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Leader di mercato nel
comparto accessori ca-

pelli, il marchio Elison, di-
stribuito dal Gruppo Gab-
biano, sarà al Cosmoprof,
primaria fiera di settore su
scala internazionale, dal
15 al 18 marzo 2018. A
Bologna, Elison presenta
“Hair fit”, non soltanto
un’espressione del profon-
do assortimento dedicato
all’acconciatura che ca-
ratterizza il
brand, ma un
vero e proprio
nuovo modo di
interpretare mo-
da & design in-
tegrando funzio-
nalità e comfort
nello styling dei
capelli. Dall’e-
sperienza plu-
riennale nel set-
tore degli accessori
capelli, il laboratorio di Ri-
cerca&Sviluppo Elison ha
elaborato un progetto in-
novativo, anche dal punto
di vista tecnologico: ad
ogni tipo di capello e di
esigenza è dedicato un
prodotto specifico.
Innovazione di prodotto, in
termini di tecnologia e ma-
teriali, e una gamma artico-
lata per soddisfare esigen-

ze e target diversi, caratte-
rizzano la collezione ispira-
ta al concetto di “Fit”, dal-
l’inglese, perché ciascun
prodotto è pensato come
la giusta risposta ad ogni ti-
pologia di capello e accon-
ciatura.

Ricerca & sviluppo
per le tutte le esigenze

Nascono così le pinze e gli
elast ic i brevettat i con
“Grip technology” studiati
per creare e fissare l’ac-
conciatura in modo effica-
ce ed estetico. E per pren-
dersi cura e mantener sani
i capelli dopo ogni lavag-
gio, Elison mette in campo
la “care technology” appli-
cata a spazzole e pettini.
Nello specifico, all’interno
della pinza vengono fissati
dei morbidi denti realizzati
in materiale speciale anti
scivolo per creare una dop-
pia azione di fissaggio.
In questo modo l’acconcia-
tura resta “fissata” più a
lungo, con la garanzia del
massimo comfort. In un
mercato in continuo cam-
biamento e in evoluzione,
con l’obiettivo di mettere a
punto un’offerta attenta ad
un consumatore sempre
più esigente, Elison investe
su modelli, forme e colori
esclusivi che danno carat-
tere e distintività alla colle-
zione. I materiali sono se-
lezionati con attenzione e
aumentano l’appeal del-
l’assortimento, ampio e
specializzato, che non ri-
nuncia, comunque, ad es-
sere esclusivo anche in ter-

mini di rapporto qua-
lità/prezzo. Anche il
packaging è funziona-
le e pensato per valo-
rizzare i plus, le ca-
ratteristiche innovati-
ve, originali e specifi-
che di ciascun pro-
dotto, evidenziando
il target (e il tipo di
capello) a cui è desti-
nato.
Nell’esposizione sul
punto vendita, ogni
accessorio è ben vi-
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PRODOTTI IN PRIMO PIANO

Largo Consumo 2/2018

Comfort e tenuta: sono le parole chiave che descrivono le innovative pinze firmate
Elison in versione black o turtle: all’interno della pinza sono fissati morbidi “denti”
(“grip technology”) realizzati in un particolare materiale anti scivolo che crea una dop-
pia azione di fissaggio. I denti, inoltre, hanno diverse “densità” per meglio adattar-
si al tipo di capello e garantire il massimo sostegno per il maggior tempo, senza tra-
scurare praticità e comfort nell'indossarle. Ad evidenziare la cura nei dettagli dei
prodotti Elison, la molla è protetta da una superficie liscia che evita ai capelli di sci-
volare, ma anche di impigliarsi nel metallo e strapparsi. Le pinze, di diverse misure,
sono pensate per capelli fini, normali e folti.

“Grip technology”:
pinze per capelli fini, normali e folti
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ELISON
Innovazione e tecnologia
al servizio dei capelli.

Il Gruppo Gabbiano presenta
“Hairfit” by Elison al Cosmoprof
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con la comunicazione del
marchio sui punti vendita
mentre le strutture espo-
sitive “permanenti” sono
pensate per facilitare il
posizionamento dei pro-
dotti nei negozi ed enfa-
tizzare le caratteristiche
della linea. La strategia
“Hairfit” è riaffermata nel
claim “Gli accessori che
vuoi per i capelli che hai”.

