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C'è tanta voglia di colore nell'aria. Dopo questi mesi di lockdown, la lista degli appuntamenti in 
salone per rifare la tinta è davvero lunga. Le donne non sono pronte a tornare alle normali attività se 
il parrucchiere di fiducia non ripara ai danni del fai da te. Perché - inutile sottolinearlo - se il colore 
fatto in casa è piatto e senza carattere, quello realizzato in salone regala sfumature e giochi cromatici 
dei quali non si può più fare a meno. A fare la differenza? I prodotti professionali ma soprattutto 
quelle tecniche di colorazione messe a punto negli anni da aziende e acconciatori la cui finalità non è 
più solo quella di coprire i bianchi ma di regalare personalità attraverso nuance inedite e di tendenza. 
Shatush, balayage, ombré, camouflage, foilyage, hair painting: il glossario della colorazione vanta 
decine di tecniche realizzate finora da esperti coloristi ma la creatività degli hairstylist non si ferma 
nemmeno in un momento storico come questo. Per l'estate 2020 la parola d'ordine è luminosità: 
biondo, rosso o castano che sia, l'importante è che sia pieno di luce e di riflessi.

Per questa Primavera-Estate 2020 Romeu Felipe, ideatore dell’“Iconic Blonde” di alcune delle più note 
celebrità brasiliane e Global Ambassador di Wella Professionals, porta il balayage a un nuovo ed 
entusiasmante livello di luminosità. Per ottenere un biondo grintoso che gioca sui contrasti con schiari-
ture ultra luminose, Felipe ha sviluppato insieme al brand, due nuovi servizi: Illuminage, la cui ambi-
zione non è quella di lanciare una semplice tecnica, ma di creare un vero e proprio movimento colore 
diventando punto di riferimento nel panorama dei servizi di schiaritura; Brazilian Illuminage per un 
look più deciso e grintoso, caratterizzato dai contrasti e da una ultra luminosità che incornicia il volto.
Non solo, accanto a questi nuovi servizi Wella certifica un nuovo metodo colore che richiama il 
concetto di 'spazio'. Creato da Luca Bisori, Manuel Sunda, Alessandro Galetti e Cristian Cuccu, Flawless
rappresenta un nuovo approccio alla colorazione che permette di lavorare per sezioni ellittiche, 
attraverso un unico elemento da modulare intorno al 'Pianeta Testa': l’inclinazione dell'orbita di 
Clahmio (anagramma delle iniziali dei  fondatori). A seconda dell'inclinazione e grazie all’utilizzo di 
uno speciale tool - il ring light - si possono ottenere diversi effetti cromatici e di luce. Il metodo è legato 
ad un percorso accademico. 

NOTE DI COLORE SUI CAPELLI 
Colore e musica sono da sempre le due fonti di 
ispirazione di Marco Todaro, hairstylist torinese 
ideatore del sistema formativo Arpège e creatore, 
in partnership con Emsibeth, del brand Arpège 
Opera. “Il mio sogno è sempre stato quello di 
creare sui capelli delle clienti la naturale 
armonia del colore, le sfumature che avevano da 
bambine facendole sentire a proprio agio, come se 
indossassero un abito su misura” ha dichiarato lo 
stilista. E per rendere questo sogno ancora più 
facile da realizzare, Todaro ha ideato un nuovo 
modo di  colorare: Scratch Color Dj. Il segreto? 
Realizzare sfumature innovative senza bisogno di 
ciotole e pennelli. Tutto nasce dall’osservazione 
dell’abilità dei DJ alla console in grado di passare 
da un sound all’altro in modo armonico: Scratch 
Color Dj utilizza lo stesso principio, applicandolo 
al colore dei capelli. Grazie ad un kit specifi co
- composto da uno scratcher, una console, due 
fader - questo metodo permette di realizzare sin 
da subito nuove note di colore sui capelli.

