POWDERED RED
IL NUOVO ROSSO RISPLENDE
NEI MORBIDI TONI
DEL CIPRIA E FRAGOLA
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POWDERED
RED
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COLORE
1
Creare due grandi sezioni
triangolari appena sopra
l’orecchio destro e sinistro e
isolare le ciocche così ottenute.
Posizionare il Freelights Cone
al centro di ciascuna delle due
sezioni triangolari ricavate,

COLORE DI PARTENZA: BASE 7

fissandolo con le apposite spille.

MISCELE
A. Blondor Freelights Powder + Freelights
Attivatore 20 vol. (1:1,5)
B. Color Touch 7/4 + Color Touch Emulsion
6 vol. (1:2)
C. Color Touch Relights /47 + Color Touch
Emulsion 6 vol. (1:2)

2

MISCELE ALTERNATIVE:

Distribuire la miscela A sulla parte

A. Blondor Freelights Powder + Freelights

interna ed esterna delle ciocche

Attivatore 20 vol. (1:1,5)

seguendo una sezione a V, partendo

B. Illumina Color 7/43 + Welloxon Perfect

dalle ciocche delle sezioni triangolari.

20 vol. (1:1)

Avvolgere attorno al cono partendo

C. Illumina Color 9/43 + Welloxon Perfect

dalla base. Passare alle sezioni

20 vol. (1:1)

diagonali posteriori, da avvolgere in
senso alternato orario e antiorario.

ACCESSORI CREATIVI

Concludere, infine, avvolgendo

Freelights Cones

lateralmente e incrociando
l‘avvolgimento per le falde frontali.

3
Suddividere la capigliatura in sezioni a V, come in figura, isolando
una sezione a diamante sulla sommità del capo.
Iniziare sulla parte frontale applicando la miscela C alla base e alternando
le miscele B e C su lunghezze e punte, lavorando con sezioni verticali.
Sulla parte posteriore procedere a sezioni diagonali, applicando la miscela
C alla base e alternare le miscele B e C su lunghezze e punte.

4
Terminare applicando la
miscela B dalla base alle
punte nella sezione a
diamante precedentemente
isolata.

CVS 02_15 QUARTINO.indd 4

28/01/15 10:05

TAGLIO
1
Tagliare la frangia
alla lunghezza
desiderata, seguendo
con il rasoio una linea
concava dall’interno
verso l’esterno.

2
Tagliare con il rasoio con la stessa
tecnica della frangia. Seguire una linea
diagonale trasportando i capelli in
avanti per creare una scalatura che
va dallo zigomo alle spalle in forma
progressiva.

3
Creare delicatamente
delle disconnessioni
e movimenti fra
i capelli, lavorando
con falde orizzontali
inclinate di 90 gradi.

4
Portare in avanti la sezione
superiore, utilizzando la ciocca
base come guida per il taglio.

STYLING
Creare una piccola corona di carta o tessuto
per mantenere liscia la sommità
del capo e creare un effetto mosso
solo su lunghezze e punte.
Utilizzare la Mousse Boost Bounds per definire
i ricci, donando elasticità e brillatezza.
Applicare Thermal Image prima dello styling
per una protezione ottimale dei capelli dal calore.
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ENLIGHTENED
BRUNETTE
DOLCI CROMIE PASTELLO
E MORBIDI RILIEVI DI COLORE
PER IL CASTANO PIÙ ARTISTICO
E PERSONALIZZATO
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ENLIGHTENED
BRUNETTE

CVS 02_15 QUARTINO.indd 7

28/01/15 10:07

COLORE
1
COLORE DI PARTENZA: BASE 5
MISCELE
A. Magma /89 + Freelights Attivatore
40 vol. (1:2)
B. Magma /75 + Freelights Attivatore
40 vol. (1:2)
C. Instamatic Smokey Amethyst +
Color Touch Emulsion 13 vol. (1:1)
D. Color Touch 6/71 + Color Touch

Suddividere la capigliatura
in sezione circolari
concentriche, come
in figura. Lavorare in
orizzontale, alternando
l’applicazione delle miscele
A e B con sezioni a V.

Emulsion 13 vol. (1:2)
MISCELE ALTERNATIVE:
A. Magma /17+ + Freelights Attivatore
40 vol. (1:2)
B. Magma /73 + Freelights Attivatore
40 vol. (1:2)
C. Instamatic Ocean Storm +
Color Touch Emulsion 13 vol. (1:1)
D. Color Touch 6/7 +
Color Touch Emulsion 13 vol. (1:2)
ACCESSORI CREATIVI

2
Grazie all‘innovativo Artistic Glove,

Artistic Glove

applicare il colore lavorandolo con
le mani alternando A e B
su lunghezze e punte seguendo
la forma delle sezioni a V.

