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1.
BiosLine

BioKap Spray
Ritocco

2.
Kérastase

Reflection Masque
Chromatique (in

salone)

3.
Aldo Coppola

Impacco Pro Colore
(in salone)

BELLEZZA

CAPELLI

di GIANCARLA GHISI

SPRAYOCREMA,
QUALCHE MINUTO
IN POSA (A CASA)

E LA CHIOMA
RIPRENDE COLORE

C'è sempre una prima volta,
anche per improvvisarsi "colori-

st". Di questi tempi non ci sono

molte alternative: per eliminare
la ricrescita, camuffare i capel-

li bianchi o presi dalla voglia di
cambiare tonalità, non resta che
affidarsi al fai-da-te. «La chiu-
sura dei saloni», dice Maurizio
Gaudino, global fashion ambas-
sador L'Oréal Professionnel e
hair influencer con oltre 7.000
follower su Instagram, «non
deve però portarci a sperimenta-
re. Se si ha un inizio di ricrescita,
come suggerimento, provare lo
spray colorato. Prima di appli-
carlo deve essere agitato molto

bene. Quindi affidarsi a una serie
di accorgimenti per evitare un
effetto macchiato: mai troppo
vicino e direttamente sulla cute
ma vaporizzarlo. Scegliere una
tonalità leggermente più scura.
Con lo spray non si riesce a ri-
costruire la nuance perfetta dei
propri capelli quindi, se abbia-

mo un colore rossiccio, puntare
sul castano in modo da ottenere
una zona d'ombra con sfumatu-

re». Gli spray, o hair touch come
si chiamano abitualmente, si tro-

vano in profumeria, nella grande
distribuzione e online.

Risultato su misura
Per la colorazione vera e propria
invece è sempre meglio affidar-
si al parrucchiere o a prodotti
pronti all'uso. «Quando non si ha
dimestichezza», dice Gaudino,
«con nuance e numeri si rischia
di fare combinazioni azzardate
con un risultato terribile. In sa-
lone se devo costruire un casta-
no utilizzo come base il numero
5 ma poi aggiungo una serie di

combinazioni, più fredde o più
calde a seconda delle esigenze e
della richiesta della cliente, per
un colore su misura. Un mix che

ho collaudato nel tempo, non

improvvisato».
Quindi, anche su suggerimento

L'attrice
statunitense

Scarlett Johansson,

35 anni, qui in
un'inedita versione
con capello corto
castano. Bionda

doc, le piace
giocare con i colori,

la sua chioma

è stata anche
rosso fuoco

dell' hair stilyst, attenti a speri-
mentare. Se dovete preparare il

colore a casa, i kit pronti sono di-

sponibili con o senza ammoniaca.
«Veloci, sicuri», spiega Pietro di

Cesare, marketing manager colo-

razione L'Oréal Paris, «e pratici.
Fare la colorazione a casa è ormai
un gesto glamour. Le formule di
ultime generazione, texure estre-
mamente sensoriali e semplici da
applicare, sono perfette anche per
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LE REGOLE BASE

1
Un inizio

di ricrescita

Provare con lo spray

colorato scegliendo

una tonalità un po'

più scura. Prima

di applicarlo, agitare

molto bene.

Non vaporizzare

sulla cute

9
Kit

già pronto

Ideale per

la colorazione

fai-da-te a casa.

Le formule di

ultima generazione

sono perfette

e molto semplici

da usare

3
Confezione
completa

All'interno del

kit si trovano:

crema colorante,

rivelatore in crema,

trattamento post

colorazione, guanti

e, talvolta, pennello

a beccuccio

le donne che non si sono mai avvi-
cinate alla colorazione fai-da-te».

Scelta meditata

Un gesto con cui si può prendere
confidenza. Online ci si imbatte
in vip che postano le loro foto-
grafie con il colore in testa e si
trovano tutorial che vengono in
aiuto. Comunque ogni confezio-
ne è completa. Contiene: crema
colorante, rivelatore in crema,
trattamento post colorazione,
guanti per non macchiarsi le
mani e in alcune addirittura il
pennello a beccuccio per l'ap-
plicazione precisa e ovviamente
una scheda tecnica.

«Per avere una nuance perfet-
ta», spiega di Cesare, «i nostri
esperti colore consigliano, quan-
do si acquista, di scegliere due
tonalità in meno rispetto a quella
che vogliamo ottenere per evita-
re l'antiestetica barratura. Mixare
la crema al rivelatore, applicare
sui capelli non lavati e asciutti
partendo dalle radici. Dopo circa
venti-trenta minuti massaggiare
la colorazione sulle lunghezze.
Un trucco che vi suggeriamo per
avere una colorazione perfetta è
quello di aggiungere poca acqua
tiepida e di massaggiare le radi-
ci. Ripetete questa procedura un
paio di volte prima del risciacquo
vero e proprio dei capelli, da ef-
fettuare con abbondante acqua
fino a quando quest'ultima non
è trasparente. Sarebbe meglio
non fare lo shampoo ma utiliz-
zare il trattamento sublimatore
contenuto nel kit che nutre in
profondità i capelli. Ultimo con-
siglio: per chi ha una ricrescita
importante, la soluzione è un
colore permanente, quindi con
ammoniaca, tipo L'Oréal Paris
Excellence che protegge anche il
capello durante la colorazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

103

i

RIFLESSI

dei colpi
!lhol di luce

Biotecnologia ed estratti

vegetali, un mix per colorare

il capello con effetto

rigenerante e ristrutturante.

L'approccio alla bellezza

sostenibile è una priorità

tipica della filosofia di lavoro

di Aldo Coppola. «Gli hair

' stylist dei nostri saloni»,

spiegano, «miscelando

diverse tipologie di erbe

tintorie a vegetali emollienti

ottengono splendidi riflessi».

Infusion Elements è un rituale

si può fare in salone con il

"mantenimento a casa.

«In salone», aggiungono gli

esperti, «si utilizzano miscele

di erbe tintorie ed estratti

botanici, studiate per la

creazione di impacchi vegetali

riflessanti che ristrutturano

in profondità la fibra capillare.

La miscela selezionata

di erbe è arricchita di

pectina e vitamina C, che

ne intensificano l'azione

rigenerante facilitando

anche la distribuzione

sui capelli. Si possono

ottenere diverse tipologie

di schiariture, sono alleati

dei primi capelli bianchi

e garantiscono giochi di

colore». A casa si prosegue

con il mantenimento con

uno shampoo delicato per

una pulizia profonda e mai

aggressiva, il condizionatore

e la maschera ristrutturante a

base di oli vegetali di enotera

e mandorla dolce.

(Giancarta Ghisi)
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