l’utilizzo 
delle dita.

Ecco perché dovresti utilizzare l’olio per i capelli:

• ammorbidisce la chioma rendendola liscia e piacevole al tatto

• è un ottimo anti-crespo

• ripara i danni causati da decolorazioni, da trattamenti chimici e dall’uso eccessivo 
di phon e piastra

• previene la formazione delle doppie punte

 
Per individuare l’olio per capelli più indicato, ti consigliamo di prestare particolare 
attenzione all’etichetta. Escludi quelli che contengono parabeni o siliconi, in quanto 
agiscono ma solo momentaneamente, mentre gli oli per capelli naturali (mandorle, 
cocco, argan, jojoba, ecc.) ti aiuteranno a mantenere i capelli ben idratati e protetti 
più a lungo.

Perché è importante utilizzare l’olio 
per i capelli

IL CONSIGLIO DI ELENA
Passa in salone! Fissa un appuntamento, il 

nostro team ti consiglierà  al meglio l’olio per 
capelli più adatto alle tue esigenze.
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L E  A C C O N C I A T U R E 
S E M P L I C I  E  C O M O D E  P E R 
C O R R E R E :  S C O P R I  Q U A L E 

F A  P E R  T E

Se sei alla ricerca di qualche acconciatura 
facile da realizzare per correre con stile sei 
nel posto giusto. In questo articolo troverai, 
infatti, qualche idea per avere i capelli in 
ordine mentre fai sport, senza rinunciare a 
essere trendy. Abbiamo chiesto ai nostri hair 
stylist qualche consiglio per realizzare delle 
acconciature belle da vedere, super pratiche 
e che siano anche in grado di sopravvivere 
alle sessioni più faticose.
Coda di cavallo

Questa acconciatura che non tramonta mai è 
un grande classico di chi ama correre, anche 
quando le temperature sono elevate. Per 
realizzarla ti bastano 10 secondi, un elastico 
e il gioco è fatto. Per una tenuta senza pari, 
ti consigliamo di fissarla con qualche forcina, 
soprattutto in caso di ciocche ribelli oppure 
con una piccola quantità di gel. È la scelta 
vincente da abbinare con un cappellino che, 
oltre a fermare la coda, assorbirà il sudore 
durante le uscite più faticose.
Lo chignon

Questa soluzione coniuga alla perfezione 
stile, facilità di realizzazione e praticità. È 
molto amata da chi, durante l’attività fisica, 
vuole avere sia il viso che la nuca scoperti. Per 
fissarlo in maniera solida, ti consigliamo di 
utilizzare delle forcine e una piccola quantità 
di gel o di lacca. 
Le trecce

Belle, comode e stilose le trecce sono la scelta 
vincente di chi vuole correre senza rinunciare 

a un tocco glam. Questa acconciatura ha 
numerose varianti: da quella singola a quella 
portata lateralmente fino alle due trecce 
che sono molto pratiche. Con un pizzico di 
manualità puoi anche osare con la fantasia, 
come la versione alla francese, a spina di 
pesce fino alle boxer braids.
Gli accessori

Se hai una lunghezza corta e che quindi 
non ti permette di realizzare le acconciature 
sopra riportate, puoi indossare durante le 
sessioni di allenamento dei pratici accessori 
che ti conferiranno anche un tocco di stile. 
Via libera quindi a fasce, bandane e cappellini 
che si rivelano indispensabili anche per 
trattenere il sudore.

