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I
n vista dell’autunno i nostri capelli necessitano di un rinnovamen-
to? Sentiamo il bisogno di nuove cure per la nostra capigliatura? 
Dobbiamo forse rinnovare lo styling? 
Sappiamo tutti che l’estate lascia dietro di sé varie problematiche: 
il caldo e il sole stressano i nostri capelli, rendendoli disidratati e 
sbiadendone il colore, fino a causarne anche la caduta. Occorre 

quindi correre ai ripari e per questo motivo abbiamo pensato per voi trat-
tamenti personalizzati… per ogni tipo di esigenza! 
I capelli hanno sete di proteine, di sali minerali, e noi possiamo offrire 
loro cataplasma a base vegetale con oli essenziali. Tra i trattamenti più 
efficaci gli impacchi a base di argilla hanno una funzione antisettica, cica-
trizzante ed energizzante e per questo motivo rappresentano un coadiu-
vante nella lotta alla caduta dei capelli che affligge tutti noi nel cambio di 
stagione. Tutti questi trattamenti aiutano a rinforzare le radici e a ridare 
tono al cuoio capelluto. La preparazione è semplice e rapida: si consiglia 
un’applicazione settimanale per almeno 1 mese, ed un’altro mese per il 
mantenimento.
Grazie a queste cure, non solo i capelli saranno totalmente rivitalizzati, ma 
anche la mente che potrà rilassarsi, grazie ad un massaggio cute e capelli 
durante il trattamento. Insomma, dedicare tempo alla nostra capigliatura 
è un modo per dedicare tempo a noi stessi. 
Pensiamo anche a preservare le nostre lunghezze, così tanto curate nel 
tempo, con rigeneranti a base di cheratina, sali minerali e proteine del 
latte per donare corposità al capello disidratato dal periodo estivo. Come 
la nostra pelle, anche i capelli hanno bisogno di nutrimento per dar loro 
luce e tono. Capelli belli significa soprattutto capelli sani, la loro bellezza 
(indice fondamentale del loro stato di salute) va curata con costanza per 
avere risultati concreti. Un capello stressato necessita di attenzioni, non 
basta semplicemente un bel taglio. Non dimentichiamo, però, che anche 
quest’ultimo, insieme alla scelta giusta delle nuance di tendenza, ci per-
mette di valorizzare la capigliatura, ecco allora la nostra visione.
In linea con le proposte autunno inverno 2020/2021, che vede l’unione 
perfetta tra freschezza, praticità e bellezza, proponiamo look molto 
naturali, che fanno sembrare i nostri capelli mossi dal vento e morbi-
di come la seta. A questi tagli iper femminili, accompagniamo nuove 
nuance, che riprendono i colori, sia caldi sia freddi, della stagione in 
arrivo: toni che vanno dal nero corvino ai castani con sfumature noc-
ciola, il rame in tutte le sue sfumature è tornato per dare una sferzata 
di colore, i biondi sono perlati o dorati caldi. Il colore deve essere 
ovviamente accompagnato dal taglio di tendenza: pixie con frangetta 
cortissimo o bob ultra short con frangetta sarà la novità assoluta del-
la nuova stagione. Per quanto riguarda il capello lungo passiamo dal 
super scalato con movimenti naturali al liscio con frangetta al seguito, 
insomma, styling del tutto naturali che la donna deve essere in grado 
di poter gestire anche da sé in ogni occasione.
La donna autunno-inverno 2020/2021 rappresenterà, quindi, un rin-
novamento in sinergia con la natura stessa che, in continuo cambia-
mento, sembra accompagnarla nelle sue caratteristiche più mutevoli 
tipicamente femminili.
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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, ha 
collaborato con numerose riviste 
prestigiose dell’Hair Stylist, 
come Passion e La Griffe, e negli 
anni affina il suo gusto estetico, 
rafforzando soprattutto il suo stile 
eccentrico, elegante e aggressivo, 
caratteristiche che da sempre 
l’hanno contraddistinta. 




