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10 Segreti che nessun parrucchiere ti ha mai detto!

Di Patrizia Pozzato



Ciao, 

Sono  Patrizia  Pozzato,  titolare  di  Pazza  Idea 
Parrucchieri,  ho iniziato la professione quando avevo 
14 anni, e ora, con orgoglio posso celebrare i 30 anni di 
carriera.

Sono convinta che queste informazioni, ovvero i 
10 Segreti Che Nessun Parrucchiere Ti Ha Mai Detto
saranno  fondamentali  per  il  tuo  prossimo  approccio 
verso la colorazione del capello.

Il  mio  è  un  lungo  percorso,  attraverso  il  quale,  da 
parrucchiera  sono  diventata  una  Specialista  Del 
Colore.

Un medico è un professionista che si occupa della tua 
salute,  ma  se  conosci  un  bravissimo  professionista 
Otorino, non penso che ti  rivolgi a lui,  pur avendo la 
massima fiducia, per un problema alla spalla.

Colorare nel modo giusto i  capelli  rispettando la loro 
struttura,  individuare  i  colori  adatti  al  viso  e  alla 
personalità di ogni donna, non è semplice.



Per  questo  è  fondamentale  affidarsi  ad  un 
professionista  qualificato,  esperto  e  con  buone 
referenze.

Grazie ai social, con le recensioni, trovare le referenze 
oggi non è più un problema.

Ma in cosa si differenzia uno Specialista Del Colore  dal 
semplice  Parrucchiere?  <<Capire  dal  primo  
approccio, chi si ha di fronte.>> 

Il giusto approccio del professionista del colore consiste 
in  una  diagnosi  tecnica,  ovvero  un’attenta 
osservazione della capigliatura della cliente in modo 
da poter avere una visione completa della chioma da 
trattare al momento della colorazione, delle modalità 
corrette  e  i  prodotti  e  le  nuance  più  consoni  per 
ottimizzare  al  massimo  il  mantenimento  dei  risultati 
ottenuti durante la colorazione.

Individuare  poi  i  tuoi  “non”  desideri  è  altrettanto 
fondamentale,  per  capire  quindi  i  tuoi  reali  desideri 
con  la  compatibilità  dei  singoli  indicatori  cromatici, 
temperamento e il gusto personale.



La cartella colori  o immagini  riguardanti  le  tendenze 
moda,  sono  il  complemento  fondamentale  per  una 
comunicazione chiara.

E poi, c’è il “dietro le quinte” del Colorista Capelli: tutto 
quello  che  non  vedi,  che  non  sai,  ma  che  fa  la 
differenza  tra  un  Parrucchiere  qualsiasi  e  un 
professionista Specializzato nella Colorazione.

La  preparazione  del  colorista  è  frutto  di  processi 
formativi impegnativi,  con l’acquisizione di specifiche 
nozioni di chimica e fisiologia, un attento studio della 
colorimetria,  delle  sue  dinamiche  e  delle  varie 
caratteristiche cromatiche che presenta in ogni singolo 
individuo.

Stabilire il  tempo di posa e la procedura del ciclo di 
colorazione,  porterà  ad  un  risultato  eccellente  che 
coronerà il suo operato e la tua soddisfazione sarà la 
misura di quanto il Colorista Capelli sia stato all’altezza 
delle aspettaive.



Oggi il rischio di danneggiare i capelli, se li fai trattare 
con i giusti prodotti e da uno Specialista Del Colore, è 
quasi inesistente.

Nel  mio salone uso utilizzo esclusivamente un Colore 
permanente  a  ossidazione  senza  ammoniaca  che 
protegge e mantiene giovani  i  capelli,  e che, grazie 
all'AGE-PREVENTION  TECHNOLOGY,  che  è  un  sistema 
integrato  di  sostanze  attive,  previene  e  combatte 
l’azione dei radicali  liberi e i danni ai capelli,  con un 
visibile effetto anti-età e regala colori dalle sfumature 
naturali, coprenti fino al 100%, brillanti e intensi.

Da Pazza Idea Parrucchieri, puoi avere “Il Colore Che  
Vuoi, Quando Vuoi.”

Ora scopri tutto quello che non hai mai sentito dal tuo 
parrucchiere.

I10 Segreti Che Il Nessun Parrucchiere Non Ti Ha Mai Detto



1.
 TINGERE I CAPELLI RICHIEDE TEMPO

Per tingere i capelli è necessario molto tempo, anche 
mezza giornata in caso di effetti particolari o cambi di 
colore  estremi,  chiunque  ti  dica  “Non  si  preoccupi,  
non le faremo perdere tempo, mente. E non farà mai  
un buon lavoro.” 



2.
 COLORE SENZA AMMONIACA.

Per Tingere i Capelli è fondamentale applicare Colori 
Senza Ammoniaca, perché non penetrano nei capelli 
ma  li  ricoprono  solamente  e  li  rendono  più  corposi. 
Sedute  intensive  di  decolorazione  potrebbero  infatti 
portare a un indebolimento della chioma, rendendo i 
fusti più sottili. 



3.
E' PIU' FACILE PASSARE DA UN COLORE CHIARO A UNO 

SCURO CHE VICEVERSA

Solo uno Specialista Del Colore è in grado di indicare 
fino  a  che  tono  di  colore  potrà  spingersi  con  le 
schiariture. Le tecniche di colorazione del mio salone, 
permettono di passare da un colore di capelli corvino 
a un biondo platino senza danneggiare la chioma. 



4.
FATTORE RICRESCITA

I  capelli  crescono di circa 1 centimetro al mese, per 
questo  motivo,  a  meno  che  la  tua  ricrescita  in 
evidenza non sia una precisa scelta di stile(sbagliata) 
dovrai  ricorrere  al  parrucchiere  con  più  frequenza, 
circa  ogni  3  settimane.  “Nel  mio  salone,  abbiamo  
accorgimenti  che  ti  permetteranno  di  porre  rimedio  
senza problemi alla riscrescita, senza che tu ti  possa  
sentire inadeguata. Il tuo appuntamento imprevisto è  
al sicuro!”



5.
 SHAMPOO SPECIFICO 

Tingere i capelli comporta anche una cura maggiore 
nella  beauty  routine  quotidiana.  Con  gli  Shampoo 
della  linea  Morphosis,  utilizzati  nel  mio  salone,  i  tuoi 
capelli colorati saranno sempre idratati belli, sani e con 
un colore brillante e intenso.



6.
 PER FARE COLORI POP BISOGNA DECOLORARE MOLTO

Le colorazioni creative, un  semplice parrucchiere non 
sarà mai  in  grado di  realizzarle.  Per  ottenere Capelli 
Rosso Magenta, Verde Smeraldo o Rosso Fluo prima di 
applicare  un  Colore  Senza  Ammoniaca  sgargiante, 
solo uno Specialista Del Colore, sa che i capelli devono 
essere  decolorati,  e  può  essere  un  processo  di 
decolorazione leggero se i capelli sono chiari, oppure 
più intenso, e spesso ripetuto, in caso di capelli scuri. 



7.
TENERE CONTO DEL COLORE DELLA PROPRIA 

CARNAGIONE

Non tutte le nuance vanno bene per ogni fototipo.
“Il  parrucchiere che dice