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Schiariture capelli, tutte le tecniche da provare - Vogue.it

Complice l&apos;estate il biondo piace e le schiariture capelli ancora di piÃ¹. Lo dimostrano It-girls del calibro di Kaia Gerber
ed Emily Ratajkowski che, per la prima volta, hanno detto addio al loro iconico brunette per trasformarsi in bionde da urlo. Se
volete copiare i loro colori, uno vira verso il platino e l&apos;altro Ã¨ un burro caldo. Per chi, al contrario delle due modelle, non
vuole cedere a un biondo pieno e permanente - ma nemmeno vedersi troppo castana - esistono le schiariture capelli. Sono
tutte tecniche che permettono di illuminare incarnato e chioma senza dover decolorare esageratamente i capelli. Certo,
considerate che la decolorazione - anche di uno o due toni - tende a sfibrare e seccare le lunghezze ma, se fatta a regola
d&apos;arte e ben mantenuta a casa, non darÃ  problemi. Da provare queste 6 tecniche. Sono tutte customizzate, ovvero
fatte â€œsu misuraâ€• dall&apos;hairstylist in base all&apos;incarnato e alla forma del viso per esaltarlo al meglio.

Le graffiature 

Come si intuisce dal nome, sono delicate striature tono su tono che ravvivano e illuminano il colore senza dare stacchi
cromatici importanti. Consiste nell&apos;intingere il pettine, a denti stretti, in un decolorante, per poi pettinare dalle radici alle
punte.Â 
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2020 Film Independent Spirit Awards - Arrivals
Jennifer Lopez. Â Foto Getty Images
Albert L. OrtegaLo shatush 

Una tecnica che continua a piacere. Si dividono i capelli in ciocche e si cotonano leggermente, per poi decolorare le parti
selezionate in maniera graduale dalle radici fino alle punte. Anche se passano i mesi, l&apos;effetto resta bello.
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Supermodel Behati Prinsloo Celebrates The Launch Of Behati Juicy Couture Black Label
Behati Prinsloo. Â Foto Getty Images
Michael StewartIl balayage 
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La Â schiaritura Ã¨ graduale e non stravolge la base della chioma. Come per il dÃ©gradÃ©, si concentra principalmente
sulle lunghezze dal mento in giÃ¹ e si fa piÃ¹ intensa sulle punte. La versione ancora piÃ¹ soft Ã¨ il balayage.
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"El Rey Leon" Madrid Premiere
Danna Paola. Foto Getty Images
Carlos AlvarezLe mÃ¨ches 

Amatissime negli anni Novanta, regalano quell&apos;effetto biondo non impegnativo. E, a differenza dello shatush, possono
essere realizzate una sopra all&apos;altra senza dover ripetere la procedura da capo. Questo perchÃ©, grazie a micro
â€œrigheâ€• di biondo, vanno ad aggiungere volume. Sono perÃ² indicate per le piÃ¹ chiare, per non creare un effetto troppo
artificioso.
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26th Annual Screen ActorsÂ Guild Awards - Arrivals
Jennifer Aniston. Â Foto Getty Images
Steve GranitzGli ombrÃ© 

La schiaritura si concentra solo sulle punte. Lo stacco Ã¨ piuttosto netto ed Ã¨ adatto a capelli lunghi per un effetto cool. Si puÃ²
mantenere per mesi, â€œrinfrescandoâ€• il colore con un toner.
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amfAR&apos;s 20th Annual Cinema Against AIDS - Arrivals
Bianca Balti. Foto Getty Images
Dave J HoganI colpi di sole 
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Storici quanto le mÃ¨ches, consentono di ritoccare il colore di massimo due toni dalla radice per dare un effetto luminoso
naturale. L&apos;effetto sarÃ  simile alle bambine bionde che, in estate, vedono i capelli piÃ¹ chiari grazie all&apos;effetto
dei raggi del sole.

Premiere Of 20th Century Fox&apos;s "Dark Phoenix" - Arrivals
Jennifer Lawrence. Â Foto Getty Images
Steve Granitz
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