LE ACCONCIATURE TRENDY E COMODE PER 
CORRERE CON STILE

IL CONSIGLIO DI ELENA
Passa in salone! Fissa un 

appuntamento, il nostro team ti 
consiglierà  al meglio l’acconciatura 

più adatta in funzione all’attività fisica, 
alla tua persona ed ai tuoi capelli.
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I  P E T T I N I  D A
A C Q U I S T A R E

P E R  L ’ E S T A T E
Versatile, comodo da utilizzare ed efficace, il pettine è un accessorio 
molto amato. Ora che la stagione estiva è alle porte, consigliamo di 
averne sempre uno a portata di mano, soprattutto quando si va in 
spiaggia o in piscina, in maniera tale da districare adeguatamente 
la chioma, i nodi e gli eventuali residui di sabbia o di altre impurità. 
In commercio esistono molteplici varianti di questo prodotto, dai 
modelli molto sofisticati con tanto di iniziali apposte, fino a quelli 
più comuni. Come orientarsi nella scelta di quello più adatto ai nostri 
capelli? Quali caratteristiche deve avere un pettine per non rovinare 
i capelli? Di seguito proponiamo qualche consiglio per individuare 
quello più adatto a te!

Come pettinare i capelli con il pettine?

Per prima cosa è bene utilizzare il pettine correttamente per evitare 
di spezzare o danneggiare i capelli quando sono bagnati e quindi 
molto fragili. Pettina prima le punte e successivamente procedi 
(delicatamente!) con l’intera lunghezza. Per ottenere dei risultati 
sorprendenti, è sempre bene partire dal basso e procedere verso 
l’alto, senza esercitare troppa pressione e senza effettuare movimenti 
troppo bruschi.

Come scegliere un pettine?

Per scegliere il pettine più adatto ai tuoi capelli è bene prestare 
particolare attenzione alla forma. Nello specifico, i denti larghi sono 
ideali per sciogliere i nodi quando si hanno i capelli bagnati, mentre 
quelli fitti e molto ravvicinati sono consigliati per i capelli corti, asciutti 
oppure per creare delle acconciature estremamente precise. Un altro 
elemento da considerare in fase di scelta è senza dubbio il materiale: 
ti consigliamo di prediligere quelli naturali, come il legno, che oltre a 
essere eco-friendly e a districare i nodi in maniera efficace, lascia la 
chioma particolarmente morbida e setosa. Il pettine in legno è anche 
un ottimo alleato per eliminare l’elettricità statica e per proteggere 
il cuoio capelluto. In commercio trovi un’infinità di proposte, come 
quello di quercia, di frassino, di ginepro o di sandalo.

I pettini da acquistare per l’estate

IL CONSIGLIO DI ELENA
Passa in salone! Fissa un 

appuntamento, il nostro team ti 
consiglierà  il pettine più adatto per i 

tuoi capelli.
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C O M E  A V E R E  I  C A P E L L I 
S A N I  E  L U M I N O S I  A N C H E 

D ’ E S T A T E

Inquadra il QR code qui sotto per 
scoprire i nostri servizi!

L’estate può mettere a dura prova la salute e la lucentezza 
dei capelli. Il sole, la sabbia, il cloro e il vento possono, 
infatti, rovinare la chioma. In questo articolo trovi qualche 
suggerimento per proteggerli al meglio anche quando sei al 
mare o in montagna e le temperature sono cocenti.

Proteggere la testa con un cappello o con una bandana non 
è solamente molto glamour ma è anche un ottimo modo per 
attirare meno raggi solari che potrebbero compromettere la 
salute del capello, soprattutto nelle ore più calde.

Per evitare “l’effetto paglia” è sempre consigliabile 
risciacquare molto bene la chioma utilizzando dell’acqua 
dolce dopo un tuffo in piscina o dopo il bagno nel mare: il 
cloro e la salsedine possono, infatti, indebolire e seccare 
molto i capelli.

Prima di uscire, applica sempre un olio solare naturale con 
un fattore di protezione sia sulle lunghezze che sulla cute che, 
oltre a donare un gradevole profumo, è anche un valido alleato 
per evitare che i capelli si indeboliscano eccessivamente.

