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Promo

SOLO I MIGLIORI PRODOTTI PROFESSIONALI 
PER LA CURA E LABELLEZZA DEI CAPELLI.

System Professional

«Amo il mio lavoro: è quello che sognavo da bambina. Avevo 15 
anni quando ho cominciato, da tuttofare, in una parruccheria che 
frequentavo dopo la scuola, ma ogni piccola attività mi faceva sentire 
le farfalle nello stomaco. Poi sono andata a lavorare presso un salone 
famoso in città e lì ho imparato tanto fino a quando non ho dato il via 
alla mia pagina professionale».
Liliana Mancino, hair stylist di Palermo e formatrice Wella, racconta 
a Be la sua passione, che fin da piccola l’ha spinta a desiderare il suo 
lavoro e il suo salone di bellezza: ormai da ventisette anni, un punto 
di riferimento per le donne che amano affidarsi a lei.  
Ma qual è il segreto di tanta fiducia? «I capelli per noi donne sono 
importanti, esprimono femminilità, seduzione, fascino. A volte, pur 
essendo belle si è insicure, perché manca la fiducia in sé stesse. Ma un 
look che valorizza, che trasforma o che dà un taglio al passato può 
scatenare un vero cambiamento. Noi donne siamo una forza della 
natura. Semplicemente, a volte, lo dimentichiamo e, nel mio lavoro, 
rivoluzionando e trasformando l’immagine, cerco di ricordarlo. Per 
questo le mie clienti si fidano di me. Sono anche molto curiosa e sem-

pre in aggiornamento ma tengo moltissimo alla cura dei capelli. Tra il 
dire e il fare servono professionalità, competenza e coerenza. E credo 
che questi requisiti siano percepiti e riconosciuti, se presenti».
Liliana è una donna che si è fatta da sola e il suo salone, per lei, è mo-
tivo di orgoglio. Oggi collabora con il marchio all’avanguardia Wella 
ed è una formatrice per la linea curativa System Professional e We Do.  
«Amo curare i capelli, perché solo un capello sano offre risultati veri 
e duraturi». E, sempre al passo con la moda, anticipa le ultime ten-
denze.
Per la stagione autunno inverno 2021/2022, i colori ramati domina-
no la scena accanto ai biondi caldi ai caramellati e al castano ciocco-
lato. Tornano gli scalati, mentre rimane il taglio “bob”. Protagonista 
la frangia, cortissima, destrutturata, piena o sfrangiata. Sullo styling, 
attualissima la testa mossa con onde larghe e naturali oppure riccia e 
scomposta.
«Dopo la pandemia – afferma Liliana -, la moda suggerisce una liber-
tà che si basa sul riappropriarsi della propria identità. Le mie donne? 
I loro look esprimono la loro essenza di donne libere e autentiche». 

Liliana Mancino
 «LE MIE DONNE? 

LIBERE E AUTENTICHE»

SEBASTIAN NO BREAKER
Spray ibrido leave-in trattamento 
ricostituente dei ponti e per lo 
styling

Per una cura intensa dei capelli senza 
compromettere il volume. Formulato 
con acido malico e polimeri di 
styling, penetra le cuticule dei capelli, 
riparando danni causati da processi 
chimici e styling. Crea nuovi ponti 
all'interno delle fibre e allo stesso 
tempo dona volume. Lo spray 
NO.BREAKER garantisce fino al 99% in 
meno di rottura dei capelli
Disponibilità: 100ml

NO PLASTIC SHAMPOO BAR MOISTURE & SHINE P
ER CAPELLI NORMALI O DANNEGGIATI

Pensato e creato per capelli da normali a danneggiati, che lascia 
morbidi, lucenti e idratati. Formulato con olio di argan biologico 
e argilla rossa minerale naturale, è approvato da Vegan Society 
e Cruelty Free International ed è realizzato con il 99,8% di 
ingredienti biodegradabili. Ideale per i capelli e il corpo. Dura 
fino ad 80 lavaggi.
 