L’hairstylist 
diventa un
DJ del colore 
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Grandi protagoniste dei servizi in salone, le attrezzature professionali sono al centro di questo speciale 
di Estetica. Un excursus nel meglio che la tecnologia di ultima generazione presenta in fatto di piastre, 
phon e forbici ma anche un viaggio nell’ergonomia delle forme e dei materiali. Se efficacia, potenza e 
durata sono infatti fondamentali nel lavoro in salone, la scelta delle attrezzature non può prescindere dal 
comfort di utilizzo, perché da questo dipende la salute dell'acconciatore. Accanto alle novità del settore, i 
consigli di tre noti hairstylist - Daniel Maltoni, Igor Rago e Marco Todaro - su come scegliere ed utiliz-
zare al meglio spazzole, strumenti a caldo e attrezzature da taglio. A chiudere l’articolo, un’intervista alla 
fisioterapista Rossella Ruberto, dedicata all’importanza di utilizzare tools bilanciati ed ergonomici per 
non incorrere in disturbi muscoloscheletrici che possono evolvere in patologie...

attrezzature 101

Tools & tips
Viaggio nel mondo delle attrezzature professionali. Per 
capire cosa c’è di nuovo e come scegliere. Sotto il segno 
della tecnologia, del design e del comfort di utilizzo. 
A farci da guida, tre noti hairstylist italiani... Laura Castelli e Lucia Preziosi
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Spazzole

Labor Pro
La spazzola Hot 
Fusion trattiene 
efficacemente il 
calore consentendo 
un’asciugatura 
omogenea e veloce. 
La barra è infusa di 
micropolveri di 
minerali dalle 
proprietà ionizzanti 
e anticrespo. I capelli 
risulteranno più 
lisci, lucidi e sani.

Müster & Dikson
Le spazzole a spirale Nazca flettono dolcemente e seguono il profilo 
senza incertezze. Grazie alle ampie aperture sono ideali per l’asciuga-
tura. Il manico presenta una pratica impugnatura soft-touch.

Tek
Spazzola ovale grande con una pneumati-
ca in pura gomma naturale aromatizzata 
alla vaniglia. Il manico è in legno di 
frassino certificato 100% FSC® mentre la 
setolatura è in puro cinghiale “Calcutta” e 
picchi in nylon antibatterico rosa. 
Infoltisce e volumizza i capelli ed è ideale 
per acconciature, raccolti e code di cavallo. 
La spazzola sarà presentata a giugno, al 
Cosmoprof  di Bologna.

ghd
Natural Brush - misura 
3 è ideale per asciugare 
capelli lunghi. Le 
caratteristiche 
tecniche: diametro del 
cilindro 44 mm; setole 
naturali che donano 
una finitura liscia.  
manopola morbida, 
anti scivolamento; 
design professionale e 
finitura manuale.

BabylissPRO
Le spazzole BabylissPro 4 Artist sono dotate di un tubo 
riscaldato con rivestimento in ceramica che assicura un'asciuga-
tura rapida e risultati che durano a lungo. La forma a clessidra  
aderisce perfettamente al contorno della testa mentre l'impu-
gnatura “soft touch” assicura comfort e una presa perfetta. 

Framar
Spazzola piatta Paddle 
professionale dall’ele-
ganza funzionale. I 
dentini flessibili la 
rendono adatta sia al 
capello bagnato, sia a 
quello asciutto. È facile 
da pulire ed è dotata di 
ampia superficie 
districante. Qui, nella 
colorazione Champagne 
Mami. Distribuito da 
Adi. 

Gordon
Spazzola barber Gordon studiata per le sfumature dei capelli 
maschili. Ha una forma rettangolare stretta, setole sintetiche e 
manico in legno chiaro. Studiata per saloni e barber shop.
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Joyàcademy 
 Joyà Hair Smart è una 
spazzola termica 
professionale dotata di 
rivestimento di ceramica 
e tormalina, setole in 
nylon arrotondate e 
manico  ergonomico soft 
touch che garantiscono: 
scorrevolezza, lucentez-
za, azione antistatica, 
rispetto della fibra 
capillare, manegevolez-
za, riduzione dei tempi 
di asciugatura, durata 
dello styling.

La Biosthétique
Le spazzole Paddle, come 
la Denman D83 Large, 
presentano una superficie 
molto ampia e una forma 
simile ad un remo. Sono 
ideali per districare i 
capelli o pettinarli con 
delicatezza: le setole di 
nylon sono dotate infatti 
di piccoli terminali che 
concorrono ad esercitare 
un gradevole massaggio 
sulla cute.

