




Secondo la scienza, i colori non 
esistono, ma sono solamente delle 
rappresentazioni mentali di onde 
elettromagnetiche, sono il risultato 
di processi complessi che iniziano nei 
nostri occhi e continuano nel cervello. 

In pratica, ciò che viene percepito 
dall’occhio umano come colore sono 
le radiazioni riflesse, perché i corpi 
materiali non sono né luminosi né 
colorati, ma sono percepiti come tali 
solamente dall’occhio umano. 

È vero però, perché tutti l’abbiamo 
sperimentato, che i colori parlano 
all’anima, sono il linguaggio inconscio 
capace di penetrare nel corpo e di 
parlare a ogni cellula. È il fondamento 
della cromoterapia, ormai così diffusa e 
praticata. 

Iniziare a esplorare i propri colori 
significa connettersi con la parte più 
profonda di sé stessi, il centro dove 
risiedono tutte le memorie emotive e il 
viaggio della vita. 

Scegliere un colore è anche una strada 
per relazionarsi col mondo, con gli 
altri, per stare bene con sé stessi e con 
il proprio modo di apparire: vale per 
l’abbigliamento, ma anche per i colori 
che scegliamo per la nostra casa o la 
nostra auto, per esempio. 

Questo perché il colore invia dei 
messaggi vibrazionali che hanno una 
forte influenza sullo stato psico-fisico. 

“Il colore è un cosmetico e una 
medicina” diceva Aristotele. 
Dell’aspetto medicale, non abbiamo 
autorità per parlarne, abbiamo qualcosa 
da raccontare sul valore cosmetico del 
colore.

Perché se è vero che tutte le mattine 
possiamo cambiare i colori del nostro 
outfit, ce n’è uno che indossiamo 
sempre appena svegli: quello dei nostri 
capelli! E di questo noi di Jurvedha 
siamo specialisti. 

Ma c’è un’altra ragione che spiega 
perché questo primo numero 2022 del 
magazine Jurvedha parla di colore: come 
rivincita sul buio dei mesi passati, come 
contrapposizione a chi vuole imporre 
il nero della violenza e della dittatura, 
come ingrediente fondamentale del 
benessere e della qualità della vita. 

Carlo Dotti

According to science, colours do not exist, 
but are only mental representations of 
electromagnetic waves. They are the result 
of complex processes that begin in our eyes 
and continue in the brain.

Substantially, what is perceived by the 
human eye as colour is reflected radiation, 
because material bodies are neither bright 
nor coloured, but are perceived as such only 
by the human eye.

It is true, however, because we have all 
experienced it, that colours speak to the 
soul. They are the unconscious language 
capable of penetrating the body and 
speaking to every cell. It is the foundation 
of chromotherapy, now so widespread and 
popular.

Starting to explore one’s own colours means 
connecting with the deepest part of oneself, 
the centre where all the emotional memories 
and the journey of life reside.

Choosing a colour is also a way to relate 
to the world, to others, to feel good about 
yourself and your own way of appearing: it 
applies to clothing, but also to the colours 
we choose for our home or our car, for 
example.

This is because colour sends vibrational 
messages that have a strong influence on 
the psycho-physical state.

“Colour is a cosmetic and a medicine,” said 
Aristotle. On the medical side, we have 
no authority to talk about it but we have 
something to say about the cosmetic value 
of colour.

Because if it is true that every morning we 
can change the colours of our outfit, there 
is one that we always wear as soon as we 
wake up: that of our hair! And that ’s what we 
specialise in at Jurvedha.

But there is another reason why this first 
issue of 2022 of Jurvedha magazine is all 
about colour: as revenge on the darkness of 
the past months, as opposition to those who 
want to impose the black of violence and 
dictatorship, as a fundamental ingredient of 
well-being and quality of life.

Carlo Dotti

COLORE:
l’ingrediente 
del benessere e 
qualità della vita

COLOUR:
the ingredient of 
well-being and 
quality of life
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Fare le cose vecchie in modo nuovo.
Questa è innovazione.
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M O U S S E  R I M P O L P A N T E
I D R A T A N T E  N U T R I E N T E

Mousse rimpolpante, idratante e 
nutriente di ultima generazione. 

Grazie alla sua formula rivoluzionaria 
a rapido assorbimento, ricostruisce 
in profondità i capelli proteggendo e 
rivitalizzando lo stelo, nutre e dona 
morbidezza a ogni tipo di barba e idrata la 
pelle del corpo. 

È a base di ingredienti attivi quali 
l ’Estratto di Semi di Girasole e la Vitamina 
E dalle proprietà antiossidanti e protettive, 
le Proteine del Latte e il Pantenolo dalle 
proprietà idratanti ed emollienti. 

• La sua particolare texture cremosa si
distribuisce con facilità su tutti i tipi di
capelli, su ogni tipo di barba e sul corpo,
garantendo un profondo nutrimento
senza risciacquo.

• Dona  volume e brillantezza immediata,
mantenendo la piega nel tempo.

• Garantisce morbidezza, lucentezza e
vitalità a tutti i tipi di capelli, a ogni
tipo di barba e pelle.

• Profumazione avvolgente e inebriante.

Olio di Girasole
Idratante e nutriente, contiene la 

Vitamina F che contrasta l’insorgere 
di eczemi, orticarie e dermatiti.

Proteine del Latte
Donano corpo e lucentezza a 

qualsiasi tipologia di capello o barba, 
proteggendoli dagli agenti esterni 

senza appesantirli.

Pantenolo
Ha proprietà idratanti, emollienti e 
lenitive, previene la disidratazione 

e la fragilità.

Vitamina E
Protegge i tessuti organici dall’azione 

degenerativa dei radicali liberi, 
rallenta l’invecchiamento cellulare.

FILLING 
MOUSSE

reco

Prodotti concepiti e formulati in Italia da Jurvedha® per il tuo benessere.
Packaging in carta FSC per il benessere del nostro pianeta.
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La psicologia dei colori si fonda sull’analisi delle emozioni che i colori provocano nella 
mente umana. Ogni colore ha infatti un suo effetto e una connessione precisa con 
una parte del cervello stimolando emozioni o stati d’animo specifici. 

La psicologia dei colori viene usata sia come terapia (si parla in questo caso di 
cromoterapia) sia per alcuni test di personalità o attitudinali.
Vediamo quindi la relazione fra alcuni colori e gli effetti che generano sull’essere umano.

il blu

Rappresenta la pace, la tranquillità, sia sul piano 
fisiologico che psicologico. Non essendo invasivo, 
favorisce la meditazione e il fluire dell’energia, ma anche 
la produttività. Associato alla spiritualità e alla sensibilità, 
è anche il colore delle relazioni sentimentali, della fedeltà, 
di un rapporto stabile e privo di tensioni, caratterizzato da 
sentimenti profondi. 

blue

It represents peace, tranquillity, both physiologically and 
psychologically. Being non-invasive, it promotes meditation 
and the flow of energy, but also productivity. Associated with 
spirituality and sensitivity, it is also the colour of sentimental 
relationships, of fidelity, of a stable and tension-free 
relationship, characterised by deep feelings.

il rosso

È il colore dell’energia, della forza e della vitalità e del 
temperamento forte. È connesso alla passione amorosa, ma 
anche al desiderio economico o del successo. È una spinta 
all’azione verso un cambiamento rivoluzionario. 

Dal punto di vista temporale, il rosso è il colore del 
presente.

Nel marketing viene usato per attirare l’attenzione, 
comunicare una sensazione di urgenza o pericolo o per 
stimolare l’impulsività. 

red

It is the colour of energy, strength and vitality and strong 
temperament. It is connected to passionate love, but also to 
economic ambition or success. It is a drive for action towards 
revolutionary change.

From the temporal point of view, red is the colour of the 
present.

In marketing it is used to attract attention, communicate a 
sense of urgency or danger or to stimulate impulsiveness.

il giallo 

È un colore luminoso e nella gamma dei colori primari 
è quello che evoca più leggerezza. Il giallo indica una 
personalità aperta, rilassata e potente: è il colore del sole, 
dell’estate, della felicità momentanea. 

Nella linea del tempo, rappresenta il futuro: un’attesa di 
qualcosa o di una felicità più grande, o il movimento verso 
nuove ambizioni. 
Nel marketing viene usato per identificare l’ottimismo e la 
giovinezza.

I  COLORI DELLE EMOZIONI

yellow 

It is a bright colour and the one that evokes more lightness in 
the primary colour range. Yellow indicates an open, relaxed 
and powerful personality: it is the colour of the sun, of 
summer, of momentary happiness.
In the time line, it represents the future: an expectation of 
something or a greater happiness, or the movement towards 
new ambitions.
In marketing it is used to identify optimism and youth.
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the colours of emotions

Colour psychology is based on the analysis of the emotions that colours provoke in the human mind. In fact, each 
colour has its own effect and a precise connection with a part of the brain stimulating specific emotions or moods.

