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Richard Ward
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Celebrity Hairdresser e parrucchiere della casa reale, Richard Ward
non solo e’ una delle punte portanti del settore,ma anche il 

parrucchiere piu’ richiesto dai media britannici.

Conosciuto a livello mondiale da piu di un decennio come l’attuale parrucchiere della Duchessa di 
Cambridge nonche’ il piu’ duraturo, Richard Ward e’anche  fondatore del Chelsea Blow Dry,  sinonimo di capelli 
di alta moda. Richard e il suo team in carico delle acconciature al matrimonio reale del 2011, crearono su misura 

la pettinatura della Duchessa di Cambridge, il demi_chignon, e tuttora Richard resta il parrucchiere sia della 
Duchessa che della Contessa del Wessex.

Pioniere del concetto del “super salone , il suo salone a Sloane square, premiato come uber-cool salon, 
ospita uno staff di piu di 90 persone esperte nella cura dei capelli e nel settore della bellezza che rispondono 

ai bisogni di piu’ di 1.100 clienti alla settimana, includendo una lista scintillante di ben note celebrita’.

Richard conta una presena sui media senza precedenti– e’parrucchiere ufficiale del programma di Alan 
Titchmarsh su ITV e di quello mattutino di Lorraine – dove non solo porta avanti la sua firma ma consiglia 

anche riguardo la cura dei capelli e I nuovi trend. La sua reputazione di “golden scissors” e la sua duratura 
collaborazione con Trinny e Susannah nei loro show sui canalli della BBC e nei loro libri, lo rende il Re

 indiscusso del “ Makeover in TV”.

Promuovendo la sua posizione come critico dei capelli sia nei giornali commerciali che dei consumatori, Richard 
appare regolarmente sui canali della BBC News, Radio London e Radio 5 Live come portavoce del settore. I suoi 
makeover come esperto dei capelli e i suoi consigli appaiono regolarmente nel Daily Mail e riviste, rendendolo il 

migliore rappresentante di trend e innovazioni per l’industria dei capelli nel Regno Unito.

The story so far…  



H E A V E N  S E N T  H A I R

Conosciuto in tutto il mondo per la sua scintillante clientela di 
celebrita’, il suo super salone a londra e la sua carica di parrucchiere 
della Duchessa di Cambridge, Richard Ward e’il pioniere del Chelsea 

Blow Dry su cui ha messo la sua firma ed e’ creatore della 
rivoluzionaria e innovativa Tangle Angel che ha risposto alle 

esigente della crescente domanda dei clienti.

The story so far…  

La Tangle Angel, per produrre il suo effetto snodante e senza nessuno sforzo, combina  setole di lunga, 
media e corta lunghezza in un sistema ondulato e la sua tecnologia antistatica, antibatterica e resistente al 

calore significa che si puo’ usare anche mentre ci si asciuga i capelli. Con un successo immediato 
ottenuto sia in salone che nello shopping channel britannico della QVC dopo il lancio nell’ autunno 

2012 , la domanda e’ tale che la Tangle Angel e’ ora disponibile in 24 paesi, 
principalmente venduta attraverso i saloni professionali.

In crescente innovazione, Richard poi ha spostato la sua attenzione su una versione addatta ai bambini e una 
portatile incorporando sempre le stesse caratteristiche e i benefici della Tangle Angel originale – la 

Tangle Cherub per fornire la soluzione perfetta alla cura dei capelli fuori casa.

I clienti e i parrucchieri del salone spesso constatavano che le altre spazzole apposite a districare I capelli 
spesso scivolavano dalle loro mani a causa della mancanza di una presa adatta. Il mio team di 90 parrucchieri 

e tecnici del colore per un maggiore controllo spesso usano le spazzole mantenendole per il corpo stesso 
della spazzola e non per il manico,quindi avavamo bisogno di un design che funzionasse sia per i consumatori 

che a livello professionale. Abbiamo sperimentato diverse idee ma e’ risultato essere il piu’ ergonomico il 
design che mostrava come se ci fossero delle ali; cosi e’ nata la Tangle Angel.

