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Nuovi Colori Capelli 2018: le nuance piÃƒÂ¹ cool della prossima
stagione per una chioma di tendenza!

Ci sono novitÃƒÂ  che non possono aspettare nemmeno un minuto in piÃƒÂ¹ per essere scoperte: come i nuovi colori capelli
2018, tutte le tinte e le sfumature da indossare se si ha voglia di un look di tendenza e che non passi inosservato!

Capelli rosa: il colore piÃƒÂ¹ amato dellÃ¢€™inverno ma oraÃ¢€Â¦

Ãƒˆ stato lÃ¢€™Inverno del pink!

Light strawberry, pink champagne o blush hair, in tante versioni e in mille sfumature, lo abbiamo visto su chiome celebri e
amato alla follia e grazie ai suoi riflessi luminosi e al suo tocco very positive a pensare pinkÂ siamo state davvero in tantissime.

Qui potete leggere le mie difficoltÃƒÂ  a â€œportare in giroâ€• un colore del genere e cosa ho imparato con i capelli rosa.

CÃ¢€™ÃƒÂ¨ chi ha scelto di non osare e concedersi solo qualche pennellata di colore sulle punte, o chi, gradualmente, non ha
potuto che lasciarsi conquistare dal rosa e cedere ad un bagno di colore totale.

La prossima primavera, perÃƒÂ², si cambia tonalitÃƒÂ ! Siete pronte a scoprire i nuovi colori capelli 2018?

YELLOW IS THE NEW PINK!

Vitaminico, pop, una carica di energia pura.

Il giallo saturo o giallo Z-Generation ÃƒÂ¨ il colore della nuova stagione piÃƒÂ¹ amato dai Millenials, cosÃƒÂ¬ tanto che anche
LÃ¢€™Oreal lÃ¢€™ha inserito tra le nuove nuance di Colorista, per capelli mai piÃƒÂ¹ anonimi!

Per un tuffo nelle atmosfere mediterranee con i cedri giallissimi o per un tocco iper pop e cartoon, il giallo ÃƒÂ¨ il colore di
tendenza da introdurre nella propria palette di stagione: dal beauty case, al guardaroba, passando per gli accessori e (solo per
la piÃƒÂ¹ coraggiose) fino anche ai capelli.

Non solo dopo la pioggia, sarÃƒÂ  sempre tempo di Raimbow Colors!
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Unicorni magici, spiritelli dispettosi o sirenette ammalianti. Qualunque di questi vogliate essere, la primavera 2018, sarÃƒÂ  il
momento giusto per sfoggiare una chioma dalle 1000 sfumature, quelle pastello di un arcobaleno iper glamour!

Non sarÃƒÂ  una new entry assoluta, i capelli rainbow sono stati giÃƒÂ  la scelta di molte di voi, ma con la bella stagione,
torneranno alla ribalta. Quindi se ancora non li avete provati, siate pronte!

E allora la novitÃƒÂ ? In realtÃƒÂ  qualcosa di nuovo e mai visto ci sarÃƒÂ , infatti nel 2018 anche le brune e le castane scure
potranno finalmente regalarsi le nuance dellÃ¢€™arcobaleno. Si chiama Raimbow ombrÃƒÂ¨, la nuova tecnica ideata da una
colorist del Missouri, che ricrea sui capelli un effetto arcobaleno piÃƒÂ¹ morbido e soft, che gioca sulle tonalitÃƒÂ  di partenza e
che non richiede schiariture nette e decolorazioni invadenti.

Troppo audace? Che ne dite allora di ascoltare chi di colori se ne intende per davvero?

Nuovi colori capelli 2018: ULTRA VIOLET, LO DICE PANTONE!

Si sa, se si ÃƒÂ¨ in cerca di autorevolezza in fatto di colori nessuno ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ esperto di Pantone!

Il 2016 fu lÃ¢€™anno del rosa quarzo e dellÃ¢€™azzurro Serenity, per una palette che infondesse pace e relax. Poi ÃƒÂ¨ stata
la volta del rosso granadine e del verde foresta. Il 2018 invece sarÃƒÂ  lÃ¢€™anno del viola!

Tra i nuovi colori 2018 Pantone sceglie proprio Ultra Violet: dallÃ¢€™unione del rosso e del blu, una tonalitÃƒÂ  dal fascino
ipnotizzante, sofisticata e accattivante.
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Ma come indossarla sui capelli? LÃ¢€™ultra Violet ÃƒÂ¨ il colore perfetto per brune e castane, glamour, originale ma anche
chic, si sposa bene sugli incarnati chiari perÃ‚Â look eterei e affascinanti.

DalÃ‚Â colore pienoÃ‚Â agliÃ‚Â effetti sfumati passando perÃ‚Â shatushÃ‚Â eÃ‚Â look bicolore, laÃ‚Â tinta viola sarÃƒÂ  di certo il
prossimo hair color di tutte le fashion addicted.

E se non doveste avere voglia di osare con i crazy colors? Non temete le tendenze hanno pensato anche alle piÃƒÂ¹
minimaliste ed eleganti.

Un castano da vera principessa: ÃƒÂ¨ il brown di Megan Markle

SarÃƒÂ  lÃ¢€™evento dellÃ¢€™anno. Ancora non lo sapete? Anche il tenebroso Henry dÃ¢€™Inghilterra convolerÃƒÂ 
finalmente a nozze e lo farÃƒÂ  con la splendida attrice Meghan Markle.

Ed ÃƒÂ¨ proprio il suo uno dei nuovi colori capelli 2018 di tendenza: un castano, uniforme e glossy, pieno di luce e
dallÃ¢€™attitude bon ton, reso ancora piÃƒÂ¹ glam dalle leggerissime sfumature caramello. Classico e intramontabile come una
Chanel 2.55.

Cambi di look in programma? Avete giÃƒÂ  scelto quale sarÃƒÂ  la vostra prossima colorazione?!

L'articolo Nuovi Colori Capelli 2018: le nuance piÃƒÂ¹ cool della prossima stagione per una chioma di tendenza! sembra essere
il primo su Glamour.it.
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