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Prodotti, consigli e omaggi per
dare lo slancio business al tuo salone!“
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NewIdenova

Dedicato a te che...
... ti svegli ogni mattina 
con un nuovo obiettivo  
e lavori duramente 
per raggiungerlo;

... cerchi la perfezione
nella cura dei dettagli;

... sei costantemente alla ricerca 
di nuove tendenze e arricchisci 
la tua formazione con 
entusiasmo e dedizione;

A te che sei ambizioso, passionale e 
affamato di conoscenze è dedicato 
questo Magazine.
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Dobbiamo essere più
SOLARI

T utto quello che 
serve in salone per 
proteggere la pelle e i 

capelli in vacanza, al mare, 
in montagna o in piscina.

In questo magazine trovi 
una sezione dedicata 
ai solari estate 2021 più 
richiesti e di alta qualità per 
proteggere pelle e capelli 
dagli effetti del sole, della 
salsedine e del cloro.

Ma i tuoi clienti sanno di 
quali prodotti necessitano?
Di seguito trovi una linea base di 
domande da porre ai clienti per 
far capire a te e a loro di cosa 
hanno bisogno. 

Durante i mesi estivi perdi 
molti capelli e ti si spezzano 
molto più facilmente?
Questo accade perché i raggi 
ultravioletti danneggiano non solo 
la pelle ma anche la struttura del 
capello disseccandolo e rendendolo 
fragile e sfibrato. In alcuni casi il 
danno non si ferma al fusto del 
capello ma arriva fino a lesionare il 
bulbo.

Il colore sbiadisce dopo 
poco tempo?
La salsedine, il cloro e i raggi 
UV riducono la conservazione 
del colore e danneggiano la 
cheratina presente nei nostri capelli 
rendendoli opachi e secchi.

Scoprilo grazie alle nostre domande e 
proponi loro la protezione più adatta.

LE TUE CLIENTI PROTEGGONO I 
CAPELLI IN ESTATE?



Vendi più solari 
corpo e capelli 
grazie al nostro 
kit digitale in 
omaggio.

Il tuo solare 
virale !

ACQUISTA 
la selezione 
solari CORPO 
E CAPELLI 2021 
e riceverai in 
omaggio il kit 
SOCIAL per 
comunicare al 
meglio!  

Essere sui Social e 
comunicare le nuove 
proposte che offri alle tue 
clienti è fondamentale. 

Oggi giorno le tue clienti 
si informano sui social 
e proprio per  questo 
abbiamo progettato per 
te che acquisti i nostri 
solari un Kit Social gratuito, 
che potrai scaricare e 
condividere sui tuoi profili 
per vendere più
solari corpo e capelli.
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Vendi più solari 
grazie ai 
social media

Sulla tua pelle si formano delle 
macchie antiestetiche?
Questo accade sopratutto a causa del 
sole che interferisce con la sintesi della 
melanina. Se non si utilizzano creme 
solari di qualità il rischio è molto alto.

Noti un invecchiamento precoce 
della pelle durante i mesi estivi? 
Questo fenomeno è chiamato Foto-
Aging ed è dovuto all’esposizione 
delle radiazioni UV e dalla salsedine 
che rendono la pelle ruvida secca e 
desquamata favorendo e accrescendo 
la comparsa di rughe.

Queste domande faranno capire 
ai tuoi clienti l ’ importanza di 
proteggere non solo la pelle ma 
anche i capelli dagli effetti del 
sole e potrai consigliare loro i 
prodotti migliori.



Un concetto innovativo per 
proteggere la tua pelle a portata 
di spray.

Il lussuoso rituale estivo 
dedicato alle clienti che ricercano 
esclusività e amano sentirsi 
eleganti.

Per chi non vuole rinunciare 
alla protezione anche d'estate 
attraverso fragranze avvolgenti e 
un cocktail di oli tropicali.

Ricerca, qualità e tecnologia 
le chiavi dell'estate firmate 
Schwarzkopf Professional 
dedicate ai clienti più esigenti e 
stilosi.

