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Lashbar
E se fosse possibile ottenere uno
sguardo da cerbiatto con un
effetto duraturo senza neanche
usare il mascara e il piegaciglia
o applicare le ciglia finte? Sono
sufficienti pochi minuti con 
i servizi offerti dai Lash Bar
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astava un battito delle sue ciglia per
ammaliare chiunque la vedesse, mentre
un suo sguardo dagli occhi color

lavanda era in grado di ipnotizzare e conquistare
all'instante. Una bellezza senza tempo e senza
canoni, se non quello del fascino. Il merito dello
charme di Elizabeth Taylor era dovuto non solo
alla particolarità del colore della sua iride, ma
anche a una caratteristica davvero unica che
contraddistingueva il suo sguardo: Liz presentava
infatti un’anomalia congenita, nota con il nome di
distichiasi, che distribuiva le ciglia su due
file e le donava un’allure misteriosa
degna del migliore mascara o, in tempi
più moderni, del più celebre Lash Bar.
L’attrice di Cleopatra sapeva bene che
lo sguardo è il grande protagonista
della bellezza femminile e, in passato
come ora, ricreare i cosiddetti “doll eyes”
è l’obiettivo di ogni donna. Nuovi complici in
questo goal sono i Lash Bar, beauty bar dedicati
interamente alla bellezza dello sguardo, nati in
Giappone, patria dei migliori piegaciglia,
affermati con vigore negli Stati Uniti d’America e
approdati con clamore anche in Europa, dove si
stanno diffondendo sempre di più. Beauté à la
carte che prende il tempo di un break, magari da
condividere con le amiche, per trasformare la
bellezza in un servizio su misura. I Lash Bar
offrono trattamenti che contemplano le ciglia a
360°, dai più semplici che donano colore e
curvatura, fino alla ricostruzione delle ciglia e
all’applicazione delle extension più drammatiche.
Tra le offerte più celeri vi è la colorazione delle
ciglia, che andrà a scurirle e a donar loro una
corposità visibile, consigliabile a chi le possiede
in tonalità chiare, e la curvatura, una vera e propria
permanente che mette in piega le ciglia,
arrotolandole intorno a un minuscolo bigodino
adesivo e trattandole con una lozione che
permetterà loro di restare incurvate per 4-5
settimane senza dover utilizzare mascara o
piegaciglia. La vera tendenza però è
rappresentata dalle extension per le ciglia che
vanno a donare lunghezza e volume con effetti
diversi a seconda del risultato che si vuole
ottenere, rispondendo alle esigenze di qualunque
tipo di occhio: allungante, riempitivo,
volumizzante. Inoltre, grazie alla tecnica specifica
di applicazione, possono aiutare nella correzione
dei più diffusi difetti di conformazione dello
sguardo (occhi infossati, cadenti, rotondi),

adeguandosi a ogni tipo di ciglia, sia a quelle più
corte e rade che a quelle normali che necessitano
di ulteriore volume.
Sono composte da un polimero sintetico che imita
alla perfezione le ciglia naturali ed è proprio su di
esse che vengono ancorate, per un effetto
impercettibile
Viene incollata una singola extension su ogni
ciglia naturale a circa un millimetro dall’attaccatura
per ottenere un risultato autentico e permettere
alle applicazioni di seguire il ciclo di caduta e

crescita delle ciglia a cui sono ancorate. Il
trattamento che dona un maggior volume
e un effetto riempitivo prevede
l’applicazione dalle tre fino alle sei
extension su ogni ciglia naturale per
ottenere un effetto 3D o 6D,

raggiungendo dalle 300 alle 700 ciglia per
occhio. Un’ulteriore tipologia di applicazione

si distingue in Half-Set e Full-Set: la prima incolla
le extension sul 60% delle ciglia, donando un
effetto più naturale, mentre la seconda dona
massimo volume, applicandole sulla totalità. È
inoltre possibile fissare le extension solo nella
zona più esterna delle ciglia, così da creare uno
sguardo allungato in stile cat eye. Le durata
dell’applicazione varia da circa un’ora a due ore
ed è importante acquisire determinate  attenzioni
dopo il trattamento per non comprometterne il
risultato: evitare di bagnare l’area o di sottoporla
a climi troppo caldi (sauna, bagno turco) nelle
successive 24-48 ore. Anche la make up routine
nel periodo successivo deve subire dei
cambiamenti: non è possibile applicare il mascara
– ma non ce ne sarà bisogno! - sarà necessario
evitare struccanti che contengano oli ed è
richiesta la massima delicatezza. Le extension
seguono il ciclo vitale delle ciglia naturali su cui
vengono incollate: per questa ragione la loro
durata globale è generalmente di un mese o un
mese e mezzo. 
Dopo due o tre settimane però cominceranno a
formarsi delle asimmetrie, dovute alla caduta di
alcune di esse. Per questo motivo, se si vorrà
mantenere un effetto armonico, sarà necessario
intervenire con dei ritocchi, potendo scegliere
inoltre questa opzione per preservare l'effetto nel
tempo, senza dover ricevere nuovamente
un’applicazione completa. E se le extension non
piacciono più? Oltre ad aspettare la caduta
naturale, è possibile rivolgersi al Lash Bar per la
rimozione individuale con uno speciale solvente
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LASH BAR IN ITALIA
Lash Dream Lash Bar Il team di professioniste è
di origine estone, paese in cui le extension per
ciglia sono indossate da circa il 90% delle ragazze.
Offrono servizi dall’applicazione rapida -45 minuti-
fino al Full-Set 6D. I prezzi variano da 50€ a 250€
(vicolo Santa Maria Valle, 4 Milano tel. 02-
39831309)
Layla Land I trattamenti di estensione e
infoltimento in modo semipermanente non
riguardano solo le ciglia, ma anche le sopracciglia,
per uno sguardo perfetto. 150€ 
(via Larga, 2 Milano tel. 02-36639940)
Milano Bioestetica Utilizza il metodo di
applicazione one to one di una ciglia sintetica su
ogni ciglia naturale per creare un effetto di
estensione immediata. Da 80€ a 140€ 
(via Teodosio, 27 Milano tel. 02-2361574)
Lash Perfect Lash Bar L’expertise della realtà
anglosassone arriva in Italia con i trattamenti di
extension lash e brow 
(via Amelia, 21 a/b Roma tel. 06-7857409)
Marilina Make Up Eyelash Extension Trattamenti
di extension e infoltimento, curvatura e colorazione
ciglia a Roma e in tutto il Lazio. 130€ (viale Aldo
Ballarin, Roma tel. 3382853804)

LASH BAR ALL’ESTERO
AthertonCox Daxita Vaghela è considerata la
London’s Lash Queen ed è adorata dalle celebrities
che si rivolgono a lei per i suoi servizi di extension
ciglia tailor made (18 New Cavendish Street
Marylebon, London)
Blink Brow Bar Nel cuore di Manhattan le esperte
di ciglia e sopracciglia hanno un corner dedicato
all’interno dei magazzini Saks (611 Fifth Avenue,
Fifth Floor, Manhattan New York)
iLash Lab È il salone numero uno per le eyelash
extension a Los Angeles (265 South Robertson
Boulevard #4, Beverly Hills)
SuperCils Tra le mete di bellezza per lo sguardo
delle parigine (Rue Bailleul, Paris)
Pro Care Eyelash Questo salone applica
annualmente le extension per ciglia a più di 5
milioni di persone (5F Towa-Miyamasu-zaka Bldg
1-14-9 Shibuya-ku, Tokyo)
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