E TU CHE
STAGIONE SEI?

“Non c’è mai una seconda occasione
per dare la prima impressione”
Avere una buona immagine comunica positività, aiuta a migliorare la propria autostima, a sentirci meglio e, conseguentemente facilita i rapporti con gli altri.
Una buona immagine è quella che riflette la nostra personalità e con la quale ci sentiamo a nostro agio.
Ogni donna può imparare a padroneggiare e a valorizzare la propria immagine: questa consapevolezza la
renderà bellissima, ricca di stile e armonia.

Scoprendo la tua palette di colori non solo sembrerai più giovane, impiegherai anche minor tempo nello
shopping, spenderai meno denaro evitando di acquistare capi che non ti stanno bene o non si combinano
con quello che è già presente nel tuo guardaroba, e sarai sempre soddisfatta dei tuoi acquisti.
Utilizzando i “tuoi colori” sia nel make-up che nell’abbigliamento otterrai:
• una pelle più liscia e con meno imperfezioni
• denti più bianchi
• rughe meno incisive e segni della stanchezza attenuati
• occhiaie meno evidenti e minori ombre rossastre intorno agli occhi
• un’immagine più raffinata
• un incarnato più compatto e luminoso
• l’attenzione focalizzato sul volto e non sul look
• lo sguardo più brillante
Il
• asimmetrie del viso impercettibili

NEW IMAGE CONSULTING & ELEGANCE

tuo Swatch

Nice Studio nasce perchè la società in cui viviamo è un ambiente fortemente ricettivo agli
stimoli visivi, quindi oggi è fondamentale avere un’immagine vincente che ci faccia sentire
sicuri e che piaccia a chi ci circonda.
Regalarsi una consulenza d’immagine con Nice Studio personalizzata costa quanto un giorno in beauty farm ma è un investimento per noi stesse di cui beneficeremo per molti anni. Una
delle tappe fondamentali di una consulenza d’immagine personalizzata è l’Analisi del Colore.
Una consulenza d’immagine più completa presso Nice Studio può includere anche l’Analisi
della Figura, l’Analisi del Guardaroba, la Scuola di Trucco per imparare a truccarsi da sole in
modo professionale, una Consulenza sui Capelli, il Corso di Stile e Portamento.

CHE COSA E’ L’ANALISI
DEL COLORE NICE STUDIO?

Hai mai notato che indossando alcuni colori ricevi

L’analisi del colore è una ricerca che permette di rispondere a
tutte queste domande e a molte di più.
Attraverso un’analisi personalizzata potrai identificare la palette di nuances perfetta per te racchiusa nel tuo swatch: quali

più complimenti che con altri?
Credi di conoscere le nuances che ti donano di più?
Quale colore è predominante nel tuo guardaroba?

colori indossare, quali tonalità ideali per il make-up, le pietre e
i metalli preziosi più indicati per te.
Questa tecnica nasce negli Stati Uniti negli anni ’80 e si basa

Vuoi conoscere il riflesso giusto da dare ai tuoi capelli?

sulla suddivisione in 4 fototipi ciascuno abbinato ad una stagio-

Qual è il colore di rossetto perfetto per te?

ne dell’anno (Inverno, Autunno, Primavera ed Estate).

Inverno Brillante

Estate Chiara

M. Fox

C. Schiffer

Primavera Dorata
S. Stone

Autunno Profondo
J. Lopez

Già nei primi decenni del Novecento, Grace Margaret Morton
ne fece un trattato scientifico, considerato la bibbia della con-
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sulenza d’immagine e dell’ analisi del colore. Oggi negli Stati
Uniti tutte le donne sono a conoscenza del best seller Colour
me Beautiful (di Joanne Richmond) e almeno l’ 80% del pubblico femminile sa cos’è “have your colors done” .
L’analisi del colore è alla base del lavoro dei più famosi stylists
dello star system internazionale e rappresenta una materia fondamentale nei corsi di formazione destinati agli addetti alle vendite e ai rapporti con la clientela delle più importanti fashion brands.
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