I capelli ricci non sono tutti uguali e noi di Tirabaci lo sappiamo: per questo la cura e il taglio dei capelli ricci sono da
sempre la prima priorità, nel nostro Salone!
Da tempo ormai ci occupiamo con professionalità e dedizione alla cura di questo particolare tipo di capello, davvero
difficile da trattare per chi non ha la formazione adeguata.
Quante volte i nostri clienti ci raccontano, scontenti e scettici, di non avere più fiducia nei parrucchieri?
Noi, grazie a un’analisi approfondita e a un metodo scientifico, riusciamo a trattare il capello riccio per valorizzarlo al
meglio.
La nostra missione è quella di valorizzare il riccio naturale e il suo dinamismo, per permettere alle donne di sfoggiare
con orgoglio i loro capelli ricci,
Prima di tagliare i capelli, crediamo sia importante analizzare il capello. Le chiome non sono tutte uguale: esistono
infatti una dozzina di tipi di capelli ricci differenti, dal mosso all’afro, che necessitano di cure e prodotti differenti.
Cosa ci distingue da tutti gli altri Saloni? L’alta specializzazione in questo settore, che non troverete altrove!
Crediamo sia importante che l’hairstylist si ponga nei confronti della cliente come un tutor, insegnando passo passo
come prendersi cura del proprio riccio.
Nel nostro percorso di perfezionamento sono stati fondamentali l’esperienza e la formazione. Percorsi illuminanti, che ci
hanno aiutato a sviluppare la particolare sensibilità nel consigliare i tagli più adatti al viso della clientela e i prodotti
ideali.
Alla base c’è la valutazione dello stato di salute di cute e capelli, tenendo conto del sottotipo e della loro conformazione.
Dopodiché, è col cliente che si decide che stile scegliere e vengono fornite tutte le indicazioni per prendersi cura della
propria chioma in maniera autonoma e professionale.
Il momento del lavaggio, del taglio e dell’asciugatura è una fantastica coccola, un puro momento di relax poiché
delicatamente si va a intervenire con massaggi e applicazioni di trattamenti adatti al tipo di riccio.

MENU STILISTICO

Piega capelli medio/corti
Piega capelli medio/lunghi
Piega liscia con piastra - capelli medio/corti
Piega liscia con piastra - capelli medio/lunghi
Piega boccolo con piastra/arricciacapelli - capelli medio/corti
Piega boccolo con piastra/arricciacapelli - capelli medio/lunghi
Taglio donna
Taglio bimba (fino a 10 anni, lavaggio escluso)
Piega bimba (fino a 10 anni)
Taglio + piega bimba (fino a 10 anni)
Olio (applicato prima dell’asciugatura)
Finish (prodotto applicato prima dell’asciugatura)
Maschera nutriente/curativa
Lozione trattante anticaduta/antiforfora/antigrasso
Crema nutriente/curativa
Acconciatura
Acconciatura sposa

€ 12,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 20,00
€ 18,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 18,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 15,00
€ 300,00

TIRABACI HAIR CARE – BASIC

Consulenza specifica sullo stato di salute di cute e capelli. Si procede poi al trattamento
specifico scelto in base alla struttura rilevata, applicazione di olio specifico per nutrire in
profondità, utilizzo del prodotto di finish più indicato per la tipologia di riccio ed asciugatura
al naturale tramite diffusore. Consigli mirati per il mantenimento.
MEDIO/CORTO - € 23,00
MEDIO/LUNGO - € 27,00

TIRABACI HAIR CARE – BASIC & CUT
Consulenza specifica sulle forme del tuo stile e sullo stato di salute di cute e capelli. Si procede poi
al trattamento specifico scelto in base alla struttura rilevata, applicazione di olio specifico per
nutrire in profondità. Taglio strutturato sulle forme del tuo viso con tecnica sartoriale, utilizzo
del prodotto di finish più indicato per la tipologia di riccio ed asciugatura al naturale tramite
diffusore. Consigli mirati per il mantenimento.
MEDIO/CORTO - € 45,00
MEDIO/LUNGO - € 49,00

MENU’ TECNICO

Sensible color
Colore ritocco radici con ammoniaca (fino a 80g)
Colore ritocco radici senza ammoniaca (fino a 80g)
Colore cornice (solo riga e contorni)
Effetti colore moda (a singola ciocca)
Meches cartine complete
Meches pettine/cuffia
Tonalizzante
Tonalizzante dopo schiaritura
Trattamento antigiallo

€ 42,00
€ 27,00
€ 32,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 70,00
da € 25,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 5,00

COLORFUL TIRABACI – BASIC
Consulenza specifica sulla struttura del capello e scelta del colore in base alle
caratteristiche del volto e delle tue esigenze. Applicazione del Sensible Color (colorazione
specifica per il riccio) che protegge e nutre il capello, dopo il risciacquo si procede al
trattamento specifico di mantenimento del colore.
Applicazione di olio per nutrire in profondità, utilizzo del prodotto di finish più indicato per
la tipologia di riccio ed asciugatura al naturale tramite diffusore.
Consigli mirati per il mantenimento.
MEDIO/CORTO - € 65,00
MEDIO/LUNGO - € 69,00