Forte di queste po-
tenzialità, Elison si
propone di conti-
nuare ad afferma-
re il proprio ruolo
di leader di merca-
to nel comparto
accessori capelli,
riferimento della
categoria nel mer-
cato Gdo (dati Iri)
con una crescita
del 23,8% di fattu-
rato rispetto all’an-
no passato, in un
comparto in fles-
sione del 3,3%. La
vasta esperienza
Elison si coniuga
con una forte
spinta all'innova-
zione di prodotto
e si unisce ad un
progetto di marke-
ting articolato che
sa collegare moda
e design, ma an-
che, e soprattutto,
comfort e funzio-
nalità per conqui-
stare ciascun con-
sumatore.

Elison - Hairfit
Gabbiano SpA
via Cisa, 2

46034 Cerese di Borgo
Virgilio (MN) - Italy

Tel. +39 0376 283 211
Fax +39 0376 283205
info@gabbianospa.com

www.gabbiano.it

“Gli accessori che vuoi per i capelli che hai”:
Elison si afferma nuovamente leader di

mercato nel comparto accessori per capelli con
un claim decisivo che sottolinea l’approccio
innovativo alla ricerca e l’attenzione scrupolosa

ai consumatori. Inoltre, un'importante
campagna pubblicitaria tramite televisione e
social media darà larga visibilità ai prodotti.

sibile e il consumatore ha
la possibilità di toccarlo.

Campagna marketing
da un milione di euro

È di un milione di euro
l'investimento in comuni-
cazione e marketing pre-
visto da Elison a sostegno
del lancio di Hairfit. L'im-
portante campagna pub-
blicitaria darà
ampia visibilità
ai prodotti con
un focus su te-
levisione e so-
cial media per
raggiungere i
target di riferi-
mento e rende-
re facilmente
riconoscibile il
brand ai poten-
ziali consuma-
tori. Nel perio-
do estivo, ad
esempio, sono
in programma
gli spot tv che
andranno in on-
da sui canali Rai. Ad inte-
grazione della campagna
pubblicitaria sui mass me-
dia, inoltre, è prevista
un'importante promo al
consumo nei mesi di lu-
glio e agosto con un effet-
to diretto sulle vendite.
Non mancheranno box
promozionali “coordinati”
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Larghi o sottili, gli elastici Elison, in versione nero e turtle, sono
caratterizzati da una finitura estetica semplice e raffinata allo stesso tempo. Il punto di forza,
anche in questo caso, è la tecnologia: grazie ad un innovativo sistema di produzione è stato
possibile applicare all'elastico irremovibili "dentini" ultrasottili in materiale antiscivolo e "soft
touch" che garantiscono una perfetta tenuta dell'acconciatura per tutta la giornata. Ciascun
modello ha caratteristiche che lo rendono adatto al tipo di capelli (fini, normali o folti) per cui
è pensato. La due "taglie" di elastici si prestano a soddisfare poi le esigenze di molteplici ti-
pologie di pettinature per una massima tenuta che non trascura la resa estetica.

Eleganza e tenuta:
elastici da indossare ogni giorno

Un gesto naturale che va fatto almeno un paio di volte al
giorno: spazzolare i capelli con cura, la mattina e la sera,
è la "ricetta" per mantenerli lucidi e morbidi. Oltre a scio-
gliere i nodi, l'operazione ha il compito di ridistribuire il se-
bo lungo la chioma migliorando la salute del cuoio capel-
luto e la lucidità delle ciocche più lunghe. I capelli vanno
spazzolati in modo lento e delicato evitando gesti frettolo-
si o troppo energici che rischiano di danneggiare o spez-
zare i capelli. Le spazzole "Hairfit" di Elison hanno denti

centrali realizzati in materiale antistatico che si infilano facilmente nella capigliatura
per districare le ciocche con delicatezza. Le morbide setole naturali, poi, alternate a
quelle in nylon, spazzolano con cura i capelli donando volume e lucentezza.

Volume e lucentezza
grazie alle spazzole Hairfit

Elison sa bene che dopo il lavaggio i capelli so-
no particolarmente delicati e vanno trattati
con cura. I capelli bagnati devono essere di-
stricati con un pettine adatto al tipo di capi-
gliatura. La densità e lo spessore dei denti, più
o meno frequenti, fanno la differenza. Il petti-
ne "giusto" permette di sciogliere agevolmente
i nodi, evitare strappi e fastidiose rotture. Inol-
tre i denti dei pettini della linea Hairfit sono sta-
ti realizzati in materiale antistatico e sono lisci
proprio per "accarezzare" con delicatezza il capello. Anche le pun-
te arrotondante si prestano prendersi cura della cute massaggian-
do lievemente il cuoio capelluto e stimolando la micro circolazio-
ne che ha un effetto positivo e rafforza la struttura del capello.
I pettini “care technology” sono realizzati in versione black e turtle.

Il pettine giusto anche
sul capello bagnato


