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Men's Club

Only 4 Men

4 GIORNI - 100% MASCHILE

COLLEZIONE MODA UOMO

ACCONCIATURE IN MENO DI 40 MINUTI

SHOW COLLEZIONE 2018

DOM 25/02 + LUN 26/02

LUNEDÌ 29 GENNAIO

LUNEDÌ 19 MARZO

LUNEDÌ  7 MAGGIO

LUNEDÌ  24 SETTEMBRE

LUNEDÌ  8 OTTOBRE

DOMENICA 4 FEBBRAIO

LUNEDÌ 5 MARZO

DOM 08/04 + LUN 09/04

+ Evolution

Contactless

Acconciature Veloci

Cut & Color

Wave Technique

Deco perfette

Old School Man

COLLEZIONE TAGLIO & COLORE 
DONNA P/E 2018

TECNICHE DI ONDULAZIONE 
COLLEZIONE 2018

DECOLORAZIONI SENZA SEGRETI

TAGLIO ANNI ’50 + FOCUS STRUMENTI
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4 GIORNI - 100% MASCHILE
COLLEZIONE MODA UOMO 2018

Men's Club Only 4 Men
DOM 25/02 + LUN 26/02

DOM 08/04 + LUN 09/04 LUN 29/01
In un mercato come quello del maschile con i più alti tassi di 
crescita, è fondamentale padroneggiare con sicurezza un metodo 
di taglio lineare ed efficace. Spesso ci si trova ad affrontare la 
clientela maschile con  tecniche di taglio femminile, ma con 
insoddisfazione reciproca da parte del parrucchiere e del cliente. 

Men’s Club è un percorso di apprendimento delle basi di taglio e 
asciugatura nel maschile. 

Una vera e propria “Accademia del Maschile” durante la quale 
affronterai: 

• sessioni pratiche di taglio e asciugatura
• sessioni pratiche di scelta e utilizzo dei prodotti di styling  

più adeguati
• casi particolari di conformazione craniale e relative soluzioni
• il mondo del colore maschile

IL CORSO INCLUDE: 3 pupette, 1 Lookbook “Il manuale al maschile”,  
4 pranzi, coffee break, attestato di partecipazione

Il più classico dei corsi ma anche il corso che non può 
mancare nel tuo calendario di formazione 2018. 
L’obiettivo del corso è di far crescere il tuo bagaglio 
creativo e garantire novità ricorrenti nel mercato del 
maschile, quello con la crescita più forte.

MATTINO: sessione dimostrativa su modelli da parte del 
docente dei nuovi tagli della collezione 2018 “Contactless”.

POMERIGGIO: sessione pratica di tagli e asciugature su 
pupette

IL CORSO INCLUDE: 1 pupette, Expo da banco con 
foto della collezione 2018, pranzo, coffee break, attestato di 
partecipazione



ACCONCIATURE IN MENO DI 40 MINUTI
COLLEZIONE TAGLIO & COLORE 
DONNA P/E 2018

+ Evolution
Acconciature Veloci Cut & Color

LUN 05/03 LUN 19/03
Una buona acconciatura non per forza dev’essere realizzata per 
una cerimonia o per un evento speciale. Hai mai considerato le 
acconciature veloci?

Un’acconciatura veloce potrebbe essere la risposta giusta ad 
alcune piccole-grandi esigenze. Basti pensare all’aperitivo del fine 
settimana magari nel periodo estivo. 

Questo corso ti permetterà di aggiungere un nuovo servizio al 
tuo Menù, oltre a soddisfare le tue Clienti più pretenziose con 
nodi e intrecci più snelli.

Con “Evolution”, avrai la possibilità invece di vedere come far 
evolvere un’acconciatura veloce in un lavoro più articolato fino 
a trasformarla in una acconciatura per situazioni molto più 
sofisticate, quali cerimonie, serate di gala, matrimoni.

IL CORSO INCLUDE: 1 pupette, Expo da banco con foto della 
collezione 2018, pranzo, coffee break, attestato di partecipazione

Sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza. Il corso 
prevede sessioni dimostrative su modelle delle nuove 
tecniche di colore attraverso strumenti innovativi presentati 
in esclusiva. Alle proposte colore verranno abbinati i tagli di 
tendenza della nuova collezione 2018 “Contactless”.

