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Capelli con tocchi gold. Il sogno che diventa realtÃƒÂ  nella
primavera/estate 2018

Lâ€™Hair Stylist Peter Thomsen e la truccatrice Lottie Tomlinson allâ€™opera

Brillare, risplendere, luccicare: ÃƒÂ¨ lâ€™imperativo del momento al punto che ormai app come Kira Kira contano
milioni di download. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un vero e proprio effetto speciale che moltiplica
di dieci volte qualsiasi riflesso catturato con la fotocamera del telefono. Il risultato ÃƒÂ¨ a dire poco abbagliante e talmente
dâ€™effetto da essersi trasformato in un tormentone sui social. E avete mai sentito parlare dellâ€™ossessione per il make up
effetto glowy di star come Kim Kardashian?Â Lâ€™obbiettivo ÃƒÂ¨ quello di ottenere un viso baciato dalla luce attraverso
lâ€™uso magistrale di luci, ombre e illuminanti.

E se fino ad ora i capelli erano rimasti esclusi dallâ€™ondata di shimmer che ha travolto lâ€™universo beauty, niente paura
perchÃƒÂ¨ ora il sogno di chi ambiva a riflessi metallici cosÃƒÂ¬ luminosi da sembrare realizzati proprio con Kira Kira
ÃƒÂ¨ diventato realtÃƒÂ . Grazie a Lâ€™OrÃƒÂ©al Professionel che, inzieme a 12 coloristi e make-up artist
dâ€™eccezione, ÃƒÂ¨ riuscita a realizzare lâ€™impossibile. Il dream team composto (solo per fare alcuni nomi) da
professionisti del calibro di Mario Dedivanovic, Patrick Ta, Peter ThomsenÂ e Jonathan Colombini, ha lavorato a total look con il
tocco di Re Mida.

Il risultato ÃƒÂ¨ Color Addict Shimmer, una collezione di nuance che permette di realizzare riflessi metal e freddi sia a chi ha
una base chiara che a chi parte da una piÃƒÂ¹ scura. Vi state chiedendo come sia possibile? Semplice, la base ha il 40% di
riflessi in piÃƒÂ¹ della norma. Ben venti nuance, tante le opzioni: dalla classica tinta ad ossidazione Majirel, alla colorazione
tono su tono Dia, passando per quella senza ammoniacaÂ Inoa fino ad arrivare alla colorazione diretta Colorful Hair.Â 

Il risultato? Riflessi multisfaccettati mai visti prima, che vi faranno brillare di luce propria.
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L'articolo Capelli con tocchi gold. Il sogno che diventa realtÃƒÂ  nella primavera/estate 2018 sembra essere il primo
su Glamour.it.
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