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Graffiature capelli: cosa sono, come si fanno e con quale risultato

Graffiature sui capelli

Â  Â 

Graffiatura, ovvero: una tecnica di schiaritura dei capelliÂ che permette di ottenere striature quasi impercettibili, tono su
tono, con un effetto il piÃƒÂ¹ possibile naturale. LÃ¢€™obiettivo, in teoria, richiama quello tipico delle meches, dello shatush o
del degradÃƒÂ©, ma a differenza di questi metodi, le graffiature prevedono Ã¢€œtocchiÃ¢€• molto sottili che non creano
una divisione cromatica marcata, ma conferiscono luminositÃƒÂ  alla chioma e riattivano il colore, senza distaccarsi troppo
dalla nuance di base.

GRAFFIATURE: COME SI ESEGUONO 

Indicata sia sulle chiome scure, sia sulle chiome chiare, e adattabile a varie lunghezze, questa tecnica di colorazione si
esegue nei Saloni specializzati. La realizzazione ÃƒÂ¨ semplice, non prevede lÃ¢€™uso di prodotti per capelli colorati e
ha tempi di posa molto ridotti rispetto ad altri trattamenti di schiaritura, ma ÃƒÂ¨ fondamentale che a effettuarla sia
un parrucchiere professionista, il quale imbevendo un pettine a denti stretti con un decolorante a volumi bassi di acqua
ossigenata, pettinerÃƒÂ  i capelli dalla radice alle punte, assicurandosi di compiere il gesto in maniera omogenea su tutta la
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chioma.

GRAFFIATURE: IL RISULTATO 

LÃ¢€™effetto finale della graffiatura ÃƒÂ¨ una chioma con ciocche di capelli schiarite in maniera sottile e diradata. Questo
risultato, inoltre, crea otticamente un contrasto e giochi di luce naturali, facendo sÃƒÂ¬ che la chioma acquisti maggiore
volume a livello visivo. Questa caratteristica fa sÃƒÂ¬ che le graffiature siano particolarmente indicate per chi vuole dare risalto
alle sfumature naturali della propria chioma, ma anche per chi ha capelli fini e privi di forma.

L'articolo Graffiature capelli: cosa sono, come si fanno e con quale risultato sembra essere il primo su Glamour.it.
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