


“Sogno a...
I sensi hanno guidato nelle ultime stagioni la 

ricerca della migliore bellezza. Per questa 
P/E 2023 ci siamo affidati alla materia, intesa 

come costituente primario e ultimo di ogni cosa. 
La materia, con le sue infinite caratteristiche, 

è composta da elementi che hanno ispirato la 
nostra analisi dei trend e ci hanno permesso di 

individuare dei filoni narrativi sul piano dello stile e 
delle tendenze.  All’hairdresser in questa stagione 

spetta il compito di plasmare questa materia, 
di modellarla e sagomarla come uno scultore 

per ottenere forme sempre più vicine al sogno 
del cliente. Si tratta di un sogno di autenticità, di 

trasparenza e verità all’interno del quale ognuno 
può riconoscersi nello stile che esprime. 



...occhi aperti.”
Per quanto riguarda l’haircolor sono state 
scelte le tonalità della sabbia per la loro 
versatilità, per il dinamismo e le infinite 
sfumature. La sabbia muta la sua forma e il 
suo colore in base a molti altri agenti esterni. La 
sabbia permette al vento di spostarla, permette 
all’acqua di modificare la sua densità e i suoi 
toni. Gli styling di questa stagione sono invece 
ispirati all’acqua e non si parla esclusivamente 
di effetti wet, ci si spinge oltre per abbracciare 
una tendenza più texturizzata, quasi un effetto 
salsedine in cui i capelli risultano addensati, 
accorpati e rigidi. In questo modo sarà possibile 
dare vita a dettagli preziosi, riccioli e onde stabili 
che, poggiate sul viso, lo adornano come veri e 
propri gioielli. Per quanto riguarda l’haircut, in 
contrapposizione assoluta con questo fluttuare 
degli styling, abbiamo pensato a linee nette 
e architettoniche. La combinazione di questi 
elementi creerà dei look sfaccettati e poliedrici 
per far vivere il proprio sogno, unico e speciale, a 
ogni cliente.





Ogni ciocca è studiata per generare equilibrio e armonia delle forme.







Questo look rappresenta il fascino di una donna consapevole della sua unicità che esprime con sicurezza il suo stile.











Il dettaglio resta al centro della nostra ricerca di stile, sempre più personalizzato e coerente con chi lo indossa.



La brillantezza della chioma permette al viso di risplendere attraverso giochi di luce e contrasti.















La bellezza autentica 
la riconosci perché 
si predispone a look 
eclettici e versatili. 



Look plastico che deriva da una materia duttile, che vuole essere plasmata per acquisire carattere.





La materia muta, ricreando texture e dettagli che conferiscono stile e carattere.







Questo styling, dalla 
texture ruvida e 
salsedinosa, rimanda a 
paesaggi marini anche 
attraverso il dettaglio 
delle onde scolpite 
sulla fronte.





La fusione di ogni elemento dà origine a una narrazione unica, dinamica e plasmabile.



Una sensualità primordiale che esprime una femminilità priva di orpelli e grida silenziosa la sua essenza.







I dettagli delle texture 
richiamano una 

matericità lignea, 
caratterizzata da 

venature e nodi.







Un minimalismo 
gender fluid che 

scardina le etichette 
per esaltare una 

meravigliosa pluralità 
di sfumature.





new izumi tonic

l’esclusiva gamma rinforzante per la cura dei capelli, 
infusa con preziosa acqua di riso giapponese, 
potenziata dalla scienza, per capelli più forti e più spessi.
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Urban Mermaid: libera, 
gloriosa e indipendente

Questa tendenza ci parla di fascino. Ci parla di un ambiente 
marino seducente, abitato da creature ammalianti e 
misteriose: le sirene. Ci parla di una donna che diviene 
incantatrice, una sirena moderna e urbana. 

Assistiamo a una vera e propria riappropriazione del 
corpo, delle forme e delle sinuosità ma questa volta in 
una maniera romantica e delicata, senza gridare. Questa 
grazia contrapposta alla determinazione ricrea il profilo di 
una donna che, con hairstyling salsedinosi e nuance che 
richiamano gli abissi,  gioca con texture e forme irrazionali, 
conducendoci in un mondo onirico.

A livello di significati più profondi, questa Urban Mermaid ci parla della 
liberazione del corpo femminile e per la prima volta lo fa senza utilizzare 
sentimenti di rabbia, ma al contrario trasmettendo delicatezza. Vestita 
solo del suo corpo, utilizza trasparenze che si adattano perfettamente 
alle sue forme esprimendo così un messaggio potente di accettazione del 
corpo femminile, di ogni età, di ogni taglia e di ogni etnia.



A livello di materiali troviamo l’utilizzo di elementi naturali 
contrapposti a virtual shimmer iper-moderne e quasi 
robotiche. Il vetro e il metallo sono associati ad abiti di 
organza con dettagli che richiamano il mondo naturale: 
come funghi, spore, corolle e conchiglie. Otteniamo così 
una luminescenza futuristica che ci apre a narrazioni 
perfettamente contraddittorie. 