I clienti mi dicevano che sarebbe loro piaciuto una versione compact dell’Angel da usare in palestra 
o tenere in borsa quindi abbiamo pensato alla Tangle Cherub, una mini Tangle Angel. 

E’ fantastica anche per I bambini.



I clienti ci dicevano che stavano usando le Angel sui loro animali domestici, cosi’ e’ nata la Pet Angel.
Usando lo stesso sistema di setole e la stessa tecnologia ma con setole piu’ rigide e una forma piu’ larga, 
la nostra spazzola districante a forma di zampa non solo pettina il manto senza nessun dolore, ma le sue 

proprieta’ anti batteriche la rendono totalmente unica nel mercato della cura degli animali domestici - per 
quanto ci e’ noto nessun altra spazzola per animali domestici e’ antibaterica al 99,9%. Quasi tutte le 

spazzole per animali sono costituite in metallo e inoltre hanno un aspetto alquanto angoscioso e severo. 
Ecco perche’ il nostro motto dice - pettinare il vostro animale domestico non e’ mai stato piu’ piacevole 

- non solo e’ delicato e piacevole ma e’ anche adatto come regalo

H E A V E N  S E N T  H A I R

Da sempre spintosi oltre ogni barriera, Richard e il suo team ha aggiunto alla sua gamma di Angel per 
i capelli la Shine Angel,un’ innovazione unica nella tecnologia di spazzole circolari che aiuta ad appiattire le 
cuticole quando ci si asciuga I capelli e incrementa la loro lucentezza attraverso le sue setole orizzontali di 
chinghiale. Famoso per il suo marchio distintivo il ”Chelsea Blow Dry”, Richard voleva trovare la spazzola 

perfetta per consegnare a casa la bellezza dei capelli fatti in salone, e la Shine Angel e’ diventata 
rapidamente uno strumento “must have” nel settore dei saloni professionali, con apparizioni 

nelle recensioni senza precedenti.

Tuttavia la gamma non sarebbe completa senza forse il prodotto piu’ innovativo di tutti : la Pet Angel
Andando sold out ogni volta che va in onda sul programma QVC in Regno Unito, la risposta dei 

consumatori ha sorpassato ogni tipo di aspettativa. 
  

E’ insolito in questo settore trovare un prodotto cosi’ unico che funziona veramente. Posso dire in tutta 
onesta’ che questo e’ quello che fa la Shine Angel. Le rivoluzionarie setole a V non solo afferrano

 il capello e lo lucidano, ma lo idratano e gli donano un incredibile volume.

E NON E’ TUTTO - abbiamo introdotto altre 
innovazioni nelle Angel:

Come la Angel Cherub, la Pet Angel Mini e’ stata l’evoluzione natural della Pet Angel.
Ideale per animali domestici di taglia piu’ piccola o aree piu’ difficili da raggiungere,e’ anche la perfetta 

soluzione compact per pettinare il pelo fuori casa.  



Tantissimi parrucchieri e proprietary di saloni hanno constatato  quello che i clienti mi hanno sempre 
detto- che certe volte hanno bisogno un po di piu’ di una delicata azione snodante. 

La Tangle Angel Xtreme si rivolge a una cerchia di capelli  piu’ lunghi e grossi che richiedono un azione 
districante piu’ intensa. I nostri esperti specialist l’hanno testata abbondantemente in salone ed e’ perfetta 
per extentions e capelli artificiali di ogni tipo.Con il nostra nuova rifinitura morbida al tattoo e i fantastici 

colori neon, e’ anche ideale per l’uso sui capelli bagnati o asciutti e contiene tutti gli elementi caratteristici 
della Tangle Angel - con propreta’ antibatteriche, antistatiche e resistenti al calore.

Professional solutions for beautiful hair 

Con setole piu’ lunghe e resistenti e di una forma extra large, la Tangle Angel Xtreme e’ ideale per una 
profonda azione districante e per la crescente richiesta di extentions nel mercato, rivoluzionando la cura dei 

capelli difficili da pettinare e capelli artificiali.