Colour psychology is used both as therapy (in this case chromotherapy) and for some personality or aptitude tests. 
So let’s take a closer look at the relationship between some colours and the effects they generate on humans. 7



the colours of emotions
I  C O L O R I  D E L L E  E M O Z I O N I

il viola/lilla

Nasce dall’unione del rosso e del blu e tende in qualche 
modo a fondere la calma e sottomissione del blu 
all’impulsività del rosso. È il colore della magia, della forza 
intuitiva e fantastica che può portare il soggetto a pensare 
che i suoi desideri possano essere realizzati. 

Essendo associato da un lato alla fantasia e alla magia, 
dall’altro al potere ambiguo, appartiene all’universo 
femminile, intuitivo  e spirituale (per questa ragione è 
spesso utilizzato in pubblicità per cosmetica e make up).           

purple/lilac

It is born from the union of red and blue and somehow tends to 
blend the calm and submission of blue with the impulsiveness 
of red. It is the colour of magic, intuitive and fantastic strength 
that can lead you to think that your dreams can come true.

Being associated with fantasy and magic on the one hand and 
with ambiguous power on the other, it belongs to the feminine, 
intuitive and spiritual universe (for this reason it is often used 
in advertising for cosmetics and make-up).          

il verde

A livello psicologico è la resistenza al cambiamento, mentre 
sul piano fisiologico è la tensione elastica. 

Il soggetto che predilige il verde è fiero ed equilibrato, 
capace di creare una barriera verso gli stimoli esterni in 
modo da controllarli e gestirli. 

Associato alla salute e alla natura, è il colore della 
rinascita, consigliato per le persone che soffrono di ansia e 
depressione per il suo effetto rilassante. 

green

On the psychological level it is resistance to change, while on 
the physiological level it is elastic tension.

The person who prefers green is proud and balanced, able 
to create a barrier to external stimuli in order to control and 
manage them.

Associated with health and nature, it is the colour of rebirth, 
recommended for people suffering from anxiety and depression 
for its relaxing effect.

 l’arancione 

Frutto del mix tra giallo e rosso, è il colore della pace 
interiore e della trasformazione, per questa ragione è 
molto utilizzato nella religione buddista. Nel marketing, 
viene impiegato per indurre all’acquisto, soprattutto nelle 
sfumature più tenui.

orange 

Result of the combination of yellow and red, it is the colour 
of inner peace and transformation, for this reason it is 
widely used in Buddhism. In marketing, it is used to induce 
purchasing, especially in the softest shades.
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il grigio

Viene associato alla tristezza, alla malinconia, alla noia, 
al modernismo, alla timidezza, al compromesso, alla 
mancanza d’energia, alla monotonia ed alla sobrietà. Ma è 
anche il colore della  vecchiaia che rimanda alla saggezza, 
alla conoscenza ed alla pienezza così come all’idea 
d’intelligenza (la materia grigia del cervello).

grey

It is associated with sadness, melancholy, boredom, 
modernism, shyness, compromise, lack of energy, monotony 
and sobriety. But it is also the colour of old age that refers 
to wisdom, knowledge and fullness as well as to the idea of 
intelligence (the grey matter of the brain).
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il bianco

Rappresenta l’inizio di qualcosa: una pagina vuota su cui 
scrivere una nuova storia. Simboleggia inoltre la purezza 
e l’innocenza, mentre in un ambiente induce sensazioni di 
pace, guarigione e tranquillità. 

white

It represents the beginning of something: a blank page on 
which to write a new story. It also symbolises purity and 
innocence, while in an environment it induces feelings of 
peace, healing and tranquillity.

black

It evokes death, fear, darkness, mourning (in the West), sleep, 
despair, guilt, sin, dishonesty, hatred, punishment, austerity, 
evil spirit (example “black
magic”), but also luxury and refinement.
In neuromarketing it evokes refinement and elegance and is 
usually used for expensive and high-level products.

il nero

Evoca morte, paura, tenebre, lutto (in Occidente), sonno, 
disperazione, colpa, peccato, disonestà, odio, punizione, 
austerità, spirito diabolico (esempio “magia
nera”), ma anche lusso e raffinatezza.
Nel neuromarketing evoca raffinatezza ed eleganza e di 
solito viene usato per prodotti costosi e di alto livello.

the colours of the emotions
I  C O L O R I  D E L L E  E M O Z I O N I
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TU, 
DI CHE COLORE 
SEI?

What colour 
are you?

Prima ancora del trucco o di un bel taglio di capelli, cosa incide sulla percezione del vostro viso e della vo-
stra immagine? I colori!

Sapere quali colori si armonizzano al meglio con il vostro mix di pelle/occhi/capelli è fondamentale per far 
risplendere l’incarnato e gli occhi, perché il colore è un vero e proprio elisir di bellezza!

A questo proposito esiste una tecnica, chiamata armocromia (armonia dei colori), secondo la quale ogni 
donna può trovare la sua palette di colori perfetta per abbigliamento, make-up e colore dei capelli. Sono 
4 le famiglie “madri” di palette, che sono assimilabili ai colori delle quattro stagioni: la Primavera, l’Estate, 
l’Autunno, e l’Inverno.

Per capire a quale stagione appartenete fate il test nella pagina seguente e poi una verifica con le cornici 
che trovate nel magazine, posizionandole attorno al viso per stabilire quale meglio si adatta.

Even before make-up or a nice haircut, what affects the 
perception of your face and your image? Colours!

Knowing which colours best match your skin/eye/hair 
combination is critical in making your complexion and eyes 
shine, because colour is a true beauty elixir!

In this regard there is a technique, called seasonal colour 
analysis, according to which every woman can find her 
perfect colour palette for clothing, make-up and hair colour. 
There are 4 “season” palette families, which are similar to 
the colours of the four seasons: Spring, Summer, Autumn, 
and Winter.

To understand which season you belong to, do the test on 
the next page and then a check with the frames that you 
find in the magazine, placing them around the face to de-
termine which one best suits.
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A QUALE
STAGIONE
APPARTIENI?

TEST

TEST

Quando prendi il sole come ti abbronzi?

(A) - Facilmente (anche se non diventi scura), l’abbronzatura è
dorata, omogenea e abbastanza persistente.

(B) -  Faticosamente, prima ti scotti, l’abbronzatura è disomo-
genea e “rossiccia” e va via in fretta.

Posiziona sotto al viso struccato prima un capo di 
colore arancione, poi uno di colore fucsia. Muovi 
su e giù velocemente i capi, cosa vedete? 

(A) Con il colore arancione la pelle è più luminosa e omoge-
nea, mentre con il colore fucsia ingrigisce e impallidisce.

(B) Con il colore arancione la pelle ingiallisce e le imperfezioni
sono più evidenti, mentre con il colore fucsia è più chiara e
luminosa.

Cosa succede alla tua pelle quando sei sotto sforzo 
fisico? 

(A) Nulla non si arrossa mai.

(B) Si arrossa sulle guance, sul decolté e sulle orecchie.

Maggioranza di risposte (A) 

Hai un sottotono caldo e quindi escludi le stagioni Inverno ed 
Estate, che sono fredde. Se sei “scura” (occhi e capelli me-
dio-scuri) sei Autunno, quindi prediligi colori caldi, opachi e 
scuri; se invece sei bionda o rossa naturale con occhi nocciola 
o chiari sei Primavera, quindi prediligi colori caldi, chiari e
luminosi.

Maggioranza di risposte (B) 

Hai un sottotono freddo e quindi escludi le stagioni Autunno 
e Primavera che sono calde. Se sei “scura” (occhi e capelli 
medio-scuri) sei Inverno, quindi prediligi colori freddi, intensi 
e brillanti; se invece sei bionda naturale sei Estate, quindi 
prediligi colori freddi, soft e chiari.

When you sunbathe, how do you tan?

(A) - Easily (even if it doesn’t get dark), the tan is golden, homogeneous and quite persistent.

(B) -  With difficulty, first you burn, the tan is uneven and “reddish” and fades quickly.

Place an orange garment underneath your clean face, then a fuchsia one. Move the garments up and down quickly, what do you see?

(A) With orange, your skin is brighter and more homogeneous, while grey and pale with fuchsia.

(B) With orange, your skin turns yellow and the imperfections are more evident, while it is lighter and brighter with fuchsia.

summer spring
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WHICH SEASON 
ARE YOU?

What happens to your skin when you are under physical strain?

(A) Nothing, it never reddens.

(B) It reddens on cheeks, décolleté and ears.

Majority of (A) answers

You have a warm undertone and therefore exclude the Winter and Summer seasons, which are cold. If you are “dark” (medium-dark eyes and hair) 
you are Autumn, so you prefer warm, opaque and dark colours; if you are blonde or natural red with hazel eyes or light you are Spring, then you 
prefer warm, light and bright colours.