Durante l’estate è molto importante utilizzare dei prodotti di 
qualità che siano in grado di donare alla chioma la migliore 
protezione e idratazione possibile. Via libera quindi a balsami 
e maschere che siano appositamente formulati per nutrire 
alla perfezione il capello senza stressarlo eccessivamente. Se 
non sai quali prodotti acquistare, rivolgiti ai nostri hair stylist 
che ti indicheranno quelli perfetti per la tua tipologia di 
capello.

Se non vuoi lasciare i capelli sciolti, opta per un’acconciatura 
di facile realizzazione che non stressi eccessivamente i capelli. 
Evita pertanto code troppo tirate o un utilizzo esagerato di 
lacche o gel. In estate meglio scegliere la morbidezza di una 
coda, di uno chignon o di una treccia.

 

IL CONSIGLIO DI ELENA
Prima di partire per le vacanze passa in 

salone! Fissa un appuntamento, il nostro 
team ti fornirà dei consigli personalizzati 

per preservare al meglio la salute dei 
tuoi capelli. 

I pericoli dell'estate sui nostri capelli
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I  B O T T I C E L L I  H A I R

I Botticelli hair stanno conquistando 
sempre più influencer e celebrities che 
li hanno di recente sfoggiati in varie 
occasioni mondane. In fatto di capelli, si 
tratta del vero e proprio “tormentone” 
dell’estate 2022. Vediamo cosa sono e 
perché piacciono così tanto alle donne di 
tutte le età.

I Botticelli Hair, che traggono ispirazione 
dalla sua famosa Venere, propongono 
delle onde mosse in pieno stile 
rinascimentale che conferiscono 
un’eleganza senza tempo e un tocco 
di stile che sicuramente non passerà 
inosservato. Per realizzarli richiedono un 
unico requisito, ovvero quello di avere delle 
lunghezze XXL. In alternativa, è possibile 
optare per delle pratiche extension che, 
all’occorrenza, possono essere applicate o 
rimosse. Grazie alla texture soffice e quasi 
impalpabile, conferiscono un look etereo 
che coniuga alla perfezione romanticismo, 
ricercatezza e delicatezza. I Botticelli 
hair, essendo molto versatili, possono 
essere indossati in svariate occasioni: 
da un aperitivo in città con gli amici, a 
una serata mondana, fino alle notti in 
discoteca al mare. Oltre ad esaltare la 
bellezza e i tratti, sono ideali da abbinare 
a ogni tipo di look: da un semplice tubino 
agli ampi abiti florali perfetti per godersi 
un tramonto sulla spiaggia.

Vediamo come si realizzano i Botticelli 
hair

Dopo aver lavato i capelli, tamponali 
delicatamente con un asciugamano e 
applica un prodotto anti-frizz. Stropicciali 
con le dita, soprattutto sulle lunghezze. 
Esegui una treccia oppure due o più 
trecce e lasciali asciugare naturalmente. 
Per un effetto ancora più duraturo, vai 
a dormire e alla mattina slega le trecce: 
l’effetto sorprendente è assicurato!

Per realizzare il touch finale è necessario 
avere dei prodotti fissanti, da applicare 
sulla parte alta della testa, un pettine per 
fare la riga in mezzo ed eventualmente 
qualche forcina da posizionare dietro alle 
orecchie. In base al look e alle preferenze, 
possono essere portati con o senza 
orecchini.

Se sei alla ricerca di qualche ispirazione 
glamour dai uno sguardo alle foto di 
Chiara Ferragni, Megan Fox, Khloé 
Kardashian o Phoebe Dyvor.

I botticelli hair: la tendenza dell’estate 2022 tra 
sinuosità ed eleganza

IL CONSIGLIO DI ELENA
Prima di partire per le vacanze passa 
in salone! Fissa un appuntamento, il 

nostro team ti fornirà dei consigli  
personalizzati.
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L ’ A C Q U A  D I  C O C C O
P E R  I  C A P E L L I

IL CONSIGLIO DI ELENA
Prima di partire per le vacanze passa 
in salone! Fissa un appuntamento, il 

nostro team ti fornirà dei consigli  
personalizzati.

