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Tequila sunrise hair: capelli ispirati ad un famoso cocktail!

Sono bellissimi e super trendy. Sono ispirati ad un famoso cocktail, ossia ilÃ‚Â tequilaÃ‚Â sunrise. Prima che venga
mescolata, questa bevanda si basa su tre colori che sono il viola, il giallo e lâ€™arancione che, una volta miscelati tra loro,
danno unâ€™altra colorazione che vira molto sullâ€™arancio ramato acceso eÃ‚Â  sfumato.
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Come si realizzano? Si lasciano alcuni centimetri alla radice per non toccare il colore naturale poi si fa una decolorazione con
unâ€™ ossigenazione medio-bassa. Infine si procede con una schiaritura molto piÃƒÂ¹ chiara sulle punte. Le tinte migliori dei
colori precedentemente descritti, sono quelleÃ‚Â  senza ammoniaca ma arricchite con tanto di cheratina e vitamine al fine di
nutrire la capigliatura per non rovinarla. Si possono ottenere diversi risultati a seconda delle tecniche applicate. Ad esempio si
puÃƒÂ² fare questa colorazione partendo da un fucsia scuro alla radice, passando per un arancione fino ad un vero e proprio
giallo. Altrimenti, per un colore piÃƒÂ¹ omogeneo e delicato, un mix sui toni del rosa e pesca oppure albicocca, ÃƒÂ¨
assolutamente da provare!
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In generale questoÃ‚Â haircolorÃ‚Â sta bene su pelli da ambrate a quelle olivastre con occhi sia chiari sul verde che marroni.
Per mantenere poi a lungo questo colore, vi consiglio dei prodotti per lo shampoo appositi per chiome colorate. Se dopo averlo
sfoggiato per un poâ€™ non volete toglierlo perchÃƒÂ© ve ne siete completamente innamorate,Ã‚Â Ã‚Â fate giusto qualche
ritocco ai capelli dal vostro hair stylist di fiducia per non rifareÃ‚Â tutte le varie colorazioni.

L'articolo Tequila sunrise hair: capelli ispirati ad un famoso cocktail! sembra essere il primo su Glamour.it.
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