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La natura muta gli stati riorganizzandoli 
costantemente, è in continua 
trasformazione attraverso cambiamenti 
quasi sempre ispirati all’adattamento.

La trasformazione è il tratto distintivo 
della vita, ha carattere fortemente 
energetico e valoriale.

Nella filosofia Āyurveda, per esempio, 
la visione della realtà è dinamica e non 
statica; non è intrappolata nell’oggetto 
e nella sua definizione, ma si svolge 
attraverso una relazione mutevole e 
trasformativa. La realtà è movimento e 
mutamento continuo.

E’ per tale ragione che abbiamo deciso 
di dedicare questo numero del nostro 
magazine alla trasformazione: della 
forma, del volume e della texture.

Parliamo ovviamente sempre di capelli: 
‘nuove forme e nuovi volumi’ è il titolo 
che esprime il nostro vivere l’hair-
styling, la sua storia e la sua evoluzione. 

Uscire trasformati, se non rinati, non è 
forse anche la motivazione più forte che 
ci porta in un salone? L’esperienza che i 
clienti vogliono vivere dal parrucchiere 
non è puramente estetica, ma è 
profondamente legata al benessere 
interiore, ad un processo attraverso il 
quale raggiungiamo uno stato che ci fa 
sentire meglio con noi stessi e con gli 
altri, perché ci piacciamo un po’ di più.

Non è un semplice gioco di forbici o di 
servizi tecnici, è decisamente andare 
verso un nuovo essere!

Carlo Dotti

Nature changes states by constantly 
reorganizing them, it ’s in constant 
transformation through changes that are 
almost always inspired by adaptation.

Transformation, powerfully energetic and 
value-based in character, is the hallmark of 
life.

In the Ayurveda philosophy, for example, 
the vision of reality is dynamic and non-
static; it ’s not trapped in the object and its 
definition, but rather it develops through a 
changing and transformative relationship. 
Reality is constant movement and change.

That ’s why we have decided to dedicate this 
issue of our magazine to transformation: of 
shape, of value and of texture.

We’re still talking about hair, of course: ‘new 
shapes and new volumes’ is the title that 
expresses our hair-styling experience, its 
history and evolution. 

To leave feeling transformed, if not reborn: 
isn’t that our main motivation for going to the 
salon? The experience that customers seek 
at the hairdresser’s is not purely aesthetic: 
it is deeply tied to inner well-being, to a 
process through which we achieve a state 
that makes us feel better about ourselves 
and others, because we like ourselves a 
little bit better.

It ’s not a simple question of scissors or 
technical services, it ’s definitely moving 
towards a new way of being!

Carlo Dotti

Trasformarsi 
per rigenerarsi...

Transform to 
regenerate…
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Il termine mood è letteralmente traducibile in umore, stato d’animo ed è utilizzato per esprimere 
come ci si sente. Significa anche attitudine, tono, spirito. 

Con questa definizione nasce il nome della prima linea styling Jurvedha®, che vuole essere lo 
strumento ideale per esprimere sè stessi e fare emergere l'unicità di ognuno, rispettandone 
la natura attraverso formulazioni e ingredienti di alta qualità che garantiscono tenuta e 
protezione verso cute e capelli.

luminosità 
e idratazione

fissaggio 
estremo

controllo 
versatile

brillantezza 
e idratazione

versatilità 
creativa

eco fissaggio 
e volume

volume 
creativo

MOOD
S O S T E G N O  A L L A 

T U A  A T T I T U D I N E

Strumenti creativi di alta qualità concepiti e formulati 
in Italia da Jurvedha® per il tuo stile. 

Packaging in PET 100% riciclato per il benessere del nostro pianeta.



LE FORME IN NATURA
Le forme della natura vi hanno sempre affascinato? Non siete i soli: 
anche matematici e scienziati hanno tentato di trovare il segreto che 
le governa.

Galileo Galilei affermava “Il libro della natura è scritto in caratteri 
matematici” e in effetti in natura le formule matematiche si uniscono 
alla biologia, alla fisiologia e all’anatomia nel modo più vantaggioso 
possibile, dando forma all’evoluzione con codici sempre più adatti. 

La matrice esagonale degli alveari delle api è forse il caso più 
noto di geometria naturale, ma pure la sfera è una delle forme 
preferite in natura. Pianeti, lune e stelle sono in modo più o meno 
approssimativo delle sfere, e la vita stessa inizia da una sfera: l’ovulo 
verso cui si protende lo spermatozoo è rotondo, così come sono 
rotonde le prime cellule che si agglomerano.

Che succede poi quando un sassolino o una goccia cade in uno 
specchio d’acqua? Si creano onde concentriche che si diramano con 
simmetria circolare verso l’esterno. 

Anche lo sviluppo delle piante segue schemi matematici precisi: 
pensiamo per esempio ai numeri speciali (i cosiddetti numeri di 
Fibonacci) che ricorrono in molti fiori come il giglio che ha 3 petali o 
la margherita e il girasole che possono averne solo 34, 55 o 89. 

Non dimentichiamo poi la conchiglia del nautilo: una spirale 
logaritmica perfetta.

Secondo Pitagora “Tutto è disposto secondo numeri e formule 
matematiche”, e se trovate delle eccezioni è perché, probabilmente, 
bisogna ancora capire di che si tratta.
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LE FORME IN NATURA the shapes in nature
Have you always been fascinated by the shapes in nature? 
You’re not alone: mathematicians and scientists, too, have 
tried to uncover the secret that governs them.
Galileo Galilei wrote that “the book of nature is written in 
the language of mathematics” and in nature mathematical 
formulas do indeed combine with biology, physiology and 
anatomy in the most beneficial possible way, giving shape 
to evolution through ever more suitable codes. 
The hexagonal matrix of bee hives is perhaps the best 
known case of natural geometry, but the sphere is also one 
of nature’s favourite shapes. Planets, moons and stars are 
more or less spheres, and life itself starts from a sphere: 
the egg towards which the sperm swims is round, as are the 
first cells that join together.
What happens when a pebble or a water drop falls into a 
body of water? Concentric waves are created that spread 
out with circular symmetry.  
The development of plants also follows precise 
mathematical patterns: let’s consider, for example, the 
special numbers (the so-called Fibonacci numbers) that 
appear in many flowers, such as the lily, which has 3 petals, 
or the daisy and the sunflower, which can only have 34, 55 
or 89 petals. 
And let’s not forget the nautilus shell: a perfect logarithmic 
spiral.
According to Pythagoras, “Everything is arranged according 
to number and mathematical shape”, and if we find any 
exception it’s probably because we have yet to understand 
what it is.
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Se i colori riescono a farci provare determinate emozioni, anche le forme sono un potente mezzo 
di comunicazione visiva. La psicologia delle forme è la scienza che studia l’influenza delle figure, 
geometriche e non, sulla percezione nelle persone. 

Secondo queste ricerche infatti ogni forma ha un proprio significato e stimola in modo differente la 
nostra mente e le nostre reazioni.

 QUADRATO E RETTANGOLO

Le linee dritte e gli angoli retti che li formano 
danno un senso di affidabilità e sicurezza. Non a 
caso, sono le forme che ritroviamo più facilmente 
nella quotidianità: le pareti di casa, mobili, oggetti 
come libri, pc, TV, smartphone, tanto per citarne 
qualcuno. Quasi tutti gli edifici sono progettati 
a forma quadrata o rettangolare per il senso di 
semplicità, equilibrio, solidità e sicurezza che 
trasmettono. Ecco perché i significati associati a 
queste forme sono: stabilità, rigidità, pesantezza, 
affidabilità, forza e gravità. 

SQUARE AND RECTANGLE

The straight lines and right angles that form them give 
a sense of reliability and safety. It’s no coincidence 
that these are the shapes that we encounter most 
often in our everyday lives: the 
walls in our homes, furniture, 
objects such as books, PCs, 
TVs, and smartphones, just 
to mention a few. Almost all 
buildings are designed in a square 
or rectangular shape because of 
the sense of simplicity, balance, 
solidity and safety that they 
convey. That’s why the meanings 
associated with these shapes 
are: stability, rigidity, heaviness, 
reliability, strength and gravity.

AD OGNI FORMA IL SUO SIGNIFICATO

 TRIANGOLO

Grazie alla sua struttura, viene spesso usato per 
rappresentare la perseveranza e il raggiungimento 
degli obiettivi. La sua ampia base può alludere alla 
lotta o al viaggio, mentre il suo vertice appuntito, 
o il picco, incarna il traguardo (la vetta della 
montagna da scalare).

E’ una forma energetica e dinamica, legata al 
numero tre, spesso associata al movimento e 

alla direzione, alla nitidezza, al pericolo, ma 
anche all’equilibrio. Le sue linee guidano 

automaticamente il nostro sguardo verso 
la direzione in cui si trova la punta: nel 

caso in cui il picco si trova in alto, ci 
sentiremo invasi da sensazioni di 

stabilità e equilibrio, nel caso invece 
il vertice fosse rivolto verso il 

basso, la percezione è un senso di 
tensione e rischio. 

TRIANGLE

Due to its structure, it’s often used to represent 
perseverance and goal achievement. Its wide base 
can refer to a struggle or a journey, while its pointy 
tip, or the peak, embodies the goal (the peak of the 
mountain to be climbed).
It’s an energetic and dynamic shape, linked to the 
number 3, and as such it’s often associated with 
movement and direction, with sharpness, danger, but 
also balance. Its lines automatically guide our eyes 
in the direction where the tip is: when the peak is at 
the top, we feel a sensation of stability and balance, 
but when the apex points down, what we perceive is a 
sense of tension and risk.
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each shape has its meaning

While colours can make us feel certain emotions, shapes are a powerful means of visual communication. The psychology of 
shapes is the science that studies the influence of geometric and non-geometric figures on people’s perceptions. 

According to this research, each shape has its own meaning and stimulates our mind and our reactions in different ways.
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each shape has its meaning
A D  O G N I  F O R M A  I L  S U O  S I G N I F I C ATO

 CERCHIO / OVALE / ELLISSE

E’ la forma più diffusa in natura, non a caso 
è spesso simbolo del ciclo della vita. Un altro 
significato che solitamente gli viene attribuito è 
quello dell’eternità, proprio per via della sua forma 

chiusa, senza inizio né fine. Sole, terra, 
lune, meteoriti e pianeti hanno una 

forma sferica. Non avendo angoli, le 
forme circolari ci ricordano anche 
qualcosa di soffice e leggero, 
giovane, felice e spensierato come 
bolle o nuvole. I cerchi sono propri 
di una personalità gioiosa, infatti si 
trovano spesso nei design destinati 

ai bambini, comunicando felicità, 
morbidezza, innocenza. 