MATTINO: sessione dimostrativa su modelle da parte del 
docente di tagli e colori della collezione 2018 “Contactless”.

POMERIGGIO: sessione pratica di tagli e asciugature su 
pupette

IL CORSO INCLUDE: 1 pupette, 1 Poster bifacciale con 2 
foto della collezione 2018, Kit strumenti esclusivi “Lights On”, 
pranzo, coffee break, attestato di partecipazione



TECNICHE DI ONDULAZIONE 
COLLEZIONE 2018 DECOLORAZIONI SENZA SEGRETI
Wave Technique Deco perfette

LUN 07/05 LUN 24/09

La conoscenza del mondo dell’ondulazione è fondamentale per 
avvicinarsi alla moda attuale. Addio vecchia permanente! 

L’ondulazione rappresenta un servizio particolarmente interessante 
e redditizio e ormai aperto anche a un pubblico più giovane. 

Si analizzeranno scenari di diversa natura e la corretta consulenza 
tecnica. Verranno proposte nuove tecniche di applicazione del 
bigodino per rispondere ai più attuali trend stilistici.

MATTINO: sessione dimostrativa su modelle da parte del docente 
di tecniche di ondulazione e nuove applicazioni del bigodino a 
seconda dei diversi tipi di clienti

POMERIGGIO: sessione pratica su pupette

IL CORSO INCLUDE: 1 pupette, 1 Poster bifacciale con 2 foto della 
collezione 2018, pranzo, coffee break, attestato di partecipazione

Un’intera giornata dedicata al mondo delle decolorazioni e ai 
suoi segreti. Durante il corso si approfondisce  l’uso corretto dei 
decoloranti in base alla struttura del capello e in base agli effetti 
moda che si vogliono realizzare.

Quanto tempo serve per decolorare davvero bene? Come pilotare 
in modo controllato ogni processo di schiaritura? Come comportarsi 
di fronte ai casi più difficili?

Conoscere come realizzare tecnicamente una schiaritura perfetta 
ti garantisce la libertà creativa di creare gli effetti moda più attuali 
richiesti dalle clienti.

MATTINO: sessione dimostrativa da parte del docente di 
risoluzione problematiche e scenari di decolorazione

POMERIGGIO: sessione pratica di decolorazioni su pupette

IL CORSO INCLUDE: 1 pupette, 1 Poster bifacciale con 2 foto della 
collezione 2018, pranzo, coffee break, attestato di partecipazione



TAGLIO ANNI ’50 + FOCUS STRUMENTI
Old School Man
LUN 08/10

Sfumature perfette e rasature audaci. Lo stile anni ’50 
è questo! Tosatrici e rasoi non avranno più segreti e 
diventeranno i tuoi migliori amici. 

Durante il corso imparerai a realizzare con disinvoltura 
sfumature e tagli “old school” americani e diventerai un 
esperta di come utilizzare tutti gli strumenti a disposizione 
per realizzare questi tagli maschili. 

IL CORSO INCLUDE: 1 pupette, Expo da banco old style 
con foto, pranzo, coffee break, attestato di partecipazione

DOMENICA 04 FEBBRAIO

QM Vision lancia la nuova collezione 2018 “CONTACTLESS” 
e lo fa come sempre in grande stile in location ricercate e visionarie!

Leggere un libro, guardare un film, ascoltare una canzone può 
essere emozionante. Partecipare allo SHOW di Febbraio è pazzesco!

Vivi anche tu la nuova Collezione e lasciati travolgere  
dal vortice delle ultime tendenze moda!

Un ospite speciale dall’internazionale condividerà il palco con il 
Team italiano in un mix di due scuole che si uniranno in una perfor-

mance impetuosa.

E TU CI SARAI?

I TUOI COLLEGHI DICONO: 
 “Un’esperienza mai provata prima. Già prenotata per il prossimo!”

 “Dal vivo è tutta un’altra cosa, mi sono emozionata...”
“La passerella era infuocata dalle mille luci colorate!”

