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La collezione Belight, nata nel cuore della più grande 
emergenza sanitaria mondiale, inneggia e propone una 
desiderata leggerezza con linee di taglio in movimento, 

morbide e fluttuanti accompagnate da styling liberi dal 
rigore. 

Look dal sapore indomabile ma facili da gestire, pensati per 
una donna che sceglie il comfort per la messa in piega estiva e 
la spensieratezza di un look spettinato e dinamico.

DEDICATA ALL’ITALIA
La nazione più bella del mondo, con il suo cuore grande 

e la sua ammirevole tenacia.
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OVERLAP
Naturale, elegante ed 

armoniosa, la tecnica di 
colore in sintonia con il tuo 
stile.
Un servizio unico che troverai 
soltanto nei nostri saloni e 
che ti consentirà di avere 
riflessi luminosi e vibranti 
con schiariture estremamente 
naturali e morbide. 
Si adatta perfettamente 
alle tue caratteristiche, 
esaltandole al massimo.

SERVIZI ESCLUSIVI 
c o l o r a z i o n e

LE TECNICHE DI COLORE HS 
SONO REALIZZATE CON I 
PRODOTTI PROFESSIONALI
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REVERSE
Creativa ed originale, ideale 

se vuoi rompere gli schemi 
della classica mèche e desideri 
cambiare punto di vista.
Un modo nuovo di schiarire i 
capelli che dona naturalezza 
ed armonia alle sfumature, 
enfatizzandone brillantezza e 
nuance.
Adatta ad ogni donna, perfetta 
in ogni occasione, questa 
tecnica ti consente di giocare 
con toni caldi e freddi senza 
contrasti netti. 
Dal biondo ghiaccio al 
nocciola intenso, Reverse 
si sposa alla perfezione 
con qualsiasi base e colore 
desideri.

LE TECNICHE DI COLORE HS 
SONO REALIZZATE CON I 
PRODOTTI PROFESSIONALI

SERVIZI ESCLUSIVI 
c o l o r a z i o n e
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GRIP
Veloce e di tendenza, la 

soluzione pratica se vuoi 
avere capelli sempre perfetti, 
ma non hai voglia di passare 
troppo tempo dietro alla 
ricrescita. 
Non c’è nessun limite alla 
scelta del colore; non più 
sfumature solo dal castano 
al biondo, ma anche chiome 
corvine che si colorano 
di chiaro sulle punte o 
capigliature rosso fuoco 
che si concludono in calde 
sfumature di rame.
Tutto dipende dalla base, 
chiara o scura che sia, e dal 
risultato finale che si vuole 
ottenere.
Con Grip si dipingono 
sfumature dal carattere più 
strong, che esaltano il fascino 
dei contrasti ed i lineamenti 
del viso. 
Se non hai ancora ceduto al 
suo fascino, è ora di provare!

LE TECNICHE DI COLORE HS 
SONO REALIZZATE CON I 
PRODOTTI PROFESSIONALI

SERVIZI ESCLUSIVI 
c o l o r a z i o n e
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La primavera è un tempo da dedicare al rinnovo di se’, 
tempo per connettersi con i nuovi ritmi della natura e liberarsi 

dal peso psico-fisico dell’inverno.

Voglia di leggerezza è il mantra che racchiude la ricerca di 
un benessere globale, il bisogno di luce, colori, di sentirsi 

spensierate ed energiche, piene di vitalità e brio.

VOGLIA DI 
LEGGEREZZA

SERVIZI ESCLUSIVI 
t r a t t a m e n t i



32

USCIRE DAL LETARGO
Il corpo risente della stanchezza invernale e ne risulta 
indebolito. 
Per uscire dal torpore, è necessario rimettersi in movimento 
con l’obiettivo di riattivare la circolazione, migliorare postura 
e respirazione e tonificare i muscoli. 
Se non si è proprio patiti del fitness l’importante è introdurre 
piccoli cambiamenti alla routine invernale e dire addio alla 
pigrizia. 
Complice l’allungarsi delle giornate, uscire all’aria aperta a 
passeggiare è una buona occasione per rimettersi in moto, 
meglio ancora se in bicicletta, piuttosto che durante una gita 
fuori porta in un luogo “verde” da esplorare. 
Al risveglio, approfitta degli ultimi 10 minuti a letto per 
qualche semplice esercizio di allungamento che ti consente di 
migliorare elasticità, flessibilità e controllo muscolare.

