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Perché ho deciso di chiamarlo “il colore perfetto”?

Il colore perfetto è quello che trasforma il look di una 

donna e può essere realizzato solo dopo una attenta 

analisi del sottotono della pelle, del colore degli occhi 

e del contrasto cromatico.

Per me il colore perfetto non è semplicemente un bel 

colore, o un colore alla moda, ma quello in grado di 

valorizzare l’unicità di ogni cliente. Il colore perfetto è 

il “tuo colore” e assieme possiamo trovarlo. 

Scopri questo percorso di bellezza firmato 

“Il Colorista Atelier” che propone:

Il biondo perfetto

Il castano perfetto 

Il rosso perfetto

In questo numero del magazine vi parlerò in modo 

approfondito del biondo perfetto, spiegando come 

riusciamo ad ottenere questo colore molto richiesto 

dalle nostre clienti.

Buona lettura!

Michele
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1.consulenza

Ogni percorso inizia con una fase di consulenza 

dedicata ad ascoltarti e capire cosa ti piace, come 

vorresti vedere i tuoi capelli e quali problemi hai 

avuto fino a ora a ottenere i risultati che desideri. 

Questo incontro serve anche a capire qual’è lo stato 

del tuo capello e quali tipi di trattamenti sono 

necessari. È possibile fare la consulenza anche in 

videochiamata o mandandoci delle foto al nostro 

numero WhatsApp.

È durante questa fase che analizziamo il tuo 

sottotono, che può essere caldo o freddo, e 

successivamente capiamo se il tuo contrasto è alto 

o basso. Questi strumenti ci permettono di capire la 

colorazione più indicata, in modo da armonizzare lo 

styling rispettando il tuo colore di occhi e pelle. Una 

volta individuato si passa alla fase di applicazione.

IL MIO BIONDO  PERFETTO

scopri come ottenere il 
biondo che hai sempre 
sognato!

Ami i capelli biondi ma hai la sensazione di non 

aver mai trovato la giusta tonalità, oppure il tuo 

biondo tende a virare al giallo o all’arancione?

Attraverso il percorso di bellezza “il mio biondo 

perfetto” troveremo assieme il biondo che più ti 

valorizza e ti insegneremo come mantenerlo nel 

tempo. Scopri come!
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3.trattamento ristrutturante

2.balayage

Una tecnica amatissima che 

nel nostro Atelier abbiamo 

personalizzato riuscendo ad ottenere 

anche schiariture di biondi dal 

sottotono freddo. Il risultato finale, a 

prescindere dal vostro sottotono, è un 

biondo dall’effetto naturale che evita 

una ricrescita evidente grazie ai 

mille riflessi.

Noi del Colorista non realizziamo 

solamente colorazioni su misura per 

ogni donna, ma ci prendiamo cura 

del benessere del capello a 360°, 

individuando le specifiche necessità 

e trovando soluzioni ottimali per 

farli tornare a splendere! Perché un 

capello sano è la base ideale per il 

colore perfetto! Dopo l’applicazione 

del colore scegliamo trattamenti 

mirati e personalizzati in base alle 

tue necessità.

4.tonalizzazione

Questa fase del percorso è 

fondamentale per definire il sottotono 

del tuo biondo perfetto. Può essere 

caldo o freddo e con l’applicazione 

della nostra totalizzazione master 

otterremo l’effetto desiderato.

Vuoi osare con i nuovi trend 2022? 

Scegli un tonalizzante rosa per un 

biondo dall’effetto wow!

Scoprilo a pagina XX (lavori modelle)

5.mantenimento

Una volta individuato il colore perfetto 

vi daremo i consigli e i prodotti giusti 

per mantenerlo al meglio anche a casa. 

Successivamente sarà sufficiente ritoccare il 

colore in salone per ravvivarlo e mascherare la 

ricrescita.

consulenza 

balayage 

trattamento ristrutturante 

tonalizzazione 

piega

169 euro 

Pronte a scoprire il biondo che avete 
sempre sognato?