L’acqua di cocco per i capelli: l’irrinunciabile per l’estate

L’acqua di cocco è un prodotto irrinunciabile per la salute dei capelli 
in estate. Basta qualche goccia per avere una chioma sana, corposa 
e brillante. Vediamo di seguito i benefici e come utilizzarla al meglio.

L’acqua di cocco, con il suo profumo delicato e avvolgente “fa subito 
estate”. Si tratta, infatti, di un prodotto consigliato per idratare e nu-
trire adeguatamente i capelli quando si è in vacanza poiché sono 
maggiormente esposti alla salsedine, ai raggi UV, al cloro e al vento. 
L’acqua di cocco ha delle ottime proprietà e racchiude tutta la dol-
cezza di cui i tuoi capelli hanno bisogno.

Viene utilizzata come idratante per tutte le tipologie di capello: gra-
zie, infatti, alla sua texture delicata e avvolgente nutre in profondità il 
capello senza ungerlo. Per questo motivo, il suo utilizzo viene consi-
gliato a fine giornata, quando la chioma è maggiormente stressata. 
Dopo aver accuratamente lavato i capelli con dei prodotti delicati, 
consigliamo di applicare qualche goccia sulle lunghezze. Così facen-
do, l’olio penetra in profondità donando una brillantezza istantanea.

L’acqua di cocco è ampiamente utilizzata anche come antiforfora 
naturale. Basta applicare una piccola quantità di prodotto frizion-
andola direttamente sulla cute per beneficiare delle sue proprietà. Il 
prurito si allevierà sin da subito, così come la secchezza.

Il prodotto è anche consigliato per chi vuole avere una gradevole pro-
fumazione sulla chioma: è il touch finale perfetto per sorseggiare un 
cocktail al tramonto o per godersi una cena romantica in riva al mare.
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G L I  A C C E S S O R I  P E R  I 
C A P E L L I  D A  S F O G G I A R E 

A L  M A R E

Gli accessori per i capelli da sfoggiare al mare 

Gli accessori per i capelli sono degli ottimi alleati per avere un aspetto 
impeccabile e glamour quando si è al mare. Vediamo di seguito quali sono gli 
irrinunciabili e come indossarli al meglio.

Il foulard

Il foulard è un accessorio ever green che continua a conquistare intere 
generazioni. Colorato, fiorato, geometrico, optical o monocolore, qualsiasi sia 
il tuo preferito puoi indossarlo per rendere il tuo aspetto ancora più elegante 
e raffinato. Trattandosi di una soluzione molto versatile può essere portato in 
diversi modi. Se hai i capelli lunghi puoi utilizzarlo annodato per fissare la coda o 
la treccia oppure lo puoi legare sotto al mento per coprire il capo proteggendoti 
dai raggi solari.

Il mollettone

Il mollettone è un accessorio molto di moda che sta conquistando sempre 
più celebrities. Si applica in pochi secondi e dona un aspetto molto sofisticato, 
soprattutto nella versione tartarugata o in quella con qualche brillantino. Per 
indossarlo al meglio ti consigliamo di avvolgere tutta la chioma oppure una parte 
di essa. Le maxi clip sono la scelta vincente per conferire un tocco di eleganza 
a ogni look. Un grande vantaggio di questo accessorio è che, a differenza degli 
elastici, non rovina i capelli e può essere fissato come preferisci e in qualsiasi zona 
della chioma, dandoti la possibilità di creare davvero moltissime acconciature in 
modo super semplice e in meno di un minuto. Sono perfetti per fissare i capelli 
quando sono bagnati dopo un bagno in mare o in piscina.

