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Colore capelli: è l’ora del biondo fragola
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In principio fu Nicole Kidman. Erano gli anni Novanta, e la giovane star di origini australiane sfoggiava con decisione e
sfrontatezza la sua chioma naturalmente ginger scaldata da luminosi toni biondi.

Un mix cromatico giocoso, etichettato come Strawberry blonde, biondo fragola, a evocazione delle sfumature che vanno dal
rosso al rosa tipiche del frutto, e oggi tornato sulla cresta dellâ€™onda grazie anche alla sua versatilitÃ  e possibilitÃ  di
personalizzazione. Â«PuÃ² essere piÃ¹ o meno chiaro con variazioni dal rosso al rame rosatoÂ» spiega Emanuele
Temperini,Â Technical Director di TONI&GUY Italia.

Tra le ultime addicted troviamoÂ Adele,Â apparsa di recente su Instagram con una chioma bionda venataÂ da riflessiÂ ramati,
o Gigi Hadid, sempre piÃ¹ ginger su base dorata.

Â«Lo strawberry blonde Ã¨ stata una delle nuance di biondo preferite da celebrity del passato dove sicuramente la regina resta
una giovanissima Nicole Kidman. E ora Ã¨Â di nuovo al top tra le sfumature richieste, caratterizzata dalla sua unicitÃ  di tono
tra il rosso ed il biondo. La sua versatilitÃ  Ã¨ rappresentata dal fatto cheÂ puÃ² essere piÃ¹ o meno chiaro con variazioni dal
rosso al rame rosatoÂ».

A CHI Ãˆ CONSIGLIATO Â«Amy Adams e Gigi Hadid hanno mostrato le loro personali versioni di biondo fragolaÂ che si
sposa in particolar modo con carnagioni molto chiare e occhi dal verde allâ€™azzurro. Tecnicamente puÃ² essere realizzato
con un gloss del tono stesso su capelli schiariti oppure attraverso un effetto ottico, accostando tra loro sfumature di rosso
delicato e biondo freddoÂ».

IN ESTATE Â«Il mantenimento per lâ€™estate Ã¨ semplice: basta tanta protezione e una maschera con pigmenti colorati
personalizzati ad hoc per ogni esigenza.Â La nuance ispira leggerezza per cui si adatta soprattutto a lunghezzeÂ movimentate
e per certi aspetti romanticheÂ».

LEGGI ANCHETendenza colore: l’estate dei capelli Â«honey brownÂ»

LEGGI ANCHEUn’idea per la testa: come proteggere i capelli in estate
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