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Il Portale della Moda-Capelli

GLOBElife.com 
Hair Fashion World
Dal 1995 GLOBElife.com è il più
grande portale al mondo dedicato
alla moda-capelli. 
È il modo più semplice per trovare
on line tutti i migliori punti vendita
di prodotti e accessori professio-
nali per capelli: confrontandoli po-
trai scegliere le piastre stiranti, i
phon e i cosmetici più adatti alle
tue esigenze. Se invece stai cer-
cando un parrucchiere vicino a te
(o in qualsiasi parte del mondo), lo
potrai trovare con un click. Se poi
cerchi solo l’eccellenza, allora po-
trai scegliere tra i 100 migliori par-
rucchieri d’Italia (i Top Hairstylists).
Hai anche tanto da leggere e da
guardare sulla moda con oltre
12.000 immagini di tagli di capelli
che saranno d’ispirazione per il
tuo look, migliaia di idee-moda e i
bellissimi show e le passerelle in-
ternazionali dell’Hair&Fashion
World. E i gossip? Ci sono anche
quelli, insieme all’informazione e
alle novità più trendy del mondo
della moda!

GLOBElife.com Hair
Fashion World

Since 1995 GLOBElife.com is the
largest portal in the world dedi-
cated to hair fashion. It’s the easi-
est way to find online all the best
selling points of professional hair
products and accessories: by
comparing them you can choose
ironing plates, hair dryers and the
most suitable cosmetics accord-
ing to your needs. If you are look-
ing for a hairdresser in your home
town (or anywhere in the world)
you can find it with a click. If you
are looking only for excellence,
then you can choose among the
100 best hairdressers in Italy (the
Top Hairstylists). You also have a
lot to read and look at on fashion
with over 12,000 images of hair-
cuts that will inspire your style,
thousands of fashion ideas and
the beautiful show and interna-
tional runways of the Hair & Fash-
ion world. What about gossip?
You can read it, along with infor-
mation of the latest trends in the
fashion world.

Il Berghain, il club mitico
ed esclusivo di Berlino 
A Berlino esiste un posto leggen-
dario: uno dei più esclusivi club di
musica techno. La fila per entrare al
Berghain è chilometrica e a deci-
dere chi entrerà sono quattro but-
tafuori chiamati Cerberi. Ad
alimentare quest’aria misteriosa
che avvolge il locale è la quasi im-
possibilità di trovare foto e quindi ci
si può basare solo sulle leggende
metropolitane. La costruzione è si-
mile ad una cattedrale del Me-
dioevo con un soffitto alto 18 metri
sostenuto da pilastri in cemento. Le
pareti sono spoglie come se si trat-
tasse di un edificio abbandonato, al
fianco della pista campeggia un'al-
talena e su uno dei lati è installato il
Panorama Bar illuminato da luci
bianche e psichedeliche. Se vi tro-
vate a Berlino, non potete perdervi
uno di posti più cool del momento.

The Berghain: the
most exclusive
club in Berlin

In Berlin exists a legendary
place, one of the most exclusive
clubs of techno music with a
strict velvet rope. The line to get
into the Berghain is really long:
four doormen, big and tall, de-
cide who gets in. You cannot find
Berghain pictures and this in-
crease its air of mystery. One of
the architects who restructured
the Berghain said the structure is
like a Medieval Cathedral, with a
high ceiling of 18 meters. The
walls are bare, like an aban-
doned building. On one side,
there is the Panorama Café, with
white and psychedelic lights. If
you are in Berlin, you cannot lose
this cool club.

VITALFARCO, sempre un
passo avanti, presenta il
suo nuovo show V_ON 
Nell’incanto della città eterna, Vital-
farco ha dato vita alla prima edi-
zione del V_ON , un brillante show
con cui ha voluto evidenziare la
sua nuova visione internazionale
della moda capelli. L’imponente
scenografia, curata nei minimi det-
tagli e con effetti sorprendenti per
dare vita a tutto ciò che accadeva,
ha animato la presentazione delle
nuove colorazioni “Metallic Sha-
des”, create per esaltare tagli de-
strutturati con una visione
futuristica, conservando però il fa-
scino e l’eleganza del Made in Italy. 
V_ON ha visto riuniti parrucchieri di
tutto il mondo in un momento
unico di interscambio professionale
e culturale, in un’atmosfera ma-
gica. Momento saliente della se-
rata è stato il finale, dominato dal
concorso internazionale mirato a
far emergere giovani talenti, a cui
hanno preso parte tre finalisti. La
vincitrice, Jessica Recine, oltre al
premio per il primo posto, è stata
inserita nel Team internazionale di
Vitalfarco. Il V_ON si è concluso
con una festa in discoteca e un ar-
rivederci al prossimo anno.

VITALFARCO 
presents its new
hair show V_ON

Recently, in the beautiful city of
Rome, Vitalfarco presented its
first event show V_ON. With this
brilliant event, Vitalfarco showed
its international point of view on
hairfashion. With an amazing
scenery, Vitalfarco introduced its
new colors “Metallic Shades”,
created to enhance destructured
cuts with a futuristic vision, while
retaining the charm and elegance
of Made in Italy 
Hairdressers from all over the
world took part in the V_ON to
create a fantastic intercultural
event. The highlight of V_ON was
the international talent show, a
competition between young hair-
dressers to find new talents. The
winner was Jessica Recine: she
received a prize for the first place
and was included in the Interna-
tional Team of Vitalfarco. 
The V_ON ended with an amaz-
ing disco party. 
Don’t miss next years event!
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