
Consigli e trucchi 
per un colore 

unico come te!



"La passione per la cura e la bellezza mi ha portata a esprimere il meglio di ogni 
donna. La mia regola di vita è essere sempre aggiornata su tecniche e 

tipologie di colorazione. Ho sempre sostenuto che nel tempo, la tecnologia 
avrebbe agevolato con un prodotto che colora e rigenera capelli e cute. Ho 

deciso di far conoscere di persona alle clienti il sistema di colorazione 
rigenerativo sviluppato all'interno del mio salone, che ti mette in condizione di 

avere un colore che non solo non danneggia i tuoi capelli, ma che li va a nutrire 
rendendoli più forti e più sani. La mia missione artistica continua dall'evoluzione 

del colore che rigenera, la promessa...valorizzare la bellezza delle donne". 
 

- Tamara Ceolin -



La nostra filosofia
Ideadue è il tuo progetto di bellezza e di autenticità. 

La nostra missione è valorizzare ogni donna, con un taglio e un colore che ne 
riflettano stile e personalità. Ritrovare se stesse guardandosi allo specchio: è 
questa la nostra promessa, la nostra unicità. 

Siamo delle ricercatrici. 
Come in un laboratorio scientifico, studiamo il volto delle clienti. 

Siamo in ascolto. 
Cogliamo ogni sfumatura della loro personalità. 

Ci piace dialogare con le donne, 
comprendere cosa vogliono trasmettere al mondo. 
Sono loro la nostra fonte di ispirazione. 

Noi abbiamo la tecnica, gli strumenti del mestiere: 
colorazioni, forbici, pettine e spazzole, prodotti biologici, curativi ed estetici 
a cui aggiungiamo la creatività, i trattamenti più innovativi. 
Così valorizziamo la bellezza. 

La nostra è molto più di una ricerca artistica. 
È un’indagine appassionata e minuziosa. 
Un attento studio di tutte le tecniche oggi esistenti per creare effetti straordinari. 

Il colore è la nostra passione. La nostra specialità. 

Ci aggiorniamo continuamente nelle scuole più prestigiose del mondo 
anglosassone. 

Partiamo dai colori fondamentali per poi attingere alla tavolozza della nostra 
creatività. 

Sì. Sappiamo scegliere le tecniche e le nuances più adatte a far emergere la tua 
più autentica bellezza, la tua vera personalità. 



Oggi puoi realizzare il nuovo colore per i tuoi capelli, meno invasivo, più 
cosmetico e dermatologica mente testato dall'Università di Pavia. 

Quando una donna decide di trasformare il proprio look è spinta da motivi diversi. 
Insomma i capelli rappresentano un chiaro segnale di metamorfosi di una donna. 

Ma quando si ricorre alla colorazione che può essere semplice ritocco alla 
ricrescita, sino ad arrivare ad una decolorazione o all'uso di più colori, c'è sempre 
la paura di rovinare e sfibrare il capello. 

Perciò nel nostro salone abbiamo scelto per voi la colorazione rigenerante. 

La colorazione rigenerante ha sui capelli un effetto decisamente meno invasivo. 
La crema gel è priva di ammoniaca, i pigmenti sono puri al 99,8%, viene attivata 
grazie all'estratto di semi di girasole e ad un mix di oli naturali. 

Oltre ad avere un effetto meno sfibrante, essa svolge anche un effetto lucidante 
ed emolliente del capello che appare immediatamente più e morbido lucido già 
dopo la prima colorazione. 

Esiste infine una vera differenza di utilizzo: con un unico prodotto possiamo 
creare fino a 5 differenti servizi di colorazione: riflessante, tono su tono, 
sempermanente, permanente, schiarente, con posa veloce e copertura al 100% 
dei capelli bianchi. 

La possibilità di cambiare colore non è mai stata così facile!

Il colore rigenerante



Ad ogni donna il suo colore!
Prima di creare il colore perfetto per ogni donna è necessario studiare la sua 
cromia e i colori che la caratterizzano. Questo ci permette di creare un colore 
personalizzato al100%per fare sentire ogni donna se stessa al 100%. 

Ad ogni donna la sua cromia: 

DONNA CORALLO è una donna dai toni caldi, dalla pelle chiara leggermente 
dorata che si abbronza ma con qualche difficoltà! Gli occhi sono verdi, 
nocciola... ma il colore che prevale è il dorato. I colori dei capelli con la quale sta 
meglio sono tutti i castani caldi e i rossi intensi.  

