
P A R R U C C H I E R I
PER DONNE SPORTIVE





Sempre più donne sportive mettono a dura prova la salute e la bellezza 

di cute e capelli. Finalmente una risposta per dire addio a capelli arruffati 

e agli inestetismi cutanei: HAIRTRAINER offre percorsi personalizzati e 

costruiti su misura per ogni esigenza.

L’Hair Trainer ti svelerà tutti i segreti per mantenere cute e capelli in forma 

secondo le caratteristiche del cuoio capelluto e le proprietà del tuo capello.

L’Hair Trainer troverà l’allenamento più adatto per te!



Chi siamo:  
IL RUOLO DELL’HAIR TRAINER
Oggi sempre più persone tengono al proprio benessere e alla bellezza 

del proprio corpo praticando diverse attività fisiche e osservando diete 

che siano lo specchio di uno stile di vita sano.

Cute e capello? Anch’essi necessitano di attenzioni in diverse fasi.

ECCO CHE NASCE L’IDEA HAIRTRAINER
Il Personal Trainer di una palestra crea il percorso più adatto per sviluppare 

alcuni muscoli o migliorare zone del corpo che non soddisfano, l’Hair Trainer 

nello stesso modo crea assieme a te il percorso ideale per risolvere anomalie 

cutanee, perfezionare e stabilizzare lo stato dei capelli e valorizzare il tuo stile.

L’Hair Trainer analizza lo stato di cute e capelli e, attraverso la consulenza, 

ha il compito di capire le esigenze personali. Solo dopo aver eliminato 

inestetismi come forfora, sebo o sudore eccessivi normalizzando la cute, 

si potrà focalizzare ogni trattamento verso il miglioramento dello stelo 

senza dimenticare il monitoraggio mensile della cute.

I programmi HairTrainer prevedono allenamenti in salone e a casa  

che mirano al benessere e allaforma del tuo capello.

Il compito dell’ Hair Trainer non finisce qui! Oltre alla salute di cute e capelli 

ti aiuterà a trovare un look compatibile con lo stile di vita e lo sport praticato; 

assieme al tuo allenatore troverai il taglio giusto fatto su misura e facile 

da gestire nonché il colore lucente e duraturo che possa valorizzarti.

La donna sportiva non cura solamente il suo corpo, ma continua 

il suo percorso di benessere attribuendo importanza al cuoio capelluto 

e  alla bellezza della chioma. Un’armonia perfetta tra sport, benessere 

e bellezza per uno stile di vita fantastico.



CONSULENZA

Come autentici personal trainer del capello lo start della tua esperienza  

nel nostro salone è la conoscenza.

Ci presentiamo e accomodiamo la cliente facendole esprimere i suoi desideri 

e obiettivi da raggiungere, lo facciamo attraverso un check generale di cute 

e capello dal quale ne ricaviamo il percorso giusto per lei offrendole diverse 

opzioni tra cui scegliere.

Creiamo una scheda personalizzata per ogni cliente che ogni volta 

aggiorniamo con i miglioramenti della situazione cutanea e del capello.

Valutiamo tecnicamente cute e capello sotto differenti aspetti:

Check tricologico
Per mezzo di una microcamera la cliente avrà la possibilità di vedere  

la situazione della sua cute trasmessa su uno schermo, le analizzeremo 

eventuali inestetismi, presenza di forfora, problemi di caduta, 

desquamazione, rossore o disidratazione.

Check per impostazione taglio
Studio delle forme, delle geometrie del cranio e del viso e studio dei 

volumi.

Check colorimetria
Analisi cromatica della pelle, elasticità e consistenza capello.  

Consigli di colorazione e sfumature.

1.

2. 

3.