ContactlessSHOW 2018
COLLEZIONE



SI’ ALLA LIBERTA’ DI FARE FORMAZIONE 
con una formula di pagamento flessibile e su misura. 
Investi in formazione senza la preoccupazione di rate 
mensili troppo alte.  

NO ALL’OBBLIGO DI ACQUISTO DI PRODOTTI
Puoi scegliere di partecipare anche a un solo corso 
senza essere legato a contratti o costretto all’acquisto 
di prodotti. 

NO A COSTI NASCOSTI
Siamo abituati alla formula “All inclusive”, dal 
cioccolatino sulla sedia quando arrivi fino al pranzo 
tutti assieme al ristorante Pepperone. I caffè e i 
pasticcini ovviamente non mancano mai durante i 
coffee break! Per non parlare dei materiali didattici, 
davvero molto ricchi.

NO AI CORSI FOTOCOPIA 
Basta tagli già visti e tecniche ormai superate. 
Pretendi e aspettati tutto quello che di nuovo 
può darti la moda. 

Bonus per Te
Hai deciso di partecipare a tutti i 6 corsi Graver Academy (eccetto Men’s Club)?

Allora per te abbiamo studiato dei Bonus veramente vantaggiosi.

Doppio Bonus
LOOK BOOK 2018

Ogni anno QM Vision crea il proprio Look Book con tutte le immagini 
della nuova collezione e con gli step by step di tagli e acconciature. 
Per te un doppio vantaggio: dal 2018 infatti il Look Book raddoppia! 
Riceverai sia l’edizione primavera/estate sia l’edizione autunno/inverno.

Bonus
6 VIDEO TUTORIAL

Un bonus che vale come 2 giorni di corso! Riceverai infatti ben 6 video 
tutorial con 6 step by step di tagli donna, tagli uomo e acconciature da 
guardare e riguardare tutte le volte che vuoi. 6 video = 6 step by step 
= 2 giorni di corso omaggio!

Bonus
PAGAMENTO
“SENZA PENSIERI”

Ti diamo la possibilità di avere una formula di pagamento flessibile e 
su misura. Con Graver Academy hai la possibilità di un pagamento 
dilazionato in più rate nel corso dell’anno. Per fare tutta la formazione 
che vuoi ma senza pensieri.

4 GARANZIE 



      Chi è GRAVER COSMETICI
E’ un piacere conoscerti!
in queste poche righe vorremmo raccontarti un po’ di più su Graver Cosmetici e la nostra idea di 
formazione rivolta ai parrucchieri.
Più o meno a giugno di ogni anno ci sediamo tutti attorno ad un tavolo per pianificare la formazione 
dell’anno seguente. E partiamo sempre da 2 domande:

COSA FA LA DIFFERENZA PER IL PARRUCCHIERE OGGI?
COSA PROPONE LA MODA CHE VERRÀ?

PERCHÉ PER NOI DI GRAVER “CORSI DI QUALITÀ” SIGNIFICA CORSI CHE PUOI “RIVENDERTI” IN SALONE, 
CHE TI AIUTINO CONCRETAMENTE A FARE LA DIFFERENZA. NON SOLO A PAROLE.

Siamo così concreti perché da 20 anni lavoriamo nel tuo settore distribuendo marchi quali Tahe, Delta 
Bkb, Aloxxi e Bio Ionic e non siamo soliti promettere ciò che non possiamo mantenere. La faccia che ci 
mettiamo è sempre la nostra.

ECCO QUANTA STRADA ABBIAMO 
PERCORSO INSIEME NEL 2017:

14  corsi
214  parrucchieri partecipanti
112  ore di formazione

E TU? VUOI FARE STRADA  
CON NOI NEL 2018?

Per questo, quando 10 anni fa abbiamo deciso di 
sviluppare la nostra proposta formativa, abbiamo scelto 
di usare lo stesso approccio. 

Sappiamo che il nostro mondo è fatto anche 
di “lustrini e paiette” e ci piacciono molto!  
Ma la soddisfazione più grande ce la dai tu 
quando, dopo un corso, ci dici: “Sto utilizzando  
tantissimo le tecniche che ho visto e le clienti sono contente”. 
Ecco... per noi è come aver fatto centro!