Massaggia il cuoio capelluto durante 
la detersione eseguendo una leggera 
pressione con i polpastrelli. Fai un 
ultimo risciacquo alternando getti di 
acqua tiepida e acqua fredda. Questo 
piccolo esercizio ti aiuterà ad attivare 
il microcircolo e migliorare l’azione dei 
prodotti consigliati per il mantenimento 
del trattamento Fitness a casa.

GINNASTICA PER IL CUOIO 
CAPELLUTO.

fitness

FITNESS
 
È il trattamento Hairstudio’s studiato per rinforzare i capelli.

Sconfigge la stanchezza accumulata d’inverno, rimette in 
forma la chioma per ritrovare forza, vigore e tono. 
Libera i capelli rimuovendo delicatamente il sebo e le 
particelle inquinanti.

Idrata senza appesantire. Rinforza la fibra e le ridà corpo ed 
elasticità. 
Aiuta a contrastare doppie punte e rottura. 
Rende i capelli uniformi, soffici, luminosi.

SERVIZI ESCLUSIVI 
t r a t t a m e n t i
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RITROVARE L’EQUILIBRIO
Al cambio di stagione è fisiologico avvertire un calo delle 
energie e stanchezza psichica. Molti sperimentano ciò che 
viene definito “mal di primavera”. 

I sensi possono essere stimolati da esperienze semplici 
ma altrettanto efficaci, annusare profumi agrumati ovvero 
aiutarsi con l’aromaterapia, risvegliare il tatto con il semplice 
contatto della propria pelle che torna scoperta, ascoltare 
musica, circondarsi di colori vivaci, risintonizzarsi con la 
natura… 

Per risvegliare l’energia mentale ed entrare in contatto con 
sé stessi, la Mindfulness è un’ottima pratica per allenare la 
nostra mente ad essere presente nel qui ed ora e ritrovare 
l’energia giusta per combattere lo stress in maniera naturale.

energy

Le mani sono attraversate da migliaia di 
terminazioni nervose sensoriali. 
Accendi l’energia psicofisica con un piccolo 
rituale quotidiano: strofina le mani con gli 
oli essenziali per qualche secondo, infine 
portale al naso per sentirne gli odori. 

RITUALE PER IL RISVEGLIO DEI 
SENSI

ENERGY 
È un trattamento che restituisce l’equilibrio fisiologico di 
cute e capelli, attiva l’energia vitale grazie ad una gamma 
di ingredienti fino al 98% di origine naturale, senza solfati e 
senza siliconi. Nutre in profondità i capelli secchi, spenti e 
sensibilizzati, ammorbidisce e disciplina i capelli crespi.

Omega 6 e 9, minerali e vitamine in una formulazione unica 
che agisce a livello della fibra apportando nutrizione e forza, 
effetto brillantezza a lunga durata e setosità. Protegge il 
capello dall’ossidazione e lascia la fibra leggera e splendente. 
Il massimo delle performance si unisce ad un’esperienza 
sensoriale unica e coinvolgente grazie alla preziosa miscela di 
nobili oli essenziali ed estratti naturali.

SERVIZI ESCLUSIVI 
t r a t t a m e n t i
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SERVIZI ESCLUSIVI 
t r a t t a m e n t i

SCARICA LE TOSSINE
Leggerezza è voglia di rimettersi in forma e resettare il 
corpo attraverso l’alimentazione. Detox è la parola d’ordine 
per liberare l’organismo dalle tossine e, allo stesso tempo, 
fornirgli sostanze nutritive energizzanti. 