La soluzione smart per l'estate 
ispirata alle esigenze dei giovani 
più attenti ai trend del mercato.

Speciale
SUNCARE



Summer edition
2021



Metti il turbo 
all’abbronzatura.
SI GRAZIE!
Scegli gli acceleratori 
di abbronzatura That’so 
e offri alle tue clienti un 
abbronzatura veloce 
e duratura che aiuta a 
ridurre i danni cellulari 
della pelle causati dai 
raggi solari.

Abbronzarsi più 
velocemente e in totale 
sicurezza si può grazie 
allo Spray Fresh Water.

 

ALL IN ONE - FRESH WATER 
Spray effetto gold fresh 
dotato di tecnologia 
UNIPERTAN VEG-242® 
che stimola i processi di 
abbronzatura e arricchito 
con
Estratto di Aloe Vera, un 
prezioso alleato utile per 
mantenere
l’idratazione della pelle. 
Grazie alla GLOW FILTER 
TECH, lasciati
avvolgere da una 
rinfrescante pioggia 
effetto scintillante che 
dona alla pelle sollievo 
e luminosità esaltando 
l’abbronzatura.

ALL IN ONE - FRESH WATER

ALL IN ONE - TAN ACCELERATOR

PROFUMO: Vaniglia, Cocco e Mentolo.

PROFUMO: Vaniglia, Cocco e Mentolo.

ALL IN ONE - TAN ACCELERATOR

Tan Accelerator 
migliora il naturale 
processo di 
abbronzatura,
garantendo un 
colore uniforme e 
intenso alla pelle. La 
formula è
arricchita con 
Unipertan®, un 
rivoluzionario bio-
complesso che
consente di ottenere 

un’abbronzatura più 
intensa e duratura e
aiuta a ridurre i 
danni cellulari della 
pelle causati dai 
raggi solari.

That’so
That’so è un marchio italiano, 
specializzato nella produzione di
prodotti cosmetici di alta qualità 
creati e prodotti esclusivamente 
in Italia.



Più volte lo applichi 
più proteggi la tua 
pelle. Offri alle tue 

clienti il meglio del 
made in Italy!

P R O T E Z I O N I  S O L A R I

NEW

NEW

A C C E L E R AT O R I
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Lo spray solare per 
una protezione 
personalizzata!
Gli spray solari in olio 
secco di That’so sono 
stati brevettati* per 
garantire tre protezioni 
diverse in un solo 
prodotto.

Applicando il prodotto 
a distanza di 10 minuti, 
la protezione aumenta 
progressivamente. 
Così le tue clienti 
potranno avere un 
solo spray per tutta la 
vacanza e per tutta la 
famiglia!

SPF INCREMENTALE
Studi clinici hanno 
dimostrato che con una 
prima applicazione del 
prodotto si ottiene un 
SPF 20. Applicandolo una 
seconda volta, dopo 10 
minuti sulla stessa area 
e nelle stesse condizioni, 
la protezione aumenta 
a 30SPF. La terza  
applicazione, dopo 10 
minuti sulla stessa area 
e nelle stesse condizioni,
garantisce una copertura 
pari a 50+SPF rispetto la 
prima applicazione.

BREVETTO ITALIANO 
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Le tue clienti proteggono 
le loro labbra?

Proponi loro Lipstick Tath’so 
e per mantenere le labbra 
idratate grazie a questo 
balsamo dalla texture 
leggera. Fornisce elasticità 
e morbidezza istantanee, 
grazie al burro di karité 
contenuto nella formula, 
ma protegge anche la 
pelle delicata delle labbra 
durante l’esposizione al 
sole grazie al suo fattore di 
protezione SPF15.

La formulazione burrosa 
si fonde facilmente e crea 
un film emolliente che 
dona comfort e morbidezza 
immediati alle tue labbra 

senza appesantirle.
FILTRI UVA/UVB
Filtri chimici e fisici fotostabili 
che proteggono la pelle delle 
labbra dai raggi UV durante 
l’esposizione.

BURRO DI KARITÉ
Prezioso burro vegetale 
emolliente, nutriente e 
rigenerante. 