CIRCLE / OVAL / ELLIPSE

It’s the most common shape in nature and as such it’s 
often used as a symbol of the cycle of life. Another 
meaning that is often attributed to it is eternity, 
because of its closed shape, with no beginning and no 
end. Sun, earth, moons, meteorites and planets are all 
spherical in shape. As they have no corners, circular 
shapes remind us of something soft and light, young, 
happy and carefree like bubbles or clouds. Circles are 
typical of a joyful personality and are often found in 
designs for children, as they communicate happiness, 
softness and innocence.

 POLIGONI

I poligoni danno un senso di resistenza e forza 
grazie alla loro struttura, motivo per cui le api 
utilizzano questa forma per creare i loro alveari. La 
complessità della loro geometria trasmette anche 
un’aura futuristica, per questo sono spesso negli 
scenari dei film di fantascienza.
Inserire dei poligoni in un’immagine aiuta a 
catturare l’attenzione delle persone che sono 
facilmente attratte dall’insolito. 

POLYGONS

Due to their structure, polygons give a sense of 
endurance and strength, which is why 
bees use this shape to build their 
hives. The complexity of their 
geometry also communicates a 
futuristic aura, which is the 
reason why they often appear 
in science fiction films.
Inserting polygons in an image 
helps to capture the attention 
of people, who are easily 
attracted to the unusual.

 CURVE

Le persone tendono a rispondere più positivamente 
alla presenza di una curva rispetto a 
quella di una linea retta. Una linea curva 

è liscia e fluida e proprio per questo 
ci fa sentire calmi e rilassati. Spesso 
usate per rappresentare la sensualità, 
il design sinuoso caratterizza anche 

forme architettoniche e oggetti eleganti 
e contemporanei come ad esempio le 
automobili. 

CURVES

People tend to have a more positive response to a 
curve than to a straight line. A curved line is smooth 
and fluid and as such makes us feel calm and relaxed. 
They are often used to represent sensuality and 
their sinuous design also characterizes architectural 
shapes and elegant, contemporary objects such as, for 
example, cars.
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 SPIRALI

Dall’effetto ipnotico, è una forma che si trova 
ovunque, dalle galassie alle conchiglie, diventando 
metafora della vita. Spesso usata per creare 
composizioni bilanciate, matematicamente 
perfette, la spirale può però anche evocare 
un senso di mistero quando non riusciamo a 
percepire ciò che si trova nel mezzo o nella parte 
inferiore. Se in movimento, può addirittura causare 
malessere o vertigini. 

SPIRALS

With its hypnotic effect, this is a shape that is 
found everywhere, from galaxies to 
shells, and thus becomes a metaphor 
for life. Often used to created 
balanced, mathematically perfect 
compositions, the spiral can also 
evoke a sense of mystery when 
we can’t perceive what is in 
its middle or lower part. When 
in motion, it can even cause 
discomfort or dizziness.
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each shape has its meaning
A D  O G N I  F O R M A  I L  S U O  S I G N I F I C ATO

15



CHE FIGURA SEI? 
Fai il nostro gioco-test e lo scoprirai

In psicologia, ci sono molti test per interpretare la psicologia di un individuo. Ne esiste anche uno basato 
su figure geometriche: basta scegliere la figura geometrica che più ci ispira tra queste e il gioco è fatto.

Psychology offers many tests to interpret an individual’s psychology. There is also one based on geometric 
shapes: all you need to do is choose the geometric shape that most inspires you.

SE HAI SCELTO IL QUADRATO 
La tua paura dell’inattività ti spinge a impegnarti 
costantemente in un progetto personale o professionale. 
Perseverante e rigoroso, trascendi gli ostacoli per 
trasformarli in opportunità. La tua velocità ti rende 
molto apprezzato dai tuoi pari. Efficiente e combattivo, 
sei costantemente alla ricerca di nuovi obiettivi e sfide. 
Il tuo lato cerebrale spesso ti porta a risolvere situazioni 
delicate e complesse. Tuttavia, guadagneresti ad essere 
più flessibile poiché spesso sono proprio gli incontri 
casuali ad allargare gli orizzonti.

IF YOU CHOSE THE SQUARE 
Your fear of inactivity drives you to be constantly at 
work on a personal or professional project. Persevering 
and thorough, you overcome obstacles and turn them 
into opportunities. Your quick pace makes you highly 
appreciated by your peers. Efficient and feisty, you’re 
always looking for new goals and challenges. Your cerebral 
side often helps you solve delicate and complex situations. 
However, you would gain from being more flexible because 
casual meetings can often broaden your horizons.
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what shape are you?
take our game-test to f ind out

SE HAI SCELTO IL TRIANGOLO 
E’ molto probabile che tu sia dotato di una forte sensibilità. La 
tua natura artistica ti rende un curioso incondizionato che si 
nutre di tutti gli stimoli con sorprendente acutezza. Sei spesso 
alla costante ricerca di avventure e incontri. Un difetto? La tua 
incostanza, che a volte può essere all’origine dei tuoi fallimenti. 
Casuale e schietto, il tuo idealismo a volte può portarti a una 
crudele disillusione.

IF YOU CHOSE THE TRIANGLE 
You’re very likely to be highly sensitive. Your artistic nature makes 
you a boundlessly curious person who feeds on all stimuli with 
remarkable acuity. You’re constantly on the lookout for adventures 
and encounters. A flaw? Your inconstancy, which at times can be at 
the root of your failures. You are casual and straightforward and your 
idealism can sometimes lead you to cruel disappointments.
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SE HAI SCELTO IL CERCHIO 
Da grande pensatore, sei una persona che ragiona molto e vive per logica, ti 
piace analizzare concretamente ogni cosa. Le decisioni affrettate ed istintive non 
fanno parte di te. Ami la perfezione e ti impegni costantemente per ottenerla e 
per realizzare azioni benefiche per te e per coloro che ti circondano. Metodico e 
perspicace, hai la soluzione giusta per ogni problema. Sei affidabile e rassicurante e e 
chi ti vuol bene sa di poter contare su di te.

SE HAI SCELTO IL 
RETTANGOLO 
E’ probabile che tu sia una persona 
avventurosa, alla costante ricerca di 
nuove sfide. Non sopporti una vita 
noiosa e di routine. La tua incapacità 
di impegnarti a volte può sconcertare 
il tui partner. Privo di attaccamento, 
hai il gusto di viaggiare per il mondo 
alla ricerca di nuove culture e civiltà. 
Spirituale e solidale, puoi distinguerti in 
attività con una connotazione sociale 
come il volontariato o lo sviluppo 
sostenibile. La tua missione di vita? 
Migliorare la condizione umana.

IF YOU CHOSE THE 
RECTANGLE 
You’re probably an adventurous person, 
constantly looking for new challenges. You 
can’t stand a boring, humdrum life. Your 
inability to commit can at times upset 
your partner. You enjoy travelling around 
the world, free of attachment, looking to 
experience new cultures and civilizations. 
You are a spiritual and supportive person, 
and you are likely to distinguish yourself 
in work with a social connotation, such as 
volunteering or sustainable development. 
Your mission in life? To improve the 
human condition.

IF YOU CHOSE THE CIRCLE 
As a great thinker, you are a person who reflects a lot and whose life is ruled by logic, and you 
like to factually analyze everything. Hasty and instinctive decisions are not in your style. You 
love perfection and you’re always striving to achieve it and to act in a way that is beneficial to 
you and to the people around you. As a methodical and perceptive person, you have the right 
solution for every problem. You’re reliable and reassuring and those who love you know they can 
count on you.
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che f igura sei? 
C H E  F I G U R A  S E I ? 

SE HAI SCELTO LO ZIGZAG 
Sei una persona minimalista. Non propenso all’avventura, hai 
un gusto per una vita confortevole focalizzata sulla famiglia, su 
poche amicizie e sulle relazioni autentiche. Solitario e taciturno, 
sprofondi in un silenzio sconcertante alla minima delusione. 
Quando riduci le distanze dalle emozioni, però, ti rendi conto 
delle tue risorse e puoi raggiungere obiettivi inaspettati.

IF YOU CHOSE THE ZIGZAG 
You’re a minimalist person. You are not adventurous, you love a 
comfortable life that is focused on family, few friendships and 
authentic relationships. You are solitary and taciturn and you fall into 
a disconcerting silence at the least disappointment. However, when 
you reduce emotional distance, you become aware of your resources 
and you can achieve unexpected goals.
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RAPPORTO TRA FORMA 
DEL VISO E FORMA DEI CAPELLI

Ogni volto è unico e, soprattutto, ha dei tratti 
distintivi. Questa unicità poi si fonde con la 
personalità di ciascuno. Prima di effettuare 
un taglio o un colore o un’acconciatura, è 
fondamentale quindi considerare bene la forma 
del viso, lo stile e la figura in generale di una 
persona. Solo attraverso la valutazione dell’insieme 
di questi elementi, l’hair-stylist può realizzare 
un look-capelli che sia in perfetta armonia con il 
resto. L’obiettivo di una bellezza autentica, come 
quella interpretata da Jurvedha, è prima di tutto il 
benessere della persona, ossia “star bene con se 
stessi e con l’immagine che ci rappresenta fuori”.

Oltre alle tendenze moda, bisogna considerare che 
“non tutto sta bene a tutti” ed è sempre meglio 
affidarsi alle mani di esperti che, attraverso l’analisi 
morfologica del viso/figura/stile, individuino gli 
styling più adatti per esaltare la bellezza di ognuno, 
bilanciando le proporzioni e allo stesso tempo 
mettendo in ombra le parti più critiche.

Le tipologie di “facial shape” più diffuse sono 4 e 
ognuna di queste rispetta precise proporzioni e 
tratti somatici che si sintetizzano in un rapporto 
tra lunghezza e larghezza del viso, associata alla 
forma degli zigomi, del mento e l’altezza della 
fronte.

Per definire con precisione a quale modello 
corrisponde il viso di una persona, Jurvedha ha 
creato il “Visometro”, lo strumento di misura eco-
friendly perché realizzato con la buccia delle mele.

Each shape is unique and, above all, has distinctive 
features. This uniqueness then merges with each 
individual personality. Before cutting, colouring or 
styling hair, it’s essential to carefully consider the 
shape of the face, and the general style and figure 
of a person. Only by assessing all these elements 
can the hairstylist achieve a look that is in perfect 
harmony with the rest. The objective of authentic 
beauty, like the one interpreted by Jurvedha, is first 
of all the person’s wellbeing, that is, “feeling good 
about yourself and the image that represents you.”

In addition to fashion trends, we need to consider 
that “not everything suits everyone” and that it’s 
always best to rely on experts who, through a 
morphological analysis of face/figure/style, can 
identify the styling best suited to enhance each 
person’s beauty, balancing proportions and at the 
same time hiding imperfections.

The most common “facial shape” types are 4 and 
each one corresponds to precise proportions and 
features: the ratio between the height and width of 
the face, the shape of the cheekbones and chin, and 
the height of the forehead. 