Non è solo buttare giù qualche chilo di troppo accumulato in 
inverno, ma è mettere a riposo il sistema digestivo e sfruttare 
le risorse depositate depurando il corpo dalle sostanze di 
scarto. 

Le tossine in eccesso si accumulano nei tessuti, rallentano 
il metabolismo e incrementano i radicali liberi provocando 
gonfiori, irritazioni, spossatezza, mancanza di lucidità, una 
zavorra da lasciare andare per ritrovare slancio.

Per ridurre gli zuccheri e incrementare le 
verdure, ai classici centrifugati di frutta 
si possono sostituire succhi vegetali. 
Obiettivo leggerezza con un cocktail a base 
di cetriolo, carota, barbabietola, sedano, 
prezzemolo, zenzero e limone.

SUCCHI DI VERDURA

detox

DETOX 
Detossinante e purificante, Detox è il trattamento per una 
detersione profonda e il riequilibrio della cute. 
Lo scrub rimuove impurità, particelle inquinanti, accumuli e 
sebo con un’efficacia tre volte maggiore rispetto allo shampoo 
tradizionale. È impreziosito da formule di oli essenziali 
con effetti energizzanti e tonificanti, calmanti e rilassanti 
o antiossidanti per un rituale personalizzato sulle esigenze 
specifiche di ciascuno. 
Una lunga sensazione di sollievo, per capelli freschi, tonificati, 
morbidi e bellissimi.
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SERVIZI ESCLUSIVI 
t r a t t a m e n t i

RIGENERA IL CORPO
Il rinnovamento cellulare porta indietro le lancette del tempo 
per un benessere ritrovato. 

A questo scopo ci vengono in aiuto vitamine e antiossidanti 
che riparano e proteggono le cellule dai danni biologici. 
Assunti attraverso l’alimentazione o applicati nelle diverse 
formulazioni cosmetiche per il corpo e per i capelli, risultano 
utili più che mai alle “pulizie di primavera” dell’organismo.

Allo stesso tempo, fungono da scudo difensivo per la stagione 
estiva salvaguardandoci dalle aggressioni esterne date 
dall’aumento di intensità di luce e temperature che inducono 
a produrre più radicali liberi.

awake

Idratazione e nutrimento. La pelle va 
alimentata con una nuova beauty routine. 
Via libera a creme dalla texture più fluida e 
leggera. Una ricarica energetica con acque 
e spray rinfrescanti a base di vitamine 
e antiossidanti, creme elasticizzanti ad 
effetto sculpting per una ginnastica della 
pelle. Sieri e gel per il viso a base di acido 
ialuronico, vitamina E e C.

RISVEGLIA LA PELLE

AWAKE  
Stimola il risveglio cellulare ed il rinnovamento della cute 
grazie ad un mix di vitamine, antiossidanti e acido ialuronico.

Il trattamento Awake è studiato per prevenire e curare tutti 
i segni dell’invecchiamento di cute e capelli: secchezza, 
sensibilità, affaticamento, opacità, fragilità, assottigliamento.

Agisce come uno scudo per proteggere dalle aggressioni 
esterne, dai danni dei raggi UV, dall’inquinamento e dai 
radicali liberi. Rigenera profondamente la fibra dall’interno, 
migliorando elasticità, volume e forza. 

I capelli sono ringiovaniti, dall’aspetto sano, brillante e 
voluttuoso.
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Spesso la voglia di tagliare i capelli o di cambiare colore 
è la naturale conseguenza di un cambiamento interiore, 
qualcosa scatta dentro e ha bisogno di riflettersi anche fuori, 
nell’aspetto esteriore.
I capelli, da sempre legati alla seduzione femminile, sono a 
tutti gli effetti l’espressione di un’energia viva, rappresentano 
il modo di essere, di pensare, di porsi nei confronti degli altri, 
di essere creativi, di comunicare. 
Da sempre abbiamo a cuore il benessere e la soddisfazione 
delle clienti, perciò la nostra missione è quella di aiutarti ad 
esprimere te stessa al meglio, di osare quando serve ed avere 
il coraggio di cambiare. 
Il nostro staff è specializzato nello studio e nella creazione di 
un nuovo look che si adatti alle tue caratteristiche, alla tua 
carnagione e alla tua personalità. Un servizio completo per 
scoprire o riscoprire tutta la bellezza che è in te.
Entrando nei nostri saloni, ti renderai conto da subito che, 
dopo averti accolta col sorriso ed il piacere di rivederti, è 
fondamentale per noi la fase di consulenza.
Perciò accomodati nella nostra area dedicata, sorseggia la 
tua bevanda preferita che avremo già pronta per te e dedica 
qualche minuto a sfogliare le immagini delle nostre collezioni, 
che potrebbero servirti da ispirazione per il tuo cambio look.

