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The Italian Touch Hairdo
Sei date per The Italian Touch Hairdo, il corso tenuto da Alessia Solidani
sulle acconciature sposa&cerimonie. Durante gli incontri - tenutisi a
Milano, Bologna, San Giustino (Perugia), Pescara, Bari e Roma Alessia ha approfondito tecniche e linee della sua collezione modacapelli
presentata da Kemon nel numero speciale di The Italian Touch White
Edition. Due i mood: Bride, acconciature per il giorno del sì, e Couture, idee per le
occasioni speciali. Eteree e luminose, i look bridal di Alessia mostrano un’eleganza
tipicamente femminile. Come si legge nell’ introduzione di The Italian Touch White
Edition, “in Couture gli accessori creano grande dinamismo, slancio verso l’etereo e
leggerezza. Centrali sono le emozioni e il senso della vita stessa: in un immaginario teso
all’osservazione, il femminile diviene nucleo emotivo di ricercatezza”.
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Wedding look
e acconciature
da gran gala con
Alessia Solidani
per Kemon

Alessia Solidani
al lavoro su un' acconciatura
da cerimonia.

I successi dei phon Parlux

Dopo la presentazione ufficiale a Cosmoprof Worldwide Bologna 2016,
il nuovo Parlux Advance® ha riscosso larghi consensi. Durante il meeting
nazionale Anam, organizzato a Modena il 17 e 18 aprile scorsi,
i formatori dell’associazione hanno avuto modo di apprezzare la
potenza, la leggerezza e le caratteristiche tecniche di questo moderno
asciugacapelli. Ma il nuovo phon ha entusiasmato anche i parrucchieri russi che hanno
avuto la possibilità di provarlo a Soči nell’accademia di George Kot, una personalità
nel mondo dell’acconciatura russa e non solo.
Intano, per l’ undicesima volta consecutiva, la rivista di moda e costume Instyle
(edizione australiana) ha assegnato il premio Best Beauty Buys 2016 - categoria
asciugacapelli ad un altro phon del brand: Parlux 385 PowerLight®.

MODENA

17/18
Apr

Da sinistra, il
meeting nazionale
Anam di Modena e
l'evento
all'accademia russa
di George Kot.