In order to determine precisely the shape type 
of each person’s face, Jurvedha has created the 
“Visometer”, an eco-friendly measuring instrument 
made with apple peel.
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RAPPORTO TRA FORMA 
DEL VISO E FORMA DEI CAPELLI

relationship between 
face shape and hair shape

VISO OVALE
La distanza tra gli occhi e l’attaccatura dei capelli è 
uguale alla distanza tra la punta del naso e il mento. La 
larghezza del volto è circa la metà della lunghezza.

È la forma di viso più versatile, adatta sia per capelli 
lunghi lisci o scalati, sia per tagli corti, acconciature 
voluminose, texture ricce o anche stile Boyish. E’ 
sconsigliato però coprire il contorno di questo viso con 
ciuffi o scalature.

 

VISO TONDO
La larghezza del volto è quasi uguale alla sua lunghezza, 
è privo di evidenti spigolosità con guance e mento 
arrotondati e fronte ampia. Particolarmente adatte 
sono le forme di taglio con volumi che verticalizzano 
i lineamenti, come il pixie-cut, abbinate ad una riga 
laterale per dare profondità, evitando le frange piene. 
Consigliati tagli corti lisci, asimmetrici e leggermente 
sfilati con texture che scendono lungo i lati del viso. È 
meglio però evitare gli styling boccolosi a favore di quelli 
mossi.

 

VISO QUADRATO
Si sviluppa in egual misura sia in altezza che in larghezza. 
Tempie, fronte e mascella sono sulla stessa linea, zigomi 
e mandibola sono evidenti e il mento è importante 
e quadrato. Ideali sono i tagli in grado di addolcire i 
lineamenti con volumi sulla parte superiore della testa 
e sfilati sui contorni, associati ad una riga centrale 
leggermente accentuata, oppure ciuffi disordinati e 
irregolari, stilizzati, con styling a onde morbide. Perfetti 
gli effetti mossi spettinati con frange morbide, lasciando 
da parte i tagli simmetrici e geometrici.

 

VISO A CUORE
La larghezza della parte centrale di questo volto è 
maggiore della sua lunghezza. In genere per bilanciare 
le misure e compensare la minor lunghezza della parte 
inferiore del viso rispetto a quella alta, si ricorre all’hair 
contouring che sposta il volume verso la mascella. 
Ideali sono le forme di taglio scalate, ma non troppo 
voluminose sulla sommità, con lunghezze sotto il mento, 
come il Long Bob, associate a frange con ciuffetti. Adatti 
anche i tagli corti che coprono fronte e zigomi con 
morbidi ciuffi laterali sino ad arrivare a caschetti definiti 
come il Bob stilizzato.

OVAL FACE
The distance between the eyes and the hairline is the same 
as the distance between the tip of the nose and the chin. 
The width of the face is about half its height.

It’s the most versatile face shape, suitable for straight or 
layered long hair, short haircuts, voluminous hairstyles, 
rich textures or even a Boyish style. However, it’s not 
recommended to cover the contour of the face with hair 
strands or layers.

 

ROUND FACE
The width of the face is the same as its height, it’s devoid 
of angularity, with rounded cheeks and chin and a broad 
forehead. Hair cuts with volumes that verticalize the 
features, such as the pixie-cut, with a side line to give depth 
and no full fringes, are particularly suitable. Short, smooth, 
asymmetrical and slightly feathered haircuts with textures 
that swoop down the sides of the face are recommended. 
Curly styles should be avoided in favour of wavy ones.

 

SQUARE FACE
It is the same in height as in width. Temples, forehead 
and jaw are on the same line, cheekbones and jawline 
are prominent and the chin is strong and square. Ideal 
haircuts are those that soften the features with volume 
on the top and feathered around the contours, with a 
central, slightly accentuated parting, or messy and irregular, 
stylized strands, with soft wave styling. Wavy, dishevelled 
effects with soft fringes are perfect, while symmetrical and 
geometric haircuts should be avoided.

 

HEART-SHAPED FACE
The width of the central part of this face is greater than its 
length. Normally, in order to balance the measurements and 
compensate for the shorter length of the lower part of the 
face compared to the upper one, hair contouring is used, 
shifting the volume towards the jaw. Layered haircuts, but 
not too voluminous at the top, are ideal, with lengths under 
the chin, like a Long Bob, together with a wispy fringe. Also 
suitable are short haircuts that cover the forehead and 
cheekbones with soft side strands, as well as well-defined 
bob cuts, like the stylized Bob.
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INTERVISTA A CLARISSA BIANCHI, 
TECNICO STILISTICO
“Molti anni fa la permanente era un servizio molto 
richiesto in salone. Poi però ha perso il suo appeal 
poiché i prodotti a quel tempo contenevano 
ingredienti troppo aggressivi che rovinavano i 
capelli.

Conseguentemente, anche la moda l’ha messa da 
parte per un po’, privilegiando tagli e styling lisci.

Ma come spesso accade, il nuovo non dimentica 
ciò che è stato e, complici i laboratori delle 
aziende cosmetiche che hanno elaborato 
formulazioni più rispettose del capello, i trend-
setter sono tornati a proporre teste sempre più 
morbide e ricce.

Indubbiamente, la permanente offre una serie di 
vantaggi: dà volume anche ai capelli più sottili, è 
estremamente pratica e facile da gestire (basta 
al massimo un diffusore), per il professionista è 
un alleato molto versatile per hair-look audaci o 
anche per dare sostegno a tagli di effetto. 

Scopriamo dunque insieme i segreti per una 
permanente safe.

Trattandosi di un servizio tecnico che va a 
modificare la struttura del capello, è fondamentale 
la consulenza del professionista che dovrà 
verificare lo stato di salute dei capelli (per 
esempio, se i capelli sono fortemente stressati da 
precedenti servizi tecnici, è consigliabile effettuare 
prima un ciclo di ricostruzione completa).

Nel caso non ci siano particolari problemi, basta la 
permanente più adatta.

Sul mercato ne esistono diversi tipi che, 
principalmente, si suddividono in due categorie: 
quelle formulate con tioglicolati di ammonio e/o 
derivati oppure quelle formulate senza l’utilizzo 
di sostanze contenenti ammoniaca e/o derivati. 
Le prime risultano molto aggressive e vanno a 
provocare la rottura dei ponti solfurei all’interno 
della struttura dei capelli, mentre le seconde 
risultano molto più delicate.

Sono ormai anche parecchio diffuse formule 
innovative che, oltre ad essere concepite per un 
servizio delicato e rispettoso, si preoccupano 
non solo di cambiare forma al capello, ma anche 
di svolgere un’azione integrativa a livello di 
nutrimento (in pratica ondulazione e ricostruzione 
in un unico servizio!)”.

EXPERT ADVICE FOR A SAFE PERM
INTERVIEW WITH CLARISSA BIANCHI, STYLING TECHNICIAN 

““Many years ago, perms were in high demand in salons. They have since lost their appeal, 
because in those days perm products contained aggressive ingredients that ruined the hair.

Consequently, even fashion put them aside for a while, in favour of smooth haircuts and 
styling.

But as often happens, the new does not forget the old and, now that the laboratories of 
cosmetic companies have developed gentler hair formulations, trend-setters are putting the 
spotlight back on ever softer and curlier hair.

Perms undoubtedly offer a number of advantages: they give volume to even the thinnest 
hair, they’re extremely practical and easy to manage (you’ll need a diffuser, at most), and 
professionals find them a very versatile for creating bold hair looks or for providing support 
to striking haircuts. 

So, let’s find out together the secrets of a safe perm.

As this is a technical service that modifies the structure of the hair, it’s essential to consult a 
professional who will check the health of the hair (for example, if the hair has been heavily 
stressed by previous technical services, it is recommended to first carry out a complete 
reconstruction cycle).

If there are no particular problems, you just need the perm that suits you best.

There are several types on the market, divided into two main categories: those formulated 
with ammonium thioglycolate and/or derivatives and those formulated without the use 
of substances containing ammonia and/or derivatives. The former are very aggressive and 
cause the breakage of sulfur bridges within the hair structure, while the latter are much 
gentler.

There are also now many innovative formulas which, in addition to being designed to 
provide a gentle treatment, not only change the shape of the hair, but also carry out a 
complementary nourishing action (basically, waving and reconstruction in a single service!).”

CONSIGLI DELL’ESPERTO 
PER UNA PERMANENTE SAFE
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Tra le permanenti di ultima generazione, che 
abbinano al servizio tecnico anche un vero e 
proprio trattamento benessere per il capello, spicca 
il sistema ondulante Vayu System by Jurvedha.

Che cosa rende particolare questa linea?

1. Prima di tutto è un servizio di ondulazione 
(e non una permanente) con una formula 
particolarmente delicata: a differenza di molte, 
non rompe i ponti solfurei, ma li allenta e, 
successivamente, modellando il capello sul 
bigodino che corrisponde all’effetto desiderato, si 
ottiene il nuovo look

2. Con un unico prodotto si effettua il servizio 
tecnico, ma anche il trattamento di ricostruzione 
della struttura interna ed esterna, grazie alla 
presenza di Collagene, Arginina, Olio di Monoi, 
Olio di Riso e Olio di Vinaccioli

3. È adatta a tutti i tipi di capello e con un unico 
prodotto è possibile effettuare tutte le tipologie di 
servizio: dal sostegno e volume anche ai capelli più 
piatti, al movimento leggermente mosso, fino ad 
arrivare a creare ricci più estremi e definiti

4. Contiene un’innovativa profumazione 
molecolare in grado di contrastare il classico odore 
solfureo delle normali permanenti, che spesso 
infastidisce chi riceve il servizio, il professionista 
che lo applica e tutti coloro che in quel momento si 
trovano in salone.

5. Al professionista è proposta in un elegante kit 
multi dose: il Kit ondulazione Vayu di Jurvedha 
è stato concepito infatti per offrire la qualità e la 
comodità del kit monodose (100 ml), ma con il 
vantaggio economico dei classici formati più grandi 
da 500/1000 ml

6. È amica dell’ambiente: il kit è composto 
da flaconi realizzati in materiale PET 100% 
RICICLATO e 100% RICICLABILE, gli astucci 
sono realizzati con carta certificata FSC 100% 
RICICLATA e 100% RICICLABILE stampata con 
inchiostri in base acqua e vegetali.

VAYU SYSTEM WAVING SYSTEM 
BY JURVEDHA

The Vayu System by Jurvedha stands out among the 
next-generation perms, which combine the technical 
service with a wellness treatment for the hair.

What makes this line so special?