Il cappello di paglia

Il cappello di paglia conferisce a chi lo indossa un’allure ricercata e romantica. 
Può essere impreziosito con qualche fiore, con delle conchiglie o con una 
bandana. Da quelli più classici a quelli a tesa larga: non c’è che l’imbarazzo della 
scelta.

La fascia

Irresistibile e molto pratica, la fascia è consigliata soprattutto a chi ha la frangetta 
e vuole avere la fronte libera. Puoi abbinarla alle nuances del tuo costume da 
bagno o utilizzare un colore complementare per un effetto molto raffinato ed 

“estivo”.

IL CONSIGLIO DI ELENA
Prima di partire per le vacanze passa 
in salone! Fissa un appuntamento, il 

nostro team ti fornirà dei consigli  
personalizzati.
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I L  B A L A Y A G E
C A R A M E L L O

Il balayage caramello: il trend dell’autunno

Caldo, avvolgente e molto versatile, il balayage 
caramello è l’ultima tendenza autunnale. Regala una 
piacevole tonalità naturale e luminosa, proprio come se 
avesse trattenuto i raggi estivi. Vediamo di seguito tutti 
i dettagli.

Il balayage caramello è una tecnica di colorazione 
che, grazie alla sua versatilità e alla sua allure naturale, 
sta conquistando le donne di ogni età. Offre un gioco 
di luci e di volumi molto interessante: essendo, infatti, 
una tecnica a mano libera, conferisce un look glamour, 
ricercato e contemporaneo. Si adatta, inoltre, a ogni tipo 
di capello e di lunghezza: è, infatti, perfetto sia con un 
long bob, per i capelli lisci oppure per quelli mossi.

Valorizza molto bene il volto e i tratti del viso con 
qualsiasi acconciatura: dal mezzo raccolto alla coda 
di cavallo alta. In base alle differenti caratteristiche e 
cromie, il balayage caramello può essere realizzato dagli 
hair stylist con tonalità più o meno scure. Incornicia alla 
perfezione i tratti del viso con i suoi riflessi caramellati, 
è anche molto semplice da portare e non richiede una 
manutenzione particolare.

IL CONSIGLIO DI ELENA
se vuoi un consiglio mirato, passa in salone e 
chiedi un consulto ai nostri esperti. Fissa un 
appuntamento in salone, il nostro team ti  

consiglierà al meglio!
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I L  T A G L I O
“ M E D I O  R O Y A L ”

Il taglio “medio Royal”: per un’eleganza senza tem-
po

In occasione dei recenti funerali della Regina Elisabetta, 
molte teste coronate hanno preso parte alla funzione. 
Per quanto riguarda il look alcune, tra le quali Letizia 
Ortiz e Kate Middleton (quest’ultima con un impec-
cabile raccolto) presentano il taglio “medio Royal”. Ve-
diamo di seguito di cosa si tratta.

Qual è il taglio che coniuga al contempo eleganza e 
praticità? La risposta pare proprio arrivare dalle reali 
europee che, come abbiamo avuto modo di notare 
in svariate occasioni, hanno un taglio medio. Anche la 
bellissima Charlotte Casiraghi sfoggia questo taglio 
che, oltre ad addolcire i tratti del viso, è molto pratico 
e soprattutto versatile. Può essere, infatti, indossato 
in più occasioni, sia per quelle formali che per quelle 
informali e ben si adatta a ogni tipologia di capello. 
Riscuote un notevole successo perché si abbina alla 
perfezione con ogni tipo di look: da jeans e tshirt a un 
tubino con tacchi fino all’abito da sera. È, inoltre, ideale 
da sfoggiare sia con i capelli sciolti che con una treccia 
morbida fino a un semi raccolto.

Per esaltare al meglio la forma del tuo viso (squadrato, 
a triangolo, ovale, ecc.) il taglio può essere più o meno 
lungo o “sfilacciato” sulle punte, da creare anche in 
base al volume che preferisci.