DONNA AMBRA questo tipo di donna ha la pelle dorata. Gli occhi sono azzurro 
cielo, verde o castano chiaro con delle sfumature dorate nell’iride. I biondi chiari 
che tendono al miele, il rame chiarissimo e il dorato rame sono i colori che la 
rendono unica!  

DONNA AMETISTA si abbronza con facilità, ha la pelle scura, color ebano. Il 
nero e il castano scuro sono i colori che mettono in risalto gli occhi, con una 
sclera bianchissima. Il nero, i castani freddi, il nero blu e tutti i rossi tendenti al 
viola sono colori che permettono alla donna ametista di risaltare! 

DONNA ACQUAMARINA ha la pelle chiarissima, rosata, quasi nordica. Gli occhi 
anch’essi chiari... Grigio chiaro, azzurro ghiaccio, verde chiaro con sfumature 
fredde nell’iride. I colori dei capelli con cui sta meglio sono i biondi freddi: i perlati, 
platino; i castani freddi con sfumature di biondo sabbiato... il cenere deve 
prevalere!  



Storia della tintura per capelli 

Fin dai tempi più antichi l'uomo ha studiato il colore della natura per riprodurlo 
ricavandolo dalle foglie, dalla frutta, dalle bacche, dalle cortecce, dagli insetti, dai 
licheni…La colorazione naturale inizia da qui! 

La colorazione per capelli ha radici antiche in luoghi diversi, legati tra loro da 
scopi comuni. Dal distinguersi dalle altre tribù, al piacere di prendersi cura di sé è 
piacere agli altri. 

Nell'epoca primitiva le donne si tingevano con la terra d'ocra gialla e rossa. 
Nell'antico Egitto Cleopatra usava Henné e parrucche nere intrecciate con fili 
d'oro. 

Le donne etrusche fecero scuola di colorazione e acconciatura; come 
testimonianza di ciò abbiamo le varie statue e dipinti ritrovati nelle tombe. 

Le donne romane avevano già il loro salone di bellezza in casa. C'era infatti del 
personale addetto alla colorazione e all'acconciatura. A quell'epoca un colore 
molto di moda era l'azzurro. 

Per la copertura dei capelli bianchi venivano usate formule di sali di rame, 
d'argento e piombo. 

Le invasioni dell'impero romano dal Nord, fecero desiderare le donne romane il 
biondo che si otteneva con l'applicazione sui capelli di calce viva. Fu così che 
iniziò l'epoca di parrucche ed extension. 

Durante il Rinascimento, per imitare il famoso rosso Tiziano (biondo rame), 
venivano lavati frequentemente i capelli con la lisciva e asciugati al sole; oggi ci 
risulterebbe un colore sbiadito, scolorito. Sempre in questo periodo per schiarire 
i capelli si usava una mistura di grano, bile di bue, radici di noci e zafferano. 

Le arti che utilizzano materie coloranti sono dunque antichissimi, risalgono alle 
origini dell'umanità. La pratica di creare di riprodurre il colore è tanto nota quanto 
diffusa, messa in atto nei millenni a scopi artistici, rituali, ornamentali, cosmetici. 

Il voler piacere, nell'immaginario femminile, è sempre stato importante: i capelli 
sono la cornice della bellezza delle donne…Quindi vogliamoci bene, 
prendiamoci cura del nostro aspetto con il colore!



Domande e risposte sui capelli colorati? 

Se è nostro desiderio colorare i capelli, che sia per i primi capelli bianchi, oppure 
per voglia di cambiamento, è bene sapere che il capello colorato va trattato con 
le dovute maniere. 

1) Come scegliere il colore perfetto? 

Prima cosa evitare il fai da te. Rivolgetevi al vostro parrucchiere di fiducia che, 
con un'attenta consulenza d'immagine, saprà consigliarvi al meglio basandosi 
sul colore della vostra pelle, occhi e i lineamenti del viso. 

2) Che differenza c'è tra tinta, riflessante, colpi di sole e mèches? 

I colpi di sole sono delle schiariture lievi; le mèches schiariscono attraverso la 
tecnica della decolorazione, per questo è possibile farle sia su basi colorate, che 
naturali; il riflessante è una colorazione temporanea ricca di pigmenti la cui 
durata è di circa 10 lavaggi. 

3) Quanto durano tinta e schiariture? 

La colorazione ha una tenuta media, poi abbiamo la ricrescita che andrebbe 
rifatta ogni quattro settimane. I colpi di sole schiariscono gradatamente e 
possono essere rifatti nei 3 mesi successivi. I riflessanti durano più o meno dagli 
8 ai 10 lavaggi, dipende dallo stato di salute dello stelo, se il capello è integro 
dureranno di più, se destrutturato se ne andranno più rapidamente. 

