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AllChignon è una linea di accessori dedicata allo chignon unica al mondo per qualità e completezza, pensata dalle donne per le donne che 
vogliono uno stile elegante e originale in ogni occasione, con una soluzione facile e veloce per le donne super impegnate che non intendono 
rinunciare ad essere speciali. AllChignon, nata dall’idea di Stephanie Srl, offre ottime soluzioni anche per quando non si ha il tempo di andare 
dal parrucchiere e bisogna essere perfette per un’occasione importante. 

RISPARMIO

IL BRAND

™ è:

CHARME

ELEGANZA

PRATICITÀ



LA STORIA DELLO CHIGNON

Oltre ogni tempo lo chignon è simbolo di classe ed eleganza, 
regnando sovrano fra le acconciature preferite dalle dive 
e dalle donne che vogliono distinguersi. Dall’antica Grecia 
ai tempi dei Romani, alle dame rinascimentali che lo 
impreziosivano con gemme e nastri, e ancora nell’epoca 
vittoriana, negli anni ‘50 con Audrey Hepburn e Brigitte 
Bardot, alle stelle di oggi Nicole Kidman, Penelope Cruz, 
Anne Hathaway e Scarlett Johansson. E pure nei fumetti, 
con la affascinante Eva Kant, la compagna di Diabolik.

DEDICATO A TuTTE LE DONNE
Dedicato a tutte le donne con capelli lunghi o mediamente lunghi, che sono:

 impegnate nel mondo del lavoro (manager, business women, ...), che vogliono assumere la compostezza
 autorevole di un uomo in giacca e cravatta, ma con charme ed eleganza;
 coinvolte in eventi ufficiali o cerimonie (includendo la linea sposa e Comunioni/Cresime) e vogliono sentirsi speciali;
 sportive (ginnaste, ballerine, pattinatrici, nuotatrici del sincronizzato, ...)
 vincolate a rigore comportamentale in uniforme (forze dell’ordine, receptionist,
 operatrici nel mondo alimentare, hostess, …).



Con AllChignon diventa facile realizzare da sole bellissimi chignon, offrendo la migliore soluzione a tutte le donne che vogliono avere in breve 
i capelli in ordine con classe, eliminando forcine e tensione al capo. Questa soluzione si chiama Easy Chignon, prodotto da Stephanie Srl.

EASY CHIGNON

I PuNTI DI FORZA DI EAsy Chignon: 
 è veloce e facile da usare (per le donne moderne sempre impegnate),
 non tira i capelli e non crea tensione in testa (per ogni donna che vuole
 sentirsi bene),
 non servono forcine o accessori che si possono perdere (importante per 
 ballerine, ginnaste, pattinatrici su ghiaccio, nuotatrici del sincronizzato),
 rimane fermo in posizione per tutto il tempo (senza doversi
 preoccupare di fare ritocchi).

Per imparare ad usare Easy Chignon seguite le immagini e sbizzarritevi in chignon centrali o laterali, singoli o doppi, 
perfettamente ordinati o spettinati con qualche ciocca libera qua e là, a seconda dell’occasione e dell’abbigliamento.

CON EAsy Chignon è POSSIBILE:
 creare chignon perfetti in soli 30 secondi,
 senza l’uso di forcine o spilloni o altro, che tirano i capelli 
 provocando tensione al capo e possono cadere durante i 
 movimenti del corpo,
 ottenere un’acconciatura ordinata, elegante e leggera,
 che si porta agevolmente senza nemmeno accorgersene.

…. e con l’aiuto dell’acconciatore:acconciature 
fai-da-te…



LE COLLEZIONI
AllChignon è charme ed eleganza nelle sue collezioni di preziosi cover e accessori dedicati allo chignon, dove ogni donna può trovare il suo 
stile più adatto all’occasione. 
Sono state ideate più categorie di prodotti, ricercando materiali pregiati e modelli creativi, sia nello stile classico sia verso le nuove tendenze 
della moda, sempre con un tocco di originalità. Ogni modello è  disegnato con la massima espressione dell’eleganza e della classe. 
Ogni articolo nasce da mani femminili attente e precise.

AllChignon propone ogni anno due collezioni:
 Autunno-Inverno, esaltando i colori e i tessuti appropriati alla stagione fredda,
 con particolare attenzione alle forme glittering per le feste natalizie.
 Primavera-Estate, con risalto ai colori vivaci e ai tessuti leggiadri.

Particolare attenzione viene dedicata
alla danza, alla ginnastica, al pattinaggio
e a tutte quelle attività che fanno dello chignon
uno strumento quotidiano utile per bloccare
i capelli con un tocco impreziosito di eleganza.

La collezione AllChignon
primavera-estate 2010 comprende
145 modelli e 330 articoli
in una ricca gamma di colori.