COSA FARE QUANDO 
SCATTA LA VOGLIA 

DI CAMBIO LOOK?
Quando una 
donna decide 
di cambiare 
qualcosa nella 
sua vita, inizia 
dai capelli!

Una cliente 
Hairstudio’s
estremamente 
soddisfatta del 
suo cambio look.

SERVIZI ESCLUSIVI 
m y l o o k
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Questo è uno dei nostri momenti preferiti: ci poniamo al 
tuo fianco per iniziare uno scambio di opinioni e pensieri, 
che ci consentirà di annotare le tue esigenze, ascoltandoti e 
scavando a fondo nei tuoi desideri.
La nostra professionalità sarà al tuo servizio, studiando 
insieme il taglio giusto che armonizzi i lineamenti del tuo 
viso, la tecnica di colore che illumini perfettamente il tuo 
incarnato, il trattamento hair-care che doni alla tua chioma 
un aspetto sano e la piega perfetta che esalti il nuovo look.
In anni di consulenze abbiamo imparato che una donna che 
vuole vedersi diversa, lo fa per acquisire nuova sicurezza 
e porsi in maniera più disinvolta nei confronti del mondo 
che la circonda, oppure semplicemente per il desiderio 
di rinnovarsi. Quando scatta qualcosa dentro e decide 
di cambiare, di crescere interiormente, quasi sempre è 
un’evoluzione che influenza positivamente anche il suo look! 
Per assecondare ogni richiesta, i più importanti fattori da 
tenere in considerazione e dai quali partire sono sempre viso, 
lineamenti e carnagione. Personalità e stile completano le 
variabili nella definizione finale dello style!

Nei nostri saloni adottiamo uno strumento 
indispensabile per tenerti aggiornata ed 
informata sul costo dei nostri servizi, il 
“care budget” HS.
Prenota una consulenza gratuita, voce 
dopo voce possiamo costruire insieme il 
tuo preventivo di spesa per pianificare 
senza stress il tuo cambio look!

CARE BUDGET HS

Una cliente 
Hairstudio’s
estremamente 
soddisfatta del 
suo cambio look.

Una cliente 
Hairstudio’s
estremamente 
soddisfatta del 
suo cambio look.

SERVIZI ESCLUSIVI 
m y l o o k
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Quando 
manca poco 

alla fatidica 
frase 
“Sì, lo voglio!” 
e  fervono tutti 
i preparativi, 
è giunto il 
momento 
di pensare 
all’acconciatura!

Essere perfetta nel giorno più 
importante è ovviamente il 
desiderio di tutte le donne. 

In Hairstudio’s diamo forma 
ai tuoi sogni. Qualunque sia la 
favola che vorrai raccontare, 
siamo pronti a progettarla 
insieme, rendendoti unica e 
speciale dalla cerimonia alla 
festa. 

Un classico chignon, un 
semiraccolto boho-chic, 
una treccia laterale o 
un’acconciatura glamour 
per i capelli più corti, siamo 
felici di accontentare ogni tuo 
desiderio.

SERVIZI ESCLUSIVI 
s p o s a
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SERVIZI ESCLUSIVI 
s p o s a
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SERVIZI ESCLUSIVI 
s p o s a
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Siamo pronti ad accoglierti 
in salone per una consulenza 
tecnico-stilistica, che ci 
consentirà di definire con te 
un percorso di preparazione.