4) Quando è il caso di fare un ritocco? 

Tra un colore e l'altro per mantenerlo brillante, ma sicuramente per mimetizzare i 
capelli bianchi. 

5) Quante colorazioni possiamo fare in un anno? 

Circa 11/12; Il colore andrebbe rinnovato ogni quattro settimane. 

6) Cosa danneggia il capello colorato? 

Sicuramente gli agenti esterni come smog, sole, salsedine, raggi ultravioletti, ma 
anche un uso scorretto di piastra, spazzole e phon. 



7) Come preservare il colore e proteggere i capelli? 

I capelli colorati vanno lavati con prodotti specifici e di alto livello, prodotti 
emollienti e ristrutturanti che contengano olio di Argan e olio di Neem,  in 
abbinata allo shampoo si possono utilizzare maschere nutrienti a base di yogurt 
e Aloe. Il lavaggio può essere effettuato anche tre volte alla settimana, ma è 
bene attenersi a questi suggerimenti. 

8) Ad oggi è possibile cambiare radicalmente colore? 

Le tecniche dei saloni professionali possono garantire dei buoni risultati, è 
importante però capire di procedere per gradi, senza pretendere il risultato 
immediato. 

9) Come possiamo prenderci cura dei capelli bianchi? 

I capelli bianchi rischiano di ingiallire e diventare crespi, è fondamentale perciò 
lavarli con prodotti anti giallo, che neutralizzino quei fastidiosi riflessi giallastri e 
rendono il capello soffice e perlato. 

Guida al mantenimento del colore 

Se il vostro desiderio è quello di avere capelli lucidi e brillanti come le modelle è 
possibile tonalizzare la chioma per ravvivarne i riflessi ogni due settimane. Il mio 
suggerimento è quello di affidarvi sempre alle mani dal parrucchiere. Se sei una 
amante dei rossi e soprattutto dei viola, il colore deve essere effettuato almeno 
ogni 4 settimane, il riflesso rosso viene rilasciato più velocemente durante lo 
shampoo rispetto agli altri colori.



Cinque regole per un buon mantenimento del colore 

1) Usare uno shampoo specifico e limitare i lavaggi a massimo tre alla settimana. 

2) Meglio lavare la cute e far scivolare lo shampoo sulle lunghezze, usando 
acqua tiepida. Se è troppo calda potrebbe destrutturare il cappello e renderlo 
troppo opaco. Attenzione al cloro della piscina, usate degli schermanti come 
quelli in uso nella stagione estiva! 

3) Combattete la secchezza con la maschera ristrutturante! 
I capelli colorati hanno bisogno di maggiore idratazione.Ogni tanto è buona 
regola a rivolgersi al parrucchiere per un trattamento professionale, magari un 
trattamento detossinante con sali e olii essenziali, che eliminano le tossine dalla 
cute e ridanno energia e brillantezza alla struttura. 

4) Per le più volenterose si possono preparare dei kit maschera a base di 
pigmenti da applicare a casa per mimetizzare il bianco della ricrescita e 
rivitalizzare la struttura con un tocco di colore. 

5) Se è la prima volta che effettuate un colore, è più sicuro iniziare con un 
semipermanente che non creare crescita, oppure con dei contrasti solo su 
lunghezze e punte, sempre meno impegnative e molto naturali. 

Colorare i capelli a casa è un'opportunità alla portata di tutti, ma la differenza nel 
risultato è notevole. È sempre opportuno rivolgersi ad un professionista, in 
quanto in grado di studiare il colore e la tecnica da utilizzare a seconda dello 
stile della forma del viso creando una vostra unicità e suggerendo il prodotto più 
adeguato per mantenere il lavoro eseguito. 

Unico lo stile, 
Unica la differenza, 
Unico l'amore che trasmette!



Alcune curiosita'
Sai quanti capelli abbiamo? 

Potremmo dire che il numero dei capelli presenti sulla testa varia 
notevolmente da persona a persona, influenzato da vari fattori quali età, sesso, 
genetica e stato di salute. 

Si stima che mediamente vi sono circa 100.000 capelli sulla testa di un individuo 
(i biondi ne hanno circa 140.000, i bruni 100.000 e i rossi 80.000) di cui il 90% è 
in fase di crescita. 