NET

N 2030 BLA N 2010 GOLD N 2011 FUC

N 2203 GOL N 2201 RED N 2212 SIL

N 2230 VIO N 2231 RED N 2233 FUC

N 1902 BLA N 1940 BLA N 1923 BLA

Sono cover realizzati in filato, opaco o glittering, o in tessuto dal pizzo al 
tulle, spesso lamè, disponibili in ampia gamma di colori, leggeri e pratici 
- adatti a tutti i tipi di chignon (centrale basso alla nuca, centrale alto, 
laterale alto o basso).

sono disponibili anche altri modelli e una ricca gamma di colori



PEARL

P 1010 GOL P 1010COP P 1011 PIN

P 1550 SIL P 1513 GOL P 1501 MIX

P 1504 SIL P 1507 GOL P 1510 SIL

P 1508 GOL P 1512 BLA P 1502 GOL

Sono cover creati con un sapiente gioco di intrecci di perle e perline, 
realizzati in vari colori; le perle sono testate Heavy Metals Free e in alcuni 
modelli i fili sono in plastica e silicone (indicati anche per gli sport acquatici) 
- adatti a tutti i tipi di chignon (centrale basso alla nuca, centrale alto, 
laterale alto o basso).

sono disponibili anche altri modelli e una ricca gamma di colori



TEXTILE

T 4010 PIN T 4120 FUC T 5032 BEI

T 5041 PIN T 5050 WHI T 4040 PIN

T 4100 PIN T 4050 PIN T 5020 VIO

T 5609 BLA T 5100 FUC T 5610 BLA

Il materiale di base di questi cover è un mix di tessuti (chiffon, satin, tulle, 
velluto…) che decorano lo chignon in delicate trasparenze intravedendo il 
gioco romantico dei capelli; possono trovare un perfetto abbinamento con 
l’abbigliamento indossato - adatti in genere per lo chignon centrale basso 
alla nuca, ma sono stati realizzati modelli artistici anche per lo chignon 
laterale. La maggior parte di questi modelli è disponibile in colore rosa.

sono disponibili anche altri modelli e una ricca gamma di colori



CROWN

C 7080 VIO C 7050 OTT C 7100 PIN

C 7110 PIN C 7121 GRY C 7130 IVO

C 7200 BRO C 7190 PIN C 8030 PIN

C 7170 GRY C 7020 TUR C 7220 VIO

Sono cover realizzati a corona, che adornano lo chignon tutto intorno con 
ricchi tessuti e ricami di perle, perline e strass - adatti a tutti i tipi di chignon 
(centrale basso alla nuca, centrale alto, laterale alto o basso). La maggior 
parte di questi modelli è disponibile in rosa e in molti altri colori.

sono disponibili anche altri modelli e una ricca gamma di colori



D 3213 WHI D 3300 WHI D 3202 WHI

D 3210 WHI D 3211 WHI D 3220 WHI

D 3230 WHI D 3231 WHI D 3232 PIN

D 3234 BRO D 3235 RED D 3236 PIN

STRASS DIADEM
Sono piccoli pettini a L in metallo, con ricche decorazioni in strass e perle 
- adatti a essere posizionati in modo molto elegante nello chignon centrale 
alto, nello stile di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. 



STRASS COMB & STRASS HOOK

S 3010 PIN S 3011 PIN S 3012 LBL

S 3013 WHI S 3040 WHI S 3041 WHI

H 3400 LBL H 3401 MIX H 3402 MIX

H 3403 RED H 3404 PIN H 3420 GRE

Gli Strass Comb sono piccoli pettini in metallo con decorazioni artistiche 
di strass, anche multicolore, per una decorazione molto ricercata dello 
chignon - adatto per chignon bassi o medi. Gli Strass Hook sono accessori 
artistici ad amo in metallo, decorati con strass - adatti a essere infilati ai 
lati dello chignon con un tocco chic (per tutti i tipi di chignon).



ALLCHIGNON è un marchio registrato per i prodotti della linea 
nata dall’idea di Stephanie Srl. Ogni immagine, testo e prodotti di 
questa brochure sono proprietà di Stephanie Srl, protetti e tutelati 
dalle norme italiane ed internazionali vigenti. Qualsiasi uso non 
autorizzato viola le leggi di copyright e di privacy.

™

C O L L E Z I O N E   P R I M A V E R A / E S T A T E   2 0 1 0

STEPHANIE s.r.l.
Via Melozzo da Forlì 31
40133 Bologna (Italy)
P.I. 02994301204 
T +39 051 0516707 
F +39 051 74145633 
M +39 347 2497272 
@ info@allchignon.com
W www.allchignon.com

PHOTOGRAPHY: Carlo Marco Cantelli  ART DIRECTION: Claudia Cogato Lanza
MAKE-UP: Edyta Gawrys  HAIRSTYLE: Claudia Twardon