1. First of all it’s a waving service (and not a perm) 
with a particularly gentle formula which, unlike many 
others, relaxes the sulfur bridges instead of breaking 
them. Then, to get the new look, the hair is wrapped 
around the rod that corresponds to the desired effect

2. A single product is all that’s needed to carry out not 
only the technical service but also the reconstruction 
treatment of the internal and external structure, 
thanks to its Collagen, Arginine, Monoi Oil, Rice Oil 
and Grapeseed Oil content

3. It’s suitable for all hair types and makes it possible 
to carry out all types of services with a single product: 
from support and volume to even the flattest hair, to 
slightly wavy movement, or the creation of tighter and 
better defined curls

4. It contains an innovative molecular fragrance 
capable of counteracting the traditional sulfurous smell 
of regular perms, which often bothers the customers 
receiving the service, the professional who applies it, 
and everybody present in the salon.

5. The kit is available to professionals in an elegant 
multi-dose kit: the Vayu Waving Kit by Jurvedha 
was designed to offer the quality and convenience of 
the single-dose kit (100 ml), but with the economic 
advantage of the traditional larger 500/1000 ml sizes

6. It’s environmentally friendly: the kit consists of 
bottles made with 100% RECYCLED and 100% 
RECYCLABLE PET material, and the boxes are made 
with 100% RECYCLED and 100% RECYCLABLE FSC 
certified paper printed with water and vegetable based 
inks.

CONSIGLI DELL’ESPERTO 
PER UNA PERMANENTE SAFE

SISTEMA ONDULANTE 
VAYU SYSTEM BY JURVEDHA
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PERMANENTE MOSSA, 
RICCIA O LISCIA? 
Scopri quella giusta per te

Quanto spesso capita che chi ha i capelli lisci li voglia ricci o 
mossi, mentre chi li ha ricci preferirebbe averli lisci? Se vuoi uno 
stile diverso solo per un giorno, piastra o ferro arricciacapelli 
sono alleati perfetti, ma se desideri una soluzione più duratura, 
la soluzione è la permanente, il servizio tecnico professionale 
che modifica la forma del capello e che dura dai tre ai sei mesi a 
seconda della tipologia.

Essendo un trattamento che non scompare in breve tempo, prima 
di farlo è importante valutare se è davvero il caso e se i capelli 
sono nelle condizioni per affrontarlo.

Se sono sani, nessun problema, ma se sono particolarmente 
sfruttati, sfibrati o rovinati (o freschi di decolorazione), meglio 
occuparsi prima del loro benessere.

Ma quanti tipi di permanente esistono?

In commercio esistono soluzioni ondulanti “personalizzabili” a pH 
vario: “forti”, a pH più alcalino per “capelli difficili”, “normali” per 
capelli naturali e normali, soluzioni “leggere” per capelli più fragili, 
tinti e/o decolorati.

A seconda della tipologia, possiamo ottenere differenti risultati:

RICCIO BEN DEFINITO
Fai la permanente riccia se vuoi un effetto ben evidente, oppure 
se hai i capelli ondulati e vuoi una maggiore definizione o per dare 
corpo alle ciocche che non hanno più la forma a elica ma si sono 
“allungate”.

EFFETTO MOSSO O SOSTEGNO
Fai la permanente mossa, invece, se sei liscia ma non sei sicura di 
voler cambiare in modo drastico il tuo look o vuoi semplicemente 
un effetto “beach waves”. La permanente leggera, inoltre, è 
indicata anche per dare sostegno ai capelli poco corposi. 

PERMANENTE LISCIA O STIRATURA
Il principio di base della permanente vale anche nel caso in cui 
si voglia un effetto liscio, ovvero la stiratura. Anche per questa 
tipologia, ci sono formulazioni a rilassamento progressivo oppure 
più strong per un risultato immediato.

In tutti i casi, è opportuno affidarsi alle mani di professionisti, 
soprattutto per un confronto sull’obiettivo che si vuole 
raggiungere.
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wavy, curly or 
smooth perm? 

find out which one is right for you

How often do people with straight hair wish it was curly or wavy, 
while those with curly hair would prefer it to be straight? If you want a 
different style just for one day, the straightener or curling iron are your 
perfect allies, but if you wish for a more lasting solution, a perm, the 
professional technical service that changes the shape of the hair and 
lasts from three to six months, depending on its type, is your answer.

As this is not a short-term treatment, before having it done it’s 
important to consider whether you really want it and if your hair is in 
the right condition for it. 

If it’s healthy, no problem, but if it’s particularly devitalized, brittle 
or damaged (or recently bleached), then you should take care of its 
wellbeing first.

How many types of perms are there?

On the market there are “customizable” waving solutions with 
different pH levels: “strong”, with a more alkaline pH for “difficult hair”, 
“normal” for natural and normal hair, “light” solutions for more fragile, 
coloured and/or bleached hair.

Depending on the type, we’ll obtain different results:

WELL-DEFINED CURLS
Get a curly perm if you want a very noticeable effect, if you have wavy 
hair and are looking for greater definition, or if you want to add body 
to strands that have relaxed and lost their corkscrew shape

WAVY OR SUPPORT EFFECT
Get a wavy perm if your hair is straight and you’re not sure if you want 
to drastically change your look or just go for a “beach waves” effect. 
A light perm is also a good option for giving support to hair that lacks 
body. 

STRAIGHT PERM OR STRAIGHTENING
The basic principle of the perm also applies when you want a smooth 
effect, that is, for straightening the hair. For this type of solution, 
too, there are gradual relaxation formulas or stronger ones for an 
immediate effect.

In all cases, it’s best to turn to professionals, especially to discuss the 
objective you want to achieve.
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VAYU
SYSTEM

S I S T E M A  O N D U L A N T E
C O N D I Z I O N A N T E  P R O T E T T I V O

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

Nella filosofia ayurvedica 
Vayu significa “aria”, un 
soffio vitale che infonde 
vita. 

Da questo concetto è nato 
il delicato sistema di 
ondulazione Jurvedha®, 
che crea un effetto naturale 
e morbido a tutti i tipi 
di capelli, nutrendoli e 
rispettandone l’integrità 
grazie ai suoi principi 
attivi naturali.

Vayu System è in grado 

di arricciare, ondulare 

o volumizzare qualsiasi 

tipologia di capello. 

La sua formula è ricca di 

principi attivi naturali, 

quali cisteamina, arginina, 

collagene, olio di monoi, olio 

di riso e olio di vinaccioli, 

che permettono di creare 

riccioli morbidi e naturali, 

rinforzando al tempo stesso 

la struttura interna ed 

esterna del capello. 

C I S T E A M I N A

Prodotto organico dalla decarbossi-
lazione della cisteina, un particolare 
amminoacido. Assicura un ricciolo più 
morbido, senza aggredire la struttura 
del capello.

C O L L A G E N E

Svolge un’attività protettiva e anti-
età sulla superficie e all’interno dello 
stelo rigenerandolo, donando corpo e 
luminosità ai capelli.

O L I O  D I  V I N A C C I O L I

E’ un vero e proprio elisir di bellezza. 
Le sue proprietà gli consentono di essere 
assorbito senza ungere ed appesantire 
i capelli. E’ ricco di vitamine A, B, C 
ed E. Contiene una grande quantità 
di antiossidanti che rinvigoriscono e 
ripristinano i capelli secchi e sfibrati.

O L I O  D I  M O N O I

E’ da sempre il rimedio naturale ed es-
tremamente efficace delle donne tahi-
tiane, per la cura e la bellezza di capelli e 
pelle. Le sue proprietà proteggono cute e 
stelo e consentendo ai capelli stressati di 
ritrovare lucentezza, forza e idratazione.

A R G I N I N A

Costituisce un importante mediatore nel 
meccanismo della crescita del capello. 
Grazie alla produzione di ossido nitrico 
aumenta il flusso di sangue nei capillari 
del bulbo e ne favorisce il nutrimento e 
la ricrescita.

O L I O  D I  R I S O

Apprezzato sin dall’antichità per le sue 
virtù idratanti ed emollienti. Garantisce 
nutrimento e idratazione senza alterare 
il naturale ph del cuoio capelluto ral-
lentandone l’invecchiamento cellulare.



È da un po’ di anni che sulle passerelle delle fashion 
week si vede un po’ di tutto ed è sempre più difficile 
identificare i trend. Riguardo la moda A/I 2022-23, però, 
una quasi certezza c’è: l’abbandono delle silhouette 
avvitate e succinte in favore di volumi che catturano 
l’attenzione e assicurano una dose extra di comfort 
come blazer oversize, gonne vaporose, pantaloni ampi e 
vestiti fluttuanti che aggiungono volume per un effetto 
scenografico, spesso enfatizzato da piume, rouches e 
volant.
Direttamente dagli anni ’70, i maxi blazer sono tra i 
capi di più di tendenza per questo A/I. Che si tratti 
del classicissimo doppio-petto, del modello smoking o 
monopetto, i nuovi blazer hanno spalle rilassate, polsini 
larghi e un design destrutturato che abbandona pinces e 
tagli avvitati.
Morbidi e avvolgenti, i maglioni del 2023 sorprendono 
per le forme ampie che assicurano comfort in ogni look. 
I modelli lunghi si trasformano in abiti voluminosi da 
indossare in ogni occasione, mentre quelli medi e crop 
sono perfetti insieme a mini gonne e pantaloni attillati.
A rappresentare il big trend in fatto di volume, però, sono 
i cappotti di piume che si affermano i protagonisti della 
moda di quest’anno, magari in colori strong per un super-
effetto catalizzante.
Che siano a zampa, a palazzo, dal taglio mom fit o a vita 
alta poco importa: i pantaloni da indossare secondo le 
ultime tendenze sono ampi e di almeno una taglia in 
più. Comodi e versatili regalano comfort a ogni passo e 
aggiungono un tocco di morbidezza all’outfit.
 
È anche vero, però, che in un quotidiano incerto dove 
tutto sembra in bilico tra stasi e movimento, tra voglia di 
relax e di viaggio, tra abitudini e desideri, le tendenze si 
muovono di conseguenza, mettendo in evidenza i concetti 
di dualità e di trasformazione.
Ed è così che i maxi volumi convivono con crop top e 
maglioncini tagliati sotto il seno, con giacche corte e 
modelli che lasciano scoperti l’ombelico, o con pencil 
skirt, ovvero gonne aderenti come un tubino e lunghe fin 
sotto le ginocchia.
Ma si passa anche dalla canotta bianca, il capo più 
unisex e democratico che esista, alle autoreggenti, le 
calze simbolo di una sensualità tutta al femminile con 
un unico scopo: uscire dal bozzolo e vivere una continua 
trasformazione.
Scoprirsi e coprirsi, aggredire e difendersi: un giorno 
in rosa Barbie, un altro in un rassicurante cammello; al 
mattino maxi cardigan d’ordinanza, la sera in sensuale 
abito a sbieco; alla scrivania in tailleur con giacca corta, in 
disco con outfit in latex.
E forse che dopo il nostalgico rispolvero della caotica 
galassia Duemila, la moda ora guarda ai più rassicuranti 
anni Settanta, quelli della ripartenza, della creatività, della 
svolta economico-sociale?

