
 
 
 

“JUST YOU”: la nuova collezione Internazionale Essensuals 

2022 
 

La nuova collezione Essensuals “Just You” è un inno all’esaltazione di una nuova e 

sofisticata semplicità. Una collezione che parla di stili classici e iconici di un tempo, 
integrati a nuove tecniche d’espressione moderna per creare look originali e 

contemporanei. Quattro hairlook creati grazie a tecniche stilistiche semplificate 

per agevolare anche il mantenimento a casa. Portabilità, freschezza e semplicità 

sono le caratteristiche principali di “Just you”. Una collezione che esalta la bellezza 
autentica del singolo, nella sua semplicità, offrendo un nuovo look moderno e 
ricercato, creato appositamente per abbracciare l’animo di chi lo indossa! 
 

 

THE BOX BOB 

The box bob, preciso e geometrico: è il primo trend 

della nuova collezione Essensuals “Just You”. 
L’integrità di questo hairlook è nelle sue linee nette, 
quasi grafiche. Un taglio evergreen, deciso e 
contemporaneo perfetto per chi ha voglia di dare 

un accento grintoso alla propria estetica. Anche la 
scelta del colore è ben strutturata e uniforme, con 
leggere sfumature tono su tono per regalare 
lucentezza ai capelli!  

 

 

 

 

THE LUXE BEACH 
 

The Luxe Beach: una chioma bionda abbinata ad 
una texture accentuata. Un duo dinamico molto 
amato dalle donne, non solo da vedere, ma anche 
da indossare! Un taglio lungo scalato enfatizzato 
dall’accessorio frangia, molto soft, che risalta lo 
sguardo. Onde morbide e leggere che incorniciano 

il viso creando un movimento prezioso, abbinate poi 
ad una nuance luminosa e piena.  
 



 

THE DECONSTRUCTED  
 
Un taglio dall’animo rock che evoca libertà e 
trasgressione, il mix tra uno shag e un wolf cut. Un 
hairlook dallo stile “undone”: le forti scalature creano 

un vivace movimento evidenziando la texture 
naturale dei capelli. La chioma viene volutamente 
lasciata libera di esprimersi, i volumi non sono 
controllati, così come le scalature. Da evitare 
particolari eccentrici o giochi di colore. Quello che si 
vuole enfatizzare è appunto la particolarità del taglio, 

mantenendo colorazioni sobrie e minimal!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

THE CHIC WAVES 

 
Un intramontabile taglio di media lunghezza, una 
forma moderna, morbida e allo stesso tempo molto 
chic. I capelli incorniciano il viso, addolcendolo ed 
esaltando la raffinatezza del look. Il colore è 

esclusivo, volutamente ricercato e audace proprio 
per rendere il look contemporaneo e prêt-à-porter! 
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