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IL METODO REALITY 
COMPIE 30 ANNI 

IL SERVIZIO OFFERTO DA OGNI 
COMPONENTE DI UN TEAM CHE 
CONDIVIDE UN VALIDO METODO 
È UNA SOMMA DI QUALITÀ 
ED INNOVAZIONE CREATIVA 

“Ho sempre creduto che per gestire un’attività di 
successo tutto il team, titolare compreso, debbano 
condividere e rispettare un unico e valido metodo 
di lavoro. Il nome REALITY vuole rappresentare 
questo metodo con sincerità, concretezza, 
trasparenza, ma soprattutto serietà.”
Anche oggi a distanza di anni, il mio entusiasmo 
e la mia curiosità per questo mestiere, non sono 
cambiati e sono pronto ad offrire ogni volta 
servizi innovativi e di altissima qualità insieme a 
tutto il gruppo REALITY.
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IL METODO REALITY 
COMPIE 30 ANNI 

HAIR Fabio Zaffignani e team Reality

MAKE UP Francesca Ricci e Fatima Omri

GRAFICA Edoardo Repetti

FOTO Andrea Partiti

STAMPA DelMaino Stampa
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STRUMENTI E TECHNICHE REALITY

ONDULAZIONE
Con Multiwave saranno 
estremamente naturali, più 
creative e più durature nel tempo. 
Multiwave consente una miglior 
saturazione con un minor spreco 
di prodotto grazie all’innovativo 
avvolgimento a spirale. Sui capelli 
lunghi è finalmente possibile 
ottenere un’ondulazione morbida, 
ma allo stes- so tempo duratura, 
grazie all’avvolgimento alternato 
sui settori più piccoli.

PIEGHE
Multiwave permette asciugature 
estremamente naturali e 
un’ottimizzazione dei tempi di 
realizzazione, grazie alla tecnica 
di preasciugatura e all’aiuto di 
un prodotto idoneo. Multiwave 
garantisce risultati costanti e di 
grade qualità; e grazie alla sua 
innovativa struttura, permette di 
lavorare più rapidamente senza 
utilizzare la cartina.

MULTIWAVE
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il nuovo strumento prefessionale 
ideato e brevettato da Fabio 
Zaffignani crea sia ondulazioni che 
sfumature di colore in verticale. 
La colorazione verticale assicura 
maggior  precisione nei risultati e 
maggior velocità nella composizione 
di sfumature a più tonalità. Lo 
styling verticale crea onde piatte 
ma all’occorrenza voluminose  con  
minor tempo di attesa in salone 
rispetto ai metodi tradizionali.

www.realityparruchieri.com5
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LA DONNA MYSTYLE

Silhouette fluide e ammiccanti. Ci si perde in una vegetazione 
lussurreggiante tra micro fiori variopinti e larghe foglie verdi. Nascoste 
tra le palme scorgiamo farfalle leggiadre e pappagalli curiosi. Welcome 
to the Jungle.
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UN FILO NOSTALGICO AL PASSATO: 
CONTEMPORANEITÀ DEL CLASSICO 
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LA DONNA MYSTYLE

Linee essenziali, volumi bilanciati, dettagli preziosi per un look 
garbatamente seducente a tutto colore. Il colore ci identifica senza 
prerogativa di genere. Basta scegliere quello giusto e una scintilla 
accende lo sguardo, fa brillare il sorriso, ci fa splendere dall’interno. 
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DECISA, MA EQUILIBRATA: FEARLESS

Make up in libertà assoluta in un mix inatteso di audacia stravagante e 
bon ton pacato. Prepariamoci al gioco degli opposti, un’ intensa voglia 
di colore in netta contrapposizione al fascino intramontabile del nude 
look.

Leit motiv tra le numerosissime proposte è chiaramente e 
definitivamente prendersi cura della propria pelle. Una beauty routine di 
cui tutti si accorgeranno!
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IL FASCINO DEL COLORE

Conoscere il linguaggio dei colori può renderci più belli e di 
conseguenza più sicuri e più felici.

Come immaginare una realtà senza toni cromatici? 
Il colore è un bisogno. Quando c’è fa stare bene e ha un 
grande potere terapeutico, spesso sottovalutato. Il colore è 
parte di noi, è un prodotto della nostra mente. 

