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IL NUOVO cOLORe DeLLA 
BeLLeZZA
EMMEDICIOTTO propone 3 tipi di colorazione.
Passion Colour Oil (senza ammoniaca), Mia Co-
lor Cream senza parafenilendiammina e Bright-
color colorazione diretta senza attivatori.
• Metodologie tecniche di applicazione 

del colore.
• Tecnica e fashion.
• Corso di Colorimetria. Corso base per 

collaboratori coloristi.
• Combinazioni di colori e tagli moda.
IL NUOVO SPAZIO DELLA BELLEZZA
EMMEDICIOTTO garantisce un’ampia gamma 
di servizi:
• Fornisce consulenze e realizzazioni per 

progetto di spazi ed arredi per saloni di 
acconciatore multifunzionali.

• Ha costituito un gruppo: TEAM EMMEDI-
CIOTTO il cui scopo è di far condividere 
i principi base di qualità, promuovendo 
i servizi ed i prodotti selezionati dalla 
struttura.

• Permette di beneficiare di una comuni-
cazione d’immagine più forte di un pro-
gramma di formazione tecnica e stilisti -
ca altamente qualificata sulla creazione 
di un rapporto con la clientela e sullo 
sviluppo della moda EMMEDICIOTTO.

Scegliere EMMEDICIOTTO permette di:
• Incrementare la produttività del salone;
• Incrementare e fidelizzare la clientela;
• Accrescere la motivazione del personale;
• Ottimizzare gli spazi all’interno del salone.

cOmUNIcAZIONe
Book - Vetrofania - Cataloghi - Shopper - Bro-
chure - Sito Internet - Poster personalizzati 
- Campagne pubblicitarie - DVD.

OBIeTTIVI
Ricerca assoluta della qualità.

IL NUOVO cODIce DeLLA 
BeLLeZZA
Nuove tendenze dell’hairstyle: tagli creativi e 
trattamenti per la bellezza dei capelli. Spiega-
zione Step by Step. Estetica, espressività e 
seduzione dell’acconciatura.
• Il gesto: dalla cura della pelle al benes-

sere dei capelli.
• Conoscenza della Linea Curativa Anticaduta.
• Tecniche e metodiche di personalizza-

zione di uno spazio per acconciature.
• 2 collezioni moda: primavera/estate; 

autunno/inverno.
• Show e meeting.

EMMEDICIOTTO è sinonimo di continuità, qua-
lità ed innovazione. Produce e distribuisce 
prodotti destinati al mercato nazionale ed 
internazionale dell’hairstyling professionale 
suddivisi in categorie merceologiche:
• Shampoo & Conditioner, Trattamenti e Ri-

costruzione, Finishing e Finishing Strong.
• Linea Curativa Anticaduta ( Gas Free - Air 

Spray System - Stem-c Anti Hair Loss Lo-
tion)

• Colorazione ad Olio senza ammoniaca 
• Colorazione in crema senza parafenilen-

diammina
• Colorazione diretta senza attivatori
• Decoloranti senza ammoniaca
• Ossigeni ed Attivatore
• Linea Vitaminic ( Lozione Ondulante e 

Crema Stirante)
• Linea Luxury Argan (trattamento lusso 

per i tuoi capelli)
• Trattamento Rigenerante I-Potion 3 

Lifting for hair
• Linea corpo
• Linea solare.
Innovazione, avanguardia ed esclusività 
sono le armi vincenti per esaltare la fem-
minilità di ogni donna per sottolineare il 
loro fascino e la loro bellezza.
Grazie alla determinazione imprenditoria-
le del titolare Mauro Sopranzetti, l ’azien-
da è in continuo sviluppo e presenta un 
interessante programma EMMEDICIOTTO 
TRAINING.
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