IL CONSIGLIO DI ELENA
se vuoi un consiglio mirato, passa in salone e 
chiedi un consulto ai nostri esperti. Fissa un 
appuntamento in salone, il nostro team ti  

consiglierà al meglio!
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I L  C O Z Y  B L O N D E

Il cozy blonde: il colore caldo e avvolgente perfetto per l’autunno 2022

Il cozy blonde è il colore caldo, avvolgente e glamour che illumina 
l’autunno 2022. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche di questa 
nuances che mixa alla perfezione il biondo scuro e il castano chiaro, 
creando delle interessanti sfumature.

Il cozy blonde sta riscuotendo un notevole successo in quanto si tratta 
di un colore dall’effetto molto naturale, che può essere sfoggiato su 
ogni tipologia di acconciatura. È, infatti, perfetto sia con i capelli sciolti 
che con una coda di cavallo alta fino ad arrivare alla treccia. Qualsiasi 
siano le tue preferenze in fatto di capelli, ti sorprenderà con dei caldi 
giochi di luce che, senza dubbio, non passeranno inosservati.

Richiama con grande naturalezza i toni avvolgenti e inebrianti della 
stagione autunnale ed evita l’effetto di una colorazione eccessivamente 
geometrica e “perfetta”. Poiché si integra alla perfezione con il colore 
naturale dei capelli, dona dei giochi di volume e di colore interessanti, 
da sfoggiare in qualsiasi momento della giornata. A differenza di altre 
tipologie di colorazioni o schiariture, richiede poca manutenzione: 
prima di uscire basta infatti spazzolare accuratamente i capelli e il 
gioco è fatto!

Per esaltare al meglio il cozy blonde, ti consigliamo di utilizzare dei 
prodotti specifici per massimizzare il suo effetto il più a lungo possibile, 
senza conferire alla chioma l’antiestetico “effetto paglia”. IL CONSIGLIO DI ELENA

Se anche tu vuoi essere trendy ed elegante 
per l’autunno passa in salone: i nostri hair 

stylist ti consiglieranno la tonalità più adatte 
a te che saprà rendere ancora più caldo il 

tuo autunno.



P
A

G
IN

A
 5

6
P

A
G

IN
A

 57

T E C N I C A  A I R T O U C H

Tecnica AirTouch: la soluzione per un colore perfetto 
e naturale

Chi ama essere sempre “sul pezzo” in fatto di capelli, 
non può lasciarsi sfuggire l’AirTouch, una tecnica 
di colorazione che conferisce un bellissimo effetto 
sfumato e molto naturale. Andiamo a vedere di seguito 
di cosa si tratta.

Con il termine AirTouch si intende una tecnica di 
colorazione innovativa ideale per chi vuole essere 
alla moda, sfoggiando una chioma perfettamente 
sfumata dall’effetto super naturale. Molto spesso, infatti, 
con le classiche colorazioni si possono intravedere degli 
antiestetici stacchi netti o delle imprecisioni causate 
proprio dal lavoro manuale. Al contrario, con questa 
nuova tecnica, il risultato è al 100% naturale, preciso 
e di grande effetto. Nello specifico, il risultato finale è 
frutto di una perfetta fusione tra colori e lunghezze. 
Per realizzare un distacco omogeno e naturale, il colorist 
lavora solo sul 50% della chioma, così da poter realizzare 
un gioco di sfumature omogeneo e unico. La tecnica 
AirTouch non solo mette in risalto il colore e crea delle 
interessanti sfumature, ma conferisce anche ai capelli 
un aspetto sano e perfettamente luminoso.

Questo tipo di tecnica, che è consigliata per tutte le 
fasce di età, mette in risalto i capelli con qualsiasi tipo 
di acconciatura, rendendoli particolarmente brillanti 
e luminosi. È, inoltre, apprezzata per il suo effetto 
duraturo che va da sei mesi a un anno, senza richiedere 
dei ritocchi intermedi. Viene consigliata soprattutto ai 
soggetti con allergie, in quanto il contatto con la pelle 
è minimo e non va ad aggredire direttamente il capello 
né la cute. La tintura AirTouch può essere eseguita sia 
sui capelli chiari che su quelli scuri, nonché su diverse 
lunghezze e strutture.

