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press release

Un hair look tutto da osare

Bassano del Grappa, 2 ottobre 2017 - Le tendenze della stagione 
autunno/inverno 2017/2018 che abbiamo visto sulle passerelle 
milanesi sono fonte d’ispirazione di una ricca proposta hair. Via libera 
a scalature, haircut cortissimi e onde vintage, mentre per i colori 
spiccano tinte naturali impreziosite da sfaccettature di qualche tono 
più chiare rispetto alla base o da riflessi eccentrici. 

L’importante è osare e REVIVRE con la 
nuovissima collezione RAINBOW osa 
in nome del colore, proponendo hair 
styling sensuali, seducenti, naturali e di 
carattere per essere alla moda senza 
rinunciare ad essere sé stessi.

Rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco, 
viola sono le nuance proposte in questo 
affascinante viaggio cromatico, un 
nuovo modo di concepire la bellezza dei 
capelli per entrare in completa sintonia 
con la persona. Un arcobaleno di colori 
che ha trovato in Chromatherapy la sua 
dimensione sensoriale. Gli oli essenziali 
usati nel rituale di colorazione infondono 
piacevoli emozioni, creando armonia 
e benessere fra corpo e mente. Una 
formulazione, quella di Chromatherapy, dolce e delicata e arricchita 
con i più efficaci agenti ristrutturanti e condizionanti per bilanciare 
e proteggere il capello, regalando idratazione e un finish brillante e 
luminoso all’acconciatura.  

Il direttore artistico di Revivre, IVAN PESERICO, presenta gli hair look 
della collezione Rainbow per contrastare il grigiore dell’inverno. 
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HAIR LOOK

Shade away – Gamma di sfumature
Questo look è quello che più rappresenta la Collezione Rainbow. I 7 
colori dell’arcobaleno sono resi leggeri grazie all’ausilio della tonalità 
neutra di Chromatherapy che, miscelata in diverse percentuali, permette 
di ottenere una svariata gamma di sfumature.

Seduction - Ciocche ondulate
Per i capelli lunghi un prezioso intreccio a 5 capi, arricchito da alcune 
piccole ciocche ondulate che danno un effetto seducente al look. Per 
prendersi cura della chioma, Revivre consiglia i prodotti Alta Structa e 
HCT Hair Care Therapy per le lunghezze.

Soft wave – Capelli Ondulati
I capelli ondulati nelle lunghezze danno a questo look un’immagine 
molto naturale. Il colore castano dorato è arricchito da alcune sfumature 
violacee ottenute con Chromatherapy  6,22 a 20 volumi.

Messy bun – Sailor Moon
La “stupita”  interpretazione di una Sailor Moon dei nostri giorni cattura 
l’attenzione grazie all’asimmetria dei due chignon e alle varie sfumature 
dorate e ramate ottenute con Chromatherapy. 

Brownge – Brown Orange
Il nome di questo stile è l’anagramma tra le parole brown e orange. 
Nell’acconciatura le tonalità calde dei marroni e degli aranci conferiscono 
sensualità e l’immagine di una donna 
sicura di sé.

Browny – Donna Manager
Semplicità, toni caldi e stile deciso per 
la donna manager che non rinuncia 
alla praticità e che desidera essere 
bella in qualsiasi ora del giorno. 

B.O.B. - Decisione sicurezza
Questa linea corta è perfetta per 
una donna con grande personalità, 
la tecnica particolare con la quale 
si ottiene questo look, permetterà di 
essere sempre in ordine e pronta per 
ogni occasione.  

Messy bun – Sailor Moon

B.O.B.

Brown Orange
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Brown Orange

DEDICATO ALL’UOMO

IVAN PESERICO ha studiato 
due hair look per rispondere 
alle esigenze dell’uomo.  Tidy 
man, un corto pulito e ordinato 
e Rought, un corto laterale  con 
volumi nella zona interna per 
uno stile spettinato.  Rought

Ivan Peserico è un Hair Stylist e 
Hair Salon Manager con esperienza 
30ennale nell’industria della moda dei 
capelli. Nei primi anni ‘90 ha iniziato 
il suo percorso professionale presso 
numerose accademie e marchi 
importanti a livello internazionale. 
Poi ha scelto di concentrarsi 
maggiormente sul lato creativo 
e stilistico, collaborando con 
altri famosi marchi. L’esperienza 

con Revivre è nata 30 anni fa, quando 
scoprì l’innovativo modo di concepire la bellezza 

dell’azienda. Ha iniziato a lavorare nel campo della cura dei 
capelli e si è in seguito concentrato sugli aspetti tecnici e stilistici. 
Attualmente è direttore artistico di Revivre e si occupa del concetto 
delle nuove collezioni e della formazione.

Tidy man

ABOUT REVIVRE
Da oltre 40 anni, REVIVRE ITALIA S.P.A. produce e distribuisce prodotti cosmetici e 
tricologici professionali. Grazie alla costante ricerca, cui dedica quasi il 15% del proprio 
fatturato, si è affermata nel mercato estetico professionale, posizionandosi tra i marchi 
leader. All’interno del laboratorio dell’azienda, un team di ricercatori formula e sviluppa 
cosmetici all’avanguardia, che si caratterizzano per l’utilizzo di principi attivi naturali, 
oli essenziali e fitoestratti. Il portafoglio prodotti comprende cosmetici viso e corpo 
e solari, una completa linea tricologica, oltre ad apparecchiature e accessori. Le linee 
professionali sono arricchite da prodotti per il mantenimento domiciliare.


