
CAPELLI DOPO
L'ESTATE

ripartenza alla grande! 



Con la fine dell’estate spesso i capelli appaiono la parte di
noi più bisognosa di attenzioni! 
A settembre il taglio è un obbligo solo se i tuoi capelli sono
davvero disastrati, infatti se durante l'estate  hai seguito i
nostri consigli la tua chioma adesso avrà  bisogno solo di
qualche attenzione in più, proprio come succede con la
pelle del viso e delle mani, di idratazione e nutrizione. Se
al contrario non lo hai fatto è giunto il momento di correre
ai ripari con cure immediate che scongiurino la caduta
autunnale.

Un perfetto Hair Contoruing inizia dai capelli sani  

HAIR CONTOURING E CAPELLI SANI 



 
 
 
 
 
 
 La prima cosa da fare al rientro dalle vacanze è prenotare

un check up e analizzare lo stato di salute dei tuoi
capelli, presso il Salone Elisa Hair Contouring, il check up è
totalmente gratuito e viene eseguito attraverso l’uso della
tricocamera professionale: in modo da per poter rilevare
problematiche dell’epidermide del cuoio capelluto,
difficilmente rilevabili a occhio nudo.
In poco tempo siamo in grado di ottenere un report molto
dettagliato sulle condizioni di salute di cute e capelli in
modo da mettere in atto le strategie di cura più idonee



 
 
 
 
 
 
 

Se i tuoi capelli non hanno subito troppo i danni dell’estate
basteranno pochi semplici mosse a casa: una beauty routine  
(bagno e maschera) in base alla struttura dei tuoi capelli e
al tuo tipo di cute per ridare vitalità alla chioma e prepararsi
all’arrivo del cambio di stagione.
Non ci stancheremo mai di dirlo e di consigliarlo a tutti:
cercate di evitare i prodotti di larga consumazione, presi
dallo scaffale del supermercato, in quanto è provato che
non possono garantire risultati validi ed efficaci.
  



 
 
 
 
 
 
 

Se invece i tuoi capelli appaiono disidratati, opachi e deboli
non tardare ad iniziare la cura idonea per rimetterli subito in
salute
Con l’aiuto della tricocamera professionale sapremo
indirizzarti verso i trattamenti più adeguati in base al
problema.
Da Elisa Hair Contouring rinnoviamo ogni giorno il nostro
impegno nell'utilizzo di prodotti sempre più verdi che
includono un'alta percentuale di ingredienti di origine
naturale, che tuteli la vita e la natura in tutte le sue forme. 



 
 
 
 
 
 
 

Dall’unione di Verbasco, Elicriso, Lino e Camomilla dei tintori
nasce Velian Complex: una miscela brevettata di estratti
vegetali biologici dalle importanti caratteristiche
antiossidanti, antinfiammatorie e antibatteriche. L’unione di
questi 4 estratti, che potenzia l'efficacia dei prodotti Kemon,
è il risultato di una lunga ricerca scientifica, che ha mostrato
un effetto sinergico talmente potente da consentire a
Kemon di ottenere un brevetto che attesta l’innovatività
della ricerca e dei risultati. Scopri di più su:
https://www.kemon.com/it/veliancomplex

https://www.facebook.com/hashtag/kemon?__eep__=6&__cft__[0]=AZW_1Ut2yLkEoE46yCNsMvnkebPPYQVCyCT4ZG5xiLPIJNaIyZyeom9fvNsN4rZZRb-p1ivNkBYeyGdFVgXIXEbDbOHr7BbbTvA6Wm73WTdR9gOoWlIJX3GZFthQtanV8tMAt2lB_04xxr7G7NZ1L-ZH&__tn__=*NK-R
https://www.kemon.com/it/veliancomplex?fbclid=IwAR1C-EFgn5_93urmQUzENoFoMWVb6S30Try6dHTeZy94Q2TiqpejuYm6U50


 
 
 
 
 
 
 

E' arrivato è il momento del tuo Hair Contouring!

Dopo aver pensato alla salute dei capelli è il momento di
farsi belle!

Cosa c’è di meglio che iniziare la nuova stagione con un
nuovo taglio e un colore che ti valorizzi al massimo! 
Dai una sbirciatina alle nuove tendenze capelli
autunno/inverno 2021 ma ricorda un nuovo taglio di capelli,
come una nuova tonalità di colore, non devono mai essere
svincolate da una consulenza personalizzata mirata ad
analizzare nel dettaglio la forma del viso, il colore della
carnagione e degli occhi e lo stile di vita in modo da
individuare tutti i fattori per la perfetta riuscita di un hair
contouring 
Ecco perchè il metodo Esclusivo Elisa Hair Contouring si
basa sullo studio della persona: dall'analisi dei lineamenti
del viso, all'armocromia: lo studio cromatico della
carnagione e degli occhi per capire quali colori esaltano la
bellezza naturale e quali invece possono penalizzarla  per
realizzare per ogni nostro cliente un look su misura in grado
di valorizzare al massimo la sua bellezza naturale.



 
 
 
 
 
 
 

Con il Sistema  Esclusivo Elisa
Hair Contouring i toni chiari e
scuri vengono usati per
correggere asimmetrie del
viso, illuminare il volto e
creare effetti volumetrici
servendosi di colpi di luce



MULLET: il ritorno del taglio scalato
anni ‘80 
Dedicato a chi cerca un taglio ricco
di personalità, scalato che non
passa inosservato. Dona a chi ha il
viso a cuore, quadrato o ovale
mentre è sconsigliato a chi ha il viso
tondo



I tagli corti restano un
must e non solo per donne
molto giovani ma per
chiunque abbia dei tratti
visivi adatti a indossarli
con leggerezza e orgoglio







Capelli ricci ricchi di
scalature più
accentuate sulla nuca
per dare volume ai
capelli in maniera
naturale e rendere il
riccio più pieno e
definito







 

Prenota ora la tua consulenza personalizzata
Hair Contouring per realizzare quell’armonia

perfetta tra capelli e viso: per realizzare la
migliore versione di te stessa.
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