Arpège Opera
Da Marco Todaro una linea di sei spazzole termiche che, fedeli 
al linguaggio musicale di Arpège Opera, prendono il nome 
delle note musicali. La ghiera è rivestita in ceramica e 
tourmaline ad effetto ionizzante, l'impugnatura è antiscivolo, 
il puntale estraibile. La doppia tacca consente 
di utilizzare le spazzole per le tecniche 
Arphair. 
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MARCO TODARO, CREATORE DEL METODO BREVETTATO ARPÈGE E DEL 
BRAND ARPÈGE OPERA, IN PARTNERSHIP CON EMSIBETH
Un acconciatore dovrebbe avere almeno 3 tipologie di forbici: una microdentata classica, per accor-
ciare, con lama vibrata; delle sfoltitrici (a lama corta, lama lunga e per le sfumature) e una per sfilare. 
Le dimensioni vanno scelte in proporzione alla mano dell’hairstylist e in funzione del suo equilibrio e 
forza. Più la lama è lunga, più la gestione diventa complessa. Le forbici si chiudono con il movimento 
del pollice che muove la lama mobile, le altre dita mantengono la lama fissa che stabilisce la linea del 
taglio: è la capacità manuale dell’acconciatore ad assicurare la stabilità della forbice nella fase di 
chiusura. Più si riesce a muovere in modo dissociato il pollice, più una mano è allenata a tenere una 
linea ferma, più si possono usare forbici grandi. Che sono un vantaggio nel realizzare frange e linee 
pari perché tagliano con un’unica chiusura più centimetri di capelli; diversamente occorre disegnare 
la linea di taglio unendo le varie microsezioni. Le forbici si differenziano anche per tipologia di lame: 
le microdentate per il taglio hanno una lama mobile affilata e l’altra ‘ruvida’ che, posizionata sotto la 
ciocca, non li fa scivolare nella fase di chiusura assicurando un taglio più preciso, perfetto per frange 
e carré. Le sfoltitrici (con varie lame: sottili, entrambe dentellate, monodentellate. In questo caso è la 
lama fissa ad essere posizionata sotto la ciocca e la lama mobile dentellata a sfoltire in fase di chiusu-
ra) mentre tagliano riducono la massa, portando a lunghezza un taglio che si desidera alleggerire. 
Non vanno usate su capelli sottili o ricci perché possono generare del crespo. Infine ci sono forbici 
per sfilare, ridurre il volume: hanno entrambe le lame affilate per scivolare nella massa capelli senza 
incepparsi sulla lunghezza e strapparli. In acciaio, carbonio o in ceramica, devono essere comunque 
top level (mai al di sotto dei 200 euro) perché sono come un bisturi che agisce su un corpo vivo. Più 
la lama è buona, meno doppie punte si creeranno, più una sfoltitrice è di buon livello, meno crespo si 
avrà perché si mantiene sana la punta. Sulle forbici c’è stata una evoluzione incredibile: inizialmente 
erano simmetriche, con pollice e anulare sullo stesso asse. Poi sono state sfalsate e impugnate nella 
prima falange a ridosso della fine delle dita, per avere più sensibilità ed equilibrio, e anche gli appoggi 
sono diventati più dinamici. Per il taglio sono fondamentali anche sfilzino e tondeuse. Il rasoio a 
mano libera non andrebbe utilizzato su capelli ricci o crespi, ma solo per recidere punte o creare 
disconnessioni verticali: non fa un taglio netto ma smidolla un po’ il capello, impoverendone la 
punta. Abolito dalla scuola anglosassone, paladina del taglio geometricamente perfetto e del blow 
dry, viene utilizzato molto in Italia, che ha tante donne coi capelli mossi: è l’abilità dell’acconciatore a 
identificare il capello che può reggere questo taglio. La tondeuse è l’evoluzione di una macchinetta a 
mano usata dai barbieri. Inizialmente utilizzata in ambito medico, è stata portata nel mondo dell’ac-
conciatura da Jean Louis David in abbinamento al pettine, dando vita a una tecnica di taglio semplifi-
cata al massimo, che ha eliminato curve a favore di linee orizzontali e verticali. Non avendo un 
movimento a vibrazione ma falciante, garantisce un taglio preciso mantenendo lo spessore della 
punta del capello: perfetta nelle rifiniture ad asciutto per linee pari di capelli sottili, perché garantisce 
un perimetro solido. In conclusione, in tema di taglio è fondamentale trovare strumenti confortevoli 
e non lasciarsi colpire dalla seduzione di una forma di design. Soprattutto considerare che sono 
sempre il cervello e le dita che costruiscono la forma: forbice, rasoio, tondeuse sono solo lo strumento 
che andrà a recidere il capello lì dove il cervello ha deciso… 

