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GeSTIONe mAGAZZINO
Organizza le giacenze in maniera semplice, 
rapida ed intuitiva, tramite l’uso di un lettore 
bar code.

BeNeFIT AGGIUNTIVI 
SeRVIZIO DI SUPPORTO 
eD ASSISTeNZA 
Consulenza telefonica e teleassistenza in tut-
to il territorio nazionale. Assistenza in loco 
nelle regioni/province previste.

ANALISI GeSTIONe LAVORANTI
Permette di ottimizzare e controllare l’attivi-
tà dei collaboratori con statistiche per ogni 
lavorante.

ANALISI cHIUSURA GIORNATA
Permette di avere in ogni momento un quadro 
completo sull’andamento del salone e di fare 
con facilità analisi e chiusura giornate in po-
chi secondi. Permette di risparmiare tempo 
ed avere sempre organizzati tutti i dettagli 
della giornata. Solo questo servizio, in termini 
di tempo, ripaga dell’investimento effettuato.

Info tel. 0444349001

DemeRAL SOFTWARe
Demeral Software nasce come strumento 
indispensabile per Parrucchieri, Estetiste, 
Nails Point, Centri Benessere, Centri Mas-
saggio.
     

• cHe cOS’È?
È un programma gestionale nato da un’ac-
curata analisi di mercato: facile, INTUITIVO, 
completo e di NUOVA CONCE-
ZIONE.

• cHe cOSA FA?
GeSTIONe APPUNTAmeNTI
Organizza le attività e gli appuntamenti del sa-
lone in modo dinamico e semplice, facendo 
guadagnare tempo e redditività.

ScHeDA cLIeNTe (FIcHe)
Aumenta la qualità della proposta trami-
te la storia di tutti i tipi di trattamenti ricevuti, i 
lavoranti passati, note specifiche, compleanni e 
ricorrenze di ogni singolo cliente.

STAmPA AUTOmATIcA FATTURe
Alla chiusura della fiche, stampa in automati-
co la fattura, ottimizzando i tempi di gestione. 
Quando la fiche viene completata e chiusa, i 
dati inseriti vengono caricati automaticamente 
nella fattura e memorizzati nell’archivio, per-
mettendo di recuperarli facilmente per fare 
analisi e statistiche.

STATISTIcA FReQUeNZA cLIeNTI
Analisi e classifica sulla frequenza dei clienti, 
per tipologia di trattamento e per periodo, 
permette di recuperare clienti persi parzial-
mente o totalmente.
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poter proporre in salone nuovi ed innovati-
vi effetti colore.

• cROmATIQUeS 10’ 
Rivolto ai titolari e collaboratori con espe-
rienza avanzata che desiderano un’ampia 
panoramica delle performances e del pote-
re creativo della colorazione in 10’. Il semi-
nario prevede la presentazione di 3 nuove 
tecniche di colorazione che consentono di 
ottenere, in soli 10 minuti, inediti giochi di 
luce ed effetti di schiaritura.

• DemAQUILLAGe 
Rivolto ai titolari e collaboratori con espe-
rienza tecnica avanzata che desiderano 
approfondire la conoscenza e le perfor-
mances del decapaggio acido. Il semina-
rio offre 2 vantaggi fondamentali: al suo 
termine il partecipante sarà in grado di 
soddisfare ogni esigenza di schiaritura ar-
tificiale con l’utilizzo del decapaggio acido 
e introdurrà in Salone un nuovo servizio 
colore mirato a riscoprire la brillantezza 
del colore artificiale che, applicazione su 
applicazione, viene a meno.

• SISTemI DI 
mOVImeNTO
Rivolto ai titolari e di-
rettori tecnici di salone 
che desiderano impa-
dronirsi, stagione dopo 
stagione, dei nuovi si-
stemi di movimento che 
fanno tendenza. Durante 
il seminario verranno 
presentate 5 nuove 
tecniche di ondulazione 
permanente.
Durata: 1 giorno. 

• PHON 
cONTemPORANeO 
Rivolto a tutti coloro 
che desiderano acquisi-
re maggior sicurezza e 
manualità sulle diverse 
tecniche di asciugatura 
a phon.
Si consiglia questo se-
minario a chi ha già fre-
quentato il corso phon 
base e bigodini.

