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Colore capelli: tendenze inverno 2019
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Cromie ricche di sfaccettature e luminositÃƒÂ , che tornano a guardare alla terra e ai suoi colori, soprattutto quelli caldi della
stagione autunnale, animano i colori dei capelli dellÃ¢€™inverno 2018-19. Castani che guardano al biondo ma anche al
rosso, biondi che si animano ancora di nuance freddissime a imitare i riflessi cangianti del ghiaccio, ma che diventano anche
caldi, color del miele o piÃƒÂ¹ freddi come la cenere. Oppure ambrati, a inseguire i red di stagione che tornano vivaci, anzi vividi
come i frutti autunnali, dai cachi alla zucca, fino alle spezie, come la cannella, dolce profumo invernale per eccellenza.

Questo il filo conduttore dei colori di capelli di stagione, che vedono emergere il castano scuro, il biondo chiaro, il rosso
declinati in nuance gourmand ispirate al food.

Look Schwarzkopf

IL CASTANO 

Il castano si arricchisce di riflessi deep, ispirati al caffÃƒÂ¨, al cioccolato, alle castagne, donando luminositÃƒÂ  e
tridimensionalitÃƒÂ  tono su tono. In aggiunta a colori pastello come il rose, otteniamo un bel rose brown che torna ad animare
le teste di giovani e meno giovani.
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Look Goldwell

IL ROSSO 

Di base si rifÃƒÂ  allÃ¢€™arancione, ma non quello cartoonesco, bensÃƒÂ¬ quello ricco di luminositÃƒÂ  che ruba calde
sfumature al mirtillo, con sottotoni burgundy.

Look Framesi

IL BIONDO 

I capelli biondi, freddi e caldi, si miscelano a spezie come la curcuma e lo zenzero, la camomilla e il caramello

L'articolo Colore capelli: tendenze inverno 2019 sembra essere il primo su Glamour.it.
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