VITAMINA E
È un antiossidante che 
aiuta a prevenire i danni dei 
radicali l iberi.
OLI VEGETALI
(CARTAMO E MANDORLA)
Dalle proprietà nutrienti 
e altamente elasticizzanti 
rendono le labbra morbide e 
prevengono la disidratazione.

S P O R T

NEW

D O P O S O L E
S P O R T

NEW

D O P O S O L E

La sua formulazione 
speciale previene 
l’opacizzazione del 

tatuaggio.

ALL IN ONE - TATTOO

Arricchiti con olio di 
Neem, una fragranza 

caratteristica sgradevole 
agli insetti.

Idrata in profondità, 
rinfresca e lenisce i 

rossori.

Dona alla tue 
clienti labbra 

da baciare!

ALL IN ONE - SPORT ALL IN ONE - AFTER SUN

ALL IN ONE - LIPSTICK SPF 15

Labbra protette e 
sane a prova di  
BACIO!



Proteggi i tuoi 
CAPELLI 



#CONTESTBLONDEEXPERT


Capelli protetti e 
nutriti anche in 
VACANZA!
In estate si pensa 
spesso a proteggere 
la pelle dai raggi solari 
dimenticandosi che anche 
i capelli necessitano di 
prodotti specifici per 
rimanere sani e nutriti. 
Per avere capelli perfetti 
e curati anche d’estate, 
è necessario proteggerli 
efficacemente dai danni 
causati dal sole.

I raggi UV a cui sono 
esposti in spiaggia 

danneggiano la 
cheratina presente nei 
capelli indebolendoli.  Se 
a questo aggiungiamo 
l’azione corrosiva della 
salsedine o del cloro 
della piscina, i capelli 
risulteranno secchi e 
ruvidi, il colore tenderà 
a sbiadirsi e perderà la 
naturale brillantezza.

Consiglia alle tue clienti 
i prodotti Necta!

OLIO DI ORCHIDEA
Olio di Orchidea è conosciuto per le 

sue straordinarie doti antiossidanti ed 
emollienti. La sua naturale caratteristica di 

immagazzinare acqua promuove longevità 
e dona salute alla pelle e ai capelli disidratati. 

L’Olio Essenziale di Orchidea è un modo 
eccellente per prendersi cura dei capelli. 

Ha il pregio di rigenerare pelle e capelli, 
riportandoli ad un naturale splendore.

Necta
Lussuosi rituali per i capelli che 
celabrano la totale bellezza della 
donna contemporanea.



Offri alle tue clienti il 
rituale di benessere 

per i capelli!

#CONTESTBLONDEEXPERT




Dopo l’Esposizione 
LA RIGENERAZIONE!

Detergente anti disseccamento 
per i capelli e per la pelle. Idrata i 
capelli senza impoverirli e rigenera 
la pelle lasciandola morbida e 
profumata.

Crema protettiva “FAT 
FREE” per il mantenimento 
dell’idratazione dei capelli 
secchi e trattati. Forma uno 
schermo protettivo che 
protegge il colore, mantiene 
la morbidezza, e previene 
l’inaridimento dei capelli. 

Leggerissimo siero protettivo 
e profumato per uno schermo 
invisibile contro ogni fonte 
di aggressione atmosferica. 
Dona estrema lucentezza 
e morbidezza ai capelli, 
proteggendoli dai danni 
causati dai Raggi UVA e UVB. 

Trattamento idratante che rigenera 
e rivitalizza i capelli e la pelle. Dona 
una piacevole morbidezza e gli 
speciali filtri solari proteggono il 
colore dei capelli dallo sbiadimento.

    TRATTAMENTO SUPERIDRATANTE COMPLETO

PROTEZIONE ED EXTRA-IDRATAZIONE DURANTE E DOPO L’ESPOSIZIONE
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Aurum Nourishing Shampoo
Detergente Super Idratante

Aurum Hair Protective 
Cream
Crema Protettiva Super 
Idratante

Aurum Regenerating 
Serum
Siero Rigenerante

Aurum Nourishing Treatment
Trattamento Super Idratante



Tropical 
Collection
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Proteggi i capelli 
con un cocktail di oli 
TROPICALI!
Una sensuale 
miscela di Olio di 
Argan, Vitamina E e 
pregiati oli naturali 
ricavati dalla frutta 
(ananas, fassiflora, 
papaya, mango, 
cocco e avocado) 
districheranno, 
nutriranno e 
illumineranno i capelli 
provati dall’eccessiva 
esposizione al sole ed 
alla salsedine !  

