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Monique 4 giugno 2021

COSMO VIRTUAL STAGE, COSA C’È DI NUOVO IN
SALONE

colorami.space/index.php/2021/06/04/salone-cosmo-virtual-stage

Se sei un parrucchiere o un estetista e vuoi scoprire cosa c’è di nuovo per il tuo salone,

non perderti Cosmo Virtual Stage.  Dal 7 al 18 giugno 2021 connettiti a

Wecosmoprof International. Titolari e operatori di saloni di

acconciatura e centri estetici potranno scoprire con un click cosa offre il mercato in

fatto di servizi e rispondere al meglio alle esigenze dei nuovi clienti, più attenti alla qualità

e all’ambiente. Connetterti è semplicissimo: basta cliccare sul programma completo delle

sessioni di Cosmo Virtual Stage, dedicate a parrucchieri ed estetiste.

Potrai partecipare a dimostrazioni live di trattamenti beauty, sessioni makeup, nail art e

show capelli che si alterneranno quasi ininterrottamente sul palco virtuale. Una miniera

di idee per il tuo salone. Per 10 giorni all’insegna della creatività, del talento e

dell’eccellenza.

Ecco qualche esempio.

Lunedì 7 giugno 2021

Let your creativity shine with Goldwell Elumenated hair color
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http://www.colorami.space/index.php/2021/06/04/salone-cosmo-virtual-stage/
https://www.wecosmoprof.com/
https://www.colorami.space/index.php/2021/06/03/wecosmoprof-giugno-2021/
https://www.wecosmoprof.com/educational/formazione/cosmo-virtual-stage/?bc=hoR26L4nttY22a14jo3ncIAy&utm_campaign=WECI21_BFC&utm_source=email&utm_medium=email
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Sei interessato a nuove tecniche colore? L’appuntamento per hairstylist e acconciatori è

con Lok Chan, Hong Kong artistic team member di Goldwell. Ti spiegherà cos’è

l’Elumenation e come conferire brillantezza con un colore. Registrati!

Martedì 8 giugno 2021

“Thinking in colour” by Tom Connell & “Im.Perfection for Davines”
by Sting Lo

Collegati al virtual show di Davines. Conoscerai uno dei volti più noti dell’hairstyle, Tom

Connell, global art director del brand, per l’occasione insieme a Sting Lo, Asia

ambassador, per una imperdibile panoramica delle tendenze colore. Registrati!
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https://www.wecosmoprof.com/educational/calendario-eventi-generale/dettaglio-evento/?id=39&bc=hoR26L4nttY22a14jo3ncIAy&utm_campaign=WECI21_BFC&utm_source=email&utm_medium=email
https://www.wecosmoprof.com/educational/calendario-eventi-generale/dettaglio-evento/?id=40&bc=hoR26L4nttY22a14jo3ncIAy&utm_campaign=WECI21_BFC&utm_source=email&utm_medium=email
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Mercoledì 9 giugno 2021

Men’s Grooming Rewind

Una sessione dedicata alle novità barber e men’s grooming. I protagonisti

saranno Michael Mesiti & Zen Yip di AAMA + Barber Academy. Registrati!
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https://www.wecosmoprof.com/educational/calendario-eventi-generale/dettaglio-evento/?id=38&bc=hoR26L4nttY22a14jo3ncIAy&utm_campaign=WECI21_BFC&utm_source=email&utm_medium=email

	COSMOPROF
	COSMO VIRTUAL STAGE, COSA C’È DI NUOVO IN SALONE