Nel ciclo di vita del capello, la fase di nascita chiamata Anagen dura circa 2/6 
anni, seguita dalla fase di stasi e transizione Catagen in cui il capello cessa di 
crescere e incomincia la sua risalita verso la superficie cutanea, tale fase dura 
dalle 3 alle 4 settimane. Tale fase precede un ultimo periodo di riposo chiamato 
Telogen che dura circa 3 mesi, al termine di questa, il vecchio capello cade 
lasciando il posto a quello nuovo. 

Con il procedere dell'età, la durata della fase Anagen si riduce, di conseguenza 
la crescita rallenta. Questo è un processo del tutto normale e fisiologico, altre 
patologie, come l'alopecia, invece vanno ad influire sulla struttura del capello. 

Nel caso dell'Alopecia androgenetica  i capelli nella fase Telogen diventano in 
proporzione più numerosi, ma molto simili a quelli di un neonato: corti, sottili e 
quasi trasparenti. I capelli quindi non cadono, ma diventano talmente sottili e 
corti da risultare impercettibili. 

Tale condizione diminuisce i capelli dell'area frontale e del vertice, mentre 
risparmia i capelli presenti nella regione delle tempie e della nuca, conferendo 
alla testa il classico aspetto "a corona".



Sai quanti capelli cadono al giorno? 

La caduta, che noi preferiamo chiamare ricambio, è un evento assolutamente 
fisiologico e naturale. 

Si ricambiano in media 40/70 capelli al giorno. Ciò varia da soggetto a soggetto, 
in base anche allo stato di salute dei follicoli e al fatto che ricevano nutrimento 
che favorisca il buon funzionamento del loro ciclo di vita. 

Tra un ricambio e l'altro le fasi di crescita e di riposo si alternano sfasandosi con 
quelle dei bulbi adiacenti, per questo non ci rendiamo conto del continuo 
processo di rinnovamento della nostra capigliatura. Se mutassero tutti assieme 
saremmo ciclicamente calvi! 

Ci sono però condizioni in cui i capelli cadono in maniera importante: 
menopausa, gravidanza, dopo l'allattamento, stress, diete drastiche, abuso di 
alcol, assunzione di farmaci, interventi chirurgici, il periodo primaverile, ma 
soprattutto quello autunnale! 

Un'eccessiva caduta può essere provocata anche da eventi patologici: 
problemi alla tiroide, scottature solari, traumi fisici, febbre alta, stress fisico e 
psicologico. 

In tutte queste condizioni la caduta può aumentare fino a 120 e più capelli al 
giorno. 

Specialmente a causa di un violento stress psicofisico, i follicoli sono indotti a 
passare in massa dalla fase di crescita (Anagen) a quella di Catagen con un 
prolungamento della fase di riposo e caduta (Telogen). Si verifica così una 
perdita di capelli molto elevata e omogenea, qui ci possiamo allarmare: quando 
decine e decine di capelli si accumulano sul cuscino o rimangono tra le dita. 

A differenza dell'Alopecia androgenetica questo genere di caduta è diffusa su 
tutto il cuoio capelluto, comprese le parti laterali e posteriori della testa. 

Se hai dei dubbi, rivolgiti al tuo parrucchiere che può, all'occorrenza, proporti dei 
trattamenti mirati e personalizzati.



Sai come lavare i capelli? 

Alle curiosità vorremmo aggiungere anche questo consiglio su come lavare 
correttamente cute e capelli, anzi su come non si devono lavare i capelli! 

Partiamo dallo shampoo: innanzitutto fatti consigliare dal parrucchiere per 
quanto riguarda i prodotti più adatti alla tua cute e alle tue esigenze. 

Una volta arrivato a casa, applica il prodotto con un dosatore, a capelli asciutti, 
così da evitare sprechi. Possibilmente non lavare i capelli sotto la doccia, ma 
nella vasca da bagno o nel lavello. Dividendo la chioma, applica lo shampoo 
direttamente in cute e massaggia delicatamente senza sfregare le lunghezze e 
le punte. 

Contrariamente a quello che si pensa, la chioma non ha bisogno di essere 
lavata, ma bensì la cute. La maggior parte delle persone applica lo shampoo 
sulle lunghezze trascurando la cute. Il risultato? Punte e lunghezze spappolate e 
cuti sempre oleose, tese, infiammate e, talvolta, con molta desquamazione. 

Procedi poi al risciacquo, meglio se con acqua tiepida. Effettua sempre l'ultimo 
risciacquo a freddo in modo da chiudere le cuticole e tonificare la cute. 