In fisica i colori sono radiazioni elettromagnetiche, 
vibrazioni che si propagano ad una velocità di 300.000 
km/s. Quelle assorbite da un corpo scompaiono, mentre 
quelle respinte gli danno il colore.

Si può concludere che il colore è una sensazione ottica che 
varia a seconda che varia a seconda della luce.

I COLORI PRODUCONO EFFETTI FISICI SUL NOSTRO 
ORGANISMO
 
Effetti specifici compaiono sull’umore, sulle prestazioni 
fisiche e sui parametri vitali.

NON SOTTOVALUTARE IL SIGNIFICATO DEI COLORI

Il colore veicola la propria personalità comunica chi siamo.

E’ chiaro che l’armonia dei colori è fondata solo su un 
principio: l’efficace contatto con l’animo, che quindi può 
influenzare. Kandinskij definisce questo come fondamento 
della necessità interiore.
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Luscher, psicologo del colore, afferma che il colore ha un 
significato universale e oggettivo. La percezione cromatica è la 
stessa per tutti e tutte le culture. Ciò che varia è la valutazione 
della percezione stessa.

Il ROSSO è definito da Kandinskij vivo, acceso, inquieto. 
Luscher afferma che è la percezione che produce l’effetto 
eccitante più intenso.

Il VERDE è un elemento immobile. Rappresenta i valori stabili 
dell’autorevolezza. La stima, l’integrità, la dignità.

Il BLU è l’elemento della quiete più profonda, che richiama 
l’uomo all’infinito in un sentimento di serenità e moderazione.

Il GIALLO è un potente antidepressivo. Il corpo rilascia 
serotonina, legata alla felicità e al buonumore. Aiuta 
concentrazione e sveglia il sistema nervoso. Scatena il talento 
creativo.

Il ROSA è il colore della tranquillità, riduce la rabbia e l’ansia.

Il NERO indica autorità, potere, intelligenza e conoscenza.

Il BIANCO purezza e raffinatezza.
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Taglio e styling: perimetro 
definito, movimento e volume, 
facile gestione. 
Colore: rubino scuro con 
contouring perimetrale azzurro e 
viola chiaro

CAROLINA

Cut crease che definisce la 
piega della palpebra con riga 
orizzontale. Pantone dell’estate 
2020 classic blue sfocato da un 
celeste pastello
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Effetto pearly glow 
protagonista. La pelle appare 
idratata, quasi bagnata dalla 
rugiada. Un make up per 
risplendere di eleganza 

Taglio e styling: bob a meta collo,  
ondulazione e movimento. 
Colore: sovrapposizioni a raggiera 
con tre tonalità,  lilla,  mou e  
castano freddo

FRANCESCA



COLLEZIONE P.E. 2020 14

Taglio e styling: bob alle spalle, 
scalatura  per un  movimento 
naturale.

Colore: sfumature cluster verticali  
per un effetto tridimensionale con 
tonalità di biondo miele e biondo 
freddo

ELENA

Un soffio di primavera, soft 
e romanticamente glam. 
Sopracciglia voluminose e 
pettinate valorizzano l’arcata 
naturale.  Rossetto e blush in un 
unico prodotto: sperimentate!
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Taglio e styling: bob sotto le spalle 
con alleggerimento anteriore, 
styling con ondulazione verticale.   

Colore: tonalizzazione a tre  
tonalità  di  biondo rame per un 
effetto estremamente naturale 
illuminato alla fine con pigmenti 
diretti. velature cluster verticali 
per un degradé nelle diverse 
tonalità del rame.

EMMA

I nuovi fondi uniscono cosmesi e 
trattamento grazie a componenti 
protettivi e idratanti.
Fondotinta pelle nuda e blush in 
tonalità pesca o rosa per un effetto 
salute.
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MODA E MODI 
IN MOVIMENTO
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Ascoltiamo  le tue esigenze
Interpretiamo  i tuoi desideri
Valorizziamo  la tua unicità

perché uscendo dai nostri saloni
Tu possa regalarci un  sorriso

semplice e sereno

il sorriso di chi si sente più Bella
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HAIR FABIO ZAFFIGNANI E TEAM REALITY 
MAKE UP FRANCESCA RICCI E FATIMA OMRI 
GRAFICA EDOARDO REPETTI STAMPA DELMAINO STAMPA 

info@realityparrucchieri.com




