IL SALONE

Lo studio di Acconciatura Antonella Hair Style & Beauty opera nel settore dell’hair &
beauty dal 1996. Ricerca Estro e Creatività sono sempre stati i punti di forza. La Ricerca
è l’attività di studio che ha come fine l’acquisizione di nuove conoscenze e nuove
tecniche. Estro Ispirazione, ardore della fantasia e dell’immaginazzione che guida l’air
stylist nella creazione dell’opera. Creatività termine che indica genericamente l'arte o
la capacità cognitiva della mente di ogni hair stylist nel creare i propri colori, le proprie
acconciature e tagli, dando libertà al proprio estro, il tutto per dare vita a nuove forme
di espressione che creino nuove tendenze che sappiano comunicare, rivoluzionare lo
stile che distinguano ogni donna.

Visto l’evoluzione del mercato, il cambiamento climatico, l’attenzione e rispetto per
l’ambiente ci ha indotto ad avvicinarci al settore Biologico/ Vegano Dalla Terra infatti
arrivano le migliori soluzioni per i capelli secchi ed opachi disidratati, stressati dallo
smog delle città, dalla vita frenetica che si conduce, infatti tra i nostri prodotti Vegani
abbiamo la COLORAZIONE, TRATTAMENTI ALL’ARGILLA, KERATINE, e un intera linea
di Shampi Biologici agli estratti di mela e agli estratti di base di origine Alpina.

www.antonella-hairstyle.com

Vi Presentiamo la Nostra Linea Curativa EPURA’

Per noi la sostenibilità è la strada per il futuro.
È la strada per arrivare alla bellezza. Una bellezza che cura, che è pura. Una bellezza sostenibile che
tutela le persone, il pianeta e le materie prime.
Perché per noi la vera bellezza si riflette nel rispettare le normative europee in materia di tutela
dell’ambiente, per questo scegliamo aziende che producono con fonti interamente rinnovabili
certificate e riducendo le emissioni di gas serra e di consumi energetici.

QUESTA PER NOI È LA BELLEZZA VIVA. LA BELLEZZA EPURÀ. La Bellezza che Salverà il
Mondo.
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Rituale EPURA’ in Salone.
La perfetta pulizia del cuoio capelluto e il presupposto fondamentale per l’applicazione di prodotti
mirati alla risoluzione di esigenze specifiche. Un cuoio capelluto sano e garanzia di capelli vitali e
luminosi.

Adesso è tempo di iniziare a sperimentare il nuovo percorso Hair Care e far vivere questa nuova
bellezza. Vera Naturale, Viva ed emozionale. Una Bellezza che cura. Una Bellezza che è PURA

Trattamento in Salone € 15,00

Trattamento Setificante ed Illuminante
BENESSERE ATTRAVERSO LA BELLEZZA DEL CAPELLO

Trattamento Illuminante setificante. Questo Trattamento dona Luminosità,
lasciando i capelli morbidi, levigati e disciplinati. La sua formula è studiata per
idratare e nutrire senza appesantire i capelli. Gli oligoelementi marini svolgono
un’azione remineralizzante. Il complesso di Limnanthes alba , ripara le cuticole
e dona brillantezza e corpo alla fibra capillare. Lasciando un effetto naturale.

Trattamento in Salone € 5,00

Trattamenti Linea aqua
RE-INTEGRA
RICOSTRUISCE, RISTRUTTURA, RIPARA
Lo stress, l’alimentazione sbagliata, lo smog, i prodotti troppo aggressivi, le scorrette abitudini
cosmetologiche danneggiano e indeboliscono i capelli. Occorre ripristinare il corretto equilibrio dei
nutrienti.
PRINCIPI ATTIVI
PHOENIX DACTYLIFERA: idratante, antiossidante, remineralizzante.
VITACELL-REPAIR: stimola il processo di cheratinizzazione a livello del follicolo, per una
ricostruzione profonda.

Trattamento in Salone € 10,00
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Trattamento Post Colore

POST – COLORE
Il colore dei capelli è un elemento importante per la bellezza e la personalità di una donna. Proprio
per questo deve sempre essere fedele nel tempo, vivo e brillante. Occorre quindi fissare i pigmenti
del colore all’interno della struttura del capello, ed in seguito preservare l’intensità e la durata nel
tempo.
PRINCIPI ATTIVI
CHROMA SAVE: migliora la tenuta del riflesso e la durata del colore. Protegge dagli stress ambientali
(smog, fumo radiazioni solari, ecc.) e dai danni causati dal calore del phon e dai raggi
UV. RIBES NERO: spiccata azione antiossidante naturale.
PROTEINE DEL RISO IDROLIZZATE: ristrutturano e ricostruiscono la fibra capillare. Aumentano la
districabilità lasciando i capelli soffici e brillanti.

VOLUME, SOFFICITÀ, IDRATAZIONE
La moda impone un mosso naturale in grado di evidenziare i lineamenti del viso. Per avere una
chioma voluminosa occorre donare corpo e spessore al capello.
PRINCIPI ATTIVI
PROTEINE DEL MAIS: azione ristrutturante e volumizzante.
COTONE: dona sofficità, idratazione e volume al capello.

Trattamento in Salone € 5,00
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Trattamento aqua Anticaduta
Energia
PREVENZIONE CADUTA, CON CELLULE STAMINALI DELLA MELA

L’equilibrio caduta e ricrescita dei capelli può essere alterato da fattori ormonali, ereditari,
ambientali, stress, uso di farmaci, carenze alimentari. Occorre stimolare il bulbo pilifero e rallentare
l’invecchiamento del follicolo.
PRINCIPI ATTIVI
VITACELL-TEC: estratto dalle cellule staminali della mela, stimola il bulbo, ne aumenta la vitalità,

rallenta l’invecchiamento del follicolo, regolarizza il ciclo di vita del capello, coadiuva il
rallentamento della caduta.
VITAXIL: effetto stimolante del bulbo pilifero, rallenta la caduta dei capelli e ne favorisce la ricrescita.

Trattamento in Salone € 5,00

Kitt per proseguimento Trattamento a casa composto da shampoo e 2 confzioni di
fiale per un totale di 32 fialette € 55,00
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Balsamo Colorato Espresso

ESALTA IL TUO COLORE
Dai toni pastello a quelli più vivaci, per lasciare i tuoi capelli liberi di comunicare.
Oggi puoi ravvivare anche le nuances di TONE SHINE grazie ai nuovi colori GIALLO, VERDE, BLU,
ROSSO, VIOLA, RAME e NEUTRO.
Con ESPRESSO la sfumatura giusta per ogni occasione è sempre a portata di mano.
Balsamo colorante per capelli sempre brillanti, grazie al PH debolmente acido che trattiene il riflesso
richiudendo e levigando le squame dei capelli. Facile come un balsamo, applicato dopo lo shampoo,
tenuto in testa per 3 minuti, e subito sciacquare, aiuta ad ammorbidire e districare i capelli. Grazie
al Keravit, un complesso molecolare a base di proteine vegetali, i capelli sono vitali e forti, sempre
in perfetta forma. La sua formula priva di ammoniaca e ossigeno è ideale per le cuti più sensibili.

Trattamento in Salone € 5,00

Rivendita per Casa Singolo Flacone da 200 ml € 16,00
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Trattamento Anti giallo Purblond

Il biondo è il colore senza tempo e senza età, ha
infinite sfumature che dichiarano la personalità di ognuno Il capello biondo ha una struttura sottile
e delicata. Se colorato cosmeticamente tende a diventare più secco, poroso, devitalizzato e spento.
I ripetuti lavaggi potrebbero far virare il colore verso riflessi indesiderati. IL BIONDO PER
MANTENERE INALTERATO IL SUO FASCINO HA DELLE ESIGENZE SPECIFICHE E NECESSITA DI
PRODOTTI PROFESSIONALI DEDICATI. Il sistema professionale di nuova generazione per un biondo
puro & pieno di luce. Purblond è la soluzione per capelli biondi, decolorati, con mèches o grigi
naturali che neutralizza i riflessi giallo-arancio e ridona intensità e brio ad un colore spento.
Maschera per capelli biondi, decolorati, con mèches o grigi naturali. Neutralizza gli indesiderati toni
gialli, restituendo una luminosità intensa e splendente. Arricchita con olio di nocciolo di babassu e
burro di semi di murumuru. La tocheratina derivata da canapa e riso aiuta a migliorare la resistenza
e l'elasticità della bra capillare.

Trattamento in Salone € 5,00
Shampoo per casa

€ 14,00

Maschera Antigiallo per casa € 16,00
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Trattamenti All’argilla Davines
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Colore Vegano “New”
La richiesta di prodotti vegani è in costante crescita anche nella bellezza. Con Zero Colour, lo Studio
Antonella Hairstyle & Beauty si rinnova con una coscienza sempre più ecologista e rispettosa del
Pianeta. È una filosofia di vita che porta a scelte etiche di consumo, ora anche per quel che riguarda
i prodotti di bellezza. Partendo da queste premesse abbiamo scelto di abbracciare anche la filosofia
vegana con Zero Colour, una nuova gamma di colorazione sostenibile, attenta ai problemi del nostro
Pianeta.Del tutto priva di sostanze animali o sostanze OGM, con un indice di naturalità tra l’80 e
l’83%, Zero Colour di Vitality’s contiene estratti Bio di altea officinale, aloe, tè verde, equiseto e
timo: specie vegetali con proprietà antiossidanti ed emollienti, per proteggere il colore mantenendo
setosi i capelli. Con una texture morbida e cremosa e privo di ammoniaca, Zero Colour per una
colorazione più tollerata anche dai soggetti più sensibili, che offre fino a quattro toni di schiaritura
in totale sicurezza, basandosi su tre pilastri:
Ridotto rischio di irritazioni e allergie: grazie al Diamond Skin Protection, composto organico con
proprietà idratanti che protegge la cute ma non altera l’efficacia dei coloranti.
Colore multisfaccettato, pieno e luminoso: Shine Complex è un mix di principi attivi per capelli
lucenti e con una straordinaria tenuta del colore.
Ristrutturazione delicata: con il complesso di proteine vegetali Sweet Protection, che forma una
pellicola sul capello, con proprietà ristrutturanti e tensioattivi delicati.

Colore Vegano Zero € 30,00/40,00

RIFLESSANTE. COLORE ILLUMINANTE
Colorazione Delicata, Tono su Tono, Senza AMMONIACA

-

Si Attenua gradualmente nel tempo

-

Non schiarisce la base

-

Risultato colore estremamente naturale.

MAI Più CAPELLI SENZA LUCE
Il simbolo di Tone, un pulsante d’accensione, indica l’accesso a un mondo in costante evoluzione,
in cui tutto cambia, anche il modo di colorare i capelli.

DA OGGI AVRAI:
- COLORE LUMINOSISSIMO
- COLORE PERSONALIZZATO
- CAPELLI COMPATTI E SETOSI
- NO EFFETTO RICRESCITA
- NO AMMONIACA

COLORE ILLUMINANTE € 25,00
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CLASSIC COLOR

Trattasi di colorazione in crema Una serie infinita di tonalità. Crema colorante ad alta tenuta con
miscela di oli protettivi. Essenze naturali per esaltare la lucentezza del colore. Superiore durata e
maggiore stabilità con i nuovi coloranti ad alta tenuta. Tecnologia innovativa «effetto binomio»
garantita dall’esclusiva formulazione del Protector Oil in abbinamento alla crema colorante
«Absolute». Massima protezione grazie agli estratti di tiglio e calendula. Profumi delicati per
rendere più piacevole il servizio colore.

CARATTERISTICHE

-

Rigenerano la cheratina
Ammorbidisce la corteccia e protegge il cuoio capelluto
La miscela colorante penetra in maniera progressiva e uniforme attraverso la fibra capillare
e tinge la melanina, il pigmento naturale del capello
Minore aggressività e ridotti danni ai capelli
Azione antinfiammatoria idratante e lenitiva

-

Ricostruiscono la fibra capillare

COLORE € 25,00
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Nuova Keratina VEGANA
Con la nuova Formula abbiamo
ottenuto una Keratina in grado di
levigare i capelli più resistenti,
riducendo
il
volume
ed
eliminando l’effetto crespo sin
dalla prima applicazione, senza
ingiallire i capelli più chiari e senza
perdere il tono dei capelli
precedentemente colorati. La
nuova formula ha risorse
essenziali per un completo recupero della stiratura e della nutrizione dei capelli in
totale sicurezza. Da oggi ADDIO a prodotti chimici e a conservanti aggressivi. Con la
Nuova Cheratina Vegana i Capelli acquistano un aspetto più naturale, con una
lucentezza intensa e rimangono sani e naturali più a lungo.

Questo Servizio è su Consulenza

www.antonella-hairstyle.com

Listino Prezzi
Menù Piega.

Corti

Lunghi

Piega Base…………………….€ 15,00
Piega Beach Waves ………€ 20,00
Piega Glamour………………€ 25,00
Acconciatura Luxury……..€ 35,00
Piega Uomo………………… .€ 5,00

€
€
€
€

20,00
25,00
30,00
50,00

Meù Taglio.
Taglio Uomo ………………..€ 15,00
Taglio Donna…………………€ 15,00
Taglio Baby ………………….€ 10,00
Taglio Stilistico……………..€ 20,00

Menù Colore.
Colore Classico..……..……€
Corore 10 Minuti………….€
Colore Vegano……………..€
Ritocco Colore……………..€
Riflessante…………………..€
Cromatura……………………€
Schiariture…………………..€
Mesh…………………………..€
Pulizia del Colore…………€

20,00
25,00
30,00
15,00
25,00
10,00
30,00
30,00
25,00

€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00

€ 20,00
€ 80,00
€ 50,00
€ 40,00

Servizi Su consulenza
Shatush – Ombrè – Balayage - Strobing –
Keratina Vegana – Stiratura - Extention

Menù Ondulazione.
Ondulazione Ricci………...€ 25,00
Ondulazione Soft
No Ammoniaca……………..€ 30,00

Servizio Trucco…….€ 20,00
Servizio Sposa su Consulenza

€ 40,00
€ 50,00