6 7

i nostri lavori

GIULIA CRISTINA
ha un sottotono caldo + 
trattamento biondo perfetto con 
totalizzazione master 
rosa pastello

In questo numero dedicato al biondo perfetto vi mostriamo 
due biondi che incarnano le tendenze colore del 22/23. Il rosa 
pastello è una versione inedita del classico biondo e dona un 
look sofisticato che a noi piace moltissimo. Le nostre modelle 
hanno un sottotono caldo e per loro abbiamo creato una versione 
personalizzata di questo look.

ha un sottotono caldo + 
trattamento biondo perfetto 
con totalizzazione master 
rosa pastello
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LA 
REGOLA 
DEL 
CONTRASTO 
E IL 
COLORE 
PERFETTO

Il contrasto è il rapporto fra i valori di pelle, occhi e capelli. Più il tono 

di queste tre componenti si assomiglia, meno contrasto ci sarà e, 

viceversa, quando uno dei tre elementi ha un tono molto diverso dagli 

altri due il contrasto sarà alto.

Scegliere la colorazione 
ideale è sempre molto 
complesso. Nel nostro 
Atelier ci basiamo 
su regole precise per 
determinarla e una 
tra le più importanti è 
quella del contrasto.

IL NOSTRO RUOLO È QUELLO DI VALORIZZARE QUESTO CONTRASTO, 

ALLO SCOPO DI METTERE IN EVIDENZA I VOSTRI PUNTI FORZA E LA 

VOSTRA UNICITÀ.

Cos’è il contrasto?

Durante la fase di consulenza 

partiamo dall’individuazione del 

vostro sottotono, che può essere o 

caldo o freddo, e successivamente 

capiamo se il vostro contrasto è 

alto o basso. Questi strumenti ci 

permettono di capire la colorazione 

più indicata, in modo da 

armonizzare lo styling rispettando 

il colore di occhi e pelle di 

ognuna di voi. Una volta definito 

i livello di contrasto valutiamo 

se schiarire o scurire il capello 

e trovare così il vostro colore 

perfetto!
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TRATTAMENTI 
RISTRUTTURANTI

Un capello sano è fondamentale 

per garantire una buona resa del 

colore. Sono i legami a donare 

ai capelli la loro struttura, forza 

e stabilità e, quando questi 

legami si spezzano, i capelli 

si danneggiano. I fattori che 

possono interferire nella salute 

del capello sono molti.

1.Fattori termici

elevati livelli di calore provenienti da 

piastre arricciacapelli, asciugacapelli, 

piastre, ecc.

2.Fattori chimici

colorazioni, permanenti, liscianti e 

trattamenti alla cheratina

4.Fattori 
ambientali

Danni per i raggi UV, umidità, caldo o 

freddo estremo, inquinamento, ecc.

3.Stile di vita

Stress, alimentazione o abitudini 

sbagliate possono influenzare lo 

stato di salute del capello

5.Inquinamento

Gli agenti inquinanti generano radicali 

liberi che penetrano la cuticola dei capelli 

e causano danni.
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Nel nostro Atelier ci prendiamo 

cura del vostro capello con 

strategie e prodotti mirati in 

base alle specifiche necessità 

di ognuna. Oggi vi parliamo dei 

nostri trattamenti ristrutturanti 

preferiti.

Sappiamo che non ha bisogno di 

presentazioni. Super richiesto e 

davvero efficace!

OLAPLEX ripristina i capelli 

danneggiati e compromessi 

riparandoli dall’interno verso 

l’esterno grazie al nostro singolo 

ingrediente brevettato, dimaleato 

di bis-amminopropile diglicole.

Una volta che tutti i legami sono 

intatti e in linea, avrai capelli sani, 

lucenti e piacevoli al tatto. 

Provare per credere.

La ricerca Opificio Emiliano ha 

creato l’Angolo Galenico con 

cui il professionista può creare 

trattamenti artigianali su misura.

Tutte le formule esclusive 

garantiscono una profonda 

cosmeticità che passa 

attraverso l’efficacia della cura 

di cute e capelli. Questi elisir 

sono trattamenti mirati che 

soddisfano le diverse necessità 

di cute e capelli. Volume, colore, 

illuminazione, detossinante… le 

possibilità sono infinite e possono 

essere create su misura per ognuna 

di voi!