Tropical Collection
offre un rituale di bellezza 
per proteggere, detergere 
e nutrire i capelli in ogni 
momento della tua 
giornata al sole. 

Nel tuo salone non può 
mancare la versione 
pocket della linea Tropical 
collection di Alterego, 
vai viaggire le tue clienti 
leggere ma dona loro la 
possibilità di proteggere 
i loro capelli con gli oli 
tropicali.

TROPICAL DE-LITE PROTECTION
Olio secco ad azione protettiva 

PROTEZIONE PRIMA E DURANTE  IL SOLE

IDEALE PER
capelli leggermente 
sensibilizzati e 
colorati 

CARATTERISTICHE
Svolge un’azione 
di protezione 
efficace, sicura ed 
invisibile che aiuta a 
difendere il capello 
durante l’esposizione 
al sole. 

PLUS
Texture ultra 
leggera a rapido 
assorbimento.

USO
Vaporizzare su 
capelli prima e 
durante l’esposizione 
al sole.

FORMATO> 115 ml

ALTEREGO
Alterego Italy è un brand lusso 
per la cura dei capelli. Il marchio 
risponde a tutte le esigenze nel 
campo dell’haircare e del colore 
con una enfasi particolare 
nell’uso di ingredienti Naturali.

Caplli protetti in un 
formati pratico! 

Travel kit



Grazie ai profumi  
che emanano gli 
oli tropicali le tue 

clienti si sentiranno 
immediatamente in 

vacanza!
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Dopo l’esposizione 
AL SOLE!

Deterge delicatamente tutti i tipi di 
capello dopo l’esposizione al sole.
La texture cremosa svolge una 
profonda azione idratante e 
rimuove le impurità rivitalizzando le 
fibre del capello.

Dona una sensazione 
immediata di freschezza 
e sollievo. Grazie all’olio 
essenziale di camomilla 
(Bisabololo) e ad un estratto 
della liquirizia (acido 
Glicirretico), lenisce e attenua 
gli arrossamenti.

Protegge e districa tutti i tipi 
di capelli, senza appesantire.
Idrata in modo bilanciato 
dopo l’esposizione al sole 
rivitalizzando la fibra esterna
con azione anti-crespo e 
anti-statica. Regala capelli 
setosi e facili da pettinare. 

Nutre in profondità tutti i tipi di 
capelli e li rende soffici, vitali e 
senza nodi. Rigenera e rinnova 
strutture senza tono e rivitalizza 
punte e strutture sfibrate donando 
luminosità alla superfice esterna del 
capello.

DETERSIONE E NUTRIMENTO 

IDRATAZIONE DURANTE  E DOPO L’ESPOSIZIONE

TROPICAL REHAB SHAMPOO
Shampoo idratante

TROPICAL AQUA 
REFRESH
Acqua spray rinfrescante e 
lenitiva

TROPICAL SPLASH IT 
CONDITIONER
Condizionante districante 
senza risciacquo

TROPICAL DEEP RECOVERY MASK
Maschera rigenerante intensa



BC SUN 
2021
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La soluzione per 
avere capelli pieni di  
LUCE!
BC Sun Protect 
diventerà il migliore 
amico di viaggio 
dell’estate, aiutando le 
tue clienti a mantenere 
i capelli brillanti! 

Protegge, deterge e 
tratta i capelli prima e 
dopo l’esposizione al 
sole, fornendo uno scudo 
protettivo e prevenendo 
la decolorazione. BC Sun 
Protect rimuove anche il sale 
marino e le impurità, mentre 
rivitalizza e migliora l’aspetto 
dei capelli stressati dal sole. 