IL CONSIGLIO DI ELENA
Dai un tocco di classe al tuo look!  fissa un 
appuntamento presso il nostro salone: gli 

hairstylist sono pronti a farti provare questa tecnica 
rivoluzionaria.
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L E  A C C O N C I A T U R E  D A 
S T R E G A  P E R  L A  N O T T E 
D I  H A L L O W E E N

Le acconciature da strega per la notte di Halloween

La notte più terrificante dell’anno 
è alle porte e per affrontarla 
al meglio abbiamo preparato 
qualche acconciatura di grande 
effetto e, soprattutto, di facile 
realizzazione. Vediamo di seguito 
quali sono le acconciature più 
trendy per la notte di Halloween.

I capelli arruffati

Le streghe si distinguono non 
solamente per i cappelli ma 
anche per le chiome totalmente 
arruffate e disordinate tra le 
quali, molto probabilmente, 
si nascondono anche ragni 
e strani insetti. Per realizzare 
un’acconciatura dall’aria 
trasandata si possono cotonare i 
capelli alle radici con un semplice 
pettine e fissare il tutto con della 
lacca. In fase di asciugatura è 
importante mettersi a testa in giù 
e utilizzare un diffusore per creare 
ancora più “scompiglio”. Per un 
tocco glamour, consigliamo di 
inserire delle mollette a forma di 
insetto o qualche ragnatela finta 
così da lasciare tutti senza parole!

Lo chignon

Lo chignon, oltre a essere molto 
pratico, è anche molto semplice 
da realizzare ed è ideale per 
creare un effetto trasandato ma 
con un tocco di stile. Crearlo è 

davvero semplice: basta, infatti, 
legare i capelli in una coda di 
cavallo e fissare qualche ciocca 
con delle forcine, senza dare 
importanza alla perfezione e alla 
geometria. Anche in questo caso, 
consigliamo di fissare il tutto con 
un tocco di lacca e le più audaci 
possono anche colorare qualche 
ciocca utilizzando uno spray 
specifico. In questo caso sono 
perfetti il blu, il rosso o l’argento.

Lo stile Meleficent

Un’acconciatura particolarmente 
apprezzata da chi vuole farsi dei 
selfie senza rinunciare allo stile 
può lasciarsi ispirare dall’iconica 
Angelina Jolie – Meleficent. In 
questo caso, avvolgi i codini 
attorno a due bigodini che 
andranno a formare due coni. Il 
tutto va fissato con delle forcine 
e con della lacca. Questo look 
malefico è perfetto per la notte di 
Halloween!

IL CONSIGLIO DI ELENA
Se vuoi realizzare qualcosa di speciale fissa 
un appuntamento in salone: realizzeremo 
un’acconciatura perfetta e da urlo per la 

notte più paurosa dell’anno! 
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I L  C A S C H E T T O 
S C A L A T O

Il caschetto scalato: il taglio 
versatile e pratico del momento

Comodo, versatile e molto elegante, 
il caschetto scalato è il taglio del 
momento. Valorizza al meglio ogni 
tipo di volto e può essere declinato 
in molte lunghezze da decidere 
in base alle diverse preferenze. Si 
tratta di un taglio particolarmente 
comodo, ideale da portare in tutte 
le occasioni e con tutti gli outfit, dal 
mattino alla sera. Andiamo a vederlo 
insieme nel dettaglio e le diverse 
varianti.

 Il caschetto scalato molto corto

Chi sceglie un caschetto scalato 
molto corto ha modo di valorizzare 
al meglio i tratti del viso, senza 
rinunciare a un taglio glamour e 
audace allo stesso tempo. Il tocco 
di classe di questa soluzione è 
rappresentato dai ciuffi “ribelli” 
che vanno a incorniciare il viso, 
conferendo un look dalla grande 
personalità.

