
da un progetto

ESPERIENZE

CONSIGLI

 

APPROFONDIMENTO

SPECIALE



in  questo
numero

N O T E  D A L L ' E D I T O R E
Il modo perfetto per essere una cliente
coccolata.

B A C K  T O  O R I G I N A L S
Quando l'obiettivo è ritornare ai colori che la
natura ti ha donato.

O S S I G E N O T E R A P I A
Una piccola carrellata di quello che significa
far rinascere cute e capelli. E una sorpresa😎 

F O C U S  S U  . . . .
Speciale SOLARI!
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S P E C I A L E0 9
il bel tempo porta voglia di muoversi anche
su due ruote. e i capelli? ecco qualche
consiglio. 



Ci piace quello che ci dite spesso quando
uscite: "Da voi è sempre come essere a
casa!".  Ci piace l'idea di coccolarti quando
sei qui, ci piace ancora di più l'idea di farlo
rispettando i tuoi tempi e i tuoi impegni.

 
Spesso ci fate i complimenti perché ci

ricordiamo quali caramelle preferite, o come

vi piace il caffè. Abbiamo ricevuto molti

messaggi di ringraziamento anche quando
avete ricevuto qualche regalo in occasioni
particolari. 

La domanda che ci viene fatta, di solito, è:
"Come fate a ricordarvi tutto di tutti?". Beh, ti
svelo un segreto... non è che proprio la
nostra memoria sia di ferro... molte volte ci
aiutiamo con delle note.

Come ben saprai, per la norma sulla privacy
è vietato tenere dati personali, quindi, in
qualche momento in salone, avrai firmato un
foglio di consenso al trattamento dei dati.

Cosa significa questo? Semplicemente che
ci autorizzi a tenere nota del tuo nome e dei
tuoi contatti per poterti avvisare se c'è
qualche promozione che può piacerti,

quando hai appuntamento o se c'è un

cambio di programma, o per qualunque
motivo abbiamo necessità di farlo. 

Da qualche tempo, sul nostro sito, c'è il

modulo da compilare per far sì che noi

abbiamo questi dati. Quindi è probabile che ti
sia arrivato un messaggio per aggiornare le
così chiamate "schede cliente" in versione
digitale.

Niente paura! I dati che ci dai sono sempre e
solo ad uso interno di HairBreak: sappiamo

quanto è fastidioso che qualcuno dia il nostro
contatto a terze persone, e non vogliamo farti
questo dispetto ... 

Se non hai ancora aggiornato la tua scheda in
versione digitale, puoi farlo scansionando il
QRcode in alto, oppure digitando il link: 
www.hairbreak.it/modulo-privacy

Scoprirai che investire meno di un minuto
nella compilazione del modulo ha il suo

vantaggio.

SE PREFERISCI LEGGERE LA
VERSIONE DIGITALE,

SCANSIONA IL CODICE A LATO
E SCARICA LA TUA COPIA

QRCODE PER IL
MODULO PRIVACY

DIGITALE
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back  to  originals

segui @hairbreaklatisana
per vedere alcune foto

Sebbene siamo le prime ad ammettere

che amiamo dei bei cambi di colore,

che si parli di un trendissimo rosegold

oppure di balayage, di bronde oppure

di palm painting, certe volte abbiamo la

necessità (emotiva o tecnica) di

cambiare il nostro colore riportandolo a

quello naturale.

I benefici del ritorno alle origini, sono

molti: per esempio il chimico nei capelli

se non eseguito nel modo ottimale

potrebbe causare crespo e rotture,

senza dimenticare la luminosità persa.

Ecco perché è importante visitare

spesso un salone professionale: per

aver un lavoro tecnicamente eseguito

ad hoc, e per ricevere tutte le eventuali

cure e i mantenimenti del caso.

Alternativamente, potresti voler

cambiare colore per una questione

emotiva o sentimentale. Come fare

quindi per riavere il colore originale?

La buona notizia è che al giorno d’oggi

abbiamo metodi non invasivi per arrivarci.

Il primo passo da fare, che tu sia chiara e

voglia tornare scura o viceversa è

PIANIFICARE.