1.Olaplex

2.Elisir di 
Opificio Emiliano

Lasciatevi consigliare dai nostri 
esperti il miglior trattamento 
ristrutturante per il vostro capello.

Tonalizzazione 
Master 

Si tratta di una colorazione 

semi-permanente senza 

ammoniaca con pigmenti diretti 

che non penetrano in profondità 

nel capello. Il tonalizzante serve 

a a pigmentare i capelli schiariti 

e decolorati, riempiendone 

la struttura e a donare corpo 

e luminosità alla chioma. È 

anche un ottimo alleato per 

contrastare e neutralizzare i 

riflessi indesiderati, tonalità 

troppo calde come l’arancio e il 

giallo, che possono comparire 

dopo la decolorazione. Può 

essere applicato anche su un 

capello non trattato per donare 

luce e morbidezza. È anche il 

trattamento ideale per ravvivare 

il colore tra una decolorazione 

e l’altra. Esistono infatti degli 

shampoo o delle maschere con 

all’interno pigmenti colorati 

che agiscono come totalizzanti 

e aiutano a mantenere il colore 

anche a casa.

Nel nostro Atelier proponiamo 

infinite tonalità di tonalizzante, 

dalle più naturali alle più audaci 

sia per sottotoni caldi che freddi: 

lasciati consigliare quella  più 

giusta per te.

QUAL’È IL 
TOCCO FINALE 
PER RENDERE 
DAVVERO 
SPECIALE IL TUO 
COLORE? LA 
TONALIZZAZIONE!
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Abbiamo lavorato diversi mesi a questo progetto, 

dedicandogli anima e corpo. Desideravamo che 

fosse davvero perfetto! Il nostro obiettivo è sempre 

stato quello di valorizzare al massimo ognuna di voi.  

Negli anni abbiamo perfezionato le nostre tecniche e 

ampliato le nostre conoscenze per offrire un servizio 

esclusivo, mirato alla valorizzazione della donna 

attraverso l’uso del colore.

Da questo percorso è nato “Il mio colore perfetto”: 

un’experience firmata Il Colorista nella quale ogni 

donna ha la possibilità di riscoprire e mettere in luce 

la migliore immagine di sé.

Il sito del colorista nasce per raccontare questo 

progetto, ed oggi, vederlo realizzato e poterlo 

condividere con voi, è un sogno che si avvera.

Newsletter

Sul nostro sito è possibile iscriversi alla newsletter 

del Colorista per rimanere aggiornate sulle ultime 

tendenze e per ricevere consigli sempre nuovi per 

la cura dei vostri capelli.

Se vi iscrivete entro il 30 novembre ricevere un 

voucher omaggio di 10 euro da utilizzare nei mesi di 

gennaio e febbraio 2023.

LE NOVITÀ DELL’ATELIER 
SIAMO FELICI DI CONDIVIDERE 

CON VOI UNA NOTIZIA CHE 

CI RENDE ESTREMAMENTE 

ORGOGLIOSI. È FINALMENTE 

ONLINE IL NOSTRO NUOVO SITO! 

Il test

Una sezione del sito è dedicata a un test che vi 

permette di farci capire cosa cercate per i vostri 

capelli. Al termine del test riceveremo una mail dal 

vostro indirizzo e vi risponderemo personalmente 

dopo aver analizzato le vostre risposte. È il primo 

passo per una consulenza personalizzata che ci 

permetterà di individuare il vostro colore perfetto!Visita il nostro sito!
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Vi ricordiamo che nel nostro Atelier è possibile regalare 
una seduta a chi più desiderate! 
È facile, vi basterà scegliere il servizio o l’importo da 
inserire. Al resto ci pensiamo noi.

Il regalo perfetto 
per chi ama prendersi cura di sé.
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Il Colorista @ilcolorista

VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO 
E SEGUICI SUI SOCIAL PER 
RIMANERE AGGIORNATA


