
IL SALONE RM® DIVENTA AZIENDA INTERNAZIONALE
Il noto marchio friulano Riccar-
do-Malisano punto di riferimen-
to dell’hair style ha ampliato gli 
orizzonti. 
RM® infatti diventa azienda e si 
inserisce definitivamente tra le 
realtà italiane eco-friendly. Tec-
niche di lavoro, prodotti hair-
ceutici - 0% SOSTANZE NOCI-
VE e principi attivi concentrati -, 

colorazioni 100% vegetali, rap-
presentano un know-how inte-
ressante per il mercato di oggi; 
sempre più attento, informato 
ed esigente.  
Serietà e trasparenza nella for-
mulazione, uniti ad un corretto 
rapporto tra ingredienti ed effi-
cacia definiscono il fashion di 
ultima generazione.

LO STAFF
Crescere ad un ritmo elevato
ci permette di creare ogni 
giorno nuove opportunità. Per 
questo Riccardo-Malisano ha 
deciso di investire sui giovani 
di talento, oggi preziosi colla-
boratori impegnati a sostenere 
lo sviluppo del marchio RM® in 
tutto il mondo.

GENESI DELL’AZIENDA RM®

RM® SURGIC SPA
In un momento di cambia-
mento così profondo nel set-
tore della medicina estetica e 
della cosmesi si pone sempre 
più l’imperativo di garantire, 
assieme ai punti chiave della 
qualità del servizio, atmosfera, 
relax e benessere, il risultato 
nei trattamenti di bellezza.

ATELIER RM®

Professionalità, dinamicità ed 
efficenza.Tutto ciò con il solo 
obiettivo di offrire alla cliente il 
massimo risultato, un equilibrio 
perfetto tra forme, colori ed im-
magini.

LA  MAGIA DELLE TERRE
Tecnologia e natura, scienza e passio-
ne danno vita al performante e inno-
vativo metodo di colorazione naturale. 
Organic Shade®, una linea basata su 13 
polveri 100% di origine alimentare del-
la migliore qualità, selezionate in tutto il 
mondo, che miscelate fra di loro ci con-
sentono di ottenere svariate colorazioni, 
risanando il capello. Un vero e proprio 
rituale di bellezza per creare sfumature 
personalizzate ad ogni esigenza.

ORGANIC SHADE® H A I R C E U T I C ®

RM® è un’azienda speciale, 
convivono in essa personalità e 
passioni che hanno trasforma-
to un sogno imprenditoriale in 
una splendida realtà aziendale. 
I due soci, Riccardo, con la sua 

voglia di creare e pensare dif-
ferente, Elena con l’equilibrato 
pragmatismo dell’imprenditri-
ce, i loro viaggi, il toccare con 

mano, la scelta delle piante, la 
curiosità per le diverse culture, 
ma anche la solidità di un im-
portatore serio e i rigorosi test 

di laboratorio. Da tutto ciò il 
prodotto, l’accademia, le affi-
liazioni, per quest’azienda in-
novativa al servizio dei profes-
sionisti dell’Hair styling.

L’antica arte che ti fa bella 
non è più segreta

Le anziane donne di tutto il mondo custodi-
scono e tramandano da secoli gli antichi se-
greti erboristici. RM®  in un percorso di studio e 
impegno volto a rivalutare un antico concetto 
di colore, unisce a moderne tecniche di lavoro 
una formulazione d’avanguardia per “il natura-
le di ultima generazione!”

L’hair stylist, architetto del tuo fascino!
Cambiare colore per dare un twist al look preferito, 
scegliere un mix di riflessi che esaltino la luce e dia-
no nuovo vigore al tono naturale. C’è una sfumatura 
perfetta per ogni donna, senza recare danno al ca-
pello.

SENZA USO DI:
•  sles
•  parabeni
•  petrolati
•  coloranti chimici
•  profumi artificiali

SENZA USO DI:
• ammoniaca
• parafendalendamina
• resorcina
• ossigeno
• sles
• profumi artificiali
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UNA SCELTA CONSAPEVOLE 
DI  C IÒ CHE APPLICHI

SULLA TUA CUTE
E SUI  TUOI  CAPELL I ! 

L’hairceutico nasce dalla cosmeceuti-
ca, è la natura, che unita alla scienza, 
genera un prodotto simbolo dell’evolu-
zione dei comuni prodotti tricologici, un 
prodotto i cui componenti sono basati 
su assoluta evidenza scientifica.

ATELIER RM® 

Riccardo - Malisano
Via Giovanni da Udine 12/a
Udine
T +39 0432 508111/501050

ESTETICA
COSMECEUTICA
Via Giovanni da Udine 12/b
Udine
T +39 0432 508111/501050 www.riccardomalisano.com

UNA NUOVA ESTETICA
CHE GUARDA AL RISULTATO


