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Uno straordinario lavoro di squadra, coadiu-
vato da una forte espressione creativa e da 
un’attenta ricerca moda, consente a ogni 
partner l'acquisizione di un nuovo e personale 
punto di vista basato su innovazione, ispira-
zione e unicità.
Essere partner HAIRFRIENDS assicura ampia 
visibilità, incremento del business e il raggiun-
gimento di risultati di eccellenza attraverso 
supporto e assistenza personalizzati, azioni di 
direct-marketing e la condivisione di un brand 
riconosciuto, presente e in continua evoluzione.
“Si dice che da soli si è pazzi, ma insieme è 
l'inizio di una rivoluzione.”

cORSI AccADemIA
• Taglio base
• Top taglio
• Colour basic salon
• Techinicolor
• Creative colour
• Acconciatura sculpting hair
• Armocromia e make-up
• Inspirational course
• Academy 1 month

Un percorso che apre la strada verso 
nuovi punti di vista in un perfetto equili-
brio tra formazione, condivisione di tec-
niche e creatività.

Per chi desidera crescere professionalmente 
vivendo un’esperienza dove è possibile realiz-
zare le proprie idee creative su modella, cu-
rarne i dettagli nello sviluppo e identificarsi in 
un’immagine moda.
Una nuova strada per condividere idee, espe-
rienze, sensazioni, ricerche ed acquisire iden-
tità professionale e personale.

HAIRFRIeNDS®

HAIRFRIENDS garantisce ai propri partner ec-
cellenti risultati di crescita personale e profes-
sionale attraverso l'accesso privilegiato al life 
style PASSION4FASHION.
Il network HAIRFRIENDS offre un metodo di 
lavoro funzionale, efficace e personalizzato 
che permette di acquisire una nuova identi-
tà puntando su una concezione innovativa di 
formazione tecnico-stilistica, manageriale e 
comunicazione marketing.

ceNTRO TecNIcO 
eDUcATIVO
Presso la sede di Intercosmetics, è nato il 
nuovo centro tecnico formativo, dove vengo-
no organizzati incontri di formazione sull’utiliz-
zo dei prodotti tecnici, dei prodotti di styling 
e dei prodotti trattanti con la presenza dell’e-
quipe tecnica aziendale. 

Si organizzano anche stage moda, rivolti a 
titolari di salone e primi lavoranti sulle nuove 
tendenze moda di taglio e sulle nuove tecni-
che di colorazione e schiaritura, in collabora-
zione con rinomati stilisti.

AL PASSO cON LA mODA
In collaborazione con i propri concessiona-
ri vengono organizzati stages moda-colore 
e mèches, moda-taglio e stages linee ac-
conciatura per titolari e collaboratoti.
Il cliente Raywell non è mai solo.

Info tel. 0248926382