COLORFUL TIRABACI – BASIC & CUT
Consulenza specifica sulle forme del tuo stile, scelta del colore in base alle caratteristiche del
volto e delle tue esigenze. Applicazione del Sensible Color (colorazione
specifica per il riccio) che protegge e nutre il capello, dopo il risciacquo si procede al
trattamento specifico di mantenimento del colore. Applicazione di olio per nutrire in
profondità, taglio strutturato sulle forme del tuo viso con tecnica sartoriale utilizzo del
prodotto di finish più indicato per la tipologia di riccio ed asciugatura
al naturale tramite diffusore.
Consigli mirati per il mantenimento.
MEDIO/CORTO - € 87,00
MEDIO/LUNGO - € 91,00

MENU’ TRATTAMENTI

TRATTAMENTI RICOSTRUTTORI
Micro Health (consulenza tricologica)
Ricostruzione Easy Dream Care Keratina
Ricostruzione Rain Dance
Ricostruzione Brasil Cacau
Laminazione Brasil Cacau

€ 40,00
€ 25,00
€ 23,00
€ 25,00
€ 35,00

TRATTAMENTI ONDULANTI/LISCIANTI
Mousse Ondulante Temporanea
Permanente/Sostegno Standard
Liss alla Keratina – capello corto
Liss alla Keratina – capello medio
Liss alla Keratina – capello lungo

€ 30,00
€ 45,00
€ 80,00
€ 120,00
€ 150,00

TIRABACI MICRO HEALTH TREATMENT
Consulenza specifica sullo stato di salute della cute e dello stelo tramite l’utilizzo di
microcamera. Scelta ed applicazione del trattamento più idoneo alla cura degli inestetismi
della cute (forfora, grasso, caduta, ecc.) e cura dello stelo (idratazione, nutrizione, botox,
ecc.). applicazione di olio specifico e prodotto di finish più idoneo al tipo di riccio ed
asciugatura al naturale tramite diffusore. Consigli mirati sul mantenimento del
trattamento.
MEDIO/CORTO - € 63,00
MEDIO/LUNGO - € 67,00
TIRABACI EASY DREAM KERATIN TREATMENT
Questo trattamento è consigliato per chi ha capelli crespi, secchi o danneggiati da
esposizioni solari o agenti chimici come schiariture e meches. Consigliato anche a chi ha
difficoltà nel districare i capelli ricci durante il lavaggio. Dopo un’accurata consulenza sullo
stato di salute dei capelli si passa alla detersione e all’applicazione di un fluido contenente
cheratina e glicerina che tolgono il crespo donando morbidezza ed elasticità. Si conclude il
trattamento con una maschera ed una fiala sigillante. Applicazione del prodotto di finish
più adatto al tipo di riccio ed asciugatura al naturale tramite diffusore. Consigli per il
mantenimento.
MEDIO/CORTO - € 48,00
MEDIO/LUNGO - € 52,00
TIRABACI RAIN DANCE TREATMENT
Questo trattamento si prende cura della struttura dei capelli rigenerando la fibra capillare.
Contiene estratto di castagna, olio di ricino e glicerina. Dopo un’accurata consulenza sullo
stato di salute di cute e capelli si passa alla detersione ed all’applicazione di una maschera che
verrà messa sotto fonte di calore. Dopo il risciacquo si passa all’applicazione di un thermo
attivante sigillante a base di olio di ricino. Scelta del prodotto di finish più adatto alla
tipologia di riccio ed asciugatura al naturale tramite diffusore. Consigli per il mantenimento.
MEDIO/CORTO - € 46,00
MEDIO/LUNGO - € 50,00

TIRABACI BRASIL CACAU TREATMENT
Trattamento rigenerante indicato soprattutto per capelli danneggiati dai processi meccanici,
chimici e termici. I peptidi cationici formano uno scudo protettivo attorno alla fibra capillare,
aumentandone la forza e la flessibilità. Dopo un’accurata consulenza sullo stato di salute di
cute e capelli si passa alla detersione ed all’applicazione di una fiala che, messa sotto fonte di
calore, ripara la fibra capillare. Successivamente si applica una maschera che chiude le cuticole
del capello ed infine un olio di mantenimento a base di argan. Scelta del prodotto di finish più
adatto alla tipologia di riccio ed asciugatura al naturale tramite diffusore. Consigli per il
mantenimento.
MEDIO/CORTO - € 48,00
MEDIO/LUNGO - € 52,00
TIRABACI LAMINAZIONE BRASIL CACAU
La LAMINAZIONE CAPELLI con Extreme Repair Cadiveu è il trattamento che ricostruisce
il capello nel suo interno, donandogli un effetto extra lucido denominato a “SPECCHIO” o
“GLOSSY”. I risultati sono: massima lucentezza, flessibilità, morbidezza e corposità con
ispessimento delle punte. Il trattamento si può applicare anche all’interno della colorazione
per ristrutturare il capello durante il tempo di posa. Ha un effetto immediato extra lucido ed
evita lo spezzarsi delle punte.
MEDIO/CORTO - € 58,00
MEDIO/LUNGO - € 62,00

SERVIZI EXTRA
Extension applicazione a singola ciocca:
EXTENSION LISCE >

Lunghezza 40/45
Lunghezza 45/50
Lunghezza 55/60
Lunghezza 65/70

€ 3,80
€ 3,90
€ 4,90
€ 6,90

EXTENSION RICCE >

Lunghezza 40/45
Lunghezza 55/60

€ 4,20
€ 5,70

Lunghezza 40/45
Lunghezza 55/60

€ 3,70
€ 5,20

EXTENSION
ONDULATE >

Eliminazione extension:
Fino a 30 ciocche
Fino a 60 ciocche
Fino a 90 ciocche
Oltre a 90 ciocche

€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00
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