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Prendersi una pausa dai ritmi convulsi della quotidianità e collegarsi con la 
natura. Assentarsi da ogni frenesia, dalla realtà anche solo per un istante. Giusto 
il tempo di godersi un attimo di leggerezza, spensieratezza, per pensare a sé, alla 
meraviglia come espressione massima dei valori che stiamo perdendo: la natura 
e la naturalezza. Il segreto è abbandonarsi alla bellezza senza stravolgerne 
i codici ma puntando sull’individualità. Ogni donna mette in primo piano se 
stessa nella natura e nella libertà, abbracciando stili inediti ma personalizzati e 
riscoprendo il piacere di esaltare la propria attitudine. THE PLEASURE, il nome 
della nuova collezione EVOS Primavera/Estate 2023 è un mix di libertà, relax e 

godimento che si traduce nell’esaltazione della propria unicità.
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Lo styling

B
Interpreta un taglio corto iper chic 
grazie alla sua forma arrotondata 
che segue con raffinatezza le linee 
della testa. I capelli sulla nuca 
sono sfilati e morbidi per lasciare 
in primo piano la frangia lunga che 
permette di giocare e trasformarsi in 
un ciuffo per un effetto più strong.

L’effetto mosso spettinato si realizza applicando il 
fluido modellante Perfetta Curly Soft Touch sui 
capelli umidi, asciugando con il diffusore e lavorando 
le ciocche con un ferro di diametro piccolo. 
Per un fissaggio naturale e lucido: Perfetta Textifix. 
By Creattiva Professional.

Boule
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Lo styling
Per questo liscio naturale, applicare 
sui capelli umidi il fluido disciplinante 
Perfetta Liss Resolution. Lavorare 
prima con il phon e la spazzola 
piatta e poi, per dare questo effetto 
di rotondità, completare con la 
spazzola rotonda. Per definire le 
punte: Perfetta Liquid Crystals. 
By Creattiva Professional.

Come un accessorio moda, 
grazie a schiariture 
realizzate a mano libera, 
crea un mélange di giochi 
di luce che si fondono con 
la base naturale evitando 
l’effetto ricrescita. 
Adatto a tutte le tonalità 
di capelli, è ideale sui tagli 
medio-corti.

Color
Explosion

Servizio
Esclusivo

C
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Per ottenerlo, applicare 
Perfetta Mousse su radici e 
lunghezze e asciugare a testa 
in giù con il phon. Sistemare 
i capelli con le mani e 
modellare il ciuffo con la 
spazzola rotonda. 
By Creattiva 
Professional.

Volume
in movimento
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L’effetto wet è naturale. Per realizzarlo, applicare 
Perfetta BB Styling 5in1 su lunghezze e punte 
inumidite e asciugare con il diffusore. A capelli asciutti, 
sfumare le ciocche con Perfetta Shine Wax Gel. 
By Creattiva Professional.

Il boule in versione rétro. Per definire le onde, applicare Perfetta 
Curly Oil Mousse, fare la riga di lato e asciugare creando 
dei torchon con le dita. Per questo effetto lucido e strutturato, 
a capelli asciutti, separare le ciocche e sfumare con un velo di 
pasta modellante Perfetta Textifix. 
By Creattiva Professional.
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Lo styling
Questo liscio dall’allure sofisticata 
si realizza applicando il fluido 
disciplinante Perfetta Liss Resolution 
sui capelli umidi e lavorando le ciocche 
prima con phon e spazzola e poi con 
la piastra. Per un fissaggio a lunga 
tenuta: Perfetta Lacca Spray. By 
Creattiva Professional.

Lunghezza sotto le clavicole, il taglio 
ha una forma leggermente concava 
con scalature delicate per dare 
movimento e non perdere l’effetto 
pieno. I capelli sono scalati sulla 
fronte per creare un mix tra 
ciuffo e frangia a tendina.

M
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Lo styling

W
av

es

Lunghezze naturali in movimento. 
Per realizzarle, sui capelli bagnati, fare la riga 
in mezzo e applicare la BB Cream della linea 
Oro del Deserto. Poi, una volta asciugati, 
dividere in ciocche da lavorare con la styler 
per definire il movimento accompagnando le 
punte verso il basso. By Creattiva Professional.

Dona un movimento euritmico 
ma deciso all’hair contouring, 
valorizzando i contorni 
del viso e donando una 
vibrazione di colore armonico 
su tutta la chioma. Il tutto è 
potenziato grazie al trattamento 
esclusivo LAMILOVE 
che conferisce carattere e 
brillantezza al colore.

E
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Per realizzarle, a capelli bagnati, 
nebulizzare sulle radici Perfetta 

Volume Spray e, su lunghezze e 
punte, applicare Perfetta Mousse. 

Asciugare modellando le ciocche con 
una spazzola rotonda grande e rifinire 

con un ferro di diametro grande. 
Per amplificare il volume alle radici: 

Perfetta Volume Powder. 
By Creattiva Professional.

Onde morbide 
con un tocco di volume.

OM
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Questo look neo romantico si realizza sui capelli asciutti. 
Con la riga laterale, dividere le ciocche in 3 sezioni da 

lavorare a torchon con il ferro. Spazzolare e fissare il 
movimento con Perfetta Lacca Eco No Gas. 

By Creattiva Professional.