L’estate è il periodo dell’anno 
in cui vogliamo goderci il 
sole, spesso in spiaggia 
o in piscina. Tuttavia, la 
combinazione di esposizione 
intensa al sole, all’acqua del 
mare e della piscina può 
compromettere la qualità 
dei capelli, rendendoli 
opachi, disidratati e difficili 
da gestire. Oltre a provocare 
lo sbiadimento del colore. 

Proteggere i capelli è 
la chiave e BC SUN è la 
soluzione!

BC Sun Protect Prep & Protection Spritz
Spray leggero ed uniforme che protegge e nutre i capelli

PRIMA E DURANTE L’ESPOSIZIONE

La formula 
resistente all’acqua 
con acetato di 
vitamina E, noto per 
le sue proprietà   dei 
raggi UV, riveste 
delicatamente 
i capelli e li 
protegge durante 
l’esposizione solare 
per contrastare lo 
sbiadimento del 

colore. La formula 
spray assicura 
una distribuzione 
leggera ed 
uniforme aiutando 
a districare i 
capelli umidi o 
asciutti, mentre 
aggiunge lucentezza 
e migliora la 
morbidezza. 

SCHWARZKOPF
Schwarzkopf & Henkel è una delle 
società di prodotti cosmetici 
più grandi al mondo. Ha clienti, 
dislocati in 125 Paesi in tutto il 
mondo.

Tre formati viaggio 
in una pochette 

SUPER TRENDY
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Il segreto per un’estate  
PERFETTA!
L’estate è finalmente 
all’orizzonte,ma 
l’esposizione al sole, 
i  radicali liberi e la 
salsedine possono 
rendere i tuoi capelli 
secchi e poco luminosi.
BC SUN PROTECT è formulato 
con olio di Buriti ,  estratti di 
alghe marine e filtri UV per  
mantenere i capelli idratati e 
brillanti tutta l’estate.

Protect Technology
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Olio di Buriti
Raccolto dall’ «albero della vita» che cresce nelle zone 
paludose delle regioni dell’Amazzonia, il frutto di Buriti è 
noto per contenere un’elevata quantità di beta-carotene, 
acidi grassi essenziali e vitamine. L’olio estratto da questo 
prezioso frutto è noto per le sue proprietà antiossidanti, 
idratanti e condizionanti.

Estratti di Alghe Marine
Direttamente dai fondali degli oceani, questo estratto 
botanico è noto per le sue proprietà altamente idratanti e 
di ricostruzione dei capelli e del cuoio capelluto fornendo 
al contempo micro-nutrienti, come vitamine e minerali.

Filtro UVA/UVB
La linea BC Sun Protect, con filtro UV, aiuta a proteggere i 
capelli dai danni causati dai raggi UV.

Dopo sole per corpo e 
capelli.

Protect Hair & Body Bath

Trattamento nutriente, 
idratante e rigenerante 2 

in 1 e balsamo

Crema doposole 
nutriente, idratante e 

rigenerante per capelli 
stessati dal sole.

Protect 2-in-1 Treatment Protect Conditioning Cream

Brillare in estate non 
è mai stato così
FACILE!

Le tue clienti 
desiderano capelli 

più luminosi ?



Innova 
HYDRATE



#CONTESTBLONDEEXPERT


Indola
Hair brand professionale che 
si ispira alla vita vera e alle 
persone reali. Ci focalizziamo 
su tutte quelle cose di cui hai 
bisogno come parrucchiere.

INNOVA HYDRATE
per donare ai capelli :
Innova è la scelta 
smart che permette di 
creare infiniti look in 
perfetto street style in 3 
semplici step. 

Con olio di Jojoba e Pixel 
Technology. Ripristina 
il naturale livello di 
idratazione e controlla 
la superficie dei capelli 
proteggendoli dalla 
disidratazione. 

+
IDRATAZIONE
NUTRIMENTO
MORBIDEZZA
COLORE LUMINOSO
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Ciao ciao 
capelli secchi 

e disidratati!