MAXI-VOLUMI E VOGLIA DI 
TRASFORMAZIONE NELLA MODA 2023
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maxi-volumes and desire 
for transformation in fashion 2023

In recent years we’ve seen a bit of everything on the fashion 
week catwalks and it’s becoming harder and harder to spot 
trends. However, there is one certainty about the A/W 
2022-23 fashion: waisted and skimpy silhouettes are being 
replaced by volumes that grab the attention and ensure 
an extra dose of comfort, such as oversized blazers, fluffy 
skirts, wide trousers and flowing dresses that add volume 
and create a striking effect, often emphasized by feathers, 
frills and ruffles.
Straight from the Seventies, maxi blazers are one of the 
trendiest Autumn/Winter pieces. Whether it’s the very 
classic double-breasted, tuxedo or single-breasted model, 
the new blazers have relaxed shoulders, wide cuffs and 
an unconstructed design with no more pleats and waisted 
cuts.
Soft and enveloping, 2023 jumpers feature a wide shape 
that ensures comfort in every look. The long ones turn into 
voluminous dresses to wear on all occasions, while the 
medium and cropped ones are perfect paired with mini 
skirts and tight pants.
However, it is the feather coats - stars of this year’s fashion, 
even in strong colours for a stunning super effect - that 
truly represent the big trend in terms of volume.
As for trousers, it doesn’t matter whether they are flared, 
palazzo, mom-fit or high-waisted: according to the 
latest trend, they must be wide and at least one size up. 
Comfortable and versatile, they provide comfort at every 
step and add a touch of softness to the outfit.

At the same time, it is also true that in uncertain times, 
when everything in in our daily lives seems poised between 
stasis and movement, between the desire for relaxation 
and for travel, between habits and desires, trends shift 
accordingly, highlighting the concepts of duality and 
transformation.
And so maxi volumes coexist with cropped tops and with 
jumpers cropped just under the bust, with short jackets and 
pieces that leave the navel uncovered, or with pencil skirts, 
that is to say, skirts that are as tight as a sheath dress and 
fall below the knees.
The new fashion also ranges from the white tank top, the 
most unisex and democratic piece of clothing there is, to 
self-supporting tights, the stockings that are the symbol of 
an all-female sensuality with a single purpose: to get out of 
the cocoon and experience a continuous transformation.
Uncovering and covering up, feeling daring and feeling 
cosy: one day dressed in Barbie pink, the next in reassuring 
camel; everyday maxi cardigan in the morning, a sensual 
bias dress in the evening; in a suit with a short jacket at the 
desk, in a latex outfit at the disco.
After nostalgically revisiting the chaotic galaxy of the 
2000s, is fashion now looking to the more reassuring 
Seventies, the years of recovery and creativity that marked 
an economic and social turning point?
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LA RICCHEZZA EMOTIVA DELLA 
NATURA NELLA COLLEZIONE 
A/I 2023 DI JURVEDHA
Quali progetti segue la natura?

Su questa domanda Jurvedha ha focalizzato 
la sua attenzione per realizzare le capsule 
collection 2023, ispirandosi al mondo 
vegetale e alla natura, in particolare alle 
piante, definite un perfetto connubio 
tra solidità e flessibilità, con capacità di 
straordinario adattamento. La loro struttura 
corporea modulare diventa, per Jurvedha, 
uno stimolo per creare forme, volumi, 
superfici e colori: continue trasformazioni 
parlano di ricchezza emotiva in cui le 
energie stilistiche si attivano, attraverso 
tagli, colori e stili inediti che raccontano di 
alcune tendenze che hanno fatto la storia 
nel mondo dell’acconciatura, rielaborate con 
effetti stilistici contemporanei, tecnologie e 
prodotti innovativi. 

Chiome potenti, voluminose e scolpite 
si rendono volutamente semplici, ma 
non banali, senza perdere l’essenza, la 
funzionalità e la femminilità. 

Tutte queste proposte hanno in comune 
sfumature di luce e colore che Jurvedha 
realizza con Shape, la tecnica che mantiene 
il valore del contouring, ma con un effetto 
“push up”. E’ così che il colore esalta e 
valorizza la forma del taglio e lo spessore 
della capigliatura: un perfetto make-up 
stilistico dei capelli con un ampio ventaglio 
di opportunità per accostare più nuance del 
cerchio cromatico, dalle tonalità del biondo 
a tutte le gradazioni naturali sino al biondo 
fragola pastello, o ancora dal castano 
naturale sino al rame mattone. 

Nelle diverse forme e volumi della hair style 
routine, Shape si adatta armoniosamente, 
flessibile e potente nelle trasformazioni 
quotidiane dell’hair-look, come la musa 
ispiratrice Madre Natura.

collezione Shape
Shape collection
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the emotional richness 
of nature in the A/W 2023 

Jurvedha collection
What projects does nature follow?

Jurvedha has focused on this question in order 
to create its 2023 capsule collections, drawing 
inspiration from nature, and in particular from 
plants, a perfect combination of solidity and 
flexibility, and equipped with extraordinary 
adaptability. Their modular body structure 
represents, for Jurvedha, a stimulus to create 
shapes, volumes, surfaces and colours: 
constant transformations reveal an emotional 
richness in which new energies are activated 
through haircuts, colours and styles that 
evoke trends that have made the history of the 
world of hairdressing, and are revisited with 
contemporary stylistic effects, technologies 
and innovative products. 

Powerful, voluminous and sculpted locks 
are deliberately made simple, but not 
commonplace, without losing their essence, 
functionality and femininity. 

All these proposals share shades of light and 
colour that Jurvedha creates with Shape, 
the technique that maintains the value of 
contouring, but with a “push up” effect. This 
is how colour enhances the shape of the 
cut and the thickness of the hair: a perfect 
stylistic make-up of the hair with a vast range 
of possible combinations of several nuances 
of the chromatic circle, from all the natural 
gradations between shades of blond to pastel 
strawberry blond, or from natural brown to 
brick copper. 

Shape adapts harmoniously to the different 
shapes and volumes of the hair style 
routine, flexible and powerful in the daily 
transformations of the hair-look, like its 
inspiring muse, Mother Nature.
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IN UFFICIO ALL’HAPPY-HOUR

STYLING DIVERSI O ACCONCIATURE 
PER NUOVI OUTFIT
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ALL’HAPPY-HOUR SPECIAL NIGHT

different styling or hairstyles 
for new outfits
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CONSIGLI PER UN RACCOLTO 
PERFETTO ANCHE A CASA
Una bella cosa, diciamocelo senza 
inibizioni, è sentirsi un po’ “vamp” 
anche quando si hanno pochi minuti 
per prepararsi… oppure dopo una 
lunga giornata molto “busy” e magari 
con un invito a cena “last minute”…

E’ possibile, se siamo muniti del kit 
raccolto express e conosciamo alcuni 
trucchetti dell’hair-styling.

TOOLS STRATEGICI
• L’ elastico a “spirale” per realizzare code 

morbide o chignon spettinati. 

• Il pettinino con imbottitura per creare 
effetti bombati sulla sommità, stile anni 
‘60. 

• La ciambellina di gomma piuma per 
chignon pieni e perfetti. 

• Mollette e forcine ondulate, 
preferibilmente del colore dei capelli, 
per ancorare i capelli e fissarli in modo 
duraturo. 

• Lo spazzolino da denti per pettinare 
e fissare i capelli corti e ribelli lungo 
l’attaccatura. 

• Il pettine a coda e la spazzola piatta per 
controllare l’elettrostatica e favorire la 
brillantezza dei capelli. 

• La mitica piastra!

STRATEGIC TOOLS
• The “spiral” elastic to create soft ponytails 

or messy buns.  

•    Head comb with padding to get 
1960s-style puff hair. 

• Foam donut to make full, perfect buns. 

• Wavy grips and pins, preferably the colour 
of the hair, to hold your hair securely in 
place. 

• Toothbrush to comb and smooth down 
flyaway hair along the hairline. 

• Tail comb and paddle brush to reduce 
the electrostatic effect and enhance hair   
shine. 

• The iconic flat iron!

Let’s be honest: it’s nice to feel a bit 
like a vamp even when you’ve just got 
a few minutes to get ready... or after 
a long, very busy day, perhaps with a 
last-minute invitation to dinner...

It can be done, if we have the express 
updo kit and we know some hairstyling 
tricks
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advice for a perfect updo 
even at home

HELPING PRODUCTS
• Lacca dry per fissare senza appesantire,

• Cera opaca per intensificare la texture,

• Spray illuminante per sfaccettare il colore,

• Gel a base di acqua per definire,

• Mousse modellanti

• Un blend di essenze naturali per profumare e 
rinfrescare i capelli.

HELPING PRODUCTS
• Dry hairspray to set the hair without weighing it down

• Matt wax to intensify the texture

• Illuminating spray to bring out different nuances of colour

• Water-based gel to give definition

• Modelling mousses

• A blend of natural essences to scent and refresh the hair
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C O N S I G L I  P E R  U N  R A C C O LTO 
P E R F E T TO  A N C H E  A  C A S A

IL PRELIMINARE “FACILITATORE”
Rinfrescare e profumare i capelli asciutti prima 
dell’acconciatura, vaporizzando prodotti dry, come Surya 
Revive di Jurvedha, facilita la realizzazione dell’acconciatura, 
donando lucentezza alla chioma e un’avvolgente nuvola di 
fragranza.

 

ALCUNI ESEMPI DI RACCOLTI EASY
“Side hair” raccolto

Semplice da realizzare, è l’idea veloce per capelli lunghi e 
mossi. Consiste nel lasciare i capelli sciolti spostandoli su 
una sola spalla con il collo e l’orecchio scoperti. Un orecchino 
gioiello sul lobo in vista regala un tocco ancora più prezioso.

 

Chignon basso

In versione mignon e posizionato sulla nuca è la soluzione 
anche per chi ha i capelli più corti. E’ da fissare però con un 
po’ di lacca strong oppure cera. Associato ad una riga laterale 
scolpita, lo rende “bon ton”.

 

“Messy bun” spettinato

Ideale per capelli lavati da pochi giorni. Per realizzarlo, 
vaporizzare la lacca alla base, definire una coda morbida e 
attorcigliare i capelli su loro stessi, lasciando casualmente 
qualche ciocca fuori per uno stile sbarazzino e casual.

 

Mezzo raccolto: un’allure elegante

Le ciocche laterali si congiungono in una treccia allargata 
oppure in un morbido torchon, fissato con delle forcine. 
Spingendo verso l’alto i capelli della sommità si aggiunge 
volume per un effetto più strutturato.
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advice for a perfect updo 
even at home

THE PRELIMINARY “FACILITATOR”
Refreshing and scenting dry hair before styling by spraying 
dry products such as Surya Revive by Jurvedha, facilitates the 
creation of the hairstyle, providing shine to the hair and an 
enveloping cloud of fragrance.

