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Capelli, non solo biondo in estate: è l’ora del Biscuits Brunette
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La pandemia ha messo alla prova ogni aspetto della nostra vita, compreso lo stile, lo sappiamo bene. E cosÃ¬ adesso, invece
del solito dominio estivo assoluto di nuance burrose o californiane per la testa, sempre piÃ¹ sono le donne che scelgono un
colore di capelli castano biscotto per la stagione calda. Questo hairlook molto trendy regala un bagliore sano e dona un
effetto glossy. In piÃ¹ Ã¨ a bassa manutenzione, per essere estremamente cool senza sforzo. Insomma, Ã¨ ora di conoscere il
Biscuit Brunette, che le castane, di certo adoreranno, avvistato anche su Hailey Bieber che ha regalato alla chioma
golosi highlights caramello e biscotto. Parliamo, dunque, di una versione aggiornata del cosÃ¬ detto bronde, un mix di bionda e
bruna.Â 

A CHI STA BENEÂ Â«Morbida, luminosa e contemporanea, la nuance color biscotto Ã¨ una di quelle tonalitÃ  super
richieste negli ultimi tempi, perfetta per la stagione estiva. Ottima se abbinata a una carnagione mediterranea, warm e a occhi
color nocciola o verde scuro. Lâ€™intensitÃ  calda del colore addolcisce i lineamenti del viso illuminandolo, la consiglio a chi
non ama truccarsi troppo e vuole valorizzare lâ€™incarnato del viso con luce e movimento. La palette Ã¨ varia: una miriade di
sfumature che variano dal biondo crema al biscotto intenso e saturo; la scelta dipende da quanto contrasto si vuole creare
con la base naturale. In questo caso Ã¨ stata usata una tecnica ibrida, un mix di soft balayage chiari sulle lunghezze combinati a
radici piÃ¹ scure e profonde. Infine, vengono creati dei microlights, molto naturali, posizionati sul contorno del viso per
espandere e dare massima luminositÃ Â», spiegaÂ Francesca Noli, Technician di TONI&GUY Monti.

CURA DEL COLOREÂ Ma, visto che parliamo di un trattamento di colore e decolorazione, Ã¨ importantissimo seguire la
giusta haircare routine:Â Â«Per lâ€™estate, ancora piÃ¹, i capelli hanno bisogno di maggiore idratazione e ricostruzione.
I SummerÂ must-haves ono shampoo e balsami che ripristinano e idratano la fibra capillare, come il duo Shampoo&Conditioner
della linea Label.m Therapy Rejuvenating, e una crema protettiva solare come la CrÃ¨me UV Sublime di KÃ©rastase. Per
capelli luminosi e nutritiÂ», suggerisce lâ€™esperta.

Attenzione perÃ²: se avete voglia di un makeover estivo e provare il Biscuit Brunette, non fate da sole. Meglio rivolgersi a un
salone di fiducia.

Nella gallery alcune inspo da Instagram da portare al parrucchiere e i prodotti ad hoc per la manutenzione anche sotto
il sole.

LEGGI ANCHEIl French balayage di Matilde Gioli e le altre schiariture per l’estate

LEGGI ANCHEFederico Fashion Style, le dritte capelli per l’estate dal re delle sfumature

LEGGI ANCHECapelli rovinati dalla decolorazione: i rimedi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/161729/capelli-non-solo-biondo-in-estate-e-l-ora-del-biscuits-brunette.html
https://www.vanityfair.it/beauty/capelli/2021/07/03/french-balayage-matilde-gioli-schiariture-estate-2021
https://www.vanityfair.it/beauty/capelli/2021/06/19/federico-fashion-style-re-delle-sfumature-capelli-bellissimi-consigli-tendenze-estate-2021
https://www.vanityfair.it/beauty/capelli/2021/06/12/capelli-bruciati-dalla-decolorazione-rimedi
http://www.tcpdf.org