Hair Styling

TAGLI O
Servizio di taglio classico o alla moda con pettine e forbice  
Include lo shampoo, il massaggio

TAGLI O YUNI OR
Taglio per studenti

ASC IUGAT URA
Spazzola e phon

ASC IUGAT URA D IFFUSORE
Per capello riccio asciugatura e applicazione arricciante

PIEGA
Styling elaborato con ferro o piastra

PIEGA SLIM
Per capello lungo, include un trattamento rapido

PIEGA PRO
Per capello lungo, trattamento completo include detersione, 
maschera, fiala districante, conditioner senza risciacquo,  
piega e olio idratante

ACC ONC IAT URA
Styling artistico di ogni tipo

€15
€17
€24
€30
€38

€20da

€22

€28



Hair Color

C OLORE
Colore pieno, duraturo e intenso,  
adatto a chi desidera un’ottima copertura

DEMIPERMA NE NT
Colore perfetto per avere un giusto mix tra copertura e 
lucentezza, ideale per le persone che hanno una cute sensibile 
o irritata

MEC HE S
Tecnica fatta a stagnola o a mano libera, per chi ama dare un 
tocco di stile alla propria chioma

SHAT USH
Esplosione di luce sulle lunghezze, di variabile contrasto 

GLAM C OLOR
Maschera idratante pigmentata, 10 minuti di posa

MULTIC OLOR
Tecnica di colorazione che consiste nella sovrapposizione di 
più nuance chiusa in cartina

DEC OLORA ZI ONE
Tecnica che ottiene il più alto grado di schiaritura tramite 
polvere decolorante. Tre differenti tipologie in base al tipo di 
capello

C OLOR PROTEC TOR
Olaplex, trattamento protettivo che ricostruisce i ponti di 
idrogeno all’interno del capello, consigliato post decolorazione

BAGN O D I  C OLORE
Tecnica tonalizzante che non danneggia lo strato di cheratina 
sui capelli poichè il pigmento rimane solo in superficie; 
donando ai capelli più lucentezza

€36da

€41da

€70da

€70da

€15da

€75da

€47da

€12da

€15da



EMERGENCY

La soluzione top per il ripristino della salute dei capelli stressati. 
Basato sui dettami dell’ingegneria tissutale, questo trattamento 
ricrea la struttura capillare in due step, creando prima i filamenti 
necessari per garantire forza alla struttura, ed agendo poi  
con un complesso cheratinico di nuova generazione per 
simulare la struttura capillare, mantenendo la naturale 
flessibilità dello stelo. 

€35

clock 30 min

PEELING

Trattamento igienizzante da fare una volta a settimana e adatto 
soprattutto ad una cute con presenza di desquamazione o forfora, 
rimuove delicatamente le impurità, tossine, depositi di sebo, 
residui della sudorazione e cellule morte che vanno rimosse 
per avere una migliore ossigenazione dei tessuti e per evitare 
che si verifichi una possibile caduta precoce dei capelli.

€15

clock 20 min

Hair Treatment

SAUNA

Trattamento cute osmotico detossinante e igienizzante, 
il gel osmotico Isobios arricchito di Sali marini, applicato in cute 
dopo la detersione, richiama dai substrati cutanei acqua. 
Questa parte idrica che raggiunge la parte superficiale della cute, 
asporta con se tossine, igienizzando di conseguenza derma 
ed ipoderma.

€15

clock 15 min



ULTIMATE TREATMENT

Trattamento personalizzato in tre fasi. 
Ricostruisce il capello e a seconda dell’esigenza 
migliora il volume, l’idratazione e la forza del capello. 
Veloce ma con risultati eccellenti.

€20

clock 15 min

FAST TREATMENT

lozione e trattamento  personalizzato in base 
alla necessità della cute.€10

clock Fast

OILTHERAPY

Un trattamento intensivo con cui le importanti riserve lipidiche 
del capello vengono ripristinate con preziosi oli naturali 
e sostanze trattanti e di conseguenza il capello recupera 
e mantiene così la sua naturale vitalità, elasticità e forza. 

€30

clock 30 min



TRAINING CUTE E CAPELLO

SAUNA + COLORE + TAGLIO + ULTIMATE TREATMENT + PIEGA
Allenamento completo di cute e capello che rigenera cuoio capelluto 
e ricostruisce il capello per colei che ama colorare un capello 
completamente sano. 

€123

TRAINING CAPELLO

RICOSTRUZIONE EMERGENCY + TAGLIO + PIEGA
Allenamento istituito per colei che ama prendersi cura delle sue 
lunghezze, mantenendole sempre piene e strutturate.

