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STEP BY STEP

SCOPRI DI PIÙ NELLA NOSTRA 
SEZIONE EDUCATION!

FASHION SHADES

Scopri i fantastici look che abbiamo ideato, lasciandoti ispirare 
dall’allegria e dalla spensieratezza delle nostre “Yellow Girls” 
nel loro viaggio on the road all’insegna dell’Italian Style, tra le 
meraviglie del Lago di Garda.

Rapporto di miscelazione

*In caso di tonalizzazione su capello naturale per non smuovere la base naturale utilizzare il rapporto di miscelazione 10:5 
(Esempio: 30 ml Yellow Color + 60 ml Yellow Peroxide 5 Vol + 15 ml Yellow Tone-On-Tone Creator).

Tempi di posa e rapporti di miscelazione
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Tempi di posa: 
per un capello fine/medio, dimezzare la 
tempistica abituale, in funzione dell’ossidante 
scelto; per capelli medi/grossi, lasciare in posa 
ulteriori 5 minuti.
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Obiettivo
Tono su tono, tonalizzazione e 
copertura con Tone-On-Tone Creator5 Vol. - 1.5%10-20’

Copertura e colorazioni tono su tono10 Vol. - 3%25-35’

Copertura e schiaritura di 1 tono20 Vol.- 6%35-40’

Copertura e schiaritura di 2 toni30 Vol.- 9%40-45’

Copertura e schiaritura di 3 toni40 Vol.- 12%45-50’

Schiaritura di 4 toni con Energy Series40 Vol.- 12%50-55’

Schiaritura di 4-5 toni con Energy 
Series + 0SS40 Vol.- 12%50-55’
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DEEP VIOLET      BASE DI PARTENZA: 4 NATURALE

Step by Step:

› FORMULA 1: Yellow Bleach 7 levels, miscelata con Yellow Peroxide 20 vol. Rapporto di miscelazione 1:2.
› FORMULA 2 (RADICI): Yellow Color 4.22, miscelato con Yellow Peroxide 20 vol. Rapporto di miscelazione 1:1,5. 
› FORMULA 3 (LUNGHEZZE E PUNTE): Yellow Color 4.22 + Yellow Peroxide 5 vol. + Tone-on-Tone Creator. Rapporto di miscelazione con ossidante 1:2. 

Rapporto di miscelazione con Tone-on-Tone Creator 10:1.

Creiamo un settore a semicerchio, che vada 
da fine sopracciglio destro a fine sopracciglio 
sinistro, passando per l’osso occipitale.

Dividiamo la sezione a metà con una riga centrale.  

Partiamo dalla sezione destra. Creiamo 
delle sub-sezioni tracciando delle diagonali 
posteriori, a partire dalla zona frontale. Ogni 
sub-sezione è di circa 1 cm. Procediamo così 
anche per la sezione sinistra.

Su ogni sub-sezione, applichiamo sulle lunghezze 
FORMULA 1 con un pennello, e con le dita a forbice 
sfumiamola verso la radice.

1 2

3 4

Procediamo con tutte le sub-sezioni e dopo 
aver raggiunto il tono e mezzo di schiaritura, 
risciacquiamo e asciughiamo i capelli.

Applichiamo poi FORMULA 2 sulle radici e 
FORMULA 3 su lunghezze e punte. 
Risciacquiamo, asciughiamo e passiamo allo 
styling. 5 6

LUXURY COPPER      BASE DI PARTENZA: 6 NATURALE

Step by Step:

› FORMULA 1: Yellow Bleach 7 levels, miscelata con Yellow Peroxide 20 vol. Rapporto di miscelazione 1:2.
› FORMULA 2 (RADICI): Yellow Color 7.4 miscelato con Yellow Peroxide 20 vol. Rapporto di miscelazione 1:1.5. 
› FORMULA 3 (LUNGHEZZE E PUNTE): Yellow Color 8.44+ miscelato con Yellow Peroxide 5 vol. + Tone-on-Tone Creator. Rapporto di miscelazione con ossidante 1:2. 

Rapporto di miscelazione con Tone-on-Tone Creator 10:1.

Dividiamo la testa in 4 settori effettuando una 
divisione a croce.

Partiamo dalla parte posteriore sinistra e creiamo 
una sezione a  triangolo sulla nuca, a partire dalla 
riga centrale fino a fine attaccatura della nuca, 
lato sinistro.

1
Sulla ciocca della sezione che abbiamo appena creato, 
applichiamo FORMULA 1 con il pennello in verticale, partendo 
da metà lunghezza fino alle punte. Poi, sempre con la punta del 
pennello,  sfumiamo  verso la radice (mantenendo il pennello 
in verticale e avendo cura di non arrivare mai fino alla radice). 

2

per evitare che si possa vedere una linea netta di cambio di colore vicino alle radici, suggeriamo di decolorare lunghezze e punte dell’intera capigliatura. 

Proseguiamo fino alla fine del settore, come se 
fosse uno zig zag. 3

Procediamo allo stesso modo anche per il settore destro.

4

Passiamo alla zona temporale sinistra. Creiamo delle 
diagonali a zig zag, fino ad arrivare alla zona frontale. 
Decoloriamo tutte le sub-sezioni nello stesso modo, 
analogamente a quanto fatto prima nella parte posteriore.

5
Ripetiamo il procedimento sulla zona temporale destra.

6

Risciacquiamo e asciughiamo. 

Applichiamo FORMULA 2 in radice allungando 
leggermente il colore verso le lunghezze. 7 Andiamo a saturare lunghezze e punte applicando 

FORMULA 3.
Risciacquiamo, asciughiamo e passiamo allo styling.8

DUSTY BROWN      BASE DI PARTENZA: 6 NATURALE

Step by Step:

› FORMULA 1: Yellow Bleach 7 levels miscelata con Yellow Peroxide 20 vol. Rapporto di miscelazione 1:2.

› FORMULA 2: Yellow Color 7.17.  Rapporto di miscelazione con Yellow Peroxide 20 vol. 1:1.5. 

› FORMULA 3: Yellow Color 9.17 + Yellow Peroxide 5 vol. + Tone-on-Tone Creator. Rapporto di miscelazione con ossidante 1:2. Rapporto di miscelazione con Tone-on-Tone Creator 10:1.

Partendo dal fulcro, creiamo tanti spicchi, ciascuno dello 
spessore di circa 3 cm, che arrivino fino all’attaccatura 
della testa.

Cominciando dallo spicchio centrale, prendiamo una 
ciocca in verticale e decoloriamola applicando FORMULA 1 
da metà lunghezza fino alla punta, andando a sfumare con 
il pennello in verticale.

Analogamente procediamo per tutte le sezioni create.

Risciacquiamo e asciughiamo.
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Applichiamo FORMULA 2 sulle radici, fino a metà 
lunghezza.

Sulle parti più chiare (da metà lunghezza 
fino alle punte) applichiamo FORMULA 3.
Risciacquiamo, asciughiamo e passiamo 
allo styling.
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