Il più grosso errore che puoi fare quando

ritorni al tuo colore naturale è andare al

supermercato e prendere la “scatola” con

l’immagine del colore che ti aspetti. 

Perché? Spesso il colore indicato ti risulterà

troppo scuro o troppo chiaro a seconda di

quello che ti aspetti. 

Quante volte ti è successo di fare quello che

sulla scatola è indicato come castano

chiaro, immaginandoti di un bel cioccolato

pieno di riflessi e uscir fuori di un nero

opaco apparentemente irrimediabile? 

Oppure ti è mai successo di essere scura e

di voler tornare al tuo originale biondo

cenere e ritrovarti con la base aranciata e le

punte verdi? 

Ecco perché è importante pianificare con

qualcuno che i cambi colore li fa per

mestiere.

Quali possono essere le soluzioni, quindi?

quando è ora di dire "Basta!"



Da chiara a scura: l’ideale

sarebbe ripigmentare con

una nuance mezzo tono più

chiara dell’effetto finale che

vuoi ottenere e

leggermente calda, per poi

applicare il colore finale.

Questo procedimento serve

ad evitare le odiose punte

verdi. In alcuni casi è

possibile eseguirlo in un

solo step.

Da scura a bionda: quando

cominci a stancarti di avere

una ricrescita troppo chiara

rispetto alle lunghezze

come un ombrèe non

intenzionale, 

la migliore soluzione è

prendere le cose con calma

e lavorare con mecheoline

sottili al di sotto della

barratura del colore

naturale. 

Puoi anche considerare il

balayage. Ovviamente è

qualcosa che dovrai

pianificare (di nuovo) con la

tua colorista di fiducia.

E se sei una sperimentatrice

cronica inguaribile? 

Opta per effetti colore con

extentions: in pochi minuti

puoi avere effetti colore

moderni, lunghezza e

volume senza intaccare il

tuo colore naturale.
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Il trattamento specifico dura in genere

intorno ai quindici-venti minuti. E la

frequenza consigliata è di una volta al mese

per 12-15 mesi.

L’ossigenoterpia è personalizzabile, ad

esempio i trattamenti proposti per i capelli

con l’ossigeno come veicolante sono : Linea

rinforzante, coadiuvante nella prevenzione

della caduta - linea riequilibrante,

normalizzante della secrezione sebacea -

Linea deforforante, cute grassa con forfora

ed arrossamento - Linea idratante, cute

sensibile con forfora secca - linea bellezza ,

idratante e rinvigorente per le lunghezze.

Sicuramente la cosa migliore è farsi

consigliare, non perché ci siano

controindicazioni ma perché il trattamento,

in qualunque centro o struttura lo vogliate

fare, possa essere efficace e mirato a

risolvere il vostro problema nello specifico.

Quindi buona ossigenoterapia per i vostri

capelli che vi ringrazieranno acquistando

nuovo corpo, brillantezza e vitalità!"

la domanda giusta è: Ci sono delle
controindicazioni all’ossigenoterapia
per i capelli?
cito direttamente da donnaglamour.it

"L’ossigenoterapia è una terapia, lo dice il

termine stesso, che utilizza ossigeno.

L’ossigeno fa parte del nostro organismo

in maniera importante, costante ed attiva:

senza ossigeno non potremmo respirare

e quindi vivere! E’ un elemento

fondamentale comunque non solo a

livello polmonare ma anche cellulare.

Il trattamento che in questi ultimi anni si è

sviluppato con l’ossigeno anche per i

capelli si basa appunto su un

investimento della cute del cuoio

capelluto con ossigeno attivo.

Non ci sono controindicazioni per questo

trattamento, anzi il trattamento sarà molto

utile in caso di eccessiva seborrea o

perdita del capello dovuta ad

indebolimento dello stesso.

Con il trattamento dell’ossigeno avrete

una ristrutturazione dei vostri capelli dal

di dentro perché l’ossigeno andrà a

stimolare il bulbo nel suo metabolismo

cellulare, riattivandolo.
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#ossigenoterapia
QUALI SONO LE CONTROINDICAZIONI

DELL'OSSIGENOTERAPIA PER CAPELLI??