Majority of (B) answers

You have a cold undertone and therefore exclude the Autumn and Spring seasons, which are warm. If you are “dark” (medium-dark eyes and 
hair) you are Winter, so you prefer cold, intense and bright colours; if you are natural blonde you are Summer, then you prefer cold, soft and light 
colours.

spring autumn winter
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LA STAGIONALITA’  DEI  COLORI

 Le donne Inverno sono caratterizzate da 
chiome scure che vanno dal nero corvino 
al castano chiaro, con un incarnato freddo 
e chiaro. In questo caso, è bene puntare su 
tonalità fredde e intense ed evitare sfumature 
dorate o ramate. 

Per scegliere l’haircolor perfetto, è importante 
individuare il sottogruppo a cui si appartiene: 

la donna inverno Cool può orientarsi verso il 
castano con sfumature più chiare sulle punte, 
a patto che siano di una tonalità fredda 

la donna inverno Deep può optare per un 
castano chiaro e puntare su tonalità come  
moka, marron glacé e cioccolato fondente 

la donna inverno Bright può scurire i capelli, 
passando per esempio da un castano scuro al 
nero corvino, in modo da valorizzare ancora di 
più i suoi occhi chiari .

WINTER SEASONAL COLOUR ANAL-
YSIS HAIR COLOUR

Winter women are characterised by dark hair ranging 
from raven black to light brown, with a cold and light 
complexion. In this case, it is good to focus on cold and 
intense shades and avoid golden or copper shades.

To choose the perfect hair colour, it is important to 
identify the subgroup to which you belong:

the Cool winter woman can tend towards chestnut with 
lighter shades on the tips, as long as they are of a cool 
shade

the Deep winter woman can opt for a light brown and 
focus on shades such as mocha, candied chestnut and 
dark chocolate

the Bright winter woman can darken her hair, passing 
for example from a dark brown to raven black, in order 
to further enhance her light eyes.

ARMOCROMIA COLORE CAPELLI INVERNO
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Le donne Primavera hanno caratteristiche-
davvero particolari: incarnato chiaro, radioso 
e caldo con occhi brillanti e capelli che vanno 
dal castano al biondo passando anche per le 
sfumature più calde del ramato. 

Anche qui bisogna fare la distinzione in sotto-
gruppi: 

la donna primavera Light presenta delle tona-
lità molto chiare. Il colore perfetto è il biondo 
dorato 

la donna primavera Bright ha generalmente 
una chioma castana naturale. La soluzione 
migliore potrebbe essere quella di tingere le 
punte con una tonalità nocciola, lasciando le 
radici al naturale 

la donna primavera Warm è caratterizzata da 
un incarnato caldissimo, anche da lentiggini. Il 
colore che si sposa alla perfezione è un dorato 
ramato, intenso e brillante .

SPRING SEASONAL COLOUR ANAL-
YSIS HAIR COLOUR

Spring women have very special characteristics: light, 
radiant and warm complexion with bright eyes and hair 
ranging from brown to blond, passing through even the 
warmest shades of copper.

Here, too, the distinction must be made in subgroups:

The Light spring woman has very light shades. The 
perfect colour is the golden blonde

Bright spring women are generally natural brunettes. 
The best solution could be to dye the tips with a hazel 
shade, leaving the roots natural

the Warm spring woman is characterised by a very 
warm complexion, including freckles. The perfect colour 
match is a golden copper, intense and bright.

ARMOCROMIA COLORE CAPELLI PRIMAVERA 

colour season
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AUTUMN SEASONAL COLOUR ANAL-
YSIS HAIR COLOUR

Warm and enveloping shades are ideal for the autumn 
women. We have divided the colour by subgroup:

Deep autumn women are characterised by deep, dark 
tones. “Hot chocolate”, “cherry cola” shades, with hues 
of cinnamon and caramel on the 
on the tips.

Warm autumn women are the only ones of the season 
able to pull off red and copper colours with harmony, 
even with golden shades that lighten the intensity of 
these tones

Soft autumn women can opt to lighten the tips with gold 
reflections.”

Per la donna Autunno risultano ideali le tona-
lità calde e avvolgenti. Determiniamo il colore 
per sottogruppo di appartenenza: 

Le donne autunno Deep sono caratterizzate 
da toni scuri e profondi. Sono da preferire le 
tonalità dell’ “hot chocolate”, “cherry cola”, con 
sfumature cannella e caramello sulle  
lunghezze .

Le donne autunno Warm sono le uniche della 
stagione a reggere con armonia i colori rossi e 
ramati, anche con sfumature dorate che alleg-
geriscono l’intensità di questi toni 

Le donne autunno Soft possono optare per 
delle schiariture sulle lunghezze dai riflessi 
gold.”

ARMOCROMIA COLORE CAPELLI AUTUNNO 
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Le donne Estate sono caratterizzate da un 
sottotono della pelle freddo ma, al contrario 
dell’inverno, qui i toni diventano chiari. Passia-
mo quindi dal castano chiaro al biondo scuro 
cenere arrivando fino all’ice blond. 

Anche in questi casi, è importante prestare 
particolare attenzione al sottogruppo di ap-
partenenza: 

la donna estate Light può giocare con tona-
lità ultra bionde, che raggiungono un biondo 
platino dai riflessi perlati 

la donna estate Cool può optare per un bion-
do cenere con schiariture sulle lunghezze non 
troppo forti ma sempre ice 

la donna estate Soft può puntare su un colore 
biondo delicato con sfumature sulle lunghezze 
più o meno evidenti, alternate con ciocche più 
naturali.

SUMMER SEASONAL COLOUR 
ANALYSIS HAIR COLOUR

Summer women are characterised by a cool undertone 
of the skin but, unlike winter, here the tones become 
clear. We then move from light brown to dark ash blond 
to ice blond.

Also in these cases, it is important to pay particular 
attention to your subgroup:

the Light summer woman can play with ultra blond 
tones, which reach a platinum blonde with pearly 
reflections

the Cool summer woman can opt for an ash blonde with 
lighter tips, not too strong, but always ice

the Soft summer woman can focus on a delicate blonde 
colour with more or less evident nuances on the tips, 
alternated with more natural strands

ARMOCROMIA COLORE CAPELLI ESTATE

the seasonality of colours
L A  S TA G I O N A L I TA’  D E I  C O L O R I
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Non è detto che, nel corso della vita, una donna rimanga 
fedele allo stesso colore di capelli, ma una costante è la 
richiesta di una colorazione bella, brillante e duratura e 
che possa avere infinite sfumature.  

Il colore deve essere su misura, evidenziare la 
personalità di ognuna e non rovinare il capello con 
ingredienti aggressivi. 

E per rispondere a questa esigenza interviene lo 
specialista, che con le sue conoscenze colorimetriche e 
le capacità tecniche, unite alla qualità degli ingredienti 
della colorazione cosmetica, esalta la struttura del 
capello favorendone l’intensità cromatica e la luminosità. 

Quali sono gli step per un colore “perfetto”? 

È fondamentale, prima della colorazione, prendersi cura 
dei capelli con trattamenti ristrutturanti e nutrienti, che 
creino una sinergia alchemica molto performante.  

Si devono poi analizzare, con l’ausilio della tricocamera, 
le caratteristiche del capello, come elasticità e porosità, 
e quelle del cuoio capelluto, per poi concludere con 
l’identificazione della melanina.  

Attraverso l’iride della cliente si individua la melanina 
dominante, che consente al colorista di formulare in 
modo adeguato il colore desiderato, neutralizzandola o 
enfatizzandola.  

Una potenzialità alchemica che facilita la scelta delle 
nuance, rendendola “ad hoc”, da miscelare per ottenere il 
mood cromatico della cliente.  

Ad ognuno la propria miscela! 

E dopo la colorazione come mantenerla al meglio? 

L’esperto del colore compila una scheda tecnica, in 
cui sono indicati i trattamenti specifici protettivi e 
ravvivanti post colore. 

Ma, personalmente, ritengo che la perfetta armonia 
tra specialista e cliente sia l’ingrediente segreto per un 
risultato di sicuro successo.

However, keeping the same hair colour throughout life is not a given although the 
demand for a beautiful, bright and lasting colour and that can have infinite shades is 
imperative.  

The colour must be tailored, highlight the personality of each and not ruin hair with 
aggressive ingredients.

And to meet this need, the specialist, with colorimetric knowledge and technical skills 
combined with the quality of the ingredients of cosmetic hair dyes, enhances hair 
structure promoting colour intensity and brightness.

What are the steps for a “perfect” colour?

Before colouring, it is essential to take care of hair with restructuring and nourishing 
treatments, which create a high performance alchemical synergy.  