E voi, vi legherete all’albero maestro per non cedere alla 
tentazione o vi farete trascinare negli abissi da queste 
creature meravigliose?



*Nessun danno termico ai capelli dopo 4 passate nella modalità wet to style vs capelli asciugati naturalmente. 
**Test dei consumatori su 142 donne, Giugno 2021.
***vs capelli asciugati naturalmente, in base all'uso del consumatore.

Con la rivoluzionaria tecnologia Air-Fusion™ 
48 ore di morbidezza senza precedenti**
2 volte più luminosi***
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Bellezza Inclusiva e Imperfetta

Jenn Harper, innovatrice indigena determinata ad affrontare l’abbandono 
della sua comunità, ha iniziato a costruire il suo marchio nel 2016 con 
l’obiettivo di proteggere i giovani promuovendo la comunità e guidando 
iniziative di beneficenza. Jenn ha coltivato un ambiente in cui i giovani 
indigeni possano farsi sentire, sostenendo iniziative educative e ambientali 
attraverso il suo marchio.

Angie è solo una delle tante influencer virtuali emergenti, ma a differenza degli 
altri che mostrano una perfezione pixellosa, Angie ha un viso leggermente 
asimmetrico, denti storti, pelle secca e guance arrossate. Mentre la fantasia 
e l’evasione hanno un posto nel territorio virtuale, l’autenticità e l’inclusività 
saranno sempre più ricercate nella bellezza.



Espressione 
della verità senza paure

Sostenibilità ed etica

Olamide Olowe, imprenditrice 26enne, affronta il 
legame tra la pelle e la salute mentale. Il suo marchio si 
basa sull’accessibilità, sull’inclusività e sulla difesa della 
salute mentale. Donando gli incassi alle organizzazioni 
che si occupano di salute mentale, è la più giovane 
donna di colore ad aver raccolto più di 2 milioni di dollari.

Isamaya French è l’artista di riferimento delle settimane 
della moda che ha lanciato il proprio marchio descritto 
come “bellezza senza costrizioni”. La gamma di prodotti 
è stata creata per “estendere ulteriormente i limiti” 
della bellezza, liberando gli appassionati di bellezza dal 
perfezionismo.

Dom Bridges ha creato un marchio sostenibile che 
utilizza alghe raccolte a mano come base dei prodotti, 
dalle saponette di alghe della sua cucina costiera a un 
assortimento completo di creme e profumi. 

Jessica DeFino è una giornalista che si batte contro gli ideali 
definiti dalla società, è la voce alternativa della bellezza e 
si autoproclama “giornalista a favore della pelle e contro 
i prodotti”. Scardina gli standard di bellezza ed esplora 
il modo in cui la cultura del beauty influisce sulle persone 
con l’obiettivo di aiutarle a liberarsi da ideali irraggiungibili 
guidati da pressioni sociali o economiche.



NUOVO

SYMBIOSE
ACIDO SALICILICO + PIROCTONE OLAMINA + BIFIDUS

IL TRATTAMENTO ANTI-FORFORA DI LUSSO 
Elimina istantaneamente la forfora visibile.* 

Efficacia anti-forfora fino a 7 settimane.**

*Test cosmetoclinico su 34 soggetti con Bain Pureté Anti-Pelliculaire 
**Studio cosmetoclinico con Bain Pureté Anti-Pelliculaire, Bain Créme Anti-Pelliculaire o Sérum Cellulaire Nuit Anti-Pelliculaire Intensif 

ALLEANZA È POTERE
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Design sorprendenti, mondi 
immersivi e soluzioni visionarie: 
la componente Playful torna a 
incantare

L’uso audace del colore, delle stampe psichedeliche e dei motivi a fungo, che 
comprende maglieria accattivante, applicazioni 3D e accessori di tendenza, fonde 
lo spirito degli anni ‘70 con un’estetica Y2K. Quest’ultimo, tornato in voga grazie a 
TikTok, prevede look eccessivi ed esplosivi a livello cromatico.
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In questa visione fantastica, giocosa e quasi infantile, la natura viene esaltata, 
intensificata e ricreata digitalmente, o semplicemente ingrandita e ammirata 
per la sua intrinseca bellezza e stranezza. Forme mutevoli, superfici che cambiano 
colore, paesaggi da sogno immaginari e materiali e texture naturali forniranno 
un’ispirazione ultraterrena per progetti che accendono i sensi, così come il fascino 
misterioso del misticismo.

A un livello più profondo, questa tendenza alla Playful Expression esprime un’esigenza 
di leggerezza ed è radicata in un mondo che si trova ad affrontare sfide tangibili e 
senza precedenti, e nell’esplorazione di come queste possano essere risolte in modi 
alternativi. Qui la scienza diventa finzione e la finzione diventa scienza, mentre creativi 
e pensatori esplorano come i mondi virtuali possano essere utilizzati per trovare 
nuove soluzioni per il mondo fisico.



