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Quali sono in particolare le novità

che proponete?

«Parlerei senz’altro dell’ossigenoterapia 

che sulla cute favorisce il microcircolo, 

e aiuta quindi a migliorare la salute del 

capello. È ideale per i capelli sfibrati cui 

restituisce volume, elasticità e lucentezza, 

mentre il trattamento anticaduta favori-

sce il rinfoltimento. Da segnalare anche il 

trattamento speciale per ridare morbidez-

za e corposità al capello sottile, morbilità 

e lucentezza a quello più spesso. Infine, 

un’altra novità è rappresentata dalla co-

lorazione biorganica, con effetto naturale 

tipo hennè, ma con una copertura del 

capello bianco al 95% pur essendo priva 

di ammoniaca…».

Insomma, Copertina,

offre davvero tutto…

«La nostra aspirazione è quella di fare 

star bene le nostre clienti che vivono 

questo locale come uno spazio amico, un 

salotto per incontrarsi, guardare e acqui-

stare cose belle, concedersi una pausa 

dedicata al proprio benessere fisico e alla 

rigenerazione dello spirito». 

Viale S.Franscini 5

6900 Lugano

Tel. +41 (0) 91 922 91 34

Fax +41 (0)91 922 91 36

www.copertina.ch

UNA DOTE CHE SICURAMENTE 

NON MANCA A DANGIRA BARBA, 

BRILLANTE SIGNORA LITUANA DA 

MOLTI ANNI TRAPIANTATA IN TICINO, 

È LA SUA CAPACITÀ DI INVENTARE 

SEMPRE NUOVE IDEE, PRODOTTI E 

SERVIZI CHE PROPONE DALLO SHOW-

ROOM COPERTINA, UNO SPAZIO 

ACCOGLIENTE DOVE È PIACEVOLE 

INCONTRARSI PER AMMIRARE TANTE 

COSE BELLE. P
resentare tutte le vostre

attività è davvero una bella 

impresa.

Da dove cominciamo?

«Direi dall’ultima nata. Entro poche set-

timane allestiremo in un apposito spazio 

dello show room alcuni arredamenti 

proposti dall’azienda italiana Altamoda 

di cui siamo rappresentanti esclusivi per 

il Ticino e la Svizzera. Si tratta di una 

splendida collezione di camerette per 

neonati, bambine e bambini che lasciano 

sognare, raccontano una storia, esprimono 

passione. Quelle per bambine sembrano 

uscire direttamente dalle fiabe dell’infan-

zia; per i maschietti, invece, le camerette 

si popolano di personaggi incantati, di 

parco giochi inaspettati, di vera e propria 

magia. Elementi d’arredo iconici diventa-

no i compagni di gioco ideali dei piccoli 

abitanti di questi ambienti e consentono 

di coniugare la leggerezza del passatempo, 

con la funzionalità. Le opzioni cromatiche, 

permettono di lasciare correre la fantasia, 

pensando, in assoluta libertà, la propria 

‘isola che non c’è’».

A chi sono destinate questi

bellissimi arredamenti?

«A tutti i bambini e alle loro mamme, che 

probabilmente avrebbero desiderato vivere 

in ambienti cosi affascinanti quando erano 

piccole. Altamoda è un’azienda che vende 

arredi in tutto il mondo e questo genere 

di creazioni arredano già molte stanze di 

bambini in tanti Paesi, a partire da alcune 

famiglie reali degli Emirati Arabi»

UN MIX DI FANTASIA,
STILE ED ELEGANZA

Copertina continuerà in ogni caso

a proporre i suoi oggetti e i suoi servizi…

«Certamente. A Lugano, e non solo, 

siamo sempre più spesso chiamati per 

proporre interventi di architettura d’in-

terni – questo è il mio specifico campo di 

specializzazione –, allestimenti di interni 

ed esterni, decorazioni con piante e fiori, 

organizzazione di eventi e matrimoni. 

Nelle nostre creazioni puntiamo sulla 

ricerca di materiali innovativi per rendere 

ogni creazione unica, un nuovo modo di 

pensare e di vedere per rendere interatti-

vo ogni piccolo particolare con gli interni 

di oggi, ma anche di domani».

E poi ci sono i bellissimi oggetti

esposti nel locale.

Li scegli lei personalmente?

«È questa una mia passione cui non po-

trei assolutamente rinunciare. Quando 

vedo una cosa bella non resisto alla ten-

tazione di portarmela a casa. Qui ogni 

cliente può venire a scegliere i suoi regali 

o essere consigliata a proposito di quel 

complemento d’arredo particolarmente 

adatto alla propria casa…».

…magari concedendosi un momento 

di relax da dedicare alla cura

del proprio corpo…

«È esattamente questa la filosofia che 

sin dall’inizio ha animato questo spazio, 

tranquillo ed esclusivo, nel centro di Lu-

gano. Il secondo piano è infatti un salone 

coiffeur ed estetica caratterizzato da trat-

tamenti d’ispirazione naturalistica e bio. 

Oltre alla cura del capello si effettuano 

trattamenti personalizzati e ogni genere 

di massaggi per il viso e per il corpo».