 

A FEW EXAMPLES OF EASY UPDOS
Side hair updo

Easy to do, it’s a quick solution for long, wavy hair. It consists 
in leaving the hair down and sweeping it to one side, over one 
shoulder, with the neck and ear exposed. A jewelled earring on 
the uncovered ear adds an even more precious touch.

 

Low bun

In a mini version and positioned at the nape of the neck, it works 
even on shorter hair. However, it needs to be fixed with a bit of 
strong hairspray or wax. The addition of a sculpted side parting 
makes it “bon ton”.

 

Messy bun

Ideal for a few day old hair. Spray the hairspray on the base of 
the hair, pull it into a soft ponytail and twist it around, leaving a 
few strands out for a carefree and casual style.

 

Half updo: an elegant allure

The two side sections of the hair are tied in a loose braid or bun, 
secured with hairpins. Pushing up the hair at the crown adds 
volume and creates a more structured look.
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7 PRODOTTI STYLING E FINISHING 
CON I CONSIGLI D’USO

CREATIVE MOOD
Argilla modellante per definire e creare look, con rifinitura opaca. 

Ideale per i tagli corti, è da utilizzare sui capelli asciutti.

La sua formula è ricca di ingredienti attivi quali l’argilla bianca dall’azione rinforzante, l’estratto di 
pompelmo dalle proprietà rivitalizzanti, l’estratto di orchidea che dona un effetto rinvigorente e 
illuminante, l’estratto di quercia marina e la cera d’api con azione idratante, emolliente e protettiva. 

La presenza di filtri solari garantisce un’azione protettiva verso le dannose radiazioni ultraviolette.

Modelling clay to define and create looks, with a matt finish. 

Ideal for short hair cuts, to be used on dry hair.

Its formula is rich in active ingredients such as white clay with a strengthening action, pineapple extract 
with revitalizing properties, orchid extract, which gives an invigorating and illuminating effect, sea oak 
extract and beeswax with a moisturizing, emollient and protective action. 

Sun filters ensure protection from harmful ultraviolet radiation.

SLEEK MOOD
Cera lucida ad azione idratante ed emolliente. Dona lucentezza, definizione e controllo, è ideale per 
qualunque tipologia di taglio e si può applicare sui capelli umidi o asciutti, a seconda dell’effetto che 
si vuole ottenere.

Non appiccica e non secca i capelli.

La sua formula è ricca di ingredienti attivi quali l’estratto di pompelmo dalle proprietà rivitalizzanti, 
l’estratto di orchidea che dona un effetto rinvigorente e illuminante, l’estratto di quercia marina e 
l’olio di avocado con azione idratante, emolliente e protettiva.

Glossy wax with a moisturizing and emollient action. It delivers shine, definition and control, is ideal for 
any type of haircut and can be applied to damp or dry hair, depending on the desired effect.

It’s not sticky and does not dry hair out.

Its formula is rich in active ingredients such as grapefruit extract with revitalising properties, orchid 
extract, which gives an invigorating and illuminating effect, sea oak extract and avocado oil with a 
moisturizing, emollient and protective action.

Da Jurvedha, la linea di syling e finishing formulata con ingredienti pregiati di origine naturale che, oltre a 
modellare/solpire/definire, si prendono cura del benessere dei capelli (e dell’ambiente).

From Jurvedha, the styling and finishing line formulated with precious ingredients of natural origin which, in addition to 
shaping/sculpting/adding definition, take care of the wellbeing of the hair (and of the environment).
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7 styling and finishing 
  products and tips for use

SHINY MOOD
Spray lucidante idratante no gas per tutti 
i tipi di capelli. Esalta il colore dei capelli 
donando estrema brillantezza senza 
appesantire lo stelo.

Il d-pantenolo previene la disidratazione 
e la fragilità del capello grazie alla sua 
azione idratante ed emolliente. La sua 
formula è ricca di ingredienti attivi dalle 
proprietà protettive, anti-età e nutrienti 
quali l’estratto di carota, l’estratto di 
vaniglia e l’olio di avocado.

La presenza di filtri solari protegge i 
capelli, creando un film protettivo.

Si consiglia di nebulizzarlo su capelli 
asciutti a una distanza di circa 30-50 cm.

Moisturizing aerosol-free shine-giving spray 
for all types of hair. It enhances colour, 
giving extreme shine without weighing the 
hair shaft down.

D-panthenol prevents hair dehydration 
and fragility thanks to its moisturizing 
and emollient action. Its formula is rich in 
active ingredients with protective, anti-
aging and nourishing properties such as 
carrot extract, vanilla extract and avocado 
oil. 

Sun filters shield the hair by creating a 
protective film.

It is recommended to spray on dry hair 
from a distance of about 30-50 cm.
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7  P R O D OT T I  S T Y L I N G  E  F I N I S H I N G 
C O N  I  C O N S I G L I  D ’ U S O

STRONG MOOD
Gel a fissaggio extra forte per gli styling più estremi. La texture morbida facilita l’applicazione, sia 
sul capello umido che asciutto, non lasciando residui: grazie al d-pantenolo, idratante e emolliente, 
previene la disidratazione del capello. La sua formula è ricca di ingredienti attivi quali l’estratto di 
pompelmo dalle proprietà rivitalizzanti, l’estratto di orchidea che dona un effetto rinvigorente e 
illuminante e l’estratto di quercia marina con azione idratante, emolliente e protettiva.

SMOOTH & CURL MOOD
Gelatina versatile ideale per ottenere un liscio perfetto con effetto anti crespo oppure per ottenere 
ricci definiti e idratati. È a base di olio di macadamia dalle proprietà nutrienti, districanti e dall’elevato 
potere anti crespo, e di cheratina dalle proprietà ricostruttive, protettive ed emollienti. La sinergia dei 
suoi ingredienti permette di disciplinare i capelli donando luminosità e un effetto anti-umidità. È ricco di 
vitamina E dalle proprietà antiossidanti e protettive per cute e stelo.

Si può applicare su capello umido oppure, per ottenere una maggior tenuta, aumentare la quantità di 
prodotto e applicarlo su capello asciutto, procedendo con lo styling desiderato.

Extra strong hold gel for more extreme styles. Its soft texture makes it easy to apply to both wet and dry hair, 
leaving no residue: thanks to hydrating and emollient d-panthenol, it prevents hair dehydration. Its formula is 
rich in active ingredients such as grapefruit extract with revitalising properties, orchid extract, which gives an 
invigorating and illuminating effect, and sea oak extract with a moisturizing, emollient and protective action.

Versatile gel, ideal for getting perfectly smooth hair with anti-frizz effect or defined and hydrated curls. 
It contains macadamia oil with nourishing, detangling and high anti-frizz properties, and keratin with 
reconstructive, protective and emollient properties. The synergy of its ingredients makes it possible to tame 
the hair, leaving it shiny and providing an anti-humidity effect. It’s rich in vitamin E with anti-oxidant and 
protective properties for the scalp and hair shaft.

Apply to damp hair or, to achieve a better hold, increase the quantity of product and apply it to dry hair, then 
style as desired.
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7 styling and finishing 
  products and tips for use

FIXING MOOD
Lacca ecologica volumizzante a tenuta media, con nebulizzazione soft.

È a base di estratti naturali quali olio di oliva e gel di aloe vera dalle proprietà idratanti, emollienti e 
lucidanti. La sua speciale formulazione permette di donare tenuta, volume e brillantezza a qualsiasi 
tipo di styling, svolgendo anche un’azione protettiva dagli agenti esterni e dai raggi UVA. La sua 
formulazione è ricca di pantenolo (Provitamina B5) dalle proprietà nutrienti, idratanti e rigeneranti. Non 
lascia residui ed è facilmente removibile.

Nebulizzare uniformemente a una distanza di circa 30 centimetri, in base alla tenuta desiderata, oppure 
nebulizzare direttamente sulle aree da definire.

Medium-hold volumizing ecological hairspray with fine spray.

It contains natural extracts such as olive oil and aloe vera gel with hydrating, emollient and shine-giving 
properties. Its special formulation provides hold, volume and shine to any type of styling, also carrying out a 
protective action against external agents and UVA rays. Its formulation is rich 
in panthenol (Provitamin B5) with nourishing, moisturizing and regenerating 
properties. It leaves no residue and it’s easy to remove.

Spray evenly at a distance of about 30 centimetres, depending on the desired 
hold, or spray directly on the areas to be styled.

SHAPE MOOD
Mousse volumizzante a tenuta media, caratterizzata da una texture cremosa, compatta e leggera che 
permette di realizzare e dare forma a qualsiasi tipo di acconciatura. La sua formula è arricchita dalle 
proteine del latte dalle proprietà idratanti, volumizzanti e lucidanti. Dona tenuta, corpo e volume a 
qualsiasi tipo di styling svolgendo anche un’azione protettiva dagli agenti esterni. Garantisce lucentezza e 
idratazione grazie al suo effetto condizionante.

Applicare uniformemente su capelli umidi e successivamente procedere all’acconciatura desiderata oppure 
applicare su capelli asciutti, per ottenere uno styling morbido con effetto bagnato.

Medium hold volumizing mousse, with a creamy, compact and light texture that makes it possible to create and 
shape any type of hairstyle. Its formula is enriched with milk proteins with hydrating, volumizing and shine-giving 
properties. It gives hold, body and volume to any type of styling while also carrying out a protective action 
against external agents. It guarantees shine and hydration thanks to its conditioning effect.

Apply evenly to damp hair and style as desired or apply to dry hair for soft styling with a wet effect.
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CAPELLI SOTTO ZERO

Spesso si pensa che l’estate sia la peggiore stagione per i capelli, per 
via delle lunghe esposizioni a sole e salsedine, ma non è così…è il 
freddo il nemico numero uno!

Con l’abbassamento delle temperature, anche le ghiandole sebacee del 
cuoio capelluto riducono del 10% la quantità di sebo prodotta. Senza 
sebo, che funge da protettore, i capelli diventano più fragili ed esposti a 
fattori di rischio esterni.

Inoltre, il freddo tende a far chiudere i pori della pelle, anche quelli sul 
cuoio capelluto, con un conseguente minor afflusso di sangue ai bulbi 
che quindi ricevono meno energia e soffrono. Le temperature più basse 
agiscono anche sul film idrolipidico dei capelli, rendendoli più rigidi, duri, 
secchi. In queste condizioni ovviamente si spezzano con facilità.

Inoltre, d’inverno si intensificano altri due fenomeni:

- maggior concentrazione delle cosiddette polveri sottili che, insieme allo 
smog, si depositano sui capelli e sul cuoio capelluto specialmente nelle 
città densamente trafficate.

- L’eccessivo calore generato dal riscaldamento degli edifici che tende a 
seccare i capelli rendendoli opachi, secchi, più fragili.

 

Come possiamo quindi proteggere i capelli nei mesi freddi?

