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Capelli ramati sfumati: come si realizzano con shatush e balayage -
Vogue.it

I capelli ramati sfumati uniscono varie tonalitÃ , dal castano al rosso scuro, fino al rosso chiaro e allâ€™arancione dorato, e
da questo mix nasce il colore copper hair, ricco di riflessi, femminile e adatto a tutte le carnagioni.

Non sorprende che molte star di Hollywood lo abbiano valorizzato al massimo, fino a farlo diventare il loro signature
look. Emma Stone, Jessica Chastain, Julianne Moore, Isla Fisher e Christina Hendricks sono le piÃ¹ celebri attrici dai
capelli rossi ramati, e il loro fascino Ã¨ indiscutibilmente legato anche al colore dei capelli.

Come creare lâ€™effetto copper hair? 

Se volete avere capelli ramati, la scelta ideale ricade sulla loro versione sfumata. Lâ€™unione delle varie tonalitÃ  sfumate tra
loro Ã¨ infatti la tecnica da scegliere per ottenere capelli rossi ramati dallâ€™aspetto naturale, arricchiti nel loro movimento dai
riflessi diversi.

Anche la cura quotidiana, cosÃ¬ come la gestione della ricrescita del colore naturale, saranno molto piÃ¹ semplici su una
capigliatura sfumata, rispetto a quella che richiederebbe un colore uniforme.

Le tecniche per ottenere i capelli ramati sfumati: Colpi di sole 

Su una base rossa, diffusi su tutta la capigliatura in modo uniforme, o posizionati solo su ciocche o altezze specifiche per
esaltare al meglio la forma del viso, gli highlight sono la prima scelta per donare personalitÃ  ai capelli ramati. Il loro effetto
sfumato luminoso si fonde perfettamente con la capigliatura e la esalta.

Shatush e balayage 

In questo caso la sfumatura coinvolge le lunghezze dallâ€™alto verso il basso, con un effetto degradÃ© da scuro a chiaro.
Partendo dalle radici piÃ¹ scure, il rosso ramato diventa piÃ¹ chiaro e dorato sulle punte, come schiarito dal sole. Questa Ã¨
la scelta ideale per chi ha i capelli castani, perchÃ© potrÃ  mantenere il colore in radice o arricchirlo con riflessi rosso scuro,
e man mano schiarirlo verso il basso, ottenendo il massimo della sfumatura sulle punte.

Quale colore di capelli ramati scegliere? 

In questo caso vige la regola degli opposti. Se avete la pelle chiara, provate un ramato piÃ¹ scuro. Se invece la vostra
carnagione Ã¨ olivastra, verrÃ  esaltata da sfumature chiare di rosso rame.
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