• IL cOLORe NON
   È UN GIOcO 
Rivolto ai titolari e all’in-
tero Team del Salone. 
A tu per tu con una sfi-
da: salvaguardare ed 
incentivare il Servizio 
Colore Specializzato in 
salone, contrastando 
fai da te, abusivismo e 
saloni low cost. Mani e 
capelli non bastano più: 
occorrono le strategie. 

caratteristiche del programma:
Della durata di 2 anni obbligatori suddivisi 
in 4 cicli formativi (al termine di ognuno 
sono previste delle prove di passaggio al 
ciclo successivo), si propone l’insegna-
mento pratico in laboratorio, suddiviso in 
stilistica maschile, femminile e area tecni-
ca, oltre ad anatomia, dermatologia e co-
smetologia. Il 1° anno è composto da 21 
incontri formativi, mentre il 2° anno è com-
posto da 26 incontri formativi. Quando: il 
lunedì dalle 9:00 alle 17:30 (2/3 lunedì al 
mese).

• TAGLIO BASe FemmINILe
Rivolto ai giovani collaboratori che deside-
rano conoscere in modo approfondito tut-
te le 10 tipologie di taglio base femminile. 
Durata: 5 giorni. 

• mÈcHANcé 
Rivolto ai titolari e ai direttori tecnici di 
Salone, che desiderano conoscere ed ap-
prendere Mèchancé, il rivoluzionario meto-
do di sfumatura con effetto armonizzante. 
Si consiglia, quando vi è l’esigenza, di as-
similare nuove tecniche di colorazione per 

TRAINING ceNTeR …
per salvaguardare, promuovere 
e sviluppare il significato 
professionale del più 
entusiasmante dei mestieri. 

ANNO FORmATIVO 2012-13
Ogni anno oltre 9.400 Acconciatori scel-
gono la Formazione del DemeRAL TRAI-
NING ceNTeR … ci sarà un perché!

• FORmAZIONe UNIcA e 
INTeRATTIVA
Grazie alla ricerca continua e all’insaziabile 
voglia di rinnovarsi.

• Le cOLLeZIONI cOLORe: GLI 
eVeNTI mODA 
DemeRAL
Autunno-Inverno e 
Primavera-Estate, nate 
dalla grande attenzione 
rivolta alle evoluzioni e a 
cambiamenti di tutto ciò 
che fa moda e tendenza.

• PeRcORSI 
FORmATIVI 
cOmPLeTI, SU 
mISURA
Seminari accuratamen-
te studiati in base alle 
esigenze del singolo 
acconciatore, struttu-
rati su diversi livelli e 
soprattutto pensati per 
fornire conoscenze, tec-
niche e idee, nonché per 
motivare e ispirare la 
creazione di nuovi stili.

DemeRAL 
cOLLeGe 
Tutto è concepito per 
ispirare il talento, per 
stimolare la creazione, 
per favorire la crescita 
e costruire il valore di 
una professione dal-
le potenzialità infinite: 
l’acconciatore unisex. 
Un vero e proprio labo-
ratorio fondamentale di 
“manualità basiche ma-
schili e femminili”, dove 
l’obiettivo è trattare un 
tema ed esplorarlo in 
profondità per farvi di-
ventare davvero esperti.

Info tel. 0444349001

MASTER COLLECTION 2014
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“tricologia investigativa” finalizzata allo 
sviluppo di un nuovo modo di vivere le pro-
blematiche del cuoio capelluto in salone. 
Le sessioni avranno un taglio decisamente 
“investigativo” ed affronteranno casi reali 
comunemente presenti nei saloni attraver-
so l’analisi delle prove, con l’ausilio dell’e-
sperienza, della capacità di osservazione e 
dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia. 
Ogni caso sarà presentato seguendo il me-
todo di lavoro T.C.I. per poi essere discus-
so in tutte le sue variabili diventando il pun-
to di partenza per un’esercitazione pratica 
sul trattamento più adatto da eseguire in 
quella particolare situazione. I partecipanti 
saranno addestrati come delle vere unità 
investigative con il compito di bloccare, 
grazie ad un uso preciso e consapevole dei 
prodotti delle linee physia, gli atti criminali 
che le anomalie compiono sul cuoio capel-
luto, ridonando al capello la possibilità di 
crescere in un terreno di sviluppo ideale 
e di resistere a tutte le sollecitazioni sia 
interne che esterne.