4
Dopo aver effettuato lo shampoo
ed applicato Magma Color Complete,
tonalizzare con un servizio Color
Filter, utilizzando la miscela C.

3
Procedere con la sezione ricavata
sulla sommità del capo. Prelevare
sottili falde seguendo un perimetro
ad S, alternando le miscele A e B.

SMOKEY
A ME T H Y S T

All’interno di tale perimetro,
lasciare una piccola sezione
centrale colorata in cui applicare
la miscela D.

CVS 02_15 QUARTINO.indd 8

28/01/15 10:08

TAGLIO

1
Suddividere la capigliatura
come mostrato in figura.
Una volta definita la frangia,
tasportare i parietali indietro
per creare la forma di base

2

sullo zigomo e rifinire il taglio

Portare in avanti i capelli del settore centrale

a caduta naturale.

e tagliare, usando come riferimento la frangia.

3

Si creerà così una scalatura disconnessa tra il
settore superiore e inferiore dei parietali.

Definire la lunghezza
base, sollevando le
ciocche della sezione
posteriore con un
angolo di 90 gradi.
Attorcigliando
leggermente su loro
stesse le ciocche, prima
di tagliare, si conferirà
una linea più morbida
e un movimento più
naturale al taglio.

4
Definire e sfumare i contorni.

STYLING
Applicare Perfect Setting lozione per
asciugatura a phon che enfatizza la base dei
capelli, donando volume e luminosità.
Procedere con l’ascigatura con phon e spazzola,
per ottenere uno styling ricco di corpo.
Terminare vaporizzando Dynamic Fix,
per enfatizzare lo styling e creare movimento
con un tocco creativo sulle punte.
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DISTILLED BLACK
IL CASTANO PIÙ RAFFINATO
SCOPRE UNA NUOVA DIMENSIONE
DEL MULTI-COLOR: DOLCI CROMIE
IN DELICATA SOVRAPPOSIZIONE
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DISTILLED
BLACK
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COLORE

1

COLORE DI PARTENZA: BASE 6
MISCELE

Creare una suddivisione a zig zag dietro

A. Koleston Perfect Innosense 6/75 +

l’area della frangia e delle orecchie.

Welloxon Perfect 30 vol. (1:1) + Color.id

Isolare la sezione della nuca, tracciando

B. Koleston Perfect Innosense 4/0 +

una divisione appena sotto la zona

Welloxon Perfect 20 vol. (1:1) + Color.id

occipitale.

MISCELE ALTERNATIVE:
A. Koleston Perfect Innosense 55/66 +
Welloxon Perfect 30 vol. (1:1) + Color.id
B. Koleston Perfect Innosense 3/0 +
Welloxon Perfect 20 vol. (1:1) + Color.id

2
Applicare la miscela A alla
base della sezione posteriore
a zig zag, continuare poi
distribuendo il colore anche
su lunghezze e punte.

3
Applicare la miscela B
dalla base alle punte
nella zona frontale,
dei laterali e della nuca.

4
Concludere
applicando
la miscela B nella
zona dei laterali
e della nuca.
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TAGLIO
1

Definire la lunghezza base nelle aree
dei laterali e della nuca. Tagliare con
tecnica cut-point per ottenere linee
soft e morbide.

2
Lavorare con le
ciocche inclinate
a 45 gradi, per
alleggerire lo styling.

3
Proseguire dividendo con delle
sezioni a V verso la sommità
del capo, tagliando
alla lunghezza desiderata.

4
Terminare trasportando in

Alleggerire con una sfoltitrice

basso la ciocca ricavata sulla

e sfumare la zona posteriore

sommità del capo, tagliando

e dei laterali. Continuare

alla lunghezza base prescelta.

lavorando con ciocche orizzontali
con un’inclinazione di 90 gradi.

STYLING
Utilizzare Velvet Amplifier
per preparare i capelli allo styling.
Applicare inoltre Thermal Image
per preservare i capelli
dal calore di phon e piastra.
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ICONIC GOLD
PURA LUCE PER LA NUOVA
ARMOCROMIA DI BIONDI
DALLE PREZIOSE IRIDESCENZE
DI ORO E CARAMELLO
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ICONIC
GOLD
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COLORE

COLORE DI PARTENZA: BASE 8
MISCELE
A. Illumina Color 6/37 + Welloxon Perfect
20 vol. (1:1) + Color.id
B. Illumina Color 8/37 + Welloxon Perfect
20 vol. (1:1) + Color.id
C. Illumina Color 8/13 + Welloxon Perfect
30 vol. (1:1) + Color.id

1

MISCELE ALTERNATIVE:

Applicare la miscela A

A. Illumina Color 6/16 + Welloxon Perfect

alla base.