“Forbice, rasoio, tondeuse 
sono solo lo strumento 
che andrà a recidere il 
capello lì dove il cervello 
ha deciso.”

108 attrezzature



news 129

NEWS

▲
▲

Novità L’Oréal
Un 2020 di grandi eventi per L’Oréal Professionnel. Il primo riguarda 
l’iconico prodotto Majirel che a 42 anni dal primo lancio si reinventa 
totalmente per svelare la più vasta gamma di tonalità al mondo con 
infinite possibilità per i coloristi di realizzare i desideri glamour di tutte 
le donne. Stessa iconica formula ma infinite nuove possibilità di colore. 
Anticipando le tendenze che vedono i colori freddi alla ribalta, il nuovo 
Majirel rafforza la palette dei beige e cenere con 10 nuove tonalità: 
Cool Inforced. Oltre che al risultato colore, dal 2018 il gruppo L’Oréal 
si impegna nella lotta contro la plastica e il nuovo Majirel è stato 
studiato per migliorare i livelli di eco sostenibilità: le scatole di cartone 
e i tubi di alluminio sono riciclabili mentre il tappo del tubo è realizzato 
in plastica riciclabile, consentendo il risparmio di ben 7 tonnellate 
di plastica all’anno. 
L’ altra novità riguarda la formazione: nasce a Parigi il Real Campus 
by L’Oréal, il primo Bachelor Coiffure et Entrepreneuriat che permetterà 
a chi vuole iniziare questo mestiere di avere un titolo di studio ad 
hoc per occuparsi della coiffure. L’intento è quello di creare una nuova 
generazione di imprenditori che sappiano rispondere alle esigenze 
di un mercato in continua evoluzione; un modo per valorizzare il mestiere 
di acconciatore che affascina sempre più giovani. Il campus, che a pieno 
regime ospiterà 150 allievi, situato al 98 di rue Didot a Parigi (14ème 
arrondissement), è stato concepito come un vero e proprio spazio 
dedicato allo studio, alla convivialità e alla pratica, poiché vede al suo 
interno un salone aperto al pubblico dove gli studenti potranno affrontare 
le problematiche della gestione salone, applicando così la parte teorica 
alla pratica diretta. 

Casa Arpège by Marco Todaro
Non solo un nuovissimo salone d’acconciatura, ma anche un’accademia 
di prestigio: 300 mq dedicati alla condivisione e alla crescita nella 
zona più bohémien di Torino, i Docks Dora. Casa Arpège, il progetto 
dell’hairstylist torinese Marco Todaro autore dell’omonimo metodo 
brevettato e creatore, in partnership con Emsibeth, della nuova marca 
Arpège Opera e dei suoi prodotti, ha aperto al pubblico nel mese di 
febbraio, con un’inaugurazione che ha visto ospiti e colleghi provenienti 
da tutta Italia. “Un posto per lavorare ma anche per sognare e far sognare” 
così l’ha definito Marco Todaro. Per saperne di più: www.casarpege.it

Tre le parole-chiave per 
descrivere Casa Arpège: 
condivisione, serenità e crescita. 
Come l’atmosfera che si 
è respirata all’inaugurazione.

In alto, nuove 
infinite possibilità di 

colore con Majirel.
Sopra e a fianco, 
l’inaugurazione 

del Real Campus 
de L’Oréal a Parigi.