Con olio di Jojoba, 
ripristina la naturale 

idratazione dei capelli 
e nutre i capelli 

secchi migliorando la 
pettinabilità. 

La formula con Pixel 
Technology ripristina 

la qualità naturale del 
capello e assicura un 

colore brillante.

SHAMPOO AD AZIONE 
IDRATANTE

Con olio di Jojoba, 
districa istantaneamente 

e ripristina la naturale 
idratazione dei capelli 
rendendoli morbidi e 

nutriti. 

La formula con Pixel 
Technology ripristina 

la qualità naturale del 
capello e assicura un 

colore brillante.

CONDIZIONANTE SPRAY AD 
AZIONE IDRATANTE

Con olio di Jojoba e Pixel 
Technology. Ripristina 

il naturale livello di 
idratazione e controlla 
la superficie dei capelli 

proteggendoli dalla 
disidratazione.

 Senza risciacquo.

HYDRATE BB CREAM



La nuova Pixel Technology è integrata nelle linee 
Wash Care e Style e assicura un colore vibrante e 
brillante ripristinando la qualità naturale del capello.
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Fidelizzare significa 
creare fiducia tra cliente 
e brand. La fidelizzazione 
è di fatto un’importante 
strategia marketing 
che le attività possono 
utilizzare per far sentire 
la propria vicinanza alla 
clientela.

Regalare ai clienti un 
gadget, bello e utile, 
può essere un modo per 
sviluppare la Customer 
Loyalty, ovvero la “fedeltà 
del cliente”.

Una strategia di marketing 
davvero rilevante, in 
quanto molto spesso, i 
clienti hanno la tendenza 
a conservare i gadget 
pubblicitari che vengono 
loro regalati, in quanto 
questi fanno ricordare 
loro di essere dei clienti 
importanti e soddisfatti.

Questo accade perché 
regalare un gadget non 
è una cosa che accade 
tutti i giorni, quindi il 
destinatario dell’omaggio 
ricorderà il momento in 
cui lo ha ricevuto. Ecco 
come, in questo modo, 
scatta la fidelizzazione , 
capace di creare un solido 
legame fra il consumatore e 
il tuo salone.

ACQUISTA I PRODOTTI 
TROPICAL COLLECTION E 

OMAGGIA LE TUE CLIENTI DI 
QUESTI GADGET! 

GADGET MARE  
2021!
Regalare gadget mare alle tue clienti che 
acquistano i solari e la soluzione ideale per 
fidelizzarle!

I GADGET SCHWARZKOPF
SONO BRANDIZZATI LAVILLE
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Estate con stile!

Acquista i solari 
That’so e RICEVI 
IN OMAGGIO la 
BAG MARE, il  TELO 
MARE e il  CAPPELLO 
ABBIANATO in due 
colori.

Quale tra le tue 
clienti amerà 
questo omaggio?

Rendi le tue 
clienti le più 

Fashion della 
spiaggia!

CON INDOLA REGALA ALLE 
TUE CLIENTI LA SPAZZOLA 
BIODEGRADABILE PER UN 
ESTATE SOSTENIBILE!



#CONTESTBLONDEEXPERT


Il colore dell’estate?
IL BIONDO

Vivi l’estate
all’insegna del biondo 
con le novità della 
stagione: Nuovo 
Blonde Expert INDOLA.

Performance superiore 
e perfetta protezione 
dei capelli, il tutto in 
una gamma di nuance 
irresistibili, dai Pastelli
di tendenza agli Ultra 
Biondi e Superschiarenti 
must-have.

Il biondo è una parte 
importante della tua 
attività e porta in salone 
circa il 60% del fatturato.

Il NUOVO BLONDE EXPERT 
INDOLA, con Hair-Bond 
technology integrata, offre 
una qualità superiore in 
tutta sicurezza e ad un 
prezzo smart.

La collezione INDOLA 
estiva celebra i biondi 
con un iconico biondo 
platino e un look dai toni 
del bronzo, che strizzano 
l’occhio all’estate.

Scoprilo grazie alle nostre domande e 
proponi loro la protezione più adatta.