Un consiglio per le signore, ma anche per gli uomini con i capelli lunghi: fate un 
impacco nutriente su lunghezze e punte, poi sciacquate abbondantemente e 
passate all'asciugatura della cute, facendo molta attenzione a non sensibilizzare 
le lunghezze tenendo l'asciugacapelli troppo caldo e troppo vicino. 



Che prodotti è meglio utilizzare? 

Vedere la schiuma mentre ci si lava i capelli e segno di un buon prodotto? 
In genere no... La schiuma che vediamo è costituita da un elemento tossico che 
è il laurisolfato di sodio, è un prodotto che si trova in quasi tutti gli shampoo e 
questo elemento porta ad avere dei capelli secchi e spenti perché elimina il 
sebo che ha il compito di lubrificare la cute e lo stelo. 

Ci sono altri elementi chimici che sono tossici e sono i parabeni, i petrolati, la 
parafina liquida, i siliconi. Questi elementi molto utilizzati nella cosmesi, derivano 
principalmente dal petrolio e sarebbe meglio evitarli, ma non ci sono prove che 
provochino danni alla salute di cute e capelli. 

Ad ogni modo evitando di acquistarli contribuirete a non inquinare l’ambiente 
che ci circonda! 



Ancora curiosita'...
5 soluzioni per capelli sottili 

Lisci, ma soprattutto sottili, sono una tipologia di capello che resta il cruccio di 
molte donne. Ecco i nostri consigli per trasformare un problema in un punto di 
forza: 

1) Lo shampoo e il conditioner devono essere leggeri, ma se sono già un po' giù 
di tono scegline uno alla Keratna che ha la funzione di riempimento della 
struttura. L'impacco va tenuto in posa per alcuni minuti e poi sciacquato 
abbondantemente in modo da non lasciare alcun residuo che andrebbe ad 
appesantire la struttura. 

2) Fattene una ragione, se hai i capelli lunghi devi accorciarli e scalarli, 
specialmente sulla sommità della testa. Questo è l'unico modo per creare 
movimento e dare volume alla chioma. 

3) Al contrario di quello che in molte pensano, il colore in questo caso diventa 
fondamentale! Se i tuoi capelli oltre che sottili sono radi, dimentica i colori scuri 
che mettono in risalto il bianco del cuoio capelluto e accentuano il problema. Ti 
proponiamo piuttosto dei Blend castani chiari, con sfumature di biondo, 
tenendo sempre presente che sottoponendoli a colorazione, i capelli 
acquistano consistenza e volume, con l'unica accortezza di usare colore senza 
ammoniaca e di derivazione organica. 

4) I capelli sottili non vanno appesantiti con applicazione di troppi prodotti per lo 
styling: meglio usare soltanto un volumizzante spray o in crema che, applicato in 
radice, gli darà volume. 



5) Fondamentale l'approccio psicologico: il difetto va trasformato in stile. Nel 
nostro salone eseguiamo l'analisi tricologica del capello che ci aiuta a 
ispezionare la cute e a studiare la soluzione specifica e migliore er il tuo 
problema. Inoltre possiamo aiutarti a scegliere il colore e la tecnica che meglio 
esalti la tua figura e ti faccia sentire unica e speciale! 

Come mantenere sani e definiti i tuoi capelli ricci 

Lavaggio: non sotto la doccia ma nel lavello, con Shampoo privo di Solfati, 
Parabeni e Siliconi, che vanno destrutturare e disidratare il capello. Questa 
tipologia di capello ha bisogno del contrario e quindi la parola chiave sarà 
idratazione. Applichiamo lo shampoo in radice e lasciamo lavare le punte con il 
risciacquo dello stesso. 

Passiamo alla crema: tamponiamo con l'asciugamano i capelli e distribuiamo la 
maschera. La scelta di prodotti naturali, organici e certificati a base di olio di 
jojoba, Argan, Aloe, yogurt, soia e avena, riportano i capelli alla loro naturale 
lucentezza dorando corpo e volume grazie alle proprietà nutrienti degli olii 
essenziali. 

Asciugatura: i capelli ricci vanno pettinati solo da bagnati. Tamponiamo 
l'eccesso di acqua con l'asciugamano, senza strofinare i capelli tra loro, 
definiamo il riccio e applichiamo la schiuma texturizzante di media tenuta, non 
troppo forte, scegliendo sempre un prodotto professionale. 

Phon e diffusore a velocità media, aria non troppo calda, avvicinando il diffusore 
ai capelli senza muoverli, quando saranno asciutti per l'80% massaggiare la 
struttura fino completa asciugatura. 
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