L’effetto flat waves si ottiene applicando sulla chioma bagnata 
la BB Cream della linea Oro del Deserto. Dopo avere 

asciugato, fare la riga in mezzo e separare i capelli a croce 
creando 4 sezioni. Girare ogni sezione in verticale su un 

ferro di diametro medio, spettinare con le mani e fissare con 
Perfetta Lacca Spray. By Creattiva Professional.
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Long
Crop

Lo styling
Per dare corpo ai capelli, distribuire su 
lunghezze e punte bagnate Perfetta 
BB Styling 5in1 e asciugare con il 
phon e la spazzola piatta. Poi, per 
definire l’effetto liscio e mantenere i 
volumi naturali, procedere con la styler 
dopo avere protetto le ciocche dal 
calore con Perfetta Hot Protection. 
By Creattiva Professional.

A metà strada tra bob e il pixie cut, 
punta su effetti sfilati che alleggeriscono 
il taglio per renderlo più dinamico. 
Il ciuffo ha una forma leggermente 
asimmetrica ideale anche per creare
look semi raccolti.

il taglioil taglio

L
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Lo styling

Grazie a una tecnica 
innovativa, permette 

di creare sfumature in 
movimento decise ma in 

armonia con la base di 
partenza, che mettono in 

risalto la forma del 
taglio. Si adatta a 
ogni tipo di colore 

rendendolo più 
vibrante e 
luminoso.

Servizio
Esclusivo

Shimmering Strong

Effetto mosso naturale. Per realizzarlo, 
applicare Perfetta Volume Spray 

e asciugare i capelli a testa in giù 
con il diffusore. Definire la forma 

e rifinire le punte con la styler e un 
tocco di siero anti crespo e illuminante 

Perfetta Liquid Crystals. By Creattiva 
Professional.

S
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Shimmering Strong

Per ottenerlo, sui capelli ben tamponati, 
fare la riga di lato e distribuire con il 

pettine Perfetta Curly Oil Mousse. 
Asciugare con phon e spazzola rotonda 
impostando il movimento e poi utilizzare 

il ferro per creare il gioco di onde. 
Per fissare il look in modo morbido e 

naturale: Perfetta Lacca Eco No Gas. 
By Creattiva Professional.

Il mosso è dinamico e 
gioca con il movimento 

del taglio.

MM
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Medio
XL
Questo taglio iper femminile valorizza i volumi donando corpo 
al look grazie a scalature morbide e leggere che esaltano il 
colore. La riga ben definita conferisce versatilità al ciuffo per 
permettere di variare con lo styling all’infinito.

il
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È un’esplosione di luce che rende vibrante qualsiasi armonia cromatica senza discostarsi 
dalla tonalità di base, in modo naturale e senza contrasti.

Servizio
Esclusivo

Pleasurethe
SS 23
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Lo styling
Allure rétro-chic per questo stile che si realizza 
applicando il fluido disciplinante Perfetta Liss 
Resolution sui capelli umidi e asciugando con 
phon e spazzola piatta. Poi, fare la riga di lato, 
distribuire su lunghezze e punte Perfetta Volume 
Spray, girare le ciocche sulla spazzola rotonda in 
orizzontale e fissare il prodotto con il phon a velocità 
bassa creando rotondità. By Creattiva Professional.

V
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Per definire le ondulazioni, applicare 
Perfetta Curly Oil Mousse, asciugare 
con il diffusore e poi girare le ciocche a 
spirale su un ferro di diametro piccolo. 

Portare indietro i capelli su un lato con un 
pettine a denti larghi e definire con la cera 
gel lucidante Perfetta Shine Wax Gel. 

By Creattiva Professional.

Il side hair dell’estate 
punta sull’effetto mosso.

V
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Lo styling
Per questo riccio naturale e selvaggio, applicare 
il fluido modellante e anti crespo Perfetta Curly 
Soft Touch, asciugare con il diffusore e lavorare le 
ciocche in verticale con la styler scivolando verso il 
basso. By Creattiva Professional.
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Lo styling
Per realizzare questo chignon spettinato dare corpo e 
flessibilità ai capelli, applicando Perfetta BB Styling 

5in1 e, dopo averli asciugati, creare un movimento 
morbido con la styler o il ferro prima di fare una 

coda morbida legata sulla parte alta della testa. 
Prelevare dalla coda delle piccole ciocche, 
girarle tra le dita fissandole con le mollette 

trasparenti e vaporizzare un velo di Perfetta 
Spray Lacca. By Creattiva Professional.

Pleasurethe
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Lo styling
La finta treccia. Vaporizzare Perfetta Volume 
Spray sui capelli asciutti, separare i capelli in due 
sezioni facendo la riga in mezzo e prelevare in modo 
casuale delle ciocche medio grosse da spostare dal basso 
verso l’alto e da fermare sulla riga con delle mollettine trasparenti. 
Lasciare liberi i baby hair intorno al viso e rifinire con un velo di 
pasta modellante Textifix. By Creattiva Professional.

Pleasurethe
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Per la stagione della libertà, 
l’uomo Evos si ispira a uno stile 
Barber molto pulito con i contorni 
leggermente sfumati e con i capelli 
più lunghi sulla parte alta della 
testa per variare con styling da 
naturali a classici.
Sempre iper cool.

Lo styling
L’effetto mosso spettinato si realizza applicando 
il fluido modellante Perfetta Curly Soft Touch 
sui capelli umidi, asciugando con il diffusore e 
lavorando le ciocche con un ferro di diametro 
piccolo. Per un fissaggio naturale e lucido: 
Perfetta Textifix. 
By Creattiva Professional.
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UOMO

U

31



www.evos.it

Pleasurethe
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Make up artist: ALESSIO GIOVANNELLI

Ufficio stampa: 
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