Pensiamo infatti che l’unico modo per fare formazione 
senza viverla come puro costo sia quello di vedere che ti 
aiuta a fare la differenza ogni giorno in salone.

La collaborazione con il gruppo stilistico QM Vision 
(Question Mark) ci ha permesso proprio di creare corsi 
attuali e sempre ricercati. 
E poi non può mancare l’atmosfera, cosa per noi 
fondamentale. Per questo siamo convinti che per la buona 
riuscita di un corso siano fondamentali un ambiente 
rilassato e formatori disponibili e alla mano. 
Quindi ogni anno rendiamo sempre più confortevole 
la nostra sede di 400mq, pranziamo tutti insieme per 
condividere le nostre esperienze e collaboriamo con 
formatori appassionati del loro lavoro.  
Noi ce l’abbiamo messa tutta per creare un calendario 
2018 di corsi utili, pratici e ricercati. Non ci resta altro che 
aspettare di conoscerti. 

VIENI A SCOPRIRE DI COSA STIAMO PARLANDO. 
A PRESTO!



QM Vision è un team italiano di educazione tecnico-stilistica per 
parrucchieri e barbieri. Nasce nel 1999 e ancora oggi porta avanti 
una passione diventata una filosofia: formarsi ed informare. 
Lavora in Italia e anche nel mercato estero, esportando il gusto e lo 
stile italiano anche in altri paesi del mondo.
Il motto è: “educa i tuoi capelli”.
QM Vision è una squadra sempre pronta a lanciare nuove sfide e 
vincerle insieme. Un gruppo che negli anni è diventato sempre più 
forte, produttivo, affamato e coraggioso. 
Attraverso il proprio team creativo studia e realizza nuovi corsi di 
formazione per parrucchieri e barbieri, a seconda delle mode e 
delle esigenze del mercato, mantenendo sempre il proprio stile ben 
riconoscibile. 

CINZIA SIMONATO, TITOLARE DEL SALONE “CAPRICCI DI VENERE” - MANTOVA

“Quello che mi è piaciuto e che ho notato di diverso rispetto ad altri corsi di 
formazione è che ti spieganomolto bene la tecnica da utilizzare: ad esempio 
come tenere il polso durante il taglio, come muovere la forbice o il rasoio, come 
usare le varie  parti degli strumenti (forbice, tosatrice ecc..).
Per chi fa molte clienti femminili, il cliente maschile richiede una tecnica diversa 
che va studiata e non improvvisata. Era la prima volta che mi spiegavano bene 
come affrontare anche i classici problemi che si incontrano in salone mentre si 
taglia su un uomo e cioè come gestire il taglio quando ci sono dei nei o piccole 
cisti. Anche i miei clienti hanno notato la differenza! Le spiegazioni sono sempre 
approfondite ma anche semplici e subito applicabili.”
 
 
GIULIANO TOMMASI, TITOLARE DEL SALONE “TAG PARRUCCHIERI” - VERONA

“I corsi che ho frequentato finora mi sono piaciuti perché i formatori si sono 
dimostrati molto competenti dal punto di vista tecnico: inoltre, a differenza di 
molte altre volte, mi sono portato a casa parecchie idee e proposte nuove e non 
riciclate.
Ho potuto applicare subito quello che ho imparato perchè ti insegnano una 
tecnica precisa, ma anche veloce.”

Chi è QM VISION
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CONTATTI
www.gravercosmetici.com 
Email: info@gravercosmetici.com 
Telefono ufficio: 045.8751732
Informazioni / Whatsapp / SMS: 342.0349587
Facebook: Graver Cosmetici

Consulenti di zona:
Enrico Sacchetto: 335.687.6389
Guido Greggio: 338.758.9084
Stefano Faccioni: 349.737.2009

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in nessuna forma  
e con nessun mezzo (elettronico o meccanico, incluso la fotocopia) senza il permesso scritto di Graver Cosmetici.

La data e l'orario dei corsi possono subire variazioni; eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.  
Si riserva il diritto di annullare i corsi per gravi motivi organizzativi.

La mancata presenza al corso comporta il pagamento totale della quota di partecipazione.

SEDE DEI CORSI
Graver Cosmetici
via Monte Carega 1, 37057  San Giovanni 
Lupatoto - VR