Fino al 21 giugno, puoi scegliere
un pacchetto del Menù

Primavera a prezzo speciale:  
6 ossigenazioni pure, usufruibili

in 12 settimane, con
tutte le pieghe in omaggio! 

 
È l'occasione giusta per provare!



seguici sui

social

ci trovi a Latisana, 
in Piazza Caduti della Julia, 14

dal martedi al sabato dalle 9 alle 17
tel 0431614817 - wa 3473109138

www.hairbreak.it

@hairbreaklatisana



D'estate i capelli sono soggetti a stress più forte:

sole più caldo, mare, salsedine, arsura oltre il

normale... 

Ecco perchè abbiamo bisogno di un prodotto

lavante e condizionante più specifico e più ricco.

 

Anche se non vai al mare (e magari esci solo per

una passeggiata, o hai l'orto e il giardino da

curare, o vai al lavoro a piedi), il sole picchia più

forte ... 

La soluzione che ti proponiamo, è questo super

shampoo ristrutturante a base di Keratina

idrolizzata e nutrienti che, in abbinata con il suo

condizionante e il protettivo ti garantiranno dei

capelli migliori fino a fine estate!

SOLARI!
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FOCUS SU...
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Scegli un taglio che ti aiuti. Se ti piace osare, prova un taglio sfilato, da

sistemare senza il bisogno di pettine e spazzola, così sarai in ordine in un

momento. Andrà benissimo anche un taglio destrutturato o scalato, di quelli

che donano maggiore volume. Se porti i capelli mossi, è l'ideale. Se li hai lisci,

basta poco per rinvigorirli. 

Problema: Il casco schiaccia i capelli, che siano ricci o lisci, il risultato sarà sempre

lo stesso. 

Soluzioni: 
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Con la bella stagione (e il traffico sempre più fitto verso il mare) c'è voglia di

muoversi in modo più smart. Molte di voi scelgono le due ruote, che siano

bici, in moto da passeggere o da driver... 

Come gestire i capelli in questo frangente? 
 

capel l i  su  due  ruote

Non puoi ovviamente fare a meno del

casco, fondamentale e da portare

obbligatoriamente. 

Molte volte però, l'abbinata

casco+capelli, crea dei problemi:

testa sudata, capelli che si

schiacciano o che (fuori dal casco)

con l'aria si elettrizzanoEcco quindi

pratici consigli per gestirli nel miglior

modo e velocemente.

Meglio evitare prodotti particolarmente

fissativi, prima di indossare il casco: i capelli

infatti si inumidiranno a causa del sudore,

annullando la tua acconciatura. Se proprio non

puoi farne a meno, utilizza una cera opaca

(pochissima), e falla sciugare bene prima di

mettere il casco. (a lato un esempio)



Un'altra idea è quella di tenere una

piccola lacca leggera ad asciugatura

rapida in borsa o nello zaino, così

quando togli il casco puoi rimetterti in

ordine. (anche lo shampoo secco fa il

suo lavoro in modo eccellente!)

Se hai i capelli lunghi, evita le code

alte, i codini, che sono sbarazzini e

grintosi, ma ti faranno sentire costretta

sotto al casco. Legali con un elastico

morbido, in basso, ma ti prego: 😣 NON

LASCIARE LA CODA SCIOLTA! 😣

Troppo spesso vedo quelle code

libere al vento e mi viene male a

pensare a quando poi saranno da

pettinare. Specialmente se devi andare

al mare e ti fai pure file in strada sotto il

sole.... prima di tutto, proteggili dal sole

con un prodotto apposito, poi

intrecciali, chiudili in uno chignon

morbido, mettili dentro la giacca... ma

NON LACIARLI LIBERI! (grazie �)... 

La passione delle bikers è sempre più in

voga... dèdicatici con tutta l'anima... ma salva

i tuoi capelli😁

Se vuoi una consulenza più specifica sul tuo

tipo di capello, o sul prodotto ideale per te,

richiedila gratuitamente scannerizzando il

qrcode a pagina 8 o mandando un

messaggio whatsapp al 3473109138.
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...e buon
divertimento!



D A  U N  P R O G E T T O

"Se vuoi che venga
fatto qualcosa, chiedi

a una donna"
Margareth Tatcher