Hair characteristics, such as elasticity and porosity, and those of the scalp must then 
be analysed with the help of the trichological camera, and then concluded with the 
identification of melanin.  

The dominant melanin is identified through the client ’s iris, which allows the colourist 
to adequately formulate the desired colour, neutralising or emphasising it.  

An alchemical potential that facilitates the choice of nuances, customising it, to be 
mixed to obtain the client ’s chromatic mood.  

To each her own mix!

And how to best care for it after colouring?

The colour expert fills out a technical sheet, which indicates the specific post colour 
protective and reviving treatments.

But, personally, I believe that the perfect harmony between specialist and client is 
the secret ingredient for a successful result.

CAPELLI: COME TROVARE 
IL COLORE GIUSTO

Intervista a Carla Gigl iol i ,  colorista professionale
Interview with Carla Gigliol i ,  professional 
colourist
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HAIR:COME TROVARE
IL COLORE GIUSTO

how to find
the right colour
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emotional sharing
C O N D I V I S I O N E  E M OT I VA
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La ricerca cosmetica ha nel tempo fatto passi da gigante 
nel formulare colorazioni per i capelli, soprattutto 
professionali, sempre più delicate ed efficaci. C’è ancora 
qualcosa da sapere se si vuole fare il colore ai capelli?

Lo abbiamo chiesto a Fabrizio Montelli, tricologo: 

Ci sono ancora ingredienti per i quali è necessaria 
qualche accortezza? 

Quando si valuta di cambiare il colore dei propri capelli 
non dovrebbe essere solo la tonalità o la moda a guidarci 
nella scelta, ma anche la consapevolezza che le tinte 
cosmetiche contengono spesso al loro interno sostanze 
chimiche aggressive.

Alcune sostanze sensibilizzanti come l’ammoniaca e la 
parafenilendiamina possono provocare problemi che 
vanno dal far seccare i capelli fino a farli diventare tanto 
fragili da farli cadere. Senza considerare che in alcuni 
casi possono provocare irritazioni o allergie.

Quali possono essere i rischi? 

Chi si tinge troppo spesso espone non solo i capelli, 
ma anche il cuoio capelluto, ai rischi provocati dalle 
sostanze chimiche.

Queste sostanze possono rimuovere i lipidi o il sebo 
dal cuoio capelluto. Così facendo lo lasciano esposto e 
vulnerabile.

Solitamente i sintomi che accompagnano queste 
situazioni sono fitte, prurito e pelle arrossata.

Come proteggere i capelli, dunque? 

La prima accortezza da avere è, sicuramente, quella 
di affidarsi a un colorista professionista. Se si soffre 
di anomalie cutanee come forfora o psoriasi, è meglio 
accertarsi che la colorazione cosmetica abbia una 
formulazione dermo-compatibile. Altrimenti si rischia di 
aggravare la situazione.

Nel dubbio è sempre meglio fare un test su una piccola 
porzione di pelle, prima dell’applicazione su tutta la 
testa.

Dopo la colorazione, infine, è bene utilizzare un prodotto 
specifico mirato a cute e capelli, anche nelle settimane a 
seguire.

COLORE E SALUTE DEL 
CAPELLOLA PAROLA AL TRICOLOGO
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Over time, cosmetic research has taken giant steps in formulating 
hair colours, especially professional, which are increasingly 
delicate and effective. Is there anything else you should know if 
you want to colour your hair?

We asked Fabrizio Montelli, a trichologist:

Is caution still needed for some ingredients?

When considering changing the colour of your hair, it should not 
only be the shade or fashion that guides us in our choice, but 
also the awareness that cosmetic dyes often contain aggressive 
chemicals.

Some sensitising substances such as ammonia and 
paraphenylenediamine can cause problems ranging from drying 
hair to making it so fragile that it falls out. Not to mention that in 
some cases they can cause irritation or allergies.

What are the risks?

Those who dye too often expose not only their hair, but also their 
scalp, to the risks caused by chemicals.

These substances can remove lipids or sebum from the scalp. 
Doing so leaves them exposed and vulnerable.

Usually the symptoms that accompany these situations are pain, 
itchy and red skin.

How should I protect my hair?

The first precaution to have is, of course, to rely on a professional 
colourist. If you suffer from skin abnormalities such as dandruff or 
psoriasis, it is best to make sure that the cosmetic dye has a skin-
compatible formulation. Otherwise, there is a risk of aggravating 
the situation.

When in doubt, it is always best to test a small portion of skin, 
before applying on your whole head.

Finally, after colouring, it is good to use a specific product for skin 
and hair, even in the following weeks.

hair colour 
   and health

a word 
from the tr ichologist
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AD OGNI CAPELLO
LA SUA COLORAZIONE

a colour to each 
hair

    Vuoi ravvivare il tuo colore 
naturale? Vuoi provare a cambiare 
colore ma non sei sicura? Vuoi solo 
coprire i capelli bianchi, vuoi un 
cambio di look all-over? Ecco alcuni
consigli per scegliere la colorazione 
giusta.

Do you want to revive your 

natural colour? Do you want to 

try changing colour but you’re 

not sure? Do you just want to 

cover your grey hair, you would 

you rather have an all-over 

makeover? Here are some

tips for choosing the right colour.
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a colour to each
hair
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Qualunque sia la necessità, il capriccio o il desiderio che ci spinge a 
scegliere la colorazione perfetta per le nostre esigenze, la prima cosa 
da fare è di accertarsi di avere i capelli sani e curati. Successivamente 
chiedersi quanto si è disposti a prendersi cura del nuovo colore.

Non male potrebbe essere l’idea di ingannare i primi capelli bianchi con 
camouflage intelligenti, utilizzando colorazioni semi-permanenti.  

Oppure ravvivare il colore naturale (per esempio dopo un periodo di 
stress) con un tono su tono, aggiungendo una nuance simile alla tonalità 
di base.

Ancora, si può movimentare il proprio colore naturale in modo da creare 
riflessi di luce con schiariture e sfumature; oppure intensificare con 
sottotoni più scuri, creando effetti naturali di ricrescita. 

Per rafforzare la brillantezza della chioma, è possibile catturare la 
luce con i booster del colore che aiutano a mantenere il colore tra un 
appuntamento e l’altro dal parrucchiere. Invece, per coprire i capelli 
bianchi/grigi o per modificare la propria tonalità naturale, meglio 
affidarsi a colori permanenti per una copertura sicura e un risultato 
affidabile. In questo caso è preferibile prediligere la colorazione senza 
ammoniaca, soprattutto quella arricchita con estratti naturali,  oli 
vegetali rimpolpanti,  proteine ristrutturanti, lipidi protettivi, zuccheri 
idratanti, in modo da mantenere la bellezza e lucentezza della fibra 
capillare, preservando la cute.

Whatever the need, whim or desire that drives us to choose the perfect colour for our 
needs, the first thing to do is to make sure that your hair is healthy and cared for. Then 
ask yourself how much you are willing to take care of the new colour.

The idea of hiding the first signs of grey with intelligent camouflage, using semi-
permanent colours, may not be a bad idea.  

Or revive the natural colour (for example after a period of stress) with a tone on tone, 
adding a nuance similar to the basic shade.

Moreover, you can shake up your natural colour in order to create reflections with 
highlights and reflections; or intensify with darker undertones, creating natural effects 
of regrowth.

To reinforce hair brilliance, you can capture the light with colour boosters that help 
keep the colour between hairdresser appointments. Instead, to cover white/grey hair 
or to change your natural shade, it is better to rely on permanent colours for safe 
coverage and a reliable result. In this case it is best to prefer dyes without ammonia, 
especially that enriched with natural extracts, volumising vegetable oils, restructuring 
proteins, protective lipids, moisturising sugars, in order to maintain the beauty and 
shine of the hair fibre, preserving the skin.
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AD OGNI CAPELLO LA SUA COLORAZIONE
a colour to each hair
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TIPOLOGIE 

DI PRODOTTI 

PROFESSIONALI PER 

COLORAZIONE E 

DECOLORAZIONE

PROFESSIONAL 

PRODUCT TYPES 

FOR DYING 

AND BLEACHING
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Colorazione a ossidazione: 
colorazione che prevede la miscela del tubo di colore con un ossidante. È una colorazione permanente 
capace di coprire i capelli bianchi fino al 100% e di schiarire i capelli due o tre toni. 

Colorazione diretta: 
colorazione pronta all’uso, è in grado di dare un riflesso che dura da 4 a 10 shampoo ma non ha potere 
coprente sui capelli bianchi, la si riconosce subito perché la miscela nella confezione è già del colore che 
si vuole ottenere. 

Colorazione tono su tono: 
colorazione che prevede la miscela di un tubo di colore con il rivelatore. Ha basso potere schiarente 
(massimo un tono) oppure nullo ma permette di cambiare il riflesso dei capelli naturali. Ha potere 
coprente fino al 70% di capelli bianchi. 