Dai programmi Hair Care 
per capelli perfetti allo studio 
del colore, alle prove per 
l’acconciatura ideata sul tema 
del matrimonio, annoteremo 
ogni dettaglio sul nostro 
Wedding Hair Planner.

E siccome ci teniamo ad 
accompagnarti in ogni 
momento durante questo 
percorso verso “il fatidico 
sì”, ti regaliamo l’esclusivo 
My Wedding Hair Planner 
Diary.
Un prezioso strumento 
progettato in Hairstudio’s per 
organizzare un matrimonio da 
favola. Una guida pratica con 
consigli di bellezza e curiosità 
per lasciare tutti d’incanto.

IL WEDDING MENÙ HS
Per far felici le tue amiche e pensare alle 
persone care che ti accompagneranno 
in questo momento indimenticabile, 
abbiamo a disposizione un “WEDDING 
MENÙ” con quattro pacchetti creati su 
misura per accontentare anche le ospiti 
più esigenti!

SERVIZI ESCLUSIVI 
s p o s a
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CALVIZIE
TECNICA FUE/Infoltimento progressivo  
È una tecnica di autotrapianto dei capelli tramite prelievo 

diretto. Con questa tecnica le unità follicolari vengono 
prelevate dal cuoio capelluto della zona nucale e trapiantate 
direttamente nella parte interessata del rinfoltimento.

TECNICA F.U.T. 
Consente di introdurre una quantità massima di 6.000 

capelli per seduta grazie ad un particolare “terreno di 
coltura” che li tiene in vita, garantendone la vitalità e il 
perfetto attecchimento.

TRATTAMENTI ANTICADUTA
(anche per alopecia femminile)

P.R.P. 
È l’ultima scoperta per il trattamento dell’alopecia. 

Attraverso l’utilizzo di un gel piastrinico introdotto alla radice 
dei bulbi, si stimola la ricrescita dei capelli in fase telogen.

CARBOSSI/Ossigenazione del follicolo 
In assenza di ossigeno la conversione del testosterone in 

DHT viene favorita, mentre al contrario nei tessuti ricchi 
di ossigeno, maggiori quantità di testosterone vengono 
convertite in estradiolo, un ormone non pericoloso per i 
capelli.

SISTEMA L.P.G./Vacum Terapia
Deriva da un’antica tradizione di origine orientale, riattiva 

la microcircolazione e l’ossigenazione dei tessuti attraverso 
un massaggio programmato.

LASER TERAPIA CAPELLI - Questo trattamento 
mediante una specifica onda luminosa stimola la 
rigenerazione delle cellule dei bulbi dei capelli.

TRICOPIGMENTAZIONE - Un trattamento di camouflage per 
nascondere gli inestetismi della calvizie, diradamenti e cicatrici.

TRATTAMENTI VISO E CORPO
FILI DI TRAZIONE - Si tratta di un lifting non chirurgico 

ideale sia per uomini che per donne. L’acido polilattico, 
un polimero ottenuto da risorse rinnovabili (mais e/o 
altri cereali), totalmente assorbibile, crea un’intensa 
stimolazione dei tessuti e fornisce un delicato sostegno alla 
struttura ceduta, sia cutanea che connettivale o muscolare. 
Questo trattamento può interessare la zona viso (guancia, 
sopracciglia, palpebra inferiore, profilo mandibolare), collo e 
corpo (addome, fianchi, interno coscia, braccia, glutei).

BIORIVITALIZZAZIONE - La biorivitalizzazione è un 
trattamento anti age che favorisce il ripristino della pelle 
grazie a specifiche sostanze (biocompatibili e riassorbibili), 
che donano tono, compattezza e idratazione. Le sostanze 
impiegate sono acido ialuronico che stimola il collagene, 
unito ad amminoacidi e vitamine. 