La nostra spazzola-portachiavi Baby Angel e’una versione piu’ compatta che e’ ideale come regalo ma e’ 
anche perfetta per i bambini o per snodare i capelli in viaggio.

 La Baby Angel sta gia’ dando prova di essere un grande successo. E’ ideale da portare nella borsa 
per la palestra, nello zaino dei bambini o semplicemente puo’ trasformarsi in un simpatico regalo.



 Antibatterica
Antistatica
Resistente al calore
Forma ergonomica
Perfetta per snodare I 

   capelli sia bagnati che 
   asciutti

Districa delicatamente

PEARL PINK/
PINK

Disponibile 
anchine espositori
da x6 spazzole

La spazzola snodante originale

PROFESSIONAL DETANGLING BRUSHES

BIANCO PERLATO/ 
VIOLA

CELESTE PERLATO/ 
CELESTE

Tangle Angel

H E A V E N  S E N T  H A I R

TangleAngel.com

ARGENTATO/ NERONERO/NERO ROSA PERLATO

6.

GRANDEZZA 
EFFETTIVA



UK DESIGNED & DEVELOPED

DELICATA AL TATTO 
BIANCO/NERO

La versione classica della spazzola snodante

PROFESSIONAL DETANGLING BRUSHES

DELICATA AL TATTO 
BIANCO/NERO

DELICATA AL 
TATTO NERA

Tangle Angel Classic
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 Antibatterica
Antistatica
Resistente al calore
Forma ergonomica
Perfetta per snodare I 

   capelli sia bagnati che 
   asciutti

Districa delicatamente

Disponibile 
anchine espositori
da x6 spazzole



 Antibatterica
Antistatica
Resistente al calore
Forma ergonomica
Perfetta per snodare I 

   capelli sia bagnati che 
   asciutti

Azione districante 
   potenziata

DELICATA AL 
TATTO NERO/ 
ROSA NEON

La versione mega della spazzona snodante

PROFESSIONAL DETANGLING BRUSHES

DELICATA AL TATTO 
NERO/NERO

DELICATA AL TATTO 
NERO/ TURCHESE 
NEON

Tangle Angel Xtreme

H E A V E N  S E N T  H A I R

Perfetta per:
 Nodi piu’ grandi
Extentions
Capelli artificiali, extentions di ogni tipo
Capelli piu’ lunghi e grossi
Capelli afro caraibici

DELICATA AL TATTO 
NERO/ ROSA NEON

TangleAngel.com8.

GRANDEZZA 
EFFETTIVA



ARGENTATO/
NERO

La versione compatta della spazzola snodante

PROFESSIONAL DETANGLING BRUSHES

ROSA PERLATO BIANCO PERLATO/ 
ROSA

CELESTE PERLATO/ 
CELESTE

Tangle Cherub

H E A V E N  S E N T  H A I R

Perfetta per:
 Capelli dei bambini
Borsette/ borse sportive e una pettinata fuori casa
In viaggio

ARGENTATO/ NERO

UK DESIGNED & DEVELOPED 9.

GRANDEZZA 
EFFETTIVA

 Antibatterica
Antistatica
Resistente al calore
Forma ergonomica
Perfetta per snodare I 

   capelli sia bagnati che 
   asciutti

Districa delicatamente



Perfetta per:
Bambini
In viaggio
 Regali
In borsetta/ borse sportive

Also available in 
counter top POS units 
of x25 keyrings

La spazzola portachiavi

PROFESSIONAL DETANGLING BRUSHES

DELICATA AL TATTO 
NERO/TURCHESE

DELICATA AL TATTO 
BIANCO/ TURCHES

DELICATA AL TATTO 
ROSA/ROSA

DELICATA AL TATTO 
BIANCO/ VIOLA

Tangle Angel Baby

H E A V E N  S E N T  H A I R

DELICATA AL TATTO 
NERO/ROSA

TangleAngel.com10.