Colorazione senza ammonica: 
colorazione in cui l’alcalinizzante non è l’ammoniaca ma l’ethanolamina che apre le squame in modo che 
gli agenti coloranti possano penetrare nella fibra. 

Decolorazione: 
si effettua applicando un decolorante, in crema, pasta o polvere in miscela ad un ossidante che 
permette di schiarire sia i pigmenti naturali che quelli artificiali fino ad 8 toni.

Oxidation dye: 
dye that involves mixing the colour tube with an oxidiser. It is a permanent dye able to cover grey hair up to 100% and to 
lighten the hair two or three shades. 

Direct dye:
ready-to-use dye, it is able to give a reflection that lasts from 4 to 10 shampoos but has no masking power on grey hair. You 
can immediately recognise it because the mixture in the package is already the end colour. 

Tone-on-tone dye: 
dye that involves mixing the colour tube with a revealer. It has low bleaching power (maximum one shade) or null but allows 
you to change the reflection of natural hair. It has up to 70% grey hair masking power. 

Dye without ammonia: 
dye in which the alkalising agent is not ammonia but ethanolamine which opens the scales so that the dye agents can 
penetrate the fibre. 

Bleaching: 
is carried out by applying a bleach, cream, paste or powder mixture to an oxidant that lightens both natural and artificial 
pigments up to 8 shades.

AD OGNI CAPELLO LA SUA COLORAZIONE

TIPOLOGIE 

DI PRODOTTI 

PROFESSIONALI PER 

COLORAZIONE E 

DECOLORAZIONE

a colour to each hair
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JURCOLOR
NATURAL
ESSENCES

L A  N A T U R A  T I  C O L O R A

La nuova generazione di colore permanente e semi permanente, 
concepita nel rispetto dell ’uomo e dell ’ambiente in cui viviamo. 
La sua formula inodore non contiene ammoniaca e p.p.d. garantisce 
un’applicazione confortevole. 

Da un’accurata ricerca abbiamo selezionato estratti naturali con proprietà 
essenziali per il capello che arricchiscono la colorazione, garantendo la massima 
durata e lucentezza:

Olio di enothera: migliora la traspirazione cutanea e 
regola la produzione sebacea, favorisce l’elasticità della 
cute e ne previene l’invecchiamento.

Olio di girasole: dona nutrimento e forza al capello grazie 
ai preziosi elementi in esso contenuti, quali il calcio, lo 
zinco, il fosforo, il ferro, il potassio, le vitamine A, D, E, 
K e l’omega 6.

Estratto di orchidea: protegge e rinforza il capello 
contrastando secchezza e opacità grazie alle sue particolari 
proprietà nutritive e antiossidanti.

JURCOLOR È UN COLORE PARTICOLARMENTE LUCENTE, 
VIBRANTE E DURATURO CHE GARANTISCE UNA COPERTURA 
TOTALE DEI CAPELLI BIANCHI.

Prodotti concepiti e formulati in Italia da Jurvedha® per il tuo benessere.
Packaging in carta FSC per il benessere del nostro pianeta.
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I  C O L O R I  2 0 2 2 . . .
N E L L A  M O DA ,
N E L  D E S I G N

2022 colours ...
in fashion,

in design

Ogni epoca ha i suoi codici cromatici che si riflettono inevitabilmente 
nella moda. Per esempio nel  Medioevo la sposa si vestiva di rosso, 
mentre nel periodo vittoriano il bianco rappresentava la purezza e il nero 
il rigore e la castità (oltre al lutto). Anche oggi gli stilisti usano i colori 
per interpretare i tempi che stiamo vivendo.  Con la pandemia hanno 
raccontato un nuovo minimalismo (fatto di forme semplici e ampie e  
una gamma cromatica neutra), oggi - passati due anni - in un mondo 
che è profondamente cambiato, i creativi hanno immaginato una moda 
carica di colori forti, luminosi e gioiosi. Al comfort delle palette neutre 
(che identificano anche i temi di inclusività) si affianca una ricerca della 
felicità attraverso l’uso del colore.  

È così che il colore supera associazioni consolidate e ne acquista di 
nuove per comunicare messaggi del nostro tempo. 

Per esempio, il rosa, che un tempo era appannaggio del mondo 
femminile, oggi è totalmente genderless, simbolo di chi non si identifica 
in un sesso preciso.  

Il blu è ormai il colore del mondo virtuale: sono blu i personaggi 
avatar della pellicola fantascientifica di James Cameron, che uscirà 
con un sequel proprio nel 2022, così come sono blu i social network 
Facebook e Linkedin. Persino le generazioni hanno «scelto» un colore 
per identificarle: i Millennials hanno il fucsia (la tinta più postata sui 
social media perché adottata dai  movimenti giovanili per guidare il 
cambiamento a livello mondiale), mentre la Gen Z preferisce il verde 
(sottolineando il loro impegno per l’ambiente, senza disdegnare le 
sfumature più neon per ricordare la realtà virtuale e il gaming). 

Le proposte colore per la primavera estate 2022 sono quindi un invito 
a raccontare sé stessi, la propria personalità: tenui, pop o artificiali, 
mono-cromo o fantasia (tye-dye e stampe), i colori accompagneranno il 
bisogno di esprimersi nel mondo reale o virtuale. 

La nuova moda propone quindi altri codici (il rosso non si indossa 
solo a Natale o Capodanno), accostamenti strong (verde e arancione, 
cioccolato e giallo acido), formule Pantone come il Very Peri, all’insegna 
di una nuova voglia di vivere. 

Più multicolor, più energica, più personale, più open-minded e inclusiva!
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2022 colours ... 
in fashion, 

in design

Each era has its own colour codes that are inevitably reflected in fashion. For example, 
in the Middle Ages the bride was dressed in red, while white represented purity and 
black rigour and chastity (in addition to mourning) in the Victorian period. Even today, 
designers use colours to interpret the modern-day times.  With the pandemic they 
narrated a new minimalism (made of simple and wide shapes and a neutral colour 
range), today - after two years - in a world that has profoundly changed, designers 
have imagined a fashion full of strong, bright and joyful colours. The comfort of the 
neutral palettes (which also identify the themes of inclusiveness) is accompanied by a 
search for happiness through the use of colour.  

This is how colour overcomes established associations and acquires new ones to 
communicate messages of our time.

For example, pink, which was once the prerogative of the female world, today is totally 
genderless, a symbol of those who do not identify with a specific sex.  

Blue is now the colour of the virtual world:  James Cameron’s science fiction film avatar 
characters are blue, coming out with a sequel in 2022, just as the social networks 
Facebook and Linkedin are blue. Even generations have “chosen” a colour to identify 
them: Millennials have fuchsia (the colour most posted on social media because 
adopted by youth movements to drive change worldwide), while Gen Z prefers green 
(underlining their commitment to the environment, without disdaining the more neon 
nuances to remember virtual reality and gaming).

The colour proposals for spring summer 2022 are therefore an invitation to narrate 
themselves, their own personality: soft, pop or artificial, monochrome or fantasy (tie-
dye and prints), the colours will accompany the need to express themselves in the real 
or virtual world.

The new trend therefore offers other codes (red is not worn only at Christmas or New 
Year), strong combinations (green and orange, chocolate and acid yellow), Pantone 
formulas such as Very Peri, in the name of a new desire to live.

More multi-colour, more energetic, more personal, more open-minded and inclusive!
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2022 colors ... in fashion, in design
I  C O L O R I  2 0 2 2 . . .  N E L L A  M O DA ,  N E L  D E S I G N
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I  C O L O R I  2 0 2 2 . . . N E L  M A K E  U P
2022 colors ... in make up

 Anche nel mondo del make up le tendenze nascono più dalla strada 
che da proiezioni degli uffici marketing. Come in ogni ambito, anche nel 
beauty il web rappresenta luogo di ispirazione, di ricerca e di creazione 
di nuove tendenze. 

Pare evidente che i beauty trends per questo 2022 siano stati 
essenzialmente creati e fruiti dalla “Generazione Z”, quella che ha visto 
la luce tra il 1996 e il 2001. Una generazione oltremodo consapevole 
dei propri ideali estetici, con un doveroso occhio di riguardo ad una 
bellezza più sostenibile,  che non rinuncia, però, ad essere giocosa ed 
irriverente.  

Un ideale che mescola nuove scoperte e revival, finalmente fonte di 
personale espressione del proprio Essere, libera da rigori e generi. 

Ecco allora, sull’onda della serie di successo Euphoria, il trionfo di glitter, 
cristalli, perle, strass e giochi di luce per ornare gli occhi o enfatizzare 
dettagli del viso. 