CARBOSSITERAPIA - La carbossiterapia è un trattamento 
di medicina estetica che impiega la somministrazione per 
via cutanea e sottocutanea di anidride carbonica allo stato 
gassoso. Questo meccanismo provoca vasodilatazione e 
riattivazione del microcircolo, migliora il flusso sanguigno e il 
metabolismo cutaneo aumentando l’ossigenazione dei tessuti.  
Elimina le adiposità localizzate ed è utilizzata anche per il 
trattamento della cellulite. Si utilizza anche per combattere 
rughe, smagliature, cicatrici, gonfiori e molto altro con ottimi 
risultati.

EPILAZIONE LASER - L’epilazione laser sfrutta l’azione 
della luce per eliminare i peli alla radice. La riduzione della 
peluria in eccesso può arrivare all’80%, per un effetto seta 
invidiabile.

MEDICINA ESTETICA – trucco semipermanente, 
radiofrequenza, massaggi manuali, filler.

LA CHIRURGIA 
ESTETICA DI 
HAIRSTUDIO’S

Nei saloni HS ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che si occupano di bellezza. Per questo abbiamo la possibilità di 
offrirti un ampio ventaglio di servizi altamente specializzati anche nel campo della chirurgia estetica. I nostri esperti sono a tua 
disposizione per consulenze personalizzate, mirate ad una corretta informazione e alla gestione ottimale degli appuntamenti. 

SCOPRI I SERVIZI “HS SURGERY”

SERVIZI ESCLUSIVI 
chirurgiaestetica
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Crediamo in un futuro sempre più connesso, in servizi 
che sono sempre più diretti e vantaggiosi per ciascuno, 
desideri da soddisfare in maniera sempre più veloce 

e performante. Se pure questo futuro ci parla di tecnologia 
e digitalizzazione, continuiamo a credere che le connessioni 
più importanti restino quelle tra le persone, nei rapporti che 
si basano sulla fiducia, la professionalità, la creatività e tutti 
quei valori aggiunti che solo l’essere umano sa dare. 

Ecco perché sfruttiamo le potenzialità del web per essere più 
competitivi sul mercato e offrirti più scelta possibile rispetto 
alla fruizione di prodotti e servizi, senza dimenticare tutto il 
meglio che invece sa darti solo un professionista, che conosce 
bene le tue esigenze e da sempre si dedica al benessere dei 
tuoi capelli. 

Con questo obiettivo abbiamo creato E-connect, progetto che 
racchiude i migliori vantaggi per te.

CREIAMO 
CONNESSIONI 
REALI, 
SFRUTTANDO 
IL DIGITALE.

Chiedi maggiori 
informazioni al tuo 
parrucchiere HS.

COME FUNZIONA? 
•ACQUISTA COMODAMENTE DA CASA 
SUL SITO WWW.BESTHAIR.IT I TUOI 
PRODOTTI PROFESSIONALI PREFERITI 
A PREZZI VANTAGGIOSI 
•RITIRA GRATUITAMENTE PRESSO IL 
TUO SALONE HS 
•RICEVI UNA CONSULENZA GRATUITA 
DAL TUO PARRUCCHIERE PER 
IMPARARE AD UTILIZZARE IL 
PRODOTTO, CAPIRE COME FARLO 
FUNZIONARE AL MEGLIO E COME 
INTEGRARLO AI TRATTAMENTI HAIR-
CARE FATTI IN SALONE
•OTTIENI UN OMAGGIO. AD OGNI TUO 
ACQUISTO AVRAI UN BONUS SPECIALE, 
DI CUI POTRAI USUFRUIRE IN SALONE. 
•RESO GRATUITO E ASSISTENZA 
PROFESSIONALE.

NEWS&PROGETTI
e - c o n n e c t
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Non solo artigiani che creano con le proprie mani, ma 
professionisti a tutto tondo, ambasciatori di stile che 
contribuiscono con la loro arte a diffondere il bello ed 

una visione creativa in tutto il mondo.
Ecco chi sono i parrucchieri dei saloni HS che ogni giorno si 
prendono cura di te all’interno delle loro strutture innovative, 
offrendoti servizi specializzati ed esclusivi con passione e 
dedizione.