Concentrato 
in Glicoammina.

9 brevetti

[Metal Detox ]
Stop alla rottura dei capelli & ai colori indesiderati. 

-97% rottura della fibra capillare.* 
Colore brillante e duraturo** 

Lavaggio dopo lavaggio,  
il metallo penetra all’interno dei tuoi capelli. 

*Test strumentale con Olio Concentrato Metal Detox.
**Protezione del colore dopo lavaggi multipli con Metal Detox shampoo e maschera. 
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Botanic 
Innovation:
i funghi 
psichedelici 
aprono 
nuove 
frontiere 
all’industria 
del beauty

Questa tendenza ci parla dell’esigenza sempre più profonda 
di tornare alle origini, alla radice. Si tratta di un fenomeno 
sociale dilagante che emerge in risposta agli eventi 
traumatici globali che si sono verificati negli ultimi anni. 
Nasce dunque l’esigenza di ritornare ad avere un contatto 
con la terra.

Partendo dal presupposto che non c’è futuro senza 
conoscenza del passato, risulta necessario un back to roots 
che riguarda pratiche e tecniche di lavorazione e di utilizzo 
di elementi della natura: primo tra tutti il fungo psichedelico.

Per migliaia di anni i funghi 
psichedelici sono stati apprezzati 
per i loro benefici medicinali, 
utilizzati da tutti, dagli Aztechi agli 
Antichi Greci.



Trovare ingredienti 

innovativi all’interno 

dei prodotti della 

vostra beauty routine 

sarà il trend del 2023.

Da qualche tempo, diversi tipi di funghi compaiono nella 
cura della pelle e dei capelli. Molte varietà sono considerate 
utili a combattere i segni dell’invecchiamento e a proteggere 
la pelle dalle aggressioni esterne. 

I funghi sono inoltre ricchi di selenio, una proteina nota per 
favorire la crescita dei capelli e prevenire la forfora. Alcune 
tipologie vengono utilizzate per proteggere i capelli dal sole 
e per preservare il colore, altre hanno proprietà nutrienti 
e lucidanti. Negli ultimi anni, in molti stanno investendo 
nel mondo dei funghi per scoprire e utilizzare le molteplici 
proprietà contenute in questi organismi.





Questo look spezza 
gli standard, irrompe 

per eliminare le 
sovrastrutture e 

per dare vita a un 
mood autentico, 

attuale, senza filtri e 
genderless.





Una bellezza austera e allo stesso tempo semplice esprime un look deciso e inconfondibile.



Un look costruito e studiato su misura che si traduce con l’utilizzo sapiente dei dettagli.





Ogni elemento viene 
plasmato con cura e 

perizia per ricreare 
effetti irripetibili.





Un castano ibrido che ci permette una doppia lettura e la possibilità di esprimere ogni giorno una diversa sfumatura.

In base allo styling questa colorazione ha il potere di esplodere in mille vibrazioni diverse.







Un’ispirazione 
omogenea che esplode 
con forza grazie alla 
ridondanza della 
stessa nuance ripetuta 
sull’intero look.



Il castano di 
quest’anno non 

prevede sfumature 
calde ma si sintonizza 

su tonalità neutre e 
vibranti.







Nutrirsi di luce con scalature versatili che trasmettono dinamismo e desiderio di leggerezza.



Un carré voluminoso che trasmette uno stile di vita moderno e in movimento.









I toni sabbiosi si propagano su tutto il look con cromìe in assonanza che rimarcano un concetto armonico.









“Sogno o...
Il sogno da sempre ha affascinato l’uomo e lo 

ha portato a interrogarsi sui suoi significati. La 
mitologia attribuiva al sogno il ruolo di mezzo 

tramite cui le divinità si mettevano in contatto 
con gli uomini. Platone sosteneva che il sogno 

fosse l’azione dell’immaginazione durante il 
sonno, per Freud, al contrario, si trattava dello 

strumento tramite cui manifestare i desideri che, 
durante le ore di veglia, si tendono a censurare. 



...son Desto?”
Quando ci abbandoniamo tra le braccia di 
Morfeo, pochi secondi d’orologio si dilatano 
offrendo spazio per lunghe storie: questa 
è quella che noi di Centro Degradé Conseil 
abbiamo creato per voi. Con questa collezione 
vogliamo accompagnarvi nel paesaggio 
onirico che abbiamo ricreato per la stagione 
Primavera/Estate 2023. Si tratta di un sogno 
in cui siamo finalmente padroni della nostra 
bellezza, in cui tutto ciò che scegliamo è 
un’estensione del nostro Io, trascendendo 
canoni, stereotipi e barriere. In questo sogno 
possiamo scegliere di essere chiunque noi 
vogliamo sradicando preconcetti, abbracciamo 
una visione moderna e inclusiva del mondo, in 
cui esprimere con orgoglio la nostra essenza. 
Siamo certi che questo sogno abbia le 
sembianze di una nuova realtà.