Tra le tendenze in crescita, c’è perfino il “pedicure con strass”: lustrini, 
paillettes, polverine iridescenti sono richiestissime per impreziosire 
mani e piedi. La nail art più richiesta? Quella galattica, almeno secondo i 
Millennials. Sarà la voglia di sognare, sarà che qualcuno scriveva “siamo 
fatti della stessa materia delle stelle”, sarà il coraggio di esprimere nuovi 
desideri e  progetti da realizzare, fatto sta che il cielo stellato e il cosmo 
piacciono, tanto da ricrearli nello spazio di un’unghia. 

Per quanto riguarda il viso, la preferenza va a tutte le textures 
impalpabili, in grado di perfezionare l’ incarnato con  pigmenti 
fotoadattanti ed un’ elevata capacità trattante. Make up e skincare 
fusi perfettamente assieme. A questo scopo sono sempre più richiesti 
prodotti molto leggeri ed impercettibili, che si stendono facilmente e 
con un peso specifico piuma, in grado di donare un look che risplende di 
innata, naturale luce Bonne Mine. 

In controtendenza rispetto alle scorse stagioni, in cui andava per la 
maggiore la realizzazione di volumi ben definiti e decisi, il contouring 
si fa leggero, appena accennato, grazie a formulazioni in crema e gel 
sfumate ad arte.  

Per quanto riguarda le sopracciglia, laminazione e iperdefinizione sono 
le parole chiave per dare massima forza allo sguardo. 

Grande ritorno anche del make up occhi grafico, che gioca con perfette 
geometrie create con eye liners neri o colorati. La tavolozza del make 
up più attuale attinge la sua forza dal colore del cielo notturno, del 
mare d’estate e dalla intramontabile sfumatura denim: il Blu, in ogni sua 
declinazione, rappresenta il trend cromatico del 2022.. 

Le labbra, per contro, preferiscono tonalità nude e morbide: “ flushed 
lips”, naturalmente arrossate, quasi come dopo aver gustato un succoso 
frutto di bosco, spesso realizzate con lo stesso blush usato per le gote, 
per un look fresco e perfettamente bilanciato nei suoi cromatismi, 
impreziosito da un immancabile tocco di gloss.

Trends arise more from the street than from projections from marketing offices even in 
the world of make-up. As in every field, the web is a place of inspiration, research and 
creation of new trends even in beauty.

It seems clear that the beauty trends for this 2022 were essentially created and 
enjoyed by “Generation Z”, the one that saw the light between 1996 and 2001. 
A generation extremely aware of its aesthetic ideals, with a due eye to a more 
sustainable beauty,  which does not neglect, however, playfulness and irreverence. 

An ideal that mixes new discoveries and revivals, finally a source of personal 
expression of one’s Being, free from rigours and genres.

Thus, in the wake of the successful series Euphoria, a triumph of glitter, crystals, 
pearls, rhinestones and reflections to decorate the eyes or emphasise facial details.

“Pedicure with rhinestones” is even included amongst the increasingly popular trends: 
glitter, sequins, iridescent powders are in high demand to embellish hands and feet. 
The most popular nail art? The galactic one, at least according to the Millennials. 
Whether it’s the desire to dream or that someone wrote “we are made of the same 
material as the stars” or just the courage to express new desires and  projects to be 
realised, the fact is that they love starry skies and the cosmos, so much to recreate 
them on nails.

As for the face, the preference tends towards all impalpable textures, able to perfect 
the complexion with photoadaptive  pigments and a high curative capacity. Make up 
and skincare perfectly blended together. For this purpose, very light and imperceptible 
products are increasingly in demand, which spread easily and with a specific feather 
weight, able to give a look that shines with innate, natural Bonne Mine light.

In contrast to the previous seasons, when well-defined and decisive volumes were all 
the rage, contouring becomes light, just a hint, thanks to artfully blended cream and 
gel formulations.  

As for the eyebrows, lamination and hyper-definition are the key words to give 
maximum strength to the look.

Graphic eye make-up has made a great come-back, which plays with perfect 
geometries created with black or coloured eye liners. The most fashionable make-up 
palette draws its strength from the colour of the night sky, the summer sea and the 
timeless shade of denim: Blue, in all its variations, represents the chromatic trend of 
2022

Lips, on the other hand, prefer nude and soft shades: “flushed lips”, naturally 
reddened, almost like after eating juicy berries, often made with the same blush used 
for the cheeks, for a fresh look and perfectly balanced in its colours, embellished with 
an inevitable touch of gloss.
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L A  L U C E  C O L O R A
light colours in nature

i n  n a t u r a
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Attirare l’attenzione per lasciare un messaggio 
luminoso…è ciò che avviene con Boost Light, la tecnica 
di colorazione con la quale si usa la luce per creare 
cromatismi inaspettati. 

Proiezioni in equilibrio asimmetrico di luminosità nei 
capelli, fasci di colore che illuminano gli angoli del viso, 
mettendo in risalto i naturali tratti somatici. 

Una concentrazione di flusso luminoso (biondo, ramato, 
rosso e viola) che valorizza l’incarnato, i volumi e le 
scalature del taglio.  

I capelli trattati con Boost Light evitano i riverberi, non 
interferendo con la tonalità della restante capigliatura, 
anzi la valorizzano ancora di più. 

Si può ruotare il cerchio della colorimetria e scegliere 
abbinamenti monocromatici (come il tono su tono), simili 
(come il biondo scuro e il biondo chiaro), complementari 
(come il castano scuro e il ramato) oppure divergenti 
(contrasti di tono e riflesso). 

Tessuti e make up attentamente studiati esaltano 
l’atmosfera ricca di forze vitali che Jurvedha ricrea con 
Boost Light.

Attracting attention to leave a brilliant message…is what happens 
with Boost Light, the colouring technique that uses light to create 
unexpected colours.

Projections in asymmetrical balance of brightness in the hair, bundles 
of colour that illuminate the face angles, highlighting the natural 
somatic traits.

A concentration of light flows (blond, copper, red and purple) that 
enhance the complexion, hair volumes and scales.  

Hair treated with Boost Light avoids reflections, not interfering with 
the tone of the remaining hair, on the contrary it further enhances it.

You can rotate the circle of colorimetry and choose monochromatic 
combinations (such as tone on tone), similar (such as dark blond 
and light blond), complementary (such as dark brown and copper) or 
divergent (contrasts of tone and reflection).

Carefully designed fabrics and make-up enhance the atmosphere 
rich in vital forces that Jurvedha recreates with Boost Light.

light colours
L A  L U C E  C O L O R A

in hair styling

n e l l ’ h a i r  s t y l i n g
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L A  L U C E  C O L O R A . . .  i n  f o t o g r a f i a
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light colours... 

in photography
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La luce è tutto ma in fotografia non serve per 
illuminare bensì per dare forma, volume e 
carattere agli attori, siano essi oggetti o esseri 
viventi. La luce enfatizza una sceneggiatura, 
caratterizza una regia...
Non esiste un bel lungometraggio senza una 
direzione della fotografia impeccabile.
Anche in fotografia possiamo parlare di 
realismo, iperrealismo e surrealismo alla stessa 
stregua delle altre arti visive.
La differenza sostanziale è radicata nel fatto 
che spesso una fotografia parte da una scena 
già esistente, un frammento di realtà, mentre 
un’opera d’arte, sia essa scultura o pittura, nasce 
da una tela bianca o da un blocco di marmo.
Allora è facile capire come, se in fotografia 
un certo tipo di realismo può apparire banale, 
in scultura e pittura diventa un esercizio 
magistrale. 
Oggi la stragrande maggioranza della 
comunicazione viaggia sui social: le immagini, 
i testi e i messaggi subliminali che i primi due 
trasmettono. Essere oggi un social media 
manager significa avere ben chiaro lo stato 
dell’arte della comunicazione e dove questa sta 
andando. Il sensazionalismo spesso è più forte 
dei contenuti e questo cambia le regole del 
gioco: la fotografia da arte diventa strumento e 
la parola da letteraria diventa spesso dogmatica. 
Ma la nostra natura interiore ci salva poiché 
l’immagine, intesa come espressione del “bello” 
o del “comunicare” reclama le sue regole. E 
allora cosa ci vuole per fare belle fotografie 
“social”? Non esistono regole se non quelle 
volte all’enfatizzazione di ciò che si vuole 
rappresentare. Chi ha poca fantasia realizzerà 
scatti molto vicini a ciò che l’occhio coglie; chi 
ne ha molta vedrà ciò che l’occhio non coglie ma 
che la mente ha ben chiaro...
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Light is everything but in photography it is not necessary to 
illuminate but to give form, volume and character to the actors, 
whether they are objects or living beings. Light emphasises a 
script, characterises a direction...
There is no good feature film without an impeccable direction of 
photography.
Also in photography we can speak of realism, hyper-realism 
and surrealism in the same way as other visual arts.
The substantial difference is rooted in the fact that often a 
photograph starts from an existing scene, a fragment of reality, 
while a work of art, whether it is sculpture or painting, is born 
from a white canvas or a block of marble.
So it is easy to understand how, if in photography a certain 
type of realism can appear trivial, in sculpture and painting it 
becomes a masterful exercise. 
Today the vast majority of communication travels on social 
media: the images, texts and subliminal messages that the 
first two transmit. Being a social media manager today means 
being very clear about the state of the art of communication 
and where it is going. Sensationalism is often stronger than 
content and this changes the rules of the game: art photography 
becomes a tool and the message often becomes dogmatic. But 
our inner nature saves us because the image, understood as an 
expression of “beauty” or “communication” claims its rules. So 
what does it take to take beautiful “social” photographs? There 
are no rules except those aimed at emphasising what you want 
to represent. Those who have little imagination will take shots 
very close to what the eye catches; those who have a lot of 
imagination will see what the eye does not catch but what is 
very clear in the mind...

