
1. CONSULENZA
Tutto inizia dalla consulenza, passaggio fondamentale per capire l’obiettivo da raggiungere e perché non lo 
si è raggiunto fi nora. Capire le problematiche e gli errori che si sono commessi e che hanno portato al non 
raggiungimento del vostro obiettivo, signifi ca risolvere il problema a monte e di conseguenza trovarne le giu-
ste soluzioni!

2. TAGLIO X-CURL®

Se avrete la possibilità di venire nei nostri saloni (Milano e Catania) oppure partecipare ai Curly Tour (Roma, 
Bologna e Trani) sperimenterete il taglio X-Curl, ideato e brevettato da Fulvio Tirrico, fondatore di I Love Riccio. 
Questa particolare tecnica consiste nel tagliare i capelli ricci esclusivamente da asciutti, unico modo per 
vedere esattamente ciò che si sta tagliando e come. Il metodo di taglio X-Curl è studiato e cucito su misura 
per le oltre 20 tipologie di capelli ricci esistenti, dunque, che tu abbia un capello appena mosso, riccio o afro, 
sarai sempre nel posto giusto! Ovviamente non basta solo tagliare i capelli ricci da asciutti per essere un Curly 
Expert e per ottenere il risultato sperato, dietro al marchio registrato X-Curl c’è una grandissima e lunghissima 
specializzazione; il taglio X-Curl è solo la punta dell’iceberg del Metodo I Love Riccio.

3. COLORAZIONE
La scelta della colorazione è importantissima per chi ha capelli ricci, oltre che da un punto di vista estetico e di 
look, anche e soprattutto perché, se si sbaglia, si rischia di comprometterne la salute. Anche in questo i nostri 
Curly Expert vi seguiranno nella scelta della colorazione corretta sia in termini di nuances che in termini di tec-
nica appropriata ai vostri ricci così da non rischiare di andarli a danneggiare.

4. PRODOTTI
La scelta dei prodotti adatti per i vostri ricci è un altro fondamentale passaggio per arrivare ad ottenere 
l’obiettivo prefi ssato; è per questo che i nostri Curly Expert vi guideranno nella scelta e nell’uso dei prodotti ideali 
per il vostro tipo di riccio fra quelli della nostra linea. La linea di prodotti I Love Riccio è stata ideata e creata da 
Fulvio Tirrico per rispondere alle esigenze di tutte le tipologie di riccio in ogni fase; dal lavaggio, al conditioning, 
allo styling, al refresh quotidiano. Ci teniamo a farvi sapere che tutti i nostri prodotti sono utilizzati, con risultati 
eccezionali, tutti i giorni da anni nei nostri saloni su migliaia di clienti con capelli ricci.

5. TECNICHE DI STYLING
Non meno importante dei passaggi precedenti, è individuare quale tecnica di styling sia più adatta alla 
vostra tipologia di riccio, texture, porosità, densità nonché dal risultato in termini soggettivi più gradito dalla 
cliente. I nostri Curly Expert vi guideranno anche in questo!

6. CONSULENZA POST TRATTAMENTO
I nostri Curly Expert saranno sempre a vostra disposizione per valutare i risultati ottenuti, capire come prose-
guire il percorso, mantenere il risultato raggiunto, aiutarvi in eventuali problematiche, in salone o attraverso 
i nostri canali social Instagram e Facebook.
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