Prima di tutto può essere utile usare una spazzola con setole naturali 
(per evitare il fastidioso effetto antistatico), fare lo shampoo con 
prodotti non troppo aggressivi ed evitare di lavare i capelli con acqua 
bollente, soprattutto se si è appena stati esposti al freddo esterno. 
Anche il phon va usato alla giusta distanza e con una temperatura 
adeguata. Impiegheremo più tempo nell’asciugatura, ma guadagneremo 
maggiore morbidezza e luminosità.

Massaggiare il cuoio capelluto in corrispondenza di tempie e nuca di 
tanto in tanto favorisce il microcircolo che ossigena la cute.

E’ sempre buona regola inoltre curare l’alimentazione, cercando di 
assumere un buon quantitativo di vitamine B, C, E e di acidi grassi come 
gli Omega 3 e gli Omega 9.

Un ultimo consiglio, forse il più importante, è l’utilizzo di prodotti 
antiossidanti specificatamente dedicati ai capelli.

Queste formulazioni aiutano a contrastare il processo di ossidazione, 
che rilascia i radicali liberi responsabili dell’alterazione del normale 
funzionamento delle cellule cutanee e dei capelli.

Un trattamento antiossidante per i capelli (shampoo, dopo-shampoo, 
siero o spray protettivo) ha le stesse caratteristiche di un trattamento 
viso: rallentare il processo di ossidazione per proteggere la capigliatura 
dagli effetti del tempo, dai fattori ambientali e preservarne la bellezza 
più a lungo.
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hair below zero

Summer is often considered to be the worst season for hair, due to 
the long exposure to sun and salt, but that’s not the case ... cold is the 
number one enemy!

With the lowering of temperatures, the amount of sebum produced by 
the sebaceous glands of the scalp is reduced by 10%. Without sebum 
acting as a protector, hair becomes more fragile and exposed to external 
risk factors.

In addition, the cold tends to close the pores of the skin, including those 
on the scalp, resulting in a decreased flow of blood to the bulbs, which 
therefore receive less energy and suffer. Lower temperatures also act on 
the hydrolipidic film of the hair, making it more rigid, harder and drier. 
Hair in this condition is obviously liable to break.

Two other phenomena intensify in winter:

- greater concentration of so-called fine particles that, together with 
smog, are deposited on the hair and scalp, especially in high-traffic 
cities.

- Excessive heat generated by home heating, which tends to dry the 
hair, making it dull, dry, and more fragile.

 

So how can we protect the hair in the cold months?

First of all, it helps to use a brush with natural bristles (to avoid the 
annoying antistatic effect), to shampoo with products that are not 
too aggressive, and to avoid washing your hair with boiling hot water, 
especially if you have just been outside in the cold. The hairdryer should 
be used at the right distance and temperature settings. The hair will 
take longer to dry, but it will gain in softness and shine.

Massaging the scalp near the temples and nape of the neck now and 
again boosts the microcirculation that oxygenates the skin.

It’s always a good idea to take care of your diet and get an adequate 
amount of vitamins B, C, E and fatty acids such as Omega 3 and Omega 
9.

One last piece of advice, perhaps the most important one, is to use 
antioxidant products specifically designed for the hair.

These formulations help to slow down the oxidation process, which 
releases the free radicals responsible for altering the normal functioning 
of skin and hair cells.

An antioxidant hair treatment (shampoo, after-shampoo, serum or 
protective spray) has the same purpose as a facial treatment: to slow 
down the oxidation process in order to protect the hair against ageing 
and environmental factors and preserve its beauty for longer
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TRATTAMENTI ANTIOSSIDANTI E 
OSSIGENANTI IN SALONE

LA BELLEZZA DEI CAPELLI 
NASCE DAL BENESSERE 
DELLA CUTE

Come il terreno alimenta le piante, la 
cute nutre il capello.

Se il terreno è fertile, la pianta e i suoi 
frutti cresceranno forti e sani.

Lo stesso vale per i capelli.

Purtroppo, molto spesso, ci 
preoccupiamo (professionisti compresi) 
dei trattamenti per rendere bello, 
luminoso, morbido e setoso il capello, 
trascurando un fattore determinante: il 
capello nasce e viene nutrito dalla cute 
e se non ci preoccupiamo del “terreno” 
quel “frutto” difficilmente potrà essere 
sano…

Per questo motivo ciclicamente e 
periodicamente è importante andare a 
detossinare il cuoio capelluto perché 
su di esso si posano tossine, impurità, 
inquinamento, cellule morte, … tutti 
questi depositi creano stratificazioni 
che non fanno respirare e ossigenare 
la cute e di conseguenza mandano in 
sofferenza i capelli che non ricevono più 
il giusto nutrimento.

A questo possiamo aggiungere altri 
fattori che incidono sul benessere della 
cute, come la cattiva alimentazione, lo 
stress oppure uno squilibrio a livello 
ormonale che possono provocare 
squilibri come un eccessiva produzione 
di sebo o al contrario una cute molto 
secca per mancanza di idratazione.

Ecco perché è consigliabile sottoporsi in 
salone a trattamenti mirati a mantenere 
la cute purificata e ossigenata, come 
quelli formulati da Jurvedha che 
consentono percorsi personalizzata in 
base alle esigenze di ciascuno.

In generale, comunque, gli step di un 
rituale Jurvedha per detossinare e 
ossigenare la cute sono:

Fase 1 - consulenza:
analisi di cute e capello e individuazione del trattamento specifico

Fase 2 - preparatoria:
LOTUS CLEAN: preparatore cutaneo ad alto potere detossinante a base di 
estratti naturali e oli essenziali quali rosmarino e tea tree dalle proprietà 
purificanti e lenitive, eucalipto, olio di mandorle dolci e lavanda dalle proprietà 
calmanti, emollienti e rigeneranti.

La sinergia degli elementi naturali permette di eliminare rapidamente 
le cellule morte e le tossine presenti sulla cute, favorendone 
l’ossigenazione e il rinnovamento cellulare. La sua formula è arricchita 
dagli alfa-idrossiacidi, acidi della frutta dalle spiccate proprietà 
idratanti ed esfolianti.

OLIO ESSENZIALE NATURALE:  puro al 100%, specifico per il bisogno 
riscontrato in fase di consulenza.

Fase 3 - lavante specifica:
ANANDHA: Purificante, antiforfora e antisecchezza. È a base di estratti 
naturali e oli essenziali quali betulla, menta piperita, rosmarino, timo, 
citronella, tea tree dalle proprietà purificanti e tonificanti, sandalo, lavanda, 
ortica bianca e patchouli dalle proprietà calmanti, idratanti e rivitalizzanti. 
La sinergia degli elementi naturali svolge un’azione rinnovatrice alla cute 
apportando tonicità e idratazione. La sua formula è ricca di acido lattico che 
rinnova e idrata la cute grazie alla sua azione esfoliante. È una fase lavante ad 
uso quotidiano, ideale per cuti iposeborroiche, con forfora, desquamazione 
e secchezza cutanea; svolge un’azione lenitiva e calmante nei confronti 
del prurito causato da queste anomalie. Adatto come pre e post 
trattamenti tecnici e, miscelato con l’olio essenziale di Tea Tree 
Jurvedha, contrasta la pediculosi.

RAMAN: Energizzante anticaduta. È a base di estratti naturali e oli essenziali 
quali timo, rosmarino, cannella, usnea barbata, ippocastano dalle proprietà 
stimolanti e antibatteriche, aloe vera, gelsomino, rosa centifolia e acero 
saccarino dalle proprietà idratanti ed emollienti. La sinergia degli elementi 
naturali stimola la microcircolazione cutanea, indispensabile nella prevenzione 
della caduta dei capelli e ne regolarizza il loro ciclo di vita.

SHIVAN: Normalizzante, calmante, seboregolatore e tonificante. È 
a base di estratti naturali e oli essenziali quali mirtillo rosso, ortica 
bianca, aloe vera, arancia amara dalle proprietà calmanti e antiossidanti, 
ylang-ylang, salvia dalle proprietà seboregolatrici e tonificanti, cedro frutti 
e legno dalle proprietà rivitalizzanti e antibatteriche. La sinergia 
degli elementi naturali svolge un’azione normalizzante sulla cute 
iperseborroica e agisce come calmante sulla cute arrossata e 
infiammata.

+

OLIO ESSENZIALE NATURALE: puro al 100%, specifico per il 
bisogno riscontrato in fase di consulenza.
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antioxidant and oxygenating 
treatments in the salon

Phase 1 - consultation:
hair and scalp analysis and identification of the specific treatment

Phase 2 - preparation:
LOTUS CLEAN: scalp preparer with high detoxifying action containing natural 
extracts and essential oils such as rosemary and tea tree with purifying and 
soothing properties, eucalyptus, sweet almond oil and lavender with calming, 
emollient and regenerating properties.

The synergy of natural elements facilitates the rapid elimination of dead 
cells and toxins on the scalp, boosting oxygenation and cellular renewal. 
Its formula is enriched with alpha-hydroxy acids, fruit acids with powerful 
hydrating and exfoliating properties.

NATURAL ESSENTIAL OIL:  100% pure, specifically targeting the need identified 
during the consultation phase.

Phase 3 - specific cleanser:
ANANDHA: Purifying, anti-dandruff and anti-dryness. It contains natural extracts 
and essential oils such as birch, peppermint, rosemary, thyme, lemongrass, tea 
tree with purifying and toning properties, sandalwood, lavender, white nettle 
and patchouli with calming, hydrating and revitalizing properties. The synergy of 
natural elements has a renewing effect on the scalp, giving tone and hydration. 
Its formula is rich in lactic acid, whose exfoliating action renews and hydrates 
the scalp. It’s a cleansing phase for daily use, ideal for scalps with low sebum 
production suffering from dandruff, flaking and dryness; it has a 
soothing and calming effect on the itching caused by these conditions. 
Suitable as pre and post technical treatments and, when mixed with 
Jurvedha Tea Tree essential oil, it treats pediculosis.

RAMAN: Energizing anti-hair loss. With natural extracts and essential oils such as 
thyme, rosemary, cinnamon, usnea barbata, horse chestnut, with stimulating and 
antibacterial properties, aloe vera, jasmine, cabbage rose and saccharine maple, 
with hydrating and emollient properties. The synergy of the natural elements 
stimulates the scalp’s microcirculation, essential for hair loss prevention, and 
regularises the hair life cycle.

SHIVAN: Normalizing, calming, sebum regulating and toning. It 
contains natural extracts and essential oils such as cranberry, white nettle, aloe 
vera, bitter orange, with calming and antioxidant properties, ylang-ylang 
and sage, with sebum controlling and toning properties, cedar fruit 
and wood, with revitalizing and antibacterial properties. The synergy 
of natural elements has a normalizing effect on scalps with high sebum 
production and a calming action on reddened and inflamed scalps.

