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CURA DI FLORA CASALINUOVO
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LIBRO CULT

passato di mano in
mano sotto gli ombrelloni
delle vip E ora il libro Mi

IMUST DELLA SETTIMANA.

.

raccomando la frangia ( Add
editore di Jill Vergottini
sta diventando un cult anche
tra le amiche L autrice è
pronipote del celebre
parrucchiere che ha inventato
caschetti di Caterina
Caselli e di Raffaella Carrà.
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CANTANTE POP AL TOP
Rosa blu argento corti o ricci la star
che detta legge in fatto di hair style
è Pink Il 18 settembre esce in tutto il
mondo il suo nuovo album The truffi
about love Scommettiamo che tra video
e concerti ne vedremo di tutti i colori?
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3 L APP TRENDY
Gli stili più hot le news sui prodotti e i consigli
degli specialisti in una nuova divertente
app da scaricare sullo smartphone è
My Aveda Style che nella sezione find your
style permette di simulare un taglio
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postarlo e chiedere il parere alle amiche!

4 IL TAGLIO TWEET
Gli esperti non hanno dubbi

:

il

taglio dell autunno-inverno
'

2012

/

sarà il
di Miley Cyrus

2013

corto-punkplatino

il
:

tweet

'

attrice con il nuovo look
ha fatto il giro della Rete in 60
secondi! Se preferite qualcosa di
soft scegliete una lunghezza
media Con super frangia per?.
dell

,
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5 LA TINTA ECO
colorazione permanente completamente priva di ammoniaca? Non è un sogno ma
"A new colour una nuova rivoluzionaria invenzione firmata Davines Il prodotto
punta su ingredienti solo naturali carotenoidi melanina vegetale e minerali E i capelli
sono finalmente protetti e ultra luminosi In tutti i saloni Davines ( www.davines.com ).
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6 LA MASCHERA CHIC
Nel Regno Unito è un' autentica celebrità.
Parliamo di Richard Ward il parrucchiere
che cura il look di Kate Middleton Da oggi
suoi prodotti Couture hair sono in
vendita online su richardward.com / shop /
a prezzi democratici
dai 20 euro.
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7 IL SITO GLAM
ora aggiorna tutti i
look delle dive sul red
carpet di Venezia con un
occhio attentissimo
alle pettinature e ai make up
più glam Il sito www.
look-dei-vip.it inspired by
L Oréal Paris arriva in
Italia proprio in
occasione del Festival del
cinema Con tante
informazioni sul mondo
Ora per

"

i

VENEZIA

69 E

.

,

'

.

watd at.etay.
richard
Q111=111"

delle star italiane
e straniere interviste
esclusive con le
attrici e gli appunti di stile
del team L Oréal.
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