Ma cosa “racconta” un paio di forbici?
Lo stilista Hairstudio’s è una persona che non smette 
mai di imparare, che investe nel suo futuro e in quello dei 
suoi collaboratori, che crede fermamente nel supporto di 
un’azienda leader nel settore, sinonimo di qualità e garanzia, 
che lo aiuta a crescere e a distinguersi dalla massa.
Ore e ore di formazione contribuiscono a migliorare ed 
innovare le sue competenze. 
Dietro ogni taglio realizzato a regola d’arte, ad ogni colore 
perfetto nelle sue sfumature c’è tanto impegno e costanza 
oltre al tempo trascorso presso l’accademia HuB del Gruppo 
Panariello con tutor altamente specializzati.

I nostri stilisti, inoltre, sono costantemente impegnati in 
eventi congressuali, che li vedono protagonisti insieme ai 
colleghi per condividere momenti di lavoro, creatività e 
amore spassionato per uno dei mestieri più emozionanti. 
È da qui che nascono le collezioni moda che ogni sei mesi ti 
proponiamo nei nostri saloni.

NEWS&PROGETTI
e v e n t i
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Hairstudio’s in collaborazione con L’Orèal 
Professionnel ha dato vita all’iniziativa “Color 
Talk Show”, una serie di eventi in giro per l’Italia, 

dedicati al rapporto tra le donne e il mondo del colore.

Ti sarà data la possibilità di parlare apertamente ad un 
pubblico di parrucchieri, condividere con loro pensieri, 
dubbi, esperienze, curiosità e perché no, anche timori!
Bari, Napoli, Cosenza e Roma, queste le prime città che 
accoglieranno questo fantastico evento, durante il quale 
potrai salire sul palco e raccontare la tua esperienza con il 
servizio colore, portare la tua testimonianza all’attenzione dei 
migliori professionisti del settore.

Ma non è finita qui! Capire i tuoi desideri e le tue aspettative è 
fondamentale per garantirti un servizio sempre più attento e 
in linea con i tuoi desideri.
Ecco perché abbiamo attivato una ricerca sulle consumatrici 
con l’intento di comprendere come offrirti esattamente ciò 
di cui hai bisogno, creare nuovi servizi sulle tue esigenze e 
personalizzare l’esperienza in salone.

Basterà qualche minuto per condividere la tua esperienza, 
rispondendo a poche semplici domande sul colore.
Se sei interessata a partecipare al sondaggio o ad uno degli 
eventi live, invia una mail con i tuoi dati (nome, cognome, 
città e numero di tel.) a colortalk@hairstudiosgroup.com.

NEWS&PROGETTI
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VETRINE ED ESTERNI
Le vetrine del Concept Salon HS sono state studiate con 
la massima cura per essere comunicative ed accattivanti, 
il perfetto biglietto da visita per un salone di ultima 
generazione. La scelta di immagini moda poste in primo 
piano ha lo scopo di attirare l’attenzione di chi passeggia per 
invogliarlo ad entrare e vivere un’esperienza di benessere. 
La presenza dell’insegna, che mette in luce il brand HS, 
evidenzia il supporto di un’azienda leader di settore, che 
garantisce qualità, professionalità e innovazione alle 
sue consumatrici. Le vetrine saranno il punto focale per 
comunicare tutte le novità e le promozioni da scoprire in 
salone.

AREA ACCOGLIENZA
L’area accoglienza è progettata per farti accomodare in 
un angolo di totale comfort. Sin da qui potrai percepire di 
essere entrata in un mondo di bellezza e moda. Cortesia e 
gentilezza del team renderanno piacevole qualche attimo 
di attesa, accompagnandolo con la bevanda preferita o con 
un’interessante lettura. 

