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PERCOCCOLAREICAPELLI
Tuttii consigliei prodottiutili perprepararelavostra

di Luca
Roma - Marzo

Nel

2021 il colore più
per i

ilsicuramente il

biondochiaro . Nei toni

del biondo beige , sia caldo

che freddo , per creare un

effetto naturale e chic .

Pertantol
' estate sarà privilegio

delle bionde . E non è poco:
con l

' aiuto del sole e dei

colori degli abiti potranno
esaltare al meglio il proprio
incarnato . Il biondo
trionferàper tutta l

'

estate . Se

questocolore vi piace, ma
voleteosare di più , potete farlo

tranquillamente con il
"

DirtyBlonde
"

. Questa nuova
colorazione , anche se

semprechiara , attraverso una

sapientemiscela con la tecnica

del Bayalage , vi permetterà
di ottenere sulla vostra

chiomaun effetto particolare . . .
ovvero sfumature con effetto

degrade sulle lunghezze! La

base risulterà più scura (si

utilizzerà un castano chiaro

o biondo cenere) , mentre per
le punte l

'

effetto sarà l
'

opposto:molto chiaro e con

un leggera sfumatura . Se il

biondo chiaro è più adatto

per le persone che amano

essereeleganti e chic in ogni
situazione , il Dirty Blonde

indicato per un tipo di donna

o ragazza più trasgressivo
insomma per chi ama

romperele regole e gli standard

convenzionali . Il taglio che

meglio definisce questo tipo
di colorazione è quello

lungo, oppure appena sotto il

collo leggermente scalato

per evidenziare le zone più
chiare.

Per quando riguarda l
'

asciugaturasono perfette le beach

waves , le onde realizzate sia

con il ferro o artigianalmen

te con trecce o torshon.

Giacché i capelli possono

presentare tricoptilosi (

doppiepunte) spesso
depigmentati, oppure con tricoclasia

punte sfilacciate) , i consigli
della cosmetologia Cinzia

Ventrice sono:

•Gli spray e i sieri lucidanti
ammorbidiscono e lucidano

e grazie ai derivati siliconici

e migliorano la
diminuendo la carica

elettrostaticadei capelli . Nelle

formulazioni condizionanti

balsami e creme) è

presentela famosa provitamina B5

con azione idratante che

migliorai capelli molto trattati

e danneggiati.
•Esistono prodotti , come le

maschere di trattamento con

azione riparatrice e
ristrutturantinel post
decolorazione, che possono rendere

più idratati i capelli . Inoltre

per concludere , il finishing e

brushing con spray
e sieri stiranti O

che facilitano la piega.
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INVISTADELLASTAGIONEPIÙBELLA
chiomaora chestannoarrivando le bellegiornate

ECCO LA USTA" PER TENERE IN FORMA
I TUOI CAPELLI , PROVARE PER CREDEREI

1) After Sun Repair di Organics Cosmetics: Balsamo doposole ristrutturante

da ut dopo l esposizione al sole . La sua formula a base di aloe

mandorla , girasole , calendula e cocco organici , nutre e ripara i capelli

danneggiati e inariditi , rendendoli morbidi e setosi . 18 ,00 www.

organicspharm .com

2) After Sun Hair And Body Wash Detergente di Organics Cosmetics:

Dete gente doposole corpo e capelli al delicato profumo di cocco e lime , che

protegge lenisce e ripara dopo l
'

esposizione al sole . La sua formula a base

di aloe , mandorla girasole . calendula e cocco organici , svolge un' azione

idratante , dona elasticità e lascia pelle e capelli nutriti e ristrutturati . Euro 16 ,00

www organicspharm .com

3) Sun Care Spray spray di Comsetics: Spray doposole senza

risciacquo , con note rinfrescanti di eucalipto e ginepro , che aiuta a districare

e reidratare i capelli , proteggendoli dai danni causati dall
'

esposizione al

calore . Euro 19 ,00 www .organicspharm .com

4) Anti-Frizz Conditioner Lotion di Eterea Cosmesi Naturale: Lozione

anticrespo disciplinante senza risciacquo , indispensabile per lucidare e

levigare il capello grazie alla sinergia degli estratti di salvia e calendula e ad

attivi condizionanti naturali come brahmi , bhringaraj , cocco e fosfolipidi che

ammorbidiscono e idratano limitando l
'

effetto crespo e l umidità . 1000 ml - Euro

,90 www .etereacosmesi .it

5) Silky Cream di Eterea Cosmesi Naturale: Crema idratante effetto seta

ideale per donare morbidezza e luminosità alla chioma , a base di proteine

della seta estratto di radice di maca , burro di kokum e murumuru , vitamina

C e acido ialuronico a medio-basso e bassissimo peso molecolare . 100 ml - Euro

12 ,90

6) My Beauty Ritual No Stress Sensitive & Daily Serum: Siero specifico

per cuoio capelluto con cute sensibile ; lenisce e calma irritazioni prurito e

arrossamenti . Può essere utilizzato anche in caso di irritazione della cute a

di trattamenti o colorazione . 100 ml 17 ,90 www .mybeautyroutine .it

7) Grace Pace by Very Grace l
'

impacco con Alma Bio: Grace Pace

propone dei trattamenti a impacco con Alma Bio per stimolare

le radici ridurre la caduta dei capelli , promuoverne la crescita , rallentare

l
'

incanutimento soprattutto in età prematura , regolando anche la produzione

di sebo . Euro 80 ,00 www .verygracemilan .com

8) Beauty Love: È un potente integratore a base di aminoacidi.

vitamine e minerali: particolarmente utili al ripristino dell '

equilibrio fisiologico

sono fondamentali per il benessere delle unghie e dei capelli e aiutano il

nost o organismo a farli crescere più sani , forti , vitali e belli .
Euro 29 ,90 www.

bself e.it

9) Balsamo maschera un prodotto fantastico e naturale di Qualiterbe:

Balsamo leggero e districante adatto a tutti i capelli , ideale per chi necessita

di un potente sostantivante che non appesantisca la chioma . Euro18 ,00

10) di cocco di Antos: Olio naturale di cocco puro , adatto per massaggi

impacchi idratanti e ristrutturanti per capelli . Questo prodotto è l
'

ideale

per preparare impacchi e maschere per capelli . 100 ml Euro 6 ,00 www.

Trattamento Intensivo Capelli di Antos: Un prodotto unico con 13

elementi funzionali che nutrono , riparano e rinforzano i capelli curano il cuoio

cape luto donando lucentezza e vitalità . 100m1Euro 8 ,50

12) Collezione smalti Kittens and Canines di Ciuccio: Smalto professionale a

lunga durata . Euro10 ,00

4

7
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