+

NATURAL ESSENTIAL OIL: 100% pure, specifically targeting the need 
identified during the consultation phase.

THE BEAUTY OF THE HAIR 
COMES FROM THE WELLBEING 
OF THE SCALP

As the soil nourishes the plants, so the 
scalp nourishes the hair.

If the soil is fertile, the plant and its fruit 
will grow strong and healthy.

The same is true of the hair.

Unfortunately, very often we (including 
professionals) focus on treatments that 
will make the hair beautiful, shiny, soft 
and silky, while neglecting an essential 
element: hair grows from and is nourished 
by the scalp and if we do not take care 
of the “soil” its “fruit” can’t really be 
healthy...

It’s important to systematically and 
regularly detoxify the scalp because 
toxins, impurities, pollution, and dead 
cells settle on it... all these deposits create 
layers that don’t let the scalp breathe 
and oxygenate, thus depriving the hair of 
proper nourishment and damaging it.

Other factors that affect the wellbeing 
of the skin are poor nutrition, stress or 
a hormonal imbalance, which can cause 
imbalances such as excessive sebum 
production or, conversely, a very dry scalp 
due to lack of hydration.

This is why it’s advisable to have salon 
treatments to keep the scalp purified and 
oxygenated, such as those formulated 
by Jurvedha, which are personalized 
according to needs of each individual.

The general steps of a Jurvedha ritual to 
detoxify and oxygenate the skin are:
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Fase 4 - fase condizionante
 

5 ELEMENTI: condizionante e riequilibrante ideale per tutte le 
tipologie di cute e capello. 5 Elementi è a base di estratti naturali 
e oli essenziali quali canfora, menta, timo, ylang-ylang, arancio 
dolce, olio di jojoba e tea tree dalle proprietà idratanti, 
purificanti, tonificanti e lenitive. Dona allo stelo elasticità e 
morbidezza naturale ristabilendo il corretto ph della cute.

+

OLIO ESSENZIALE NATURALE: puro al 100%, specifico 
per il bisogno riscontrato in fase di consulenza.

Fase 5 - nutriente/ stimolante
 

BRAHMAN: Fase cutanea con azione anticaduta, antiforfora e 
seboregolatrice è a base di estratti naturali e oli essenziali quali 
eucalipto, menta, canfora dalle proprietà stimolanti, purificanti e 
tonificanti, gemme di cipresso dalle proprietà seboregolatrici e sofora 
dalle proprietà lenitive. La sinergia degli elementi naturali permette 
di ricreare le condizioni ideali per la buona crescita del capello, 
arrestandone la caduta prematura. Agisce sul 5-alfa reduttasi 
(enzima del testosterone che provoca la calvizia) e sul DHT (ormone 
responsabile della caduta).

 

BRAHMAN PLUS: Lozione cutanea anticaduta stimolante della crescita. 
Rappresenta la versione superattiva e potenziata della fase cutanea BRAHMAN.

È a base di estratti naturali e oli essenziali quali eucalipto, menta, 
canfora dalle proprietà stimolanti, purificanti e tonificanti, gemme di 
cipresso dalle proprietà seboregolatrici e sofora dalle proprietà lenitive.

La sinergia degli elementi naturali permette di stimolare la 
microcircolazione cutanea e ricreare le condizioni ideali per la buona 
crescita del capello, arrestandone la caduta prematura.

Agisce sul 5-alfa reduttasi (enzima del testosterone che provoca la 
calvizie) e sul DHT (ormone responsabile della caduta).
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antioxidant and oxygenating 
treatments in the salon

Phase 4 - conditioning phase
 

5 ELEMENTI: conditioning and rebalancing, ideal for all scalp and hair 
types. 5 Elementi contains natural extracts and essential oils such as 
camphor, mint, thyme, ylang-ylang, sweet orange, jojoba oil and tea 
tree, with hydrating, purifying, toning and soothing properties.  
It gives natural elasticity and softness to the hair shaft, 
restoring the natural pH level of the scalp.

+

NATURAL ESSENTIAL OIL: 100% pure, specifically targeting 
the need identified during the consultation phase.

Phase 5 - nourishing/stimulating
 

BRAHMAN: Scalp phase with anti-hair loss, anti-dandruff and sebum-
regulating action is based on natural extracts and essential oils such 
as eucalyptus, mint, camphor with stimulating, purifying and toning 
properties, cypress buds with sebum-regulating properties and sophora 
with soothing properties. The synergy of natural elements makes it 
possible to recreate the ideal conditions for boosting good hair growth 
and preventing premature hair loss. It acts on 5-alpha reductase 
(testosterone enzyme that causes baldness) and on DHT (hormone linked 
to hair loss).

 

BRAHMAN PLUS: Growth-stimulating, anti-hair loss scalp lotion. This is the super-
active, enhanced version of the BRAHMAN scalp phase.

It’s based on natural extracts and essential oils such as eucalyptus, mint, 
camphor with stimulating, purifying and toning properties, cypress buds 
with sebum-regulating properties and sophora with soothing properties.

The synergy of natural elements makes it possible to stimulate the scalp’s 
microcirculation and recreate the ideal conditions for boosting good hair 
and preventing premature hair loss.

It acts on 5-alpha reductase (testosterone enzyme that causes baldness) 
and on DHT (hormone linked to hair loss).
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HOME-CARE ROUTINE PER OSSIGENARE 
E RIGENERARE I CAPELLI

FASE LAVANTE
In base al consiglio dell’esperto Jurvedha di fiducia:

 

ANANDHA

È una fase lavante ad uso quotidiano, ideale per 
cuti iposeborroiche, con forfora, desquamazione 
e secchezza cutanea; svolge un’azione lenitiva e 
calmante nei confronti del prurito causato da queste 
anomalie. Adatto come pre e post trattamenti tecnici 
e, miscelato con l’olio essenziale di Tea Tree Jurvedha, 
contrasta la pediculosi.

RAMAN

Ideale per cuti normoseborroiche; è in grado di donare 
volume, corposità, elasticità ed energia ai capelli. 
La sua formula specifica a texture olio permette di 
rafforzare le radici e aumentare il diametro dei capelli 
sottili e sfibrati.

SHIVAN

Ricca di biotina (Vitamina H), che migliora la salute 
generale dei capelli, e di niacinamide (Vitamina PP), 
che ha un effetto antiossidante, migliora la funzione 
barriera della cute. La sua formula delicata a texture 
olio è priva di coloranti artificiali. E’ indicata per 
usi frequenti e può essere utilizzata anche per la 
detersione del corpo.

FASE CONDIZIONANTE
5 ELEMENTI

La sinergia degli elementi naturali ad alto potere 
nutriente è adatta a capelli secchi, disidratati o 
trattati chimicamente e a capelli fini e grassi che 
tendono ad appesantirsi.

La sua formula è ricca di proteine del grano che 
hanno proprietà idratanti, addolcenti, rinforzanti 
e condizionanti. Può essere utilizzata anche 
sulla pelle come crema idratante, pre e post 
depilazione o rasatura oppure come lenitivo contro 
infiammazioni e punture di insetto.

 

FASE CUTANEA
BRAHMAN

Grazie alle proprietà antimicotiche, antibatteriche 
e sebo regolarizzanti, risulta molto efficace 
contro forfora e sebo in eccesso. La sua formula 
è ricca di lisina, un amminoacido essenziale che 
contrasta la caduta dei capelli, biotina (Vitamina 
H) che è in grado di aumentare la crescita 
cellulare e regolarizzare la produzione di sebo, 
pantenolo (Provitamina B5) dal potere idratante 
ed elasticizzante e niacinamide (Vitamina PP) che 
ha un effetto antiossidante e migliora la funzione 
barriera della cute.

 

BRAHMAN PLUS

Lozione cutanea anticaduta stimolante della 
crescita.

La sua formula è ricca di lisina, un amminoacido 
essenziale che contrasta la caduta dei capelli, 
biotina (Vitamina H) che è in grado di aumentare 
la crescita cellulare e regolarizzare la produzione 
di sebo, pantenolo (Provitamina B5) dal potere 
idratante ed elasticizzante e niacinamide (o 
Vitamina PP) che ha un effetto antiossidante e 
migliora la funzione barriera della cute.
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home care routine to oxygenate 
and regenerate the hair

CLEANSING PHASE
Based on the Jurvedha expert’s advice:

 

ANANDHA

It’s a cleansing phase for daily use, ideal for scalps with 
low sebum production suffering from dandruff, flaking 
and dryness; it has a soothing and calming effect on 
the itching caused by these conditions. Suitable as pre 
and post technical treatments and, when mixed with 
Jurvedha Tea Tree essential oil, it treats pediculosis.

RAMAN

Ideal for scalps with normal sebum production; it adds 
volume, body, elasticity and energy to the hair. Its specific 
oil texture formula strengthens the roots and increases 
the diameter of fine and brittle hair.

SHIVAN

Rich in biotin (Vitamin H), which improves the general 
health of the hair, and in niacinamide (Vitamin PP), 
which has an antioxidant effect, it improves the skin’s 
barrier function. Its gentle oil texture formula is free from 
artificial dyes. It’s suitable for frequent use and can also 
be used to cleanse the body.

CONDITIONING PHASE
5 ELEMENTI

The synergy of natural elements with high nourishing 
power is suitable for dry, dehydrated or chemically 
treated hair and for fine and oily hair that tends to sit 
flat.

Its formula is rich in wheat proteins with hydrating, 
softening, strengthening and conditioning properties. 
It can also be used on the skin as a before and after 
hair removal or shaving treatment, or to soothe 
inflammation and insect bites.

 

SCALP PHASE
BRAHMAN

Thanks to its antifungal, antibacterial and sebum 
regulating properties, it’s very effective against 
dandruff and excess sebum. Its formula is rich in 
lysine, an essential amino acid that fights hair loss, 
biotin (Vitamin H), which can increase cell growth and 
regulate sebum production, panthenol (Provitamin B5) 
with hydrating and elasticizing power, and niacinamide 
(Vitamin PP), which has an antioxidant effect and 
improves the skin’s barrier function.

 

BRAHMAN PLUS

Growth-stimulating, anti-hair loss scalp lotion.

Its formula is rich in lysine, an essential amino acid 
that fights hair loss, biotin (Vitamin H), which can 
increase cell growth and regulate sebum production, 
panthenol (Provitamin B5) with hydrating and 
elasticizing power, and niacinamide (Vitamin PP), 
which has an antioxidant effect and improves the 
skin’s barrier function.

57



58



59





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.

scopri i valori Jurvedha
discover the Jurvedha values
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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.

Scopri il mondo Jurvedha®

Discover the Jurvedha® world

nel prossimo numero: BENESSERE, BELLEZZA E UNICITÀ
in the next issue: WELL-BEING, BEAUTY AND UNIQUENESS

magazinejurvedha.it




