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Simply Chic



"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.

FABIO ZAFFIGNANI
e il team Reality



Curiosità dal mondo

Tabou Collection di Stéphane Parmentier per Giobagnara 
- vincitore Design Awards 2018

LE TENDENZE si diffondono e si contaminano trasversalmente, dalla moda al make-up, dall’arredo 
al food, smaterializzate e diffuse globalmente in un click.
Nella new economy il tempo domina lo spazio, l’unità di misura diventa il secondo e lo spazio 
geografico diventa irrilevante.

I BIG DATA danno forma alle mode, con un enorme impatto sociale ed economico.

SCARLETT è il TREND BOOK che con il suo team di trend watchers, designers e architetti coglie e 
anticipa i nuovi trend globali. Propone colori, fibre, stampe, intrecci con 2 anni di anticipo. Un book 
che interpreta il sostenibile: ambientale e sociale.

Il passaggio dall’ERA DEL POSSESSO all’ERA DELL’ACCESSO è compiuto!

Necessario accedere alla rete per non essere escluso.
Il rischio è una società virtuale avulsa dalla realtà e condizionata dalla tecnologia.
Secondo SCARLETT è fondamentale riappropriarsi delle emozioni, del proprio spazio con attenzione 
al fare e all’essere. Il valore della connessione impone una cooperazione sociale alla generazione del  
login

Da 20 anni il PANTONE COLOR INSTITUTE  perlustra ogni angolo della Terra alla ricerca delle 
nuove influenze in fatto di colore dagli ambiti più svariati come spettacolo, arte, turismo, design, stili 
di vita, gioco, architettura, condizioni socio economiche, tecnologie, materiali, piattaforme social, 
eventi sportivi e elegge il colore dell’anno.

Il living coral- Pantone 16-1546 è socievole e vivace, simboleggia la nostra necessità di ottimismo. Nel 
nostro vivido ecosistema rimanda alle barriere coralline nel loro variegato caleidoscopio di colori.

Sete di un’autentica naturalezza.
UN OPEN SOURCE CHE PROMUOVE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.

X2chair di Giorgio Caporaso per Lessmore realizzato 
100% in cartone riciclabile con laterali in legno

Sinuose trasparenze per il nuovo 
Campus Bocconi a Milano progettato 

da Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa



La donna SIMPLY CHIC

La palette cromatica della P.E. 2019 è 
vibrante. Da sentire, indossare, 
interpretare per un EFFETTO 
CROMOTERAPIA.

Si ha voglia di naturalezza. 
Semplicemente essere se stessi in 
armonia col mondo. EVVIVA.
Le nuove tendenze non sono assiomi, 
ma stimolanti esortazioni del proprio 
IO.
La moda è al nostro servizio e la nostra 
interpretazione rende ogni pezzo 
UNICO e ORIGINALE.

SIMPLY CHIC
Tavolozza di infinite sfumature per 
celebrare la bellezza e l’allegria della 
Natura in fiore. Dalle nuances vivaci a 
quelle declinate in pastello, libere 
sovrapposizioni di tinte e fantasie 
supercolorate.
Long dress che sembrano dei giardini 
botanici. Fiori, fiori e ancora fiori 
anche sugli accessori di tendenza. 
È una Natura sognata, immaginata e 
rivissuta attraverso stampe e fibre.

MUST HAVE
Durag: foulard annodato in testa in 
modo inedito.

TUTE E CICLISTI
Non quelli sportivi, ma in versione 
sartoriale. Tra ironia e classe si passa 
dall’ufficio alla palestra e si esce alla 
sera. Necessario però essere all’altezza!

Abiti e Accessori



Molti e differenti sono le possibilità di avere uno stile capelli in linea con la moda 
primavera - estate 2019, ma un comune denominatore è la semplicità e la comodità 
di gestire ogni giorno il proprio hairstyling.

Spiccano in particolare 3 tendenze di styling:

Capelli lisci con  volumi leggeri e asciugature scomposte modellate in casuali 
direzioni.

Volumi medi e frange caratterizzate da curve interrotte realizzate con ferri caldi, 
piastre o styling a mano libera supportati da prodotti finish specifici. 

Onde micro e macro per volumi scomposti e con viso scoperto o asciugature con 
styling stropicciati.

ESSENZIALE...UN’ ECCELLENTE TECNICA DI TAGLIO. 

La donna SIMPLY CHIC
Make Up e Capelli



Il colore...protagonista indiscusso dell’estate
Tecniche esclusive di colorazione per ottenere stratificazioni di colore o a blocchi 
sovrapposti, pronte ad essere rinnovate ogni volta successiva con effetti originali e 
differenti.

Tonalità piene che mettono in rilievo la luminosità e la compatteza del colore 
personalizzate da un contouring che valorizza occhi e morfologia del viso.

Dalla terra, dal mare e dalle pietre nascono le principali tonalità di tendenza della 
primavera estate 2019:

AMBRA, ICE QUARZ, TOPAZIO IMPERIALE, LIVING CORAL E LE TONALITA’ MARRONI 
CALDE E FREDDE DELLA TERRA

LA P.E. 19 È UNA STAGIONE CAMALEONTICA.
Partiamo da una base luminosa e salutare. Poche stratificazioni per un effetto nude, 
senza segni di stanchezza e imperfezioni per poi  virare dalla naturalezza più estrema al 
rivoluzionario metallico e ai colori fluo che catalizzano lo sguardo con l’effetto 
cangiante.



Un taglio 
corto alla 
nuca con 
movimento e 
volume 
casuale sulla 
sommità per 
uno styling 
estremament
e femminile.
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Intervalli di Luce

LIVING CORAL
Il colore dell’estate 
2019, inserti di 
tonalità vibranti 
per un effetto 
cromatico di chiaro e 
scuro.



Semplicità 
ed eleganza 
per questo 
bob di facile 
gestione 
anche nella 
versione con 
riga centrale 
ed 
asciugatura  
beach wave.
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Colore e Contouring

ICE QUARTZ
La tonalità di colore di 
questa proposta 
personalizzata dalla 
tecnica contouring con 
sottili sezioni di colore 
grigio - azzurro.



Onde e 
volumi 
scomposti 
per un taglio 
con il viso 
scoperto. 
Il frisè alla 
base e le onde 
alle 
lunghezze 
assicurano 
lunga durata 
allo styling. 
Pratico e 
versatile 
anche per la 
spiaggia con 
asciugatura 
stropicciata.
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TOPAZIO E RUBINO
Dinamici effetti di colore per cromatismi leggeri che passano 
dai toni marroni del topazio imperiale sino al rosso rubino. 
Il servizio cluster rende ogni colorazione unica, grazie alla 
tecnica di sfumatura tonalizzata con 3 tonalità.

Cluster



Onde e 
movimento 
verso il viso, 
volume e 
frangia 
caratterizzano 
questo taglio 
capace di 
reinventarsi 
ad ogni 
asciugatura.
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Composizioni di Colore

AMBRA
Diverse tonalità color 
ambra in un gioco di 
alternanza per un effetto 
degradè naturale. Con il 
servizio COMPOSIZIONI 
si possono ottenere fino a 3 
tonalità in un mix di colori 
recuperabili anche nei 
servizi successivi.



COLLEZIONE PRIMAVERA/ESTATE 2019

Simply Chic
HAIR

FABIO ZAFFIGNANI
VALERIA MARUSI

MAKE UP
FRANCESCA RICCI

ABITI
LA VIE EN ROSE - PIACENZA

PHOTO
LAURA BADIINI

www.realityparrucchieri.it




