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S
in dai tempi più anti-
chi, uomini e donne 
di ogni epoca e cul-
tura, hanno mostrato 

particolare interesse per la 
zona occhi, volendo valoriz-
zare ciglia e sguardo. Proprio 

addirittura un’ossessione, do-
minante in tutte le culture.
Le donne asiatiche, ad esem-
pio, identificano negli occhi 
grandi uno standard di bel-
lezza, e per questo si dice che 
sentano più forte, rispetto 

per questo motivo, nel corso 
dei secoli, hanno inventato 
svariati modi per enfatizzare 
gli occhi e le ciglia.  
Col tempo l’attenzione per le 
ciglia è divenuta sempre più 
un’esigenza femminile, se non 

alle donne occidentali, il desi-
derio di ingrandirli.
Bisogna però dire, che anche 
in Occidente, tra le donne, 
regna lo scontento: un son-
daggio condotto nel 2014 ne-
gli Stati Uniti ha rivelato che 
tre donne su quattro pensano 
che la lunghezza, il colore o 
lo spessore delle proprie ci-
glia sia inadeguato.

Perché non farne 
un business? 
È proprio partendo dal pre-
supposto che le donne non 
sappiano rinunciare ad appa-
rire perfette in ogni momento 
della giornata, che Bruno 
Castelnuovo, già impren-
ditore in diversi campi, nel 
2007, ha avuto un’intuizione 
che avrebbe cambiato il mon-
do dell’estetica. 
Cosmopolita fin da giovane, 
ha girato il mondo, e in Asia 
si è approcciato al settore 
delle extension ciglia; in un 
primo momento con un certo 
scetticismo, non pensando 
che questa tecnica potesse 
prendere piede anche in Eu-
ropa. 
Dopo un viaggio in Estonia, 
si rende però conto che è 
un business che può avere 
potenzialità anche nel nostro 
Paese. E proprio nel 2007 che 
inizia a commercializzare pro-
dotti per extension ciglia; una 
scelta coraggiosa, investire in 

L’extension è il trattamento estetico del momento.
Dai primi LashBar di Milano all’evento EyeLoveYou
Una crescita costante e una nuova opportunità di business.
LashDream: “Il nostro motto è lusso in ogni dettaglio”.

TUTTI PAZZI PER 
OCCHI E CIGLIA

NON SMETTERE MAI 
DI AGGIORNARSI

LashDream organizza corsi 
di perfezionamento di ogni 

livello, fondamentali anche per 
chi applica già da diversi anni, 

proprio perché essendo un 
settore in continua evoluzione 

è fondamentale il costante 
aggiornamento.

Maria Larionova 
CEO LashDream
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Diventa anche tu una
Ciglista LashDream!
Corso + Certifi cazione + Prodotti + 
Corsi di aggiornamento +Supporto 

post corso

www.LashDream.it
Tel. 02-39667257

Il marchio usato dai 
migliori Ciglisti

in Italia

VIENI A 
TROVARCI AL 

Ti aspettiamo al
PAD.36 / STAND I30/L29

per scoprire la qualità dei
prodotti LashDream e

tutte le novità 2017

un campo ancora sconosciu-
to in Italia.

Un mercato 
in continua crescita 
Per i primi anni la crescita 
è stata lenta, fino a quando, 
nel 2013, Bruno Castelnuovo, 
incontra Maria Larionova, 
già esperta internazionale nel 
campo delle extension ciglia. 
Insieme fondano il primo 
LashBar d’Italia dando il via 
al boom delle trattamento. 
Proprio la novità di un salone 
dedicato esclusivamente alle 
extension ciglia suscita la cu-
riosità dei media che iniziano 
a interessarsi e a pubblicare 
articoli su giornali e blog. È 
così che il LashBar diventa 
sinonimo di appartenenza 
all’ambiente della movida 
milanese. 
Nel corso degli anni si è as-
sistito a una evoluzione nei 
prodotti e nelle tecniche, 
ed essendo sia Bruno che 
Maria, alla costante ricerca 
del massimo della qualità sul 
mercato, rivisitano insieme 
l’intero lavoro svolto fino ad 
allora avvalendosi esclusiva-
mente di prodotti e tecniche 
all’avanguardia. 
Fino a quel momento non era 
stata mostrata una particola-
re attenzione alla pulizia della 
tecnica, all’accortezza del 
dettaglio e alla ricerca della 
perfezione. 

Oggi il motto di LashDream 
è “lusso in ogni dettaglio” 
tramite il raggiungimento 
del design perfetto. Lo sorso 
anno, in collaborazione con 
Cosmoprof, LashDream ha 
lanciato a Milano il 
primo evento Eye-
LoveYou, dedicato 
alla bellezza dello 
sguardo: tre giorni 
di workshop e pro-
getti per profes-
sionisti del settore 
e non.
Il mercato delle 
extension ciglia, 
nel corso degli 
anni, ha fatto passi 
da gigante; sono 
disponibili oggi in-
numerevoli varietà 
di extension ciglia, 
di diverse curve, 
di diversi spessori, 
di diversi materiali 
e lunghezze, che 
devono essere 
sapientemente uti-
lizzati. 
Gli stessi strumen-
ti utilizzati nelle 
extension ciglia 
hanno subito dei 
cambiamenti nel 
corso degli anni; 
basta pensare che un tempo 
venivano utilizzati una pinzetta 
per applicare le extension ciglia 
e una sorta di uncinetto per 
separare le ciglia naturali. U&B

PER LE TUE 
DOMANDE
Segui il canale 
Yotube LashDream, 
poni le tue 
domande e i tuoi 
suggerimenti per il 
prossimo articolo 
a Maria Larionova 
LashMaster 
(Facebook)

LashDream

Maria Larionova 
LashMaster