AREA CONSULENZA
È la zona del salone dedicata interamente all’ascolto dei 
tuoi desideri. Il professionista si accomoda accanto a te per 
progettare insieme il tuo nuovo look. Sfogliando i book delle 
ultime collezioni e con il supporto del gestionale HS, potrai 
prendere spunto da una varietà di proposte moda, che il 
parrucchiere sarà in grado di personalizzare su misura delle 
tue esigenze. 

Hairstudio’s è da sempre attenta alle tue esigenze e desidera accoglierti in un ambiente innovativo, 
confortevole ed esteticamente all’avanguardia. Per questo motivo, spinta dalla volontà di offrire solo 
il meglio, l’azienda ha attuato un progetto che mira ad uniformare tutte le strutture con insegna HS, 

rinnovandole con il layout del “Concept salon”. Spazi funzionali, aree dedicate, percorsi sensoriali, tutto 
al servizio del benessere e della bellezza. 

IL CONCEPT SALON HAIRSTUDIO’S È IL SOGNO 
DI OGNI PARRUCCHIERE E DELLE SUE CLIENTI. 

SPAZI ESCLUSIVI 
c o n c e p t s a l o n
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AREA LAVAGGIO E HAIR CARE
L’area lavaggio rappresenta un momento distensivo e 
rilassante. Un’atmosfera più riservata ti consentirà di godere 
della giusta privacy per vivere un’esperienza di totale 
benessere. 
La detersione accompagnata dal rituel haircare e dal 
massaggio favorirà momenti di rigenerazione del corpo e 
della mente. 
Le poltrone anatomiche faciliteranno il rilassamento di 
braccia e gambe e l’aromaterapia ti delizierà con note 
olfattive che accarezzano i sensi.

AREA ESPOSITIVA
L’area espositiva/shopping ti offre una panoramica 
completa di tutte le migliori marche utilizzate in salone, 
Kérastase e L’Oréal Professionel. 
In totale autonomia potrai curiosare tra una vasta gamma 
di prodotti professionali e, con il consiglio del parrucchiere, 
potrai scegliere quelli da utilizzare a casa per prolungare 
i risultati dei servizi effettuati in salone, trovare il regalo 
giusto per un’amica o scoprire le ultime novità della marca. 
Sullo schermo tv, posto al centro della parete espositiva, 
gireranno continuamente i video e gli spot dei prodotti, oltre 
alle ultime collezioni moda firmate Hairstudio’s.

AREA TECNICO STILISTICA 
L’area tecnico stilistica è stata progettata in modo da 
suddividere gli spazi in cui il parrucchiere esegue i servizi; è 
questo lo spazio in cui percepirai di essere nelle mani giuste. 
Il tavolo tecnico, rotondo con specchiere singole posizionate 
di fronte ad ogni postazione, è dedicato esclusivamente ai 
servizi tecnici, ossia colorazioni, schiariture, tecniche di 
colore, permanenti. L’illuminazione predisposta per l’intero 
salone è a led con una temperatura colore di 4000K, ossia 
una luce naturale che lascia inalterato il colore dei capelli. 
Le postazioni stilistiche invece nascono per permettere 
al parrucchiere di eseguire servizi di taglio, piega e 
acconciatura e di confrontarsi con te per raccontarti come 
il taglio valorizzerà il tuo look, anche con l’utilizzo del 
prodotto di styling.

COLOR BAR 
È l’area più colorata dell’intero salone, una parete espositiva 
con tanti tasselli che compongono il mosaico del “colorista 
perfetto”. 
Posta di fronte alla zona hair care, consente al parrucchiere 
di preparare in totale visibilità le miscele colori.
Ogni cosa è a portata di mano, in perfetto ordine e pulizia, 
l’area ideale per il parrucchiere che si appresta a realizzare 
servizio tecnico di tutto punto.

SPAZI ESCLUSIVI 
c o n c e p t s a l o n
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Resta in contatto con noi per non perdere novità, 
iniziative, eventi e promozioni pensate per te!

Chiedi al tuo parrucchiere HS 
di inserirti nella sua lista broadcast o lascia i tuoi 
dati sul nostro sito www.hairstudiosgroup.com 

per iscriverti alla newsletter.
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