€87

Proposte Allenamenti

TRAINING C UTE

COLORE + SAUNA + PIEGA
Allenamento istituito per colei che è abituata a colorare il suo 
capello ma desidera proteggere e curare il cuoio capelluto.

€75



Monthly Training

1  ME SE SI  SAUNE

1 ME SE D I  EMERGE NCY

1 ME SE D I  OILTHERAPY

1 ME SE D I  PIEGA PRO

Non ci accontentiamo di trovare il percorso adatto a te ma ti aiutiamo  
a mantenere la costanza negli allenamenti per farti raggiungere i tuoi obiettivi.

€45
€105

€90
€114

1 omaggio6 servizi

Personal Subscriptions
Non ci accontentiamo di trovare il percorso adatto a te ma ti aiutiamo a 
mantenere la costanza negli allenamenti per farti raggiungere i tuoi obiettivi.

VALIDITÀ 7 MESI

4

4

4

4



Per colei che desidera abbreviare le tempistiche del pagamento,
o per colei che desidera, nelle occasioni speciali, 
sorprendere una persona amata a cui piace prendersi 
cura di se stessa fino ad allenare cute e capello, 
regalandole la possibilità di scegliere tra tutti i nostri servizi,
prodotti, allenamenti.

RICARICA VALORE

L’HAIR CARD È NOMINATIVA
Destinata esclusivamente alla cliente registrata nel nostro database, il credito viene caricato 
nella scheda della cliente, in questo modo il credito non viene perso in caso di smarrimento 
della carta.L’acquisto e l’uso dell’Hair Card implicano l’accettazione delle condizioni stabilite nel 
presente regolamento.

VALIDITÀ DELLE GIFT CARD 
Fino all’esaurimento dell’importo accreditato, senza limiti di tempo.

REGOLAMENTO HAIR CARDS

COS’È L’HAIR CARD?
È una tessera a scalare che la cliente può acquistare per sé o intestare ad altra persona affinché 
possa usufruire di un credito prepagato da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di prodotti o 
servizi presso il nostro Salone.

Hair Card

25 €

50 €

100 €

215 €

330 €

460 €

600 €

25 €

50 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €





Coccolata dal minuto 1 con il caffè per poi proseguire con tutte le attenzioni 
che servono! Il team è ben organizzato e competente, sono stata molto 
soddisfatta del servizio ricevuto!

Francesca Palermo
star star star star star

Molto professionali in tutto e molta cortesia e piacevole e rilassante la sedia 
del lavateste col massaggio spettacolare. lo consiglio a tutti mi sono trovata 
da Dio.

Rita Grendene
star star star star star

Professionali e sempre disponibili. Mi hanno seguito nel percorso del matrimonio, 
creando un’acconciatura strepitosa, ed ora sono una affezionata cliente. 
Sono estremamente preparati, seguono infatti continui corsi di aggiornamento per poter 
accontentare tutti i loro clienti stando sempre al passo con la moda non trascurando mai 
la salute del capello. Consigliati è dire poco!

Caterina Macho
star star star star star

Finalmente ho trovato un parrucchiere che fa esattamente ciò che gli chiedi!  
Professionali, simpatici e ottimo rapporto qualità/prezzo!

Elisa Minniti
star star star star star

Sono una vostra cliente affezionata dal lontano 2014, e mi sono sempre trovata 
benissimo. Devo però fare una menzione speciale a Talisa e a Tiziano che l’ultima volta, 
4 giorni fa, hanno saputo stupirmi lasciandomi a bocca aperta. Da una semplice foto di 
un colore di cui mi sono innamorata a prima vista, hanno saputo creare IL MIO colore 
perfetto! Complimenti a voi tutti per la passione che ci mettete! Continuate cosi! Chi vi 
ama vi seguirà sempre!

Tiziana Salvador
star star star star star

Cosa pensano i nostri clienti...





Via della Fonderia 5 - 34129 Trieste (TS)

phone 040 362908    mobile-alt +39 380 2608430

envelope info@hairtrainer.it    globe www.hairtrainer.it

FACEBOOK INSTAGRAM


