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vere cura della propria immagine fa parte 
di un’accurata e incessante ricerca che 
va dall’outfit all’ultima moda al più degli 
originali e fashion degli accessori. 
Ma siete sicuri di non dimenticare l’elemento 

indispensabile per fare la differenza? Ma certo sono 
proprio loro, i vostri capelli! Così stressati e torturati, a 
volte abbandonati nella frenetica corsa, travolti dal caos 
quotidiano. Niente paura, perché noi professionisti del 
settore siamo qui per questo, per aiutarvi a valorizzare la 
vostra immagine con consigli sulle ultime novità da urlo! 
Detto ciò, vediamo un po’ quali saranno quindi le novità 
hair style per l’estate 2020. 

La stagione calda sta per iniziare e le nuove proposte cuthair 
sono già nell’aria. Bob e frange in tutte le salse, mentre tagli 
scalati effetto naturale per chi preferisce il medio lungo. 
Weve e spille clips gioiello per un tocco di originalità. Per 
quanto riguarda i colori di tendenza saranno di ritorno i toni 
caldi, come i castani con fantastiche sfumature caramellate, 
flamboyage blond brown, il biondo miele, l’oro e il ramato. 
Volete delle nuance che illuminino il viso e le pelli più 
abbronzate? Arrivano i biondi che sfumano dall’oro al platino. 
Parola d’ordine: “sole e luce” per essere sempre al top! 
Il consiglio più importante? Non dimenticate mai che la 
naturalezza delle nuance è sinonimo di classe! 

di Nicoletta Rezzani

Nicoletta Rezzani
Nicoletta, hair stylist, è un’esteta, amante della bellezza e 
ha una passione sfrenata per i capelli. Nasce il 21 maggio 
nel 1967 e vive a Castel San Giovanni, in provincia di 
Piacenza, dove il 21 giugno del 1991 avvia la sua attività di 
parrucchiera.
La sua formazione avviene attraverso i grandi maestri del 
settore, collabora con numerose riviste prestigiose, come 
Passion e Zefiro, e negli anni affina il suo gusto estetico, 
rafforzando soprattutto il suo stile eccentrico, elegante 
e aggressivo, caratteristiche che da sempre l’hanno 
contraddistinta. 

“NEL CUORE DI CHI USA 
LA TESTA”
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“Penso che la cosa più importante di cui una donna 
possa disporre - oltre al talento, naturalmente - è il suo 

parrucchiere”
   

cit. JoanCrawford