Approvato da Vegan Society & Cruelty Free International; con 
il 99,8% di ingredienti biodegradabili di origine naturale; ideale 
anche per i capelli colorati; formula minimalista, essenziale; 
senza solfati, siliconi e coloranti artificiali; dermatologicamente 
testato; il cartone è realizzato in materiale riciclato ed è 
riciclabile al 100% in più è certificato FSC

SYSTEM PROFESSIONAL 
LUXE OIL RECOSTRUCTIVE ELIXIR 100 ML
Protezione della cheratina che rende 
i capelli più morbidi e luminosi.

Benefici:
Favorisce la morbidezza, la lucentezza e la definizione 
di lunga durata; penetra nella struttura capillare per 
trasformare il capello dall’interno; protegge la cheratina 
contro lo stress meccanico

Punti principali della formulazione:
Per tutte le tipologie di capelli; fino all’86% 
di luminosità in più; 
aggiunto a qualsiasi
 maschera System 
Professional, dona un 
componente ricostruttivo 
e una favolosa sensazione 
ai capelli; offre protezione
UV per una splendida 
finitura riflettente
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Tecnica Balayage

Sara ha tantissimi capelli, biondi naturali, lisci e di media grossezza. 
Abbiamo effettuato un taglio da asciutto con scalatura ad uncinetto
Vuol dire creare una tramatura all'interno della sua struttura in modo 
da ottenere una leggerezza senza un effetto scalato visibile. Il risultato 
sarà capelli che sembrano pari con delle onde perfette.
Prima si destrutturano le lunghezze che sono molto piene e molto pesanti 
e poi si creano delle leggere tramature all'interno per un effetto super naturale. 
Dopo il taglio passiamo alla tecnica Balayage:
Si suddivide la testa in 4 parti, si forma un ramo centrale all'altezza dell'osso 
occipitale, si suddivide la testa in altre due parti orizzontali nella parte posteriore 
e prendendo ciocche di 2- 3 centimetri e cotonando la base dei capelli si sfuma 
il colore a mano libera. Questa tecnica è importante per evitare barrature 
o schiariture nette tra il colore della base e le lunghezze. Si ottiene dunque 
una schiaritura naturale come se il sole colpisse alcune ciocche in modo 
omogeneo e veritiero. Permette dunque di avere dei riflessi chiari nonostante 
il contrasto con la base. Abbiamo anche applicato un trattamento di System 
Professional chiamato Essential, composto da un emulsion molecolare idratante 
che apporta acqua alla struttura dei capelli e una maschera Repair alla cheratina. 
Per la piega abbiamo optato per delle onde larghe. 

Tecnica EOS di Wella Professional

L'hair contouring è una nuova tecnica per colorare 
i capelli andando a posizionare le luci e le ombre in modo 
da scolpire il viso. Ed è, anche, una nuova tendenza per 
capelli che permette, grazie ad una sapiente colorazione, 
di camuffare i difetti del nostro viso e di andare 
ad esaltarne la sua forma Martika ha tanti capelli, castani 
naturali, sottili e mossi. 
Abbiamo effettuato un taglio “bob” destrutturato 
da asciutto con uncinetti, scalatura a rasoio con tecnica 
slide (una tecnica che scala i capelli in modo verticale).
Il contouring è stato applicato solo nella colorazione 
in base alla forma del viso . Abbiamo schiarito solo 
la parte davanti fino alla radice, per proseguire nella 
parte posteriore solo nelle lunghezze.

Sara

Giorgia
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Martika
Tecnica Hair Contouring

L'hair contouring è una nuova tecnica per colorare 
i capelli andando a posizionare le luci e le ombre in 
modo da scolpire il viso. Ed è, anche, una nuova tendenza 
per capelli che permette, grazie ad una sapiente 
colorazione, di camuffare i difetti del nostro viso 
e di andare ad esaltarne la sua forma Martika ha tanti 
capelli, castani naturali, sottili e mossi. 
Abbiamo effettuato un taglio “bob” destrutturato 
da asciutto con uncinetti, scalatura a rasoio con tecnica 
slide (una tecnica che scala i capelli in modo verticale).
Il contouring è stato applicato solo nella colorazione 
in base alla forma del viso . Abbiamo schiarito solo 
la parte davanti fino alla radice, per proseguire nella 
parte posteriore solo nelle lunghezze.


