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SPECIALE capti&
Sfumature, riflessi

e tanta luce.
le soluzioni fai-da-te
sono tante, tutte con
un risultato WOW

COLORE
TIG pro

I
l lockdown ha dato la
spallata definitiva. Mes-
sa da parte l'idea che
colorarsi i capelli da sole
sia un gesto cheap, la
tinta ha preso la sua

(meritata) rivincita. Spinta
da centinaia di post, suppor-

•
centrare l'obiettivo

Non ci sono più dubbi: il colore fai-da-te ormai
è una sicurezza. «L'innovazione cosmetica ha

permesso la messa a punto di soluzioni ad alta
performance che offrono garanzia di successo
anche per le mani meno esperte» spiega Pietro

Di Cesare, marketing manager colorazione
L'Oréal Paris. Il passaggio chiave? «Scegliere

con attenzione la formulazione in base
all'obiettivo che si vuole raggiungere: se le tinte

permanenti infatti permettono di cambiare il
colore a proprio piacimento e di coprire i

capelli bianchi anche se sono parecchi, le tono
su tono intensificano il colore di base e

aggiungono riflessi, senza dimenticare la
maschere coloranti già pronte all'uso che in

velocità ravvivano e danno brillantezza».
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tata da migliaia di like, la
colorazione home made ha
trovato il suo giusto spazio
aggiungendosi di diritto alla
routine beauty di moltissime
donne e passando da solu-
zione d'emergenza a scel-
ta vincente per un look
sempre impeccabile. E il
merito va anche all'infinita
gamma di proposte, una per
ogni esigenza ma tutte con
un unico filo conduttore:
praticità d'utilizzo, delicatez-
za con la fibra, sicurezza nel
risultato.
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danneggiare il capello».
E se la scelta è tra due
toni, meglio optare per

il più chiaro che è meno
a rischio di errore e

risulta sicuramente più
naturale di una nuance

scura che potrebbe
appesantire l'insieme.
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così il look
è al top

La scelta del tono è il
momento più delicato del

fai-da-te. «Va sempre
tenuto presente che la
colorazione a casa è

studiata per offrire
variazioni di colore al

massimo di tre toni, più
chiari o più scuri, rispetto

alla base di partenza»
spiega Di Cesare.

«Passaggi più drastici,
come ad esempio dal

nero al biondo, restano
di competenza esclusiva

dell'hair stylist perché
richiedono un'attenta

valutazione preliminare
dello stato del capello e

una serie di passaggi
che consentono di
arrivare al colore
desiderato senza

~aolored
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COSA SERVE

A un lavoro ben fatto segue sempre
un'accurata manutenzione. «Per far

durare il più a lungo possibile il colore,
intenso e luminoso, servono trattamenti

di cura, dallo shampoo al balsamo, dalla
maschera alla crema senza risciacquo,

specifici per capelli tinti» spiega l'esperto.
Preziosi per tutti i toni, sono

indispensabili nel caso del biondo per
contrastare il giallo che toglie

brillantezza e glamour al colore.

MOSSE 
calibrate

Istruzioni ben chiare sulle confezioni indicano
l'how to do per un risultato impeccabile.

«Attenzione in modo particolare al rispetto
dei tempi: una posa troppo breve o al

contrario troppo lunga può sortire variazioni
inattese di colore» precisa l'esperto. I capelli
sono secchi? Assorbono molto la tinta con

viraggi di tono poco piacevoli:
meglio nutrire le lunghezze con
un olio prima di procedere alla

tinta. Indispensabile il
trattamento post-colorazione che
rinsalda le squamette "sigillando"

il colore perché duri di più.
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1 Con oli biologici
vegetali nutrienti,
Capelvenere Colours
è la tinta delicata di Helan
per un colore corposo
e splendente (erboristeria,
helan.com, 13 euro).
2 Shampoo Protettivo per
capelli colorati L'Erbolario
con proteine di limone
e quinoa che danno
nutrimento e protezione
(erboristeria, erbolario.
com, 12 euro). 3 Stay
Gold Shampoo
Ravvivante di Creattiva

con miele e olio di girasole
per i capelli biondi (salone,
ca p e l l i c rea tt i va. i t,
14,50 euro). 4 Una
gamma completa di toni
naturali, brillanti e a lunga
durata per BioKap
Nutricolor Tinta
per capelli Biosline
(erboristeria e Farmacia,
12 euro). 5 Si usa sia
prima che dopo lo
shampoo per riparare
la fibra e proteggere
il colore, Maschera 2 in 1
con açai Yves Rocher
(negozi monomarca,
yves-rocher.it, 3,95 euro).
6 Pronta all'uso, in cinque
toni, la Maschera Colorata
Color&Go ravviva in pochi
minuti il colore (grande
distribuzione, 8,50 euro).
7 Condizionante Ravviva
Colore So One di Soco,
nutre e preserva a lungo
la brillantezza del colore
(profumeria, socostore.it,
10 euro). 8 Excellence
Cool Creme L'Oréal Paris
copre perfettamente
i capelli bianchi con
eleganti riflessi freddi
di tendenza (grande
distribuzione, 9,90 euro).
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