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Colorazione:  
Tecniche e Tonalità 

Si può scegliere di colorare i capelli per molti motivi: per  
nascondere gli odiosi capelli bianchi; perché si vuol cambiare 
look o ci si vuole sentire più alla moda o  semplicemente perché 
un colore diverso da quello che ci ha dato Madre Natura  ci dona  
di più.  

La scelta di un salone THEO garantisce  - grazie alla prepa-
razione degli operatori che sono in Sala Tecnica - un risultato  
perfetto.  

In queste pagine troverete una mini guida con le varie tecni-
che di colorazione e le differenti tonalità da personalizzare sulla 
tipologia di capello, sulla fisionomia e sulle vostre esigenze.  

Gli esperti del colore nei Saloni THEO sapranno guidarvi  
nella vostra trasformazione! 
 
 

(Si ringrazia Maria Rita Privitera per la preziosa collaborazione) 
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Tecniche 

Colori  



Decolorazioni 

Sfumature 



Continuità nelle sfumature del 
color che partono da un 
cioccolato o un saggia scuro in 
funzione del grado di contrasto 
che si vuole ottenere. Le 
lunghezze, dal colore pieno e 
corposo, assumoni i toni del 
caramel, del biondo biscottato, 
del sabbia e del vanilla blonde.  

 

  
 
Schiariture con tocchi di luce a  
sfumare dalla radice alle punte.  
Questa tecnica valorizza un taglio 
particolare (deciso o scalato) e i  
tratti del volto.  
Illumina l’incarnato grazie alla  
brillantezza delle sfumature.  

Vanilla Blonde con degradé 

Fashion Color 



 
 
 
Schiariture su lunghezze e pun-
te come dopo una vacanza al mare. 
I capelli si colorano di sfumature 
sui toni del caramello, del sabbiato 
e del miele.  

 

  
 
 
Un lavoro di schiariture che viene 
completato da un bagno di henné 
per donare ai tuoi capelli gli effetti 
delle ombre calde dell'autunno,  
delle castagne, delle nocciole e del 
cacao.  
Il colore è intenso e luminoso.  
Particolarmente adatto alle brune 
con carnagione chiara o scura.  

Ideale per le  
more 

Adatto a tutte 

Touche  
Lumiere 

Colore  
Mediterraneo 



Look d’ispirazione mediterranea, realizzato sui toni caldi con un 
sapiente lavoro di schiariture fatto a mano. 

Sunset 



Sensual 

Biondo sensuale realizzato con micromeches per rendere il  
colore naturale e pieno.  



Tecnica di schiariture solo sulle lunghezze con particolare 
attenzione a quelle che  incorniciano il viso.  
L’effetto è quello di un degradé con un tono un po’ più marcato.  
Adatto ai capelli lunghi, biondi o castani chiare e alle carnagioni 
più chiare.  

California 



Il nome BB sta per “biondo su biondo”, Tecnica di colore e 
schiariture con due tonalità di biondo che si miscelano insieme 
per un effetto omogeneo ma cangiante.  
Adatto ha chi ha già un colore naturale che va dal castano chiaro 
in poi.  

BB  



 
Tecnica di 
decolorazio-
ne a cui, in 
alcuni casi, si 
applica an-
che un  
nuovo colore. 
Si tratta di 
un insieme 
di Macro e 
Micro Me-
ches che si 
alternano a 
schiariture 
per togliere 
il fondo cupo 
di una base 
un po’ più 
scura.  

variante Beach 
 
Il Beach è adatto al periodo estivo e 
per  far  r i sa l tare  una  be l la 
abbronzatura. Per questo motivo lo 
staff  THEO ha scelto un nome così 
evocativo: deve far subito pensare al 
sole, al mare e alla spiaggia! 

Platino 



 
 

Colorazione con un aggiunta di schiariture. Ideale per una donna  
decisa: grazie ad una particolare tecnica, è possibile infatti declinare il 

colore solare in mille diverse sfumature che vanno dal ramato al dorato. 

Colore solare 

Donna decisa 



Bagno illuminante che da corposità ai capelli spenti. Ideale per rinnova-
re una colorazione precedente o camuffare i primi capelli bianchi.  

Illumina e copre i capelli bianchi 

Bagno di Pigmenti 



Ronze 
Il colore di base va dal cioccolato al ramato e rosso intenso e si 
estende fino ai marroni caldi, il biondo sabbia ed il caramello. 
Importante non marcare la differenza tra base e le lunghezze del 
capello, come invece avviene in altre proposte. Tecnica di schiariture a 
mano in orizzontale e verticale marcate nella parte inferiore per 
illuminare.  

Effetto Tridimensionale! 
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