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ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU … RAINBOW HAIR. 
          

 

Sono molte le star che dettano lette in merito, come Katy Perry, che cambia colore della sua 

chioma quasi ogni mese e osa sempre con colori “strani”, come rosa, azzurro e viola. La 

chioma si trasforma in una vera tavolozza, sulla quale creare un po’ d’arte da portare a 

spasso, direttamente sulla propria testa. 
 
 

                 HAIR COLORMARK ONESHOT 
            cod. HCOS/… 
                         

Le ciocche rosa della “girl of the year” (come 
chiamano la bambola del momento, Isabelle 
Palmer, gli americani) sono diventati un caso. 
Modificare l’identità cromatica dei propri capelli non 
è più una scelta dettata principalmente dalla 
necessità di reagire all’incanutimento. Tingersi e 
sperimentare, giocare, reinventare uno stile, di 
volta in volta diverso. In una ciocca o sull’intera 
capigliatura, gli effetti sono studiati per scomparire 
completamente al primo lavaggio. Non si tratta di 
escamotage formulati solo per le più giovani (si 
pensi al fragola chiaro di Helen Mirren, 68 anni, un 
Oscar per il film “The Queen”), la voglia di 

accettare il look con un dettaglio cromatico inaspettato è anagraficamente trasversale. Forse 
perché la naturalezza in sé, come valore, è un concetto superato. E poi vince il desiderio di 
personalizzare, creando un risultato esclusivo, customized. Così l’hair colormark oneshot tende a 
diventare sempre di più un accessorio moda, da cambiare come e quando si vuole, in base alla 
mise, al maquillage e perfino alla manicure. Con un po’ di fantasia permettono inoltre di ottenere 
riflessi diversi dal proprio colore e striature di colore diverso. 

 
 
 

 
 
 
 
 

E c’è anche una lieta novella… RICHIEDETECI UN CAMPIONE DA PROVARE !!! 
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