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E S I S T O
HAIR STYLIST

L’

estate 2021 coincide con i miei
40 anni di professione e
ricordo tantissime ragazze
che non sapevano di
aver capelli mossi o
con un bel riccio
naturale. Molte di loro stiravano
i capelli con phon e piastra fino
ad assottigliarli i capelli per
poi continuare a spuntarli ed
a ricostruirli col risultato di un
capello costantemente arido e
rovinato. A parte alcuni anni in
cui era di moda esclusivamente
il capello dritto, e parlo di circa
10/15 anni fa, normalmente chi
si lisciava i capelli era allo scuro
del loro movimento naturale
e di come poterli asciugare
naturalmente. Nel mio salone
ho sempre cercato di “educare”
le clienti all’asciugatura naturale
in alternativa alla piega dal
parrucchiere o al dritto della piastra.
Oggi, e soprattutto per l’estate 2021, è
fondamentale conoscere i propri capelli
e quali prodotti utilizzare.
Siete pronte quindi a conoscere il metodo per
lo styling dell’Estate?
IL TAGLIO GIUSTO
Per un ottimo styling ‘riccio’ o semplicemente ‘mosso’, è
indispensabile che il parrucchiere sappia individuare la
struttura del capello e di conseguenza abbinare un taglio
che valorizzi la tipologia del capello e possa mantenere
nei giorni lo stile naturale. Molto spesso, un capello
troppo pesante e poco scalato o alleggerito, nasconde
un movimento inedito e sconosciuto.
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Oggi anche da un capello apparentemente liscio è possibile
creare tagli ed asciugature destrutturate, leggermente in movimento ed estremamente naturali,
ma soprattutto di tendenza per
l’estate 2021.
ASCIUGARE CAPELLI RICCI O
MOSSI CON VOLUME
Prima di tutto, dobbiamo effettuare
un buon lavaggio con un ottimo
shampo, conditioner o maschere
adatte ai capelli ricci. Prima
dell’asciugatura, da capelli bagnati
e tamponati con una salvietta, ma
non strofinati, bisogna applicare
un prodotto “crea ricci” che possa
eliminare il crespo, dare forza
al movimento del capello e allo
stesso momento creare volume e
tenuta. La consulenza del vostro
parrucchiere è di fondamentale
importanza per la scelta del
prodotto perfetto e per il risultato
desiderato. Il prodotto “crea ricci”
deve essere applicato con le mani
su tutti i capelli dalla base alle punte
e distribuito alla perfezione con
un pettine su tutte le lunghezze
pettinando in varie direzioni per
garantire uno strato omogeneo di
prodotto su ogni capello.
Lasciarlo in posa per circa due
minuti è il segreto per avere
capelli ricci perfetti!
Appena terminata la distribuzione del prodotto crea ricci, bisogna impostare la direzione dello
styling desiderato ed iniziare l’asciugatura a diffusore a testa in
giù con l’aria del phon di calore
medio e senza muovere e scuotere continuamente i capelli. La
mano può aiutare a sollevarli e
dirigerli verso il diffusore, ma
senza stropicciarli.
Questo è il secondo segreto per
avere capelli ricci perfetti!
Una volta asciugata la sommità
a testa in giù, possiamo alzare
la testa e terminare l’asciugatura della parte posteriore fino
alla nuca. Solo quando i capelli
saranno totalmente asciutti, posFabio Zaffignani
Hair Designer, nato a Borgonovo il 7 Agosto 1967, si è
sin da subito dedicato alla professione con entusiasmo
e creatività. Oggi, sposato con Francesca e padre di
due figli, è un affermato professionista che gestisce un
salone a Piacenza con il nome di “Reality” a rappresentare la sincerità, la concretezza, la trasparenza, ma soprattutto la serietà della sua azienda dove trasmette e
condivide il metodo di lavoro che predilige, quello che
oggi porta il nome di “Metodo Reality”. Sempre alla ricerca dell’innovazione, ha anche brevettato strumenti
dedicati allo styling dell’ondulazione e della colorazione, acquistati da diverse aziende in Italia e all’estero.
Qualità, serietà e innovazione sono il suo mantra.
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siamo muoverli leggermente con le dita per modellare lo
styling in base al volume desiderato e dimenticarci pettine
e spazzole fino al prossimo shampo.
ASCIUGARE CAPELLI MOSSI O RICCI SENZA VOLUME
Se vogliamo capelli ricci, mossi o in movimento senza volume… basta eseguire il metodo sopra descritto al punto 2,
senza mettere la testa in giù e muovere il meno possibile i
capelli fino alla completa asciugatura col diffusore.
È lo styling ideale per le asciugature estive, al sole, mentre si legge un buon libro o ci si rilassa semplicemente su
una comoda poltrona all’aria aperta.
di Fabio Zaffignani

La cоsulenza del voso prucchi e
è di fоdamentale imptanza p la scelta
del prodotto p fetto e p il risultato desid ato.
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