Light ... in phtography
L A  L U C E . . .  I N  F OTO G R A F I A
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Come diceva un famoso fotografo americano: “la fotografia è la 
rappresentazione di ciò che vogliamo vedere...”.

Sfruttate la luce naturale per enfatizzare un’acconciatura, usate 
luci morbide per non rovinare la pelle, cercate un volto che 
trasmetta positività e inviti chi guarda ad essere “quel volto”. 
La fotografia ha sempre utilizzato modelle e modelli bellissimi 
dando per scontato che lo spettatore desideri incarnarsi in 
loro. Ma questo trasmette solo la parte corticale del concetto 
di bellezza che fortunatamente va molto oltre le forme. Oggi 
modelle e modelli, sempre bellezze di riferimento, tendono 
ad essere calati in contesti più credibili diventando pertanto 
interpreti del prodotto che pubblicizzano. In altre parole una 
modella (o modello) deve “funzionare”.
Se volete comunicare qualsiasi cosa, liberate la fantasia e non 
sbaglierete mai, i risultati verranno con la pratica, con l’esercizio 
critico e accettando i commenti del pubblico: in ultima analisi è 
quest’ultimo che ci dà il voto.

Se invece fotografate per voi stessi, ascoltate gli altri ma date 
retta al cuore poiché la fotografia è “la nostra verità”.

Paolo Codeluppi: Geologo, fotografo professionista dal 1987, 
giornalista pubblicista dal 1992, lavora/ha lavorato in Asia 
Africa e USA per aziende del comparto industriale, tessile e 
riviste di turismo e viaggi. Primo fotografo italiano a lavorare 
con Bicycling USA, ha realizzato due volumi per RCS Libri e tre 
pubblicazioni per una casa farmaceutica italiana.

As one famous American photographer used to say: “photography is the 
representation of what we want to see...”.

Use natural light to emphasise a hairstyle, use soft lights to not ruin the 
skin, look for a face that conveys positivity and invite those who look to be 
“that face”. Photography has always used beautiful models assuming that 
the viewer wants to incarnate in them. But this only conveys the cortical 
part of the concept of beauty that fortunately goes far beyond the forms. 
Today, models always reference beauties, tend to be placed in more credible 
contexts, thus becoming interpreters of the product they advertise. In other 
words, a model must “work”.
If you want to communicate. anything, free your imagination and you will 
never make mistakes, the results will come with practice, with critical 
exercise and accepting the public’s comments: in the end, it is the latter who 
score us.

If you photograph for yourself, listen to others but listen to the heart because 
photography is “our truth”.

Paolo Codeluppi: Geologist, professional photographer since 1987, 
publicist journalist since 1992, he works/has worked in Asia, Africa and 
USA for companies in the industrial sector, textiles, tourism and travel 
magazines. The first Italian photographer to work with Bicycling USA, he 
has produced two volumes for RCS Libri and three publications for an Italian 
pharmaceutical company.
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L’aura di mistero e fascino che circonda il mito 
antichissimo delle sirene ha conquistato anche il 
mondo della moda e dal 2021 è nata una vera e propria 
tendenza, il Mermaidcore, che si ispira al loro habitat, 
il mondo marino, con uno stile surrealistico, colorato e 
fantasioso.  

Nella Collezione 2022 Jurvedha immagina di 
rendere reali queste affascinanti creature che, spinte 
dall’innamoramento per la terraferma, si trasformano 
in donne che osservano e interagiscono con la società, 
grazie alla forza femminile della seduzione e alla loro 
essenza di energia e luminosità.  

Sono portatrici di significati pieni di richiami ad un nuovo 
universo femminile, il loro canto diventa un messaggio di 
sapere ammaliante.  

Attraverso una scelta di stile e personalità, la vitalità e la 
luce emanate da queste entità marine rendono il colore 
dei capelli sfaccettato e fanno vibrare le texture degli 
outfit, creando una bellezza unica e immediatamente 
riconoscibile. 

Il mondo mitologico delle sirene diventa dunque realtà 
quotidiana, aggiungendo forza e luce al già vivace mondo 
dell’estetica.

The aura of mystery and charm that surrounds the ancient myth of 
mermaids has also conquered the world of fashion a real trend, the 
Mermaidcore, emerged in 2021, inspired by their habitat, the marine 
world, with a surrealistic, colourful and imaginative style.  

In the 2022 Collection, Jurvedha imagines bringing these fascinating 
creatures to life who, driven by the love for the mainland, transform 
into women who observe and interact with society, thanks to 
the feminine force of seduction and their essence of energy and 
brightness.  

They are bearers of meanings full of references to a new female 
universe, their songs become a message of enchanting knowledge. 

Through a choice of style and personality, the vitality and light 
emanating from these marine entities make multifaceted hair colour 
and vibrating outfit textures, creating a unique and immediately 
recognisable beauty.

The mythological world of mermaids thus becomes a daily reality, 
adding strength and light to the already vibrant world of aesthetics.

Mermaid stories: who are today’s mermaids?

S TO R I E  D I  S I R E N E :  C H I  S O N O  L E  S I R E N E  D I  O G G I ?
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Per mantenere l’aspetto luminoso, sano, morbido del capello trattato chimicamente, prolungandone la qualità del colore, è necessaria una corretta haircare 
routine, caratterizzata dalla combinazione tra prodotti specifici professionali e costanti attenzioni quotidiane. 

È fondamentale, dopo una colorazione, attendere almeno 24 ore prima di lavare i capelli. L’utilizzo di impacchi pre-shampoo contribuisce a nutrire in 
profondità la struttura dello stelo, preparando il capello ad una perfetta detersione. Lo shampoo specifico per capelli colorati è un must che consente di 
apportare idratazione, ravvivando la luminosità del capello e favorendo l’effetto velvet touch, ma va rigorosamente preceduto da una spazzolata di capelli 
con setole morbide. 
Ricorrere all’uso di maschere, preferibilmente da lasciare in posa, per contrastare la secchezza e l’indebolimento, è la componente più importante. Le 
maschere infatti permettono di neutralizzare le conseguenze dei reagenti chimici del colore assicurando luminosità, morbidezza e corposità.  Un’altra 
avvertenza è quella di tamponare dolcemente i capelli dopo il lavaggio, evitando di strofinare, in modo da mantenere la cuticola compatta. È consigliabile 
poi utilizzare prima il phon senza beccuccio, distribuendo l’aria uniformemente sino a togliere l’eccesso d’acqua, per non stressare il capello, e poi procedere 
all’asciugatura vera e propria. Per mantenere il colore vibrante, è utile applicare prodotti specifici pre-brushing per proteggere dal calore, dallo smog, dai 
raggi UV e dall’umidità. Infine, durante l’esposizione al sole, bisogna difendere i capelli colorati con foulard, cappelli o bandane per prevenire l’ossidazione, 
senza dimenticare di applicare prodotti filler e antiossidanti che mettono in sicurezza la chioma.

To maintain the bright, healthy, soft appearance of  chemically treated hair, prolonging the quality of the colour, a correct haircare routine, characterised by the combination of specific 
professional products and constant daily attention is required. 

It is essential, after a colouring, to wait at least 24 hours before washing your hair. The use of pre-shampoo masks helps to deeply nourish the structure of the stem, preparing the hair for 
a perfect cleansing. Shampoo specific for coloured hair is a must that allows you to provide moisture, reviving the brightness of the hair and promoting the velvet touch effect, but must be 
strictly preceded by a brushing with soft bristles. 
Using masks, preferably to be left on, to counteract dryness and weakening, is the most important component. Masks, in fact, neutralise the consequences of the chemical reagents of the 
dye ensuring brightness, softness and body.  Another warning is to gently pat hair dry after washing, avoiding rubbing, so as to keep the cuticle compact. It is advisable to first use the hair 
dryer without a tip, distributing the air evenly until the excess water is removed, so as not to stress the hair, and then proceed with styling. To keep the colour vibrant, it is helpful to apply 
specific pre-brushing products to protect from heat, smog, UV rays and moisture. Finally, during sun exposure, protect coloured hair with scarves, hats or a bandanna to prevent oxidation, 
without forgetting to apply filler products and antioxidants that keep hair safe.

colouring and beauty care
C O L O R A Z I O N E  E  B E A U T Y  C A R E

I  C O N S I G L I  D E L L’ E S P E RTO

T H E  E X P E RT ’ S  A DV I C E
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HAIR & BODY
SUN CARE

La pelle abbronzata è sinonimo di salute, gioventù e 
bellezza, ed evoca immagini di vacanza, rilassamento e 
benessere. 

