
HAIRLIFT

Se,

prima, vedere il

primo capello bian-

co eraunatragedia
(perché solo l'inizio
di una lunga strada

caratterizzata dalle tin-

te), ora, invece,una te-

sta 'salee pepe'o com-

pletamente biancanon
fa paura. Anzi! Ormai
sdoganatissima,è su-
per moderna ed elegan-

te. Talmente tanto che
molte giovani de-

cidono di tingersi
di candido e, chi

i capelli li ha
incanutiti ^^mm
al natura- IMì^
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le, vuole || (|| U|Hp
iniziare ^^^^^
a mostrarli con
orgoglio. Ma, dopo anni di

tinta, come tornareal bian-

co? Sicuramente ci vuole
moltapazienza!

• Per chi non ha la chio-
ma ancora del tutto

%m natamente,non è più
sinonimo di sciatteria
ma,anzi,unatendenza

vi molto gradita che, tra
l'altro, darà l'illusione

V ottica di una chioma
più voluminosa grazie
al contrastodi colore.
• Per chi ha sempre
tinto i capelli, invece,

B è necessariosopporta-

li re momentaneamen-

H te le radicidi un colore
H diverso. Puoi chiede-

ssi reaiuto al parrucchie-
H re per rendereil tut-

to uniforme duranteil

passaggioverso i ca-

pelli bianchi, specialmente
partendo da una base scu-

ra. Sapràsicuramentepro-

porre unacolorazione " di
transizione", schiarendo
o scurendola tinta capelli
abituale per ridurre il con-
trasto.

• Magarisi può approfitta-

re del momento per cam-

biare look ancheper quan-

to riguarda le lunghezze,
optando per un taglio cor-

to. Tagliscalati e pieghe li-

sce sono perfette per valo-

rizzare al top il colore,più
attenzionein casidi ricci o
boccoli, vannocuratibene
per non sembrare'disordi-

nate'. Permantenereun co-

lore luminoso, va ricordato
che i capellibianchi, essen-

do 'svuotati del pigmento
colorato',sono più fragi-

li, per questo è necessario
usare prodotti nutrienti, rin-

forzanti e che possanopro-

teggere il colore con un'a-
zione "anti- giallo". Oltre a
indebolimenti fisiologici, la

chioma è continuamente
sottopostaa agenti inqui-

nanti e, nel caso di quella
bianca,c'è il rischioche in-

giallisca. Sepoi sei in me-
nopausa, sarà ancora più
debole.
• Prendersenecura nella
maniera corretta è davve-

ro l'unico segreto per ca-

pelli perfettamentecandidi
e setosamentelucidi, in-

somma, al top. Usaun olio

ai semi di linoo alle nocidi

macadamia,scegli un bal-
samo delicatosenzasilico-

ni e, al momentodella pie-
ga, non stressarli troppo
esponendolia temperatura
troppoalte.Beneanchede-

gli integratori, magari chie-

dendo consiglio al medico
o al farmacista.
• Veniamooraai piccoli tri-

ck per esaltareicapellibian-

chi conil make- up! Innanzi-
tutto, il bello della chioma
biancao grigia èche met-

te in risalto tutti gli incarna-

ti, apatto chesianoomoge-

nei, altrimenti potrebbero
apparire spenti o stanchi.
Le sopracciglia devono es-

sere studiatecon attenzio-

ne, nondevono esseremai

tropposcure o chiare, pro-

va con un biondo scuroo

un castanochiaro per un
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look na-

turale.
Privilegia
un fondo-
tinta dalla
textureglow, per illu-

minare erimpolpare e
fai attenzionenon eccede-

re mai. Perfettauna crema
colorata,non troppo chia-
ra, privilegiando le nuance
calde delbeigeedel biscot-

to, che armonizzano i tratti
del viso. Vietati gli ombret-
ti madreperlati:rivelano ed
enfatizzano le imperfezio-

ni, meglio quelli opachi o
leggermentesatinati. Seil

bianco è totale, e sei una
che osa,si puògiocare con
toni assoluticome il nero, il

blu, il viola eil verdecupo.
Altrimenti, si possonosce-

gliere colori naturali. An-

che per le labbra, meglio
nonoptareper i madreper-
lati. Promossoil rosso che,
su un volto incorniciato e
messoin risalto dal bianco
dei capelli, è perfetto! Se
il problemasono le labbra
non più turgide come pri-

ma, passauno spazzolino
morbidoanchesul contor-
no, con movimenti rotatori,

oltre a eliminarele cellule
morte,è ottimo per la cir-

colazione, quindi... anche
per il volume!

