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I capelli rossi sono il trend di stagione. Ma quali sfumature scegliere?
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Ã‚Â«Il ramato e il rosso fuoco sono due esempi di nuance che si sposano alla perfezione con le carnagioni ambrate e diafane
perchÃƒÂ© le mettono in risalto ed esaltano anche i tratti del viso e il colore degli occhi, soprattutto se sono chiari
â€“ spiegaÃ‚Â Mingione Cagliroi,Ã‚Â hairstylist Jean Louis David â€“ Il rosso non segue una moda, ma va sempre di moda.
LÃ¢€™importante ÃƒÂ¨ saperlo Ã¢€œindossareÃ¢€•, come un vestito molto estroso. La regola per chi vuole i red hair ÃƒÂ¨ il
continuo mantenimento del colore perchÃƒÂ© deve essere sempre molto brillante e intenso, altrimenti passa per trasandato.
Per avere il meglio dal rosso ÃƒÂ¨ importante creare tra le ciocche delle sfumature differenti, come proponiamo nellaÂ nuova
collezione Double JeÃ‚Â».

I capelli rossi non passano di moda. E se state pensando di regalare alla vostra chioma un twist femminile, sexy e
fiammeggiante, questa ÃƒÂ¨ la stagione giusta per farlo. Come speiga perÃƒÂ²Ã‚Â Mingione Cagliroi il rosso non ÃƒÂ¨ per tutte
e bisogna curarlo per mantenerlo bello. Lâ€™hair color proposto nella collezione Autunno/inverno 2019 di Jean Louis David
ÃƒÂ¨ molto naturale con flash piÃƒÂ¹ grintosi che vanno a dare movimento alla chioma e a enfatizzare il taglio. Da provare ÃƒÂ¨
la tecnica 2 in 1 che il colorista personalizza in base al taglio e alla forma del viso. DÃƒÂ  dinamicitÃƒÂ  ed esalta i riflessi di luce
grazie a ciocche in sovrapposizione che creano una sorta di effetto specchio.

Ã‚Â«Per ottenere riflessi decisi e per mantenere brillantezza, invece, il nostro suggerimento ÃƒÂ¨ la colorazione senza
ammoniaca Inoa di Lâ€™OrÃƒÂ©al Professionnel, che rispetta lÃ¢€™idratazione naturale del capello â€“ suggerisce
Cagliroi- Questa, infatti, prevede che lÃ¢€™ammoniaca presente nella formula apra le squame dei capelli e permetta ai
pigmenti colorati di entrare nella fibra mentre. Chi vuole un trattamento piÃƒÂ¹ naturale câ€™ÃƒÂ¨ invece la nuova
tecnologia Inoa ODS(2), senza ammoniaca, a base di oli e con un agente alcalino (MEA) che rispetta in maniera ottimale i vari
componenti della struttura capillare, in particolare gli amminoacidi presenti nel capelloÃ‚Â».

Il make-up giusto per le rosse. Il Living coral, ovvero il Pantone del 2019, ÃƒÂ¨ indicato come blush. SÃƒÂ¬ anche a rossetti
rosso opaco. I colori pastello, il bronzo, il verde pertrolio e lâ€™ottanio sono invece perfetti per gli occhi.

Leggi anche: i rossetti piÃƒÂ¹ belli per le rosse >>

I colori giusti da indossare. Il bianco sta benissimo ma anche i neutri come il cioccolato, il rosa cipria, il cammello e il blu in
tutte le sue sfumature. Le piÃƒÂ¹ audaci possono provare lâ€™ottanio, il violaÃ‚Â  e il verde. Il rosso, invece, ÃƒÂ¨ da scegliere
sempre in una punta di colore piÃƒÂ¹ scura rispetto ai capelli.

Leggi anche: i colori che stanno bene alle rosse >>

L'articolo I capelli rossi sono il trend di stagione. Ma quali sfumature scegliere? sembra essere il primo su Glamour.it.
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