LE TUE CLIENTI PROTEGGONO I 
CAPELLI IN ESTATE?
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Scopri
il mondo 
Blonde 
Expert

Con i nuovi servizi colore 
professionali, look e linee care 
dedicate di Indola, quest’estate 
è il momento di dire addio ai 
sottotoni arancio-gialli
o ai capelli danneggiati, e 

benvenuti 
ai biondi 
perfetti.

Nuovo 
Blonde Expert

 Performance 
senza rivali

I l  potere schiarente più forte di 
sempre, completato da 2 nuovi 

booster.

Massima 
protezione
del capello

La sicurezza è di serie in ogni 
servizio grazie alla nostra 

esclusiva 

Hair Bond Technology .

Assortimento 
olistico

Opportunità di servizio per 
ogni base, per espandere i  tuoi 

orizzonti.

Mantenimento 
a casa

Un sistema completo per il 
biondo, da asporto: Blond Addict 
ha la soluzione per ogni biondo.

.01

.02

.03

.04

https://www.indola.it/it/home/performance/blonde-expert-campaign.html


#CONTESTBLONDEEXPERT
Partecipa al grande 
contest NewIdenova 
Blonde Expert con il tuo 

Colore migliore in 
palio due biciclette 
Denver Bike .

https://www.newidenova.com/contest-blonde-expert/
https://www.newidenova.com/contest-blonde-expert/


CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE
Potrai partecipare dopo 
l'acquisto del prodotto 
sopra menzionato (Blonde 
Expert Indola) con fattura 
successiva al 10/04/2021.



Pedala 
verso il 
successo!
In palio, per il primo e 
il secondo classificato, 
due bicilette 28” 
da donna adatte 
allo spostamento 
quotidiano e perfetta 
per le passeggiate fuori 
città.

Crea, scatta, 
condividi e vinci

 Realizza il  tuo 
BLONDE EXPERT 

migliore 

Scatta una 
foto del tuo 
capolavoro

Caricala 
attraverso il 
modulo dati.  

CLICCA QUI PER 
PARTECIPARE 

Invita i tuoi 
clienti a 

votare il  tuo 
capolavoro.

CHI OTTIENE PIÙ VOTI 

VINCE!

.01

.02

.03


.04

II° CLASSIFICATO

I° CLASSIFICATO

PARTECIPA ENTRO IL 31 LUGLIO 2021

https://www.newidenova.com/contest-blonde-expert/
https://www.newidenova.com/contest-blonde-expert/


La formazione 
in ESTATE

La formazione 
non va in 
vacanza.

La continuità formativa 
è fondamentale per la 
tua crescita personale, 
per proporre alle 
tue clienti le ultime 
novità del momento 
ma sopratutto per 
conoscere nuovi 
prodotti sempre più 
permormanti ed 
innovativi.

Lavoriamo 
constantemente per 
proporti sempre nuovi 
corsi ed adattiamo le 
date alle esigenze del tuo 
salone.

Per scoprire 
tutti i nostri 
corsi clicca 
qui!

NewIdenova Academy, un progetto 
studiato per sviluppare le competenze 
tecniche e manageriali di tutti saloni e  
diffondere la conoscenza e la cultura 
dell’aggiornamento professionale, 
intese come somma dei valori, 
comportamenti, strategie che abbiamo 
sviluppato in più di trentanni di storia.

Academy

https://www.newidenova.com/accademia/
https://www.newidenova.com/accademia/
https://www.newidenova.com/accademia/
https://www.newidenova.com/accademia/
https://www.newidenova.com/accademia/


#
01

Via Antonio Meucci, 4 
Mirano VE

z  +39 041 572 80 80

w  +39 335 704 45 97

E info@idenova.net

Seguici sui nostri canali social 

G î e 

www.newidenova.com

I l  partner unico per il tuo salone 
da oltre 30 anni!

mailto:E%20info%40idenova.net?subject=Richiesta%20informazioni
http://www.facebook.com/newidenova
https://api.whatsapp.com/send/?phone=393357044597&amp;text&amp;app_absent=0
https://www.instagram.com/newidenova/
http://www.newidenova.com
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