1 DaSiliumCosmetici,lo Shampooanti- giallo,
il rawivanteperfetto per

capi-

gliature conunapercentualedi capellibianchi superiore al 50%.Restituisce

al capello lucentezzae unaspettopiù robusto. € 7,90
2 Con RossettoUnico® il coloreentrain unanuovadimensione:più esplo-

siva. Latenutadellatexture, cheaderisceperfettamentealle labbra,rimane
inalteratasenzache il coloresubisca variazioni.DaCollistar,€ 25

3Dalla LineaHydrablondBiomedHairtherapy, la cremagelantigiallo, che eli-

mina i riflessi gialli dicapelli biondi, grigiedecolorati.€ 23.50
4 Micro Brown Pencilè la matitaautomatica conmina ultrafinaretraibile per

sopraccigliadefinite, infoltite,colorate edisegnateconprecisione. Formula

veganacon olio di cocco perinforzaree idratare.€ 4,70

5 Dall'expertisedi ProfessionalBy FamanasceWondHer,una linea

coloreideale per il trattamentodeicapelli grigi.Arctic Iceè il trat-

tamento pensato peridratare i capelli econtrastaregli indesiderati

effetti gialli.

6 Gold CollagenHairiift favoriscela formazione di Collagenee Che-

ratina, supportala pigmentazionedelcapello, nutre il cuoio capel-

luto dall'internoe supporta lacrescitadei capelli.

7 DaBottegaVerde,Pelle& Capelli - Lievito di Birra, l'integratore

alimentareabasedi Lievitodi Birra, per
valorizzarela propriabellezzanaturale.€ 18

8 B-Selfie Lips - Siero LabbraUltraFiller, agisce intensamentesui
principali meccanismianti- età perrìdensificare lazonaperilabiale,

rendendoladistesae levigatae conferendodefinizione esensualità
.iMÈsà^ allelabbra.€ 59

9HyaluronicShampoo, by WonderCompany,èlo Shampooa base

di acido ialuronicoadiversipesimolecolari,ristrutturante e nutriente,offre lu-

centezza e protezionenell'uso daybyday.€ 11,90

10 MorethanFluffy è il balsamopercapelli trattati,stressatie indebolitida
trattamentichimicioaggressioni esterne(sole,inquinamento,vento, freddo),
dall'azioneriparatricee ricostituente.DaEtereaCosmesi,€ 14,90

11 DaLazartigue,Boost, il ComplementoAlimentareFortificante Anti-Caduta,

botanicoevegano.Garantiscel'apportodegli elementi essenzialipermante-

nere icapellisani, preservandoneforzaevitalità.€ 22

12Hairmed CuraeColoremascherariflessante gloss che,usatasuicapelli

naturali,donariflessi colorati o tono sutono, illumina ed esaltail coloreecon-

sente di sperimentarenuove nuancessenzal'impegno di unatinta vera.
13 La nuovalinea Grigi& Luminosidi Pantenesi declinain unoshampooviola

cheneutralizza i toni gialli eammorbidisce i capelli indisciplinati,rendendoli

più elastici,gestibilie nutriti. € 4,99

14 DaWellaProfessionals,la lineaTrue Grey.7 nuancetonalizzanti studiate
per imitarele sfumature naturalidei capelligrigi.Si possonoanchemiscelare

tra loropercrearesfumaturepersonalizzate.

15 LoShampoo antigiallo Multi Vita ColorKeramineH è specificamentefor-

mulato per capelli bianchi,grigi odecolorati.€ 6,60
16 Shimmer SpraydiMaria Nila èunospray leggerissimo cheoltrea donare

unadoseextradi luminositàèpensatoancheper domarele chiome piùribel-

li. Aiuta apreservare i capellidall'umiditàriducendo l'effetto crespo.€ 16

17Melvitapresenta la nuovalinea per labbramaturealMelograno Biologico.

Leviga e rimpolpa le labbrapiù matureeammorbidisce le lineesottili intomo

alla bocca.€ 6,90
18 Della lineaSilium Rigenerante, il SieroSpecìfico

Anti-Age è il trattamento

senzarisciacquoperusofrequente, riccodiattivicomeilCollagene.€ 14,90
19 Solo per i tuoi occhi,Ombretto StyloCollistar,permettedi realizzareun
truccoperfettoed eleganteinpochitocchi. Textureleggerissima esetosa,
aderisceperfettamentealla palpebrasenzaantiestetiche stilature fino a 12

ore. €19
20Teint PerfectSkin di Lieracè ametàstrada tra fondotintaecrema.Lasua
formula levigaerimpolpala pelledall'interno.Esternamente, invece, illumina

e sublima istantaneamentel'incarnatoconuneffetto naturale.€ 29,90
21Absolue Kératine èunavera 'terapia' dedicataai capelli. Il suoSiero

Ri-

strutturante Contro leDoppie Punteristrutturala fibra del capelloe laproteg-

ge dalla formazionedi doppie puntee anche dalcalore,fino a 220°C.€ 29
22Filorga Meso-Mask èunamascherapro-age adeffetto illuminante e levi-

gante: agisce su rughe, segnidiaffaticamento eperdita di luminosità.€ 47

23Axenia, marchioSoco,proponeNuanceSilver Anti-Yellow, dellagam-

ma Smart.plex.Uno specialeservizio antigiallo indicato per capelli
bian-

chi, grigi odecoloraticontendenzaadingiallire, il top per ridurre i riflessi

giallo-arancio.

24 Miamo presentaSkin Glow II nuovointegratorealimentare a basedi colla-

gene, acidoialuronicoevitamine per il benessereglobale.€ 69
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