Il caschetto lungo scalato

Alle intramontabili romantiche 
consigliamo il caschetto lungo 
scalato che si differenzia per essere 
molto pratico e chic. Incornicia al 
meglio i tratti del viso e, in base alle 
varie caratteristiche di ogni cliente, 
può essere personalizzato nella 
lunghezza. Si adatta molto bene 
a ogni look e questo tipo di taglio 

può essere impreziosito anche 
con qualche accessorio, come una 
molletta o un cerchietto.

Il caschetto scalato con frangia

Chi è alla ricerca di un look 
intramontabile e trendy può fare 
riferimento al caschetto scalato con 
frangia che può essere declinato in 
più versioni e lunghezze in base alle 
caratteristiche del viso. La frangia 
può essere portata nella versione più 
classica sulla fronte oppure nella 
versione più glam laterale.

Il caschetto scalato mosso

Chi vuole avere un taglio grintoso 
e dalla spiccata personalità può 
scegliere il caschetto scalato 
mosso che può essere portato con 
la riga in mezzo oppure con il ciuffo 
laterale. Questa soluzione è ideale 
per chi vuole valorizzare al meglio i 
tratti del viso, senza rinunciare a un 
tocco glam e di classe.

IL CONSIGLIO DI ELENA
Questo taglio, che è il più richiesto 

del momento, è perfettamente 
abbinabile con ogni tipologia di 

capello. Per trovare quello più adatto 
a te, ti consigliamo di fissare un 

appuntamento presso il nostro salone!
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I L  P R O F U M O  P E R
I  C A P E L L I

Conosciuto anche come hair mist, il 
profumo per i capelli è un prodotto 
che sta riscuotendo un successo 
sempre maggiore. Oltre a donare 
alla chioma una piacevole fragranza, 
è anche un ottimo alleato per avere 
capelli morbidi e setosi. Andiamo a 
scoprire insieme le caratteristiche.

Il profumo per i capelli può essere 
utilizzato senza problemi tutti i giorni. 
In particolare, si rivela indispensabile 
quando numerosi fattori come il 
fumo di sigaretta o gli odori emanati 
dal cibo “lasciano il segno” sulla 
chioma. Per far fronte al problema 
è possibile vaporizzare la propria 
fragranza preferita.

Il profumo per i capelli non è 
solamente un ottimo prodotto in 
termini olfattivi ma anche un alleato 
indispensabile per implementare la 
qualità dei capelli che, dopo qualche 
tempo, saranno più lucidi nonché 
morbidi e setosi al tatto. In commercio 
si possono reperire anche alcune 
formulazioni specifiche che sono 
particolarmente indicate per nutrire i 
capelli che risultano stressati a causa 
dello smog o del sudore.

Come si eroga il profumo per i 
capelli

L’erogazione del prodotto, che 
richiede giusto una manciata di 
secondi, deve avvenire mantenendo 
una distanza dal capello di circa 20 
cm. Si consiglia di applicarlo per lo 
più sulle radici e una quantità minore 
sulle lunghezze. Può essere utilizzato 
una sola volta oppure più volte nel 
corso della giornata, soprattutto 
prima di un appuntamento 
importante oppure ogniqualvolta se 
ne senta la necessità.

Grazie alle confezioni tascabili è 
possibile avere il proprio profumo 
sempre a portata di mano ed essere 
così perfetta in ogni contesto!

IL CONSIGLIO DI ELENA
in salone abbiamo tantissime profumazioni 
perfettamente abbinabili con ogni tipologia 
di capello. Per trovare quella più adatto a te, 
ti consigliamo di fissare un appuntamento 

presso il nostro salone!



elena hairdesigner
il magazine