• TRIcOLOGy cASe 
INVeSTIGATION:

Update 
Due appuntamenti de-
stinati a tutti coloro che 
hanno partecipato al 
T.C.I. Entry Level.
I temi degli incontri ri -
guarderanno argomenti 
di forte interesse profes-
sionale con casistiche 
sempre più frequenti 
nei Saloni e dal forte im-
patto professionale ed 
emotivo.
L’obiettivo sarà quello 
di imparare a gestire 
clienti “particolari” nel 
miglior modo possibile, 
partendo dal corretto 
rapporto in termini di 
conoscenza e comunica-
zione per poi elaborare 
il trattamento adatto nel 
momento adatto.
Il Tricology Case Investi-
gation diventa aggiorna-
mento professionale.

• WORKING SALON 
Destinato a tutti i Salo-
ni che vogliono abilitare 
un referente specializ-
zato, costantemente 
seguito ed aggiornato 
sulla gestione dei servizi 
PHYSIA. Un vero specia-
lista della Trico-Cosme-
si, in grado di proporre 
e seguire in autonomia 
i servizi sia base sia 
avanzati legati al mondo 
PHYSIA.

re le influenze della moda nello styling. Il 
seminario prevede la presentazione di 6 
esclusive tipologie di piega.
Il seminario “La Trasformazione” invece è 
rivolto a titolari e collaboratori con espe-
rienza avanzata che hanno frequentato il 
1° step del seminario. Il corso consente di 
poter dare lettura alle acconciature propo-
ste sulle passerelle e svilupparle in modo 
più commerciale. Le 6 tecniche di piega 
acquisite durante il 1° step del seminario, 
verranno trasformate in una rassegna di 6 
moderne acconciature raccolte o parzial-
mente raccolte.

• TRIcOLOGy cASe 
INVeSTIGATION: entry Level
“Prendiamoci cura dei capelli prendendoci 
cura del cuoio capelluto”, una frase sem-
plice, una sequenza logica ma un concetto 
per niente scontato. Grazie ad una veste 
giovane e vigorosa vengono affrontate pro-
blematiche complesse e spesso noiose in 
modo fresco, leggero ma non per questo 
meno serio ed efficace. Un sequenza di 
quattro sessioni che introduce (entry level) 
al misterioso ma avvincente mondo della 

• RePARTO FOR meN 
Rivolto ai titolari e collaboratori con espe-
rienza avanzata che desiderano conoscere 
e realizzare le nuove tecniche di taglio e 
colore maschile in esclusiva dalle collezio-
ni moda Autunno/Inverno e Primave-
ra/Estate. In un solo incontro, tendenze 
taglio e colore legate all’universo della bel-
lezza maschile: il seminario prevede la pre-
sentazione di 3 tagli e 3 esclusive tecniche 
di colorazione.

• cOAcHING - creare moda 
attraverso l’abile mix di tagli 
base 
Rivolto a titolari che desiderano conoscere 
ed apprendere, attraverso la combinazio-
ne delle varie tecniche di taglio base e di 
texturizzazione, i criteri medianti i quali 
nascono le più evolute proposte moda. Du-
rante il seminario verranno proposti 6 tagli 
femminili.

• SUPeR cLASS - mix di 
acconciature 
Rivolto a tutti coloro che desiderano cono-
scere in un contesto globale le basi dell’in-
treccio e dell’acconcia-
tura raccolta: sviluppi 
di acconciature semplici 
e costruite. Durante il 
seminario verranno pre-
sentate, inoltre, anche 
4 proposte moda di ac-
conciatura raccolta.

• AccONcIATURA: 
Speciale 
capodanno e 
Speciale Sposa 
Rivolto ai titolari di salo-
ne e a tutti coloro che 
desiderano conoscere e 
realizzare 5 nuove tecni-
che di acconciatura rac-
colta, nate per occasio-
ni particolari (Speciale 
Sposa e Capodanno). Si 
lascia spazio alla creati-
vità con l’utilizzo di par-
ticolari accessori moda 
e materiali curiosi.

• PIeGHe 
TIPOLOGIe DI 
SVILUPPO
1° Step: la creazione;
2° Step: la Trasfor-
mazione. 
Rivolto a tutti coloro che 
desiderano un’alternati-
va allo styling tradizio-
nale: nuove tipologie di 
piega per andare oltre i 
soliti schemi, creazioni 
di stili e texture diverse. 
Ideato per trasmettere 
nuovi stimoli, offre la 
possibilità di conosce-
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