 Antibatterica
 Antistatica

GRANDEZZA 
EFFETTIVA



La spazzola per asciugare capelli che dona luminosita:

PROFESSIONAL DETANGLING BRUSHES

53mm SMALL41mm EXTRA SMALL

H E A V E N  S E N T  H A I R

60mm MEDIUM
ACTUAL SIZE

 Desingn rivoluzionario con setole a V
 Setole naturali di chinghiale
 Aumenta la luminosita’ e migliora la condizione del capello
Le setole di Nylon agli Ioni eliminano l’elettricita’ 

   del capello e il crespo
Regala capelli lucenti e morbidi come la seta
Riduce la formazione di nodi
Manico in vero legno  
Punta per sezionare facilmente I capelli

53mm SMALL

2 STRATI DI SETOLE
con tecnologia di setole a V

70mm LARGE60mm MEDIUM

UK DESIGNED & DEVELOPED 11.

Shine Angel



BRONZE/NERO

Spazzola districante antibatterica

DETANGLING GROOMING BRUSHES

BRONZO/NEROROSA PERLATO/
GRIGIO SCURO

Pet Angel

GRANDEZZA 
EFFETTIVA

 Antibatterica
Adatta a tutti gli animali domestici, di pelo corto o lungo
Pettina e snoda il pelo arruffato sia bagnato che asciutto
Gentle, pain free grooming  Pettina delicatamente senza 

   nessun dolore
Districa I nodi con facilita’
Da lucentezza al manto
Pettinare il tuo animale domestico sara’ un 

   piacere senza nessun DOLORE!

TangleAngel.com12.

Disponibile anche 
in espositori POS da 
x6 spazzole 



ARANCIONE/
GRIGIO SCURO

La versione mini della spazzola districante per il pelo

DETANGLING GROOMING BRUSHES

BRONZO/NERO

Pet Angel Mini

Perfetta per:
 Animali domestici di taglia piu’ piccola
 Aree piu’ difficili da raggiungere
 Foro nel manico della spazzola per essere 

   sempre pronti anche quando si e’fuori casa
 Presenta tutte le caratteristiche 

   della Pet Angel

BLU ELETTRICO/
GRIGIO SCURO

GIALLO CANARINO/
GRIGIO SCURO

ARANCIONE/
GRIGIO SCURO

UK DESIGNED & DEVELOPED 13.

Disponibile anche in 
espositori da 6 
spazzole 

GRANDEZZA 
EFFETTIVAROSA PERLATO/

GRIGIO SCURO



In the press  

14.



In the press  Cosa dicono i nostri clienti 

15.

MANDATO DAL CIELO!
Odio lavarmi I capelli perche’ e’ una lotta pettinarli e mi preoccupa la quantita’ che rischio di spezzare.

Ho un’altra spazzola per capelli che funziona bene ma non ha manico ed e’ difficile da usare sui capelli lunghi... 
Adoro la forma della Tangle Angel e il fatto che sia leggera e funzioni cosi’ bene!!!! La raccomando caldamente!

MIGLIORE spazzola in commercio!
Questa e’ la seconda Tangle Angel che compro! I miei capelli sono finissimi quindi si annodano molto facilmente. 
Questa spazzola non tira i capelli, fantastica da usare e facilissima da pulire. Mia nipotina di 7 anni quando e’ 
venuta a trovarmi non riusciva a staccarsene; aveva3 nodi piccoli ed e’ riuscita a liberarsene un un secondo, cosi 
ne ho comprato una anche per lei! Congratulazioni e grazie a tutti!

Shine Angel - La super spazzola
Migliore spazzola mai usata per la messa piega. Comodissima 
da utilizzare, leggera e perfettamente bilanciata. Le setole 
eliminano veramente l’elettrostaticita’ dei capelli e il crespo - 
I miei capelli sono finissimi ma ne ho una grande quantita’. 
Niente nodi o capelli spezzati, li afferra bene per la una buona 
messa in piega e la punta per sezionare e’ utilisima. 
La Shine Angel e’ una vera campionessa! 
Grazie Richard Ward

Risultati da Salone professionale
Ho sempre fatto la messa in piega da me con vari gradi di successo, 
avendo capelli fini e che non rimangono ordinati. Nel corso degli 
anni ho comprato la maggior parte delle spazzole per messa in 
piega presenti in commercio e mi sono liberata della maggior 
parte di loro, tranne questa!

La Shine Angel e’ assolutamente perfetta per I miei capelli e da dei 
risultati da salone professionale in poco tempo e senza il minimo sforzo. 
Inoltre la piega dura tutto il giorno. Avrei solo voluto trovarla anni fa

Sonia Jittla 
-Specialista di extention per capelli al salone Richard Ward
La Tangle Angel Xtreme e’ la spazzola migliore che abbia mai 
usato nei miei 20 anni di esperienza nelle extentions. E’ l’unica 
spazzola che abbia mai trovato in commercio ideale sia per
 spazzolare capelli grossi e ricci che eliminare l’elettrostaticita’ 
causata dal pettinare capelli artificiali. 

Le zampe Chic
 Abbiamo due collie turbolenti. Il piu’ giovane aveva bisogno della 

museruola per essere spazzolato ma con la Pet Angel non ne ha 
bisogno ed e’ estremamente piu’ calmo.Cio’ significa che puo’ 
essere spazzolato molto piu’ spesso e la formazione di nodi e’ 

ridotta.Questo prodotto fa quello che dice nella scatola. 
Grazie, prodotto fantastico

PIU’ NESSUNA LACRIMA
IHo comprato la Tangle Cherub per mia figlia maggiore di 5 anni che ha capelli molto fini, senza vita fino alle spalle e 
che si annodano molto facilmente. Pettinarle I capelli e’ sempre una battaglia. Con la Tangle Cherub lei vuole sempre pettinarsi 
I capelli da sola e non esistono “Ahia”. Mi piace il fatto che ci sia un vero e proprio manico che la rende piu’ maneggevole per 
mani piu’ piccolo. E’ una vittoria per me e le mie figlie!

Prodotto miracoloso
Sono estremamente felice di questo prodotto. ho un cagnolino di 3 anni chiamato Molly che non e’ mai entusiasta di essere 
spazzolato, ma oggi quando stavo usando la pet angel Molly e’ rimasta ferma e ha sbadigliato. Che risultato!!!! inoltre l’ho 
provato sul mio gatto anziano di 17 anni Solomon che era cosi contento di essere spazzolato  che si e’ arrotolato a pancia in 
su per essere pettinato anche li. Un altro formidabile prodotto firmato Tangle Angel.

Geniale!!!
E’ assolutamente geniale!! Ho i capelli ricci e quando sono bagnati e’ difficile pettinarli senza spezzarli. La Tangle Angel scivola 
facilmente e fa tutto il lavoro da se’.E’ un prodotto fantastico e sta benissimo in piedi nel tavolino del bagno

Perdutamente innamorata!
Non riesco a trovare nessun difetto a questa spazzola, e 

neanche il mio cane Victor. Gli piace tantissimo essere 
spazzolato con la Pet Angel e questo ha reso la mia vita molto piu’ 

facile.E’ la cosa migliore che abbia mai usato da molto tempo.

Un “must have” per capelli lunghi
Spazzola eccezionale! ho I capelli lunghi fino alle spalle, la Tangle 
Angel e’ cosi’ facile da usare che nessun nodo si forma piu’ e 
niente piu’ capelli vengono via nella spazzola. Grazie per aver 
creato un prodotto cosi valido”.
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TangleAngel.com
T: + 44 (0)845 459 1182  E: info@tangleangel.com

Richard Ward Couture Styling Ltd, 82 Duke of York Square, Sloane Square, London, United Kingdom SW3 4LY
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36010 Carrè (Vicenza)
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