Nel contempo, grazie al diffondersi di informative sui 
possibili danni causati dall’esposizione al sole, le persone 
sono sempre più consapevoli dell’importanza che i prodotti 
solari assumono nel proteggere la cute dai danni indotti 
dagli ultravioletti, e nel favorire un’abbronzatura graduale 
e duratura, preservando così la salute della propria pelle. 

Da questa consapevolezza nasce la linea solare 
Jurvedha concepita utilizzando filtri solari di ultima 
generazione che oltre a proteggere le persone si 
prendono cura anche dell’ambiente rispettando i 
fondali marini.

La sinergia tra gli ingredienti attivi naturali e i filtri 
solari di alta qualità garantiscono protezione, nutrimento 
e idratazione - con azione antiossidante - prima, durante 
e dopo l’esposizione solare.

Prodotti concepiti e formulati in Italia da Jurvedha® per il tuo benessere.
Packaging in PET 100% riciclato e carta FSC per il benessere del nostro pianeta.

L I N E A  D I  P R O T E Z I O N E  S O L A R E
P E R  C A P E L L I  E  C O R P O
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Dopo il freddo invernale, è tempo di godersi il sole delle belle giornate! 

L’esposizione al sole è importante per il benessere del nostro corpo poichè 
accelera il metabolismo cellulare, ha effetti positivi sul nostro bioritmo, 
migliora l’attenzione e il buonumore e regolarizza il sonno. 

Il sole però provoca anche danni, generati dai raggi UVA (causa principale 
dell’invecchiamento della pelle), UVB e UVC, entrambi responsabili dei 
fenomeni infiammatori del derma.  

La pelle si protegge dal sole con la melanogenesi, la cosiddetta 
“abbronzatura”.  Ultimamente, col crescente inquinamento ambientale 
e la diminuzione dello strato di ozono, l’abbronzatura non basta ed è 
necessario l’uso di creme solari con filtri anti UV. 

I capelli invece non possono adottare alcuna difesa naturale e sono 
completamente esposti al danno ambientale. 

La disidratazione dovuta al calore, alla salinità dell’acqua di mare e della 
salsedine, abbinata all’effetto tribo-elettrico del vento sulla superficie dei 
capelli, rendono il loro aspetto arido ed opaco. 

I raggi ultravioletti del sole alterano il colore dei capelli, sia che si tratti di 
colore naturale, che di quello cosmetico. 

Se l’esposizione è prolungata, i danni superficiali diventano strutturali e 
intaccano il capello in profondità rendendolo destrutturato, poroso, fragile 
e con doppie punte. 

È quindi importante preservare i capelli, prima che la destrutturazione 
diventi un fenomeno irreversibile.

sun drenched hair
C A P E L L I  A L  S O L E
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Cosa fare per proteggere la nostra capigliatura 
dai danni del sole?  

Durante l’esposizione al sole è utile indossare 
cappellini e foulard e tenere i capelli raccolti, ma 
è fondamentale applicare prima dell’esposizione 
prodotti solari specifici water-proof (spray, glaze, 
gel). 

A fine giornata, è poi necessario detergere i 
capelli con uno shampoo dopo-sole delicato, per 
eliminare sudore, sabbia e salsedine e ristabilire 
la corretta idratazione. 

Se i capelli sono colorati, destrutturati o non 
sono stati protetti a sufficienza, è indispensabile 
usare una maschera dopo sole, ricca di sostanze 
nutrienti e condizionanti che riportano il capello 
al proprio equilibrio fisiologico. 

Lasciare asciugare i capelli senza phon, in modo 
naturale, è la migliore soluzione anche per 
ottenere l’effetto beach-wave sempre di moda.

After the cold winter, it’s time to enjoy beautiful days of sunshine!

Exposure to the sun is important for the well-being of our body as it accelerates cellular 
metabolism, has positive effects on our biorhythm, improves attention and good mood and 
regulates sleep.

However, the sun also causes damage, generated by UVA rays (the main cause of skin 
ageing), UVB and UVC, both responsible for the inflammatory phenomena of the dermis. 

The skin protects itself from the sun with melanogenesis, so-called “tanning”.  Lately, with 
increasing environmental pollution and the decrease in the ozone layer, tanning is not enough 
and the use of sunscreens with UV filters is necessary.

Hair, on the other hand, cannot adopt any natural defence and are completely exposed to 
environmental damage.
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The dehydration due to heat, the salinity of sea water and 
salt, combined with the tribal-electric effect of the wind on the 
surface of the hair, make their appearance arid and opaque.

The sun’s ultraviolet rays alter hair colour, whether it is natural 
or cosmetic.

If exposure is prolonged, the surface damage becomes 
structural and affects the hair in depth,  making it unstructured, 
porous, brittle and with split ends.

It is therefore important to protect hair, before deconstruction 
becomes an irreversible phenomenon.
What can we do to protect our hair from sun damage?  

It is helpful to wear hats and scarves and gather hair during sun 
exposure, but it is essential to apply specific water-proof sun 
products (spray, glaze, gel) before exposure.

At the end of the day, it is then necessary to wash your hair with 
a gentle after-sun shampoo, to eliminate sweat, sand and salt 
and restore proper hydration.

If the hair is coloured, unstructured or has not been sufficiently 
protected, it is essential to use an after-sun mask, rich in 
nutrients and conditioning substances that restore the hair to its 
physiological balance.

Letting your hair dry naturally is the best solution and give your 
that beach-wave effect, always in fashion.

sun drenched hair
C A P E L L I  A L  S O L E
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JUROIL + O.E. GERANIO
L ' I M P A C C O  1 0 0 %  N A T U R A L E 

R I M P O L P A N T E  E  R I G E N E R A N T E

L’UNIONE DI QUESTI DUE PRODOTTI CREA UNA SINERGIA UNICA, 
NATURALE AL 100%.

Un impacco con proprietà rimpolpanti e rigeneranti per una ristrutturazione completa di 
tutte le lunghezze.

Il composto ottenuto, completamente di origine naturale, può essere applicato in 
contemporanea ad altri servizi, come ad esempio un servizio detossinante di pulizia della 
cute o un servizio di colorazione per la copertura della ricrescita.

Ti permette di svolgere due servizi allo stesso tempo, garantendo una ristrutturazione 
completa delle lunghezze.

JUROIL
Olio protettivo idratante 

e nutriente
Complesso di oli vegetali di altissima 
qualità, naturale al 100%, ideato per 
proteggere e nutrire la cute e lo stelo 
durante i servizi tecnici. 

Svolge inoltre un’azione ristrutturante 
sui capelli, donandogli morbidezza e 
lucentezza. 

È a base di olio di riso, olio di semi di 
vite rossa, olio di limnanthes alba, olio 
di sacha inchi, olio di enothera, olio di 
avocado, olio di jojoba, e olio di girasole 
dalle naturali proprietà ristrutturanti, 
nutrienti e protettive.

GERANIO
Olio essenziale puro 

al 100%
Olio essenziale naturale puro al 
100%, non contiene solventi, diluenti 
o altre sostanze. Ottenuto distillando
a vapore le foglie e i fiori della
pianta del geranio. Svolge un’azione
tonificante sulla cute

Prodotti concepiti e formulati in Italia da Jurvedha® per il tuo benessere.
Packaging in PET 100% riciclato, vetro e carta FSC per il benessere del nostro pianeta.
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i valori etici
di Jurvedha

- Packaging in alluminio, vetro e plastica riciclata al 100%
riciclabili ed ecosostenibili.

- Carta 100% riciclata o certificata FSC, ovvero proveniente
da foreste gestite in maniera responsabile e sostenibile.

- Stampa utilizzando inchiostri vegetali a base acqua.

- Energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

- Oli essenziali e vegetali puri di altissima qualità.

- Formule concepite nell’equilibrio tra ingredienti di origine
naturale e chimica rispettosa, senza coloranti artificiali.

- Profumazioni naturali.
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Questa rivista è stampata su carta certificata  
FSC® (Forest Stewardship Council®), riciclata al 100% 
e proveniente da fonti riciclate in modo responsabile 
per una migliore protezione delle foreste nel mondo.
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