20 vol. (1:1) + Color.id
B. Illumina Color 8/69 + Welloxon Perfect
20 vol. (1:1) + Color.id
C. Illumina Color 10/05 + Welloxon Perfect
30 vol. (1:1) + Color.id

2
Applicare la miscela
A su lunghezze e punte
nell’area centrale della nuca.
Applicare la misceala C nelle aree
posteriori dietro alle orecchie.

3
Procedendo in tondo lungo il perimetro della testa, lavorare delle falde
sottili, applicando le miscele A, B, C su lunghezze e punte. Nelle sezioni
superiori alla corona circolare (linea di divisione mediana del capo),
applicare su lunghezze e punte, alternando, le miscele A, B e C.
Utilizzando Color.id all’interno della miscela, sarà possibile creare
sculture di colore fra i capelli, per un servizio scenografico
e dall’ottimale comfort per la cliente.
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TAGLIO

1
Prelevare una ciocca appena sotto
la sezione della corona circolare.
Creare le ciocche guida nella zona
posteriore e dei laterali.

3
Scalare e alleggerire le forme sulla zona posteriore e dei laterali,
utilizzando la ciocca guida con un’inclinazione di 90 gradi.

2
Attorcigliare su loro stesse le ciocche, prima
di procedere al taglio, creando movimento
nello styling, attraverso leggere disconnessioni.

STYLING
Utilizzare Natural Volume mousse
per donare un tocco di morbido volume
all’acconciatura e terminare
con Stay Essential per un finish
dalla tenuta leggera e flessibile.
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WHITE LIGHT
UN SOTTILE GIOCO DI RIFLESSI
GLACIALI E LUNARI INTERPRETA
IL BIONDO PIÙ PURO
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WHITE
LIGHT
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COLORE

COLORE DI PARTENZA: BASE 9-11
MISCELE
A. Blondor Multi Blonde Powder +
Color Touch Emulsion 13 vol. (1:1,5)
B. Blondor Multi Blonde Powder +
Color Touch Emulsion 6 vol. (1:1,5)
C. Koleston Perfect 10/8 +
Welloxon Perfect 20 vol. (1:1)
D. Koleston Perfect 10/96 +
Welloxon Perfect 20 vol. (1:1)
MISCELE ALTERNATIVE:
A. Blondor Multi Blonde Powder +
Color Touch Emulsion 13 vol. (1:1,5)

1

B. Blondor Multi Blonde Powder +
Color Touch Emulsion 6 vol. (1:1,5)

Applicare la miscela A

C. Color Touch Relights /86 +

alla base, lasciare in

Color Touch Emulsion 6 vol. (1:2)

posa fino ad ottenere

D. Color Touch Relights /00 +

un biondo chiaro.

Color Touch Emulsion 6 vol. (1:2)

2
Applicare la miscela B
su lunghezze e punte,
lasciare in posa fino
ad ottenere un biondo
molto chiaro.

3
Completare il look procedendo alla tonalizzazione.
Suddividere la capigliatura in sezioni a spicchio come in figura.
Alternare ogni singolo spicchio applicando le miscele C e D.
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TAGLIO

1
Selezionare una ciocca sulla
zona posteriore del capo,
attorcigliarla su se stessa
e tagliare, per creare una
ciocca guida.

2
Suddividere la capigliatura
in due sezioni, sopra la
linea della corona centrale
(mediana di suddivisione del capo). Sollevare i laterali come in figura
e scalare leggermente le ciocche, in modo da creare movimento e
ammorbidire i contorni del volto.

4
Portare in avanti
i laterali e tagliare
con tecnica cut-point
per creare texture
e volume.

3
Sollevare verticalmente la parte centrale
sulla sommità del capo, creando una ciocca
guida per realizzare sottili disconnessioni.

STYLING
Raccogliere i capelli in un piccolo chignon
sulla sommità del capo.
Sciogliere lo chignon e applicare alcune gocce
di Mirror Polish, il siero di lucentezza per un
effetto anti-crespo dalla eccezionale luminosità.
Definire e fissare il mosso così creato
vaporizzando lo spray Flexible Finish per uno
styling dall’aspetto naturale e creativo.
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