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Guide di Stile punta a realizzare il Tuo Look Personale. 
Un Team dedicato alla valorizzazione della Tua Personalità attraverso la 

Tua Immagine.

Consigli utili per definire un Look:
 Look Naturale

Rientro da un percorso importante

PARRUCCHIERI PRO
Come evolvere una categoria da parrucchieri a..........

Ebbene sì, siamo alle porte del cambio 
armadio dopo il cambio temperatura. 
Tra le tante proposte degli stilisti in 
passerella, abbiamo individuato quel-
li che secondo Guide di Stile saranno 
i trend di stagione.   Il cappotto Total 
White Over o più avvitato, lungo fino 
ai piedi, oppure sopra il ginocchio, 
l’importante è che sia bianco ottico.
Perfetto se indossato in total look, 
stile regina dei ghiacci, oppure su 
minidress e pantaloni colorfull. Mo-
nochrome, l’evoluzione del Color 
Block diventa vestirsi completamente 
di giallo,verde, arancione, ceruleo e 
chi più ne ha…Metti da parte il soli-
to nero invernale e punta su nuance 
hot, da indossare dalla testa ai piedi.
L’effetto rainbow non fa per te?
Punta su un solo accesso-
rio, purché vitaminico. Che   
ne pensi di un  tocco Wild?
Eri pronta ad archiviare la stampa ani-
malier ?  Sbagliato! Questo Autunno 
Inverno il maculato torna su abiti e 
accessori. Per indossarlo al meglio 
evita di sfoggiarlo dalla testa ai pie-
di e mixalo a tonalità neutre come 
il beige. Il risultato sarà trés chic.
È uno dei trend trans-stagiona-
li più longevi degli ultimi tempi.
Per avere un Look Persona-
le valuta bene cosa può fare 
per Te oppure No. Essere vitti-
me della tendenza non sempre
valorizza la Tua Personalità.
Individualità e Interpretazione sono 
elementi alla base di un look indi-
menticabile.Circondati di pochi 
elementi belli e adatti alla Tua Per-
sonalità il risultato sarà eccezionale.  

Comprendere come evolvere la categoria 
da Acconciatori ad Imprenditori della bel-
lezza, è stato l’obiettivo di 3 giornate inten-
se con uno dei migliori(se non il migliore) 
formatori nel settore dell’Hair & Beauty.
Tutto lo staff Guide di Stile ha parte-
cipato, con  lo scopo di fare un fron-
te comune verso lo sviluppo del-
la nostra Mentalità Imprenditoriale.
Focalizzare, Sviluppare ed Evolvere il no-
stro modo di concepire come svolgiamo 
la nostra Professione, per poter evolvere 
una categoria rimasta trascurata per anni.
Oggi  non si parla di essere sempli-
ci artigiani, ma di essere nel mer-
cato della bellezza e del benessere. 

Andare oltre ciò che solitamente ci si 
aspetta da un semplice parrucchiere. Per-
chè comprendere che dietro ad un sempli-
ce servizio c’è molto di più. Per rendere 
l’eperienza che vivi  dentro  il  nostro  cen-
tro   una    cosa unica e  sempre  migliore.
Cercare i percorsi più  evoluti, gli input 
più interessanti e le idee più innovati-
ve.Il confronto con altri colleghi, tutti 
orientati a trovare la migliore soluzio-
ne o la migliore ispirazione possibile.
Oltre ciò che siamo abituati a pen-
sare o credere, c’è un mare di op-
portunità da cogliere per sviluppa-
re ciò che facciamo in modo efficace.

E’ importante sapere che spesso
una persona può rappresentare
uno  stile puro. Quindi es-
sere pienamente identificata
in uno degli stili più importanti.
Molto spesso però ci sono delle contamina-
zioni,  un accessorio o  un capo dell’abbiglia-
mento possono “rompere” questo schema.
Come definiamo lo stile naturale?
E’ per le persone che amano gli sport 
all’aria aperta,infatti questo stile ten-
de a miscelare l’abbigliamento, abbi-
nando anche abiti e tessuti sportivi. E’ 
uno stile molto contemporaneo, pro-
prio per gli aspetti che lo distinguono.
Intorno a Te potrai notare che altre 
donne lo indossano e lo interpretano.
Adottato da persone che amano un 
look pulito semplice e comodo, si com-
pone di colori naturali,i tessuti sono 
freschi d’estate e caldi d’inverno.
Le persone che indossano questo stile,
non amano lo shopping compulsivo
e acquistano in base alla praticità.
Spesso questo stile si trasmette anche
in altri contesti di vita della persona
che lo indossa, con particolare sensibilità
alla filosofia green. Le persone con que-
sto stile non amano i condizionamenti, 
sono socievoli e non badano troppo alle 
convenzioni. L’importante è mantenere la 
praticità, senza tralasciare la femminilità. 
Questo stile sta spopolando,  rispecchia 
la donna attuale, che necessità di essere 
femminile ma allo stesso tempo in grado di 
svolgere la sua professione in piena libertà.
Tra le star che più amiamo Julia Roberts 
rappresenta un Look Personale Naturale.
Quello di una donna che si sente bene 
e bella così com’è, in un look semplice,
evitando abiti formali e aderenti.
E se i tuoi gusti sono simili ai suoi, ti piaccio-
no sicuramente pantaloni e scarpe basse.

Cosa mi metto?

Benvenuta Marica!
Avrai sicuramente notato che stiamo crescendo, in tutti 
i sensi. Avrai notato , che non cambiamo il nostro modo 
di operare e che Tu sei sempre al primo posto. Per po-
terlo fare, scegliere persone in linea con la nostra filo-
sofia è Essenziale. Ti presentiamo ufficialmente Marica, 
entrata a far parte del nostro Dream Team. Marica ha 
abbracciato in pieno il nostro metodo di lavoro e da su-
bito ha dato contributi personali utili al miglioramento 
delle prestazioni. Responsabilità e senso di appartenen-
za al gruppo sono tra i nostri Valori Fondamentali.Un 
team collaborativo e predisposto alle migliori soluzioni 
è un elemento indispensabile al successo di un impresa.

La Consulenza Intro è l’occasione ideale per ini-
ziare a costruire i presupposti per determinare 
il Tuo Look Personale. Permette di valutare in 
modo attento e completo le Tue Esigenze e di 
pianificare i servizi più utili a sviluppare il pro-
getto che creeremo insieme. Non sei tu che devi 
adattarti  alla moda, alle tendenze o agli stilisti.

- - Hai prenotato la Tua Consulenza Intro? - -

Ma sono tutte queste cose che si devono adattare a Te in modo Esclusivo e Personalizza-
to.Spiegaci  quali sono le Tue Abitudini, quanto tempo dedichi alla cura e alla gestinone 
dellaTua Immagine , quale messaggio vuoi trasmettere attraverso di essa . Prenota una 
Consulenza Intro con una Consulente che Ti ascolti e ti consigli in modo esclusivo.
Prenotati chiamando lo 0424-819308 saremo liete di darTi tutte le Info che desideri.  
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Tua Immagine.

Persone che hanno una formazione dedicata va-
lutano il problema dall’origine,fondamenta-
le per poter comprendere la situazione in atto. 
Possono avvalersi di test e strumentazione di li-
vello superiore.Possono fare, prima di tutto, un’ 
indagine più accurata e poi offrire una risposta 
mirata. Ma cosa vuol dire mirata?Mirata al pro-
blema? No! SIGNIFICA MIRATA ALLA PERSO-
NA! Perché, spesso, ciò che non Ti viene messo 
in evidenza è che le Tue caratteristiche morfolo-
giche possono determinare se ci sia presenza di 
un problema o no. Le Tue caratteristiche indi-
viduali stabiliscono per esempio lo spessore dei 
capelli, la struttura e la quantità di capelli. Può 
determinare il tipo di problematiche a cui po-
tresti essere esposta rispetto ad altri.Determi-
nerà sicuramente l’approccio migliore,che deve 
essere soltanto Tuo, per risolvere la situzione.
Per saperne di più contattaci allo 0424-819308.

È sognante ed eterea la donna della pri-
mavera estate 2020. Avvolta in sovrap-
posizioni di tessuti, che si tingono di 
colori pastello. Il bianco, come colore 
dellaPurezza e della leggerezza si ripor-
ta dalle tendenze invernali a rinfrescare
anche l’arrivo della bella stagione.La ten-
denza che emerge dalle passerelle mila-
nesi? L’iper-femminilità! Mette in ombra 
tutto il resto. La donna della primavera 
estate 2020sulle passerelle milanesi di-
venta delicata e seducente, di quella se-
duzione timida e tremendamente affasci-
nante. Gli abiti scivolano sulla pelle, con 
i loro tessuti inafferrabili. È un tripudio 
di chiffon e sete leggerissime, accom-
pagnate da stampe floreali.Da Giorgio 
Armani a Salvatore Ferragamo,la moda 
sembra rincorrere un’idea di semplice 
felicità.Al raggiungimento del quale,an-
che un semplice vestito può contribuire.
Una macro tendenza che prova a leggere 
al di là delle lunghezze delle gonne e de-
gli accessori must.Una carica di energia 
aleggia di collezione in collezione.Un bel-
lissimo segnale.È vero, che la moda, con 
preveggenza,sa captare quel che si ma-
nifestapoco dopo nella società,si respira 
un’aria di nuovo ottimismo.Una voglia, 
quasi un bisogno,di gioia, un’esigenza 
di stare bene,in modo semplice, imme-
diato, istintivo,senza complicazioni.Di-
sinvolta e spensierata voglia di sorrisi, 
di infilarsi un vestito sopra il costume e 
di farsi baciare dai raggi del tramonto.

Problemi di caduta di capelli.La sensazione che 
siano poco vitali e sciupati. Il dubbio che quelli 
che trovi sul pettine possano essere troppi. Uti-
lizzando un sacco di prodotti specifici i risultati 
non arrivano.Tante delle problematiche più comu-
ni che riguardano i capelli trovano, spesso, poche 
risposte efficaci. La cute/pelle è un organo con 
delle caratteristiche specifiche, che devono esse-
re rispettate. Capire la fisiologia di questo appa-
rato è fondamentale per riuscire a mettere in atto 
delle pratiche che possano realmente dare risulta-
to. Purtroppo, troppo spesso, la conoscenza che 
si trova in merito a queste problematiche non è 
sufficiente a dare soluzioni realmente utili. Trop-
po spesso ci si affida a luoghi comuni o a creden-
ze che non sempre hanno un ottimo fondamento.
Anche chi si improvvisa dopo una formazione mol-
to approssimativa, o breve, spesso può causare o 
diventare un problema. Perché? Perché se ci sono 
reali problemi ci devono essere reali competenze e 
reali soluzioni. I problemi di capelli e cute vanno 
trattati con l’adeguata importanza e con l’adeguata 
conoscenza del campo. Molti professionisti si im-
provvisano per promuovere questo o quel prodot-
to. Eseguono test superficiali e offrono risposte
altrettanto superficiali. Utilizzano mac-
chinari e dispositivi che non posso-
no avere le perfomance che vantano.
Ma, soprattutto, valutano solo un aspetto del problema.   

Problemi di capelli? Milano Fashion Week

Spring-Summer 

2020

Segreti di Bellezza!
Quali sono i trucchi per realizzare un Make-up Naturale in poche mosse

Come possiamo mettere in pratica un trucco 
con effetto naturale?Prima di tutto è da chiari-
re che effetto naturale non indica che vengono 
usati pochi prodotti, o che non si mette il fondo,
o che non utilizziamo ciprie e ombretti.Sem-
plice e naturale non sono sinonimi di acqua e 
sapone. Bensì una miscela di nuance, scelte in 
base alla carnagione, che donino un aspetto
fresco e curato senza appesantire.Una premessa 
importante, che vale per tutti i make-up che vo-
gliamo indossare, è lo stato della pelle. Potrebbe 
suonare demagogico ma, una pelle disidratata, 
per esempio, non darà mai un risultato unifor-
me.Durante l’arco della giornata il trucco assu-
merà un aspetto a macchie e tenderà a diventare
poco perfomante. Nei casi più intensi anche 
proprio con desquamazione. Anche la pelle se-
borroica o mista può creare problematiche si-
mili. E’ importante quindi valutare prodotti da
make-up adeguati, ma prima di tutto è buona 
regola mettere in equilibrio la pelle. Il fondo, 
per fondo intendiamo il fondotinta. Quando 
lo acquistiamo il test per il colore si esegue sul 
COLLO! NON SUL DORSO DELLA MANO! 
La pigmentazione della mano, per ovvie ragio-
ni, è diversa. Sul collo abbiamo la possibilità 
di valutare la nuance ideale per evitare l’effetto 
maschera.La cipria, trasparente o leggermente
colorata è indispensabile per creare sfu-
mature leggere dei prodotti successivi. 

Altrimenti il rischio è stendere il blush e ombtretti in modo non uni-
forme. Inoltre la durata del trucco sarà molto più lunga.I colori, degli 
ombretti e del rossetto saranno molto vicini tra di loro.Le tonalità pos-
sono variare, dai rosa ai beige o a sfumature dorate e nocciola. Questo 
perché dobbiamo valutare il tono e il sottotono della pelle. La rego-
la è un ombretto più chiaro e uno un pò più scuro per le sfumature. 
Se non ti senti abile conpennelli e simili usa i polpastrelli. Le labbra 
avranno un filo di matita di contorno, poi la scelta del rossetto può an-
dare anche in base allo stato delle stesse. Se abbiamo un labbro sottile, 
un prodotto leggermente più lucido aiuta a dare volume. Labbra più 
carnose possono optare per rossetti matt ed in caso vogliate ridurne il 
volume applicate la matita contorno di un tono più scuro. PS(se avete 
labbra sottili, evitate i colori scuri come la peste).Il mascara, che deve 
essere applicato in modo accurato anche più volte, partendo dalla ra-
dice delle ciglia, con un movimento a zig-zag si arriva alla punta. Si 
sceglie in base al tipo di ciglia. Folte e lunghe o corte e rade ad oggi c’è 
un mascara per ogni tipo.Piccoli trucchi per ottenere grandi risultati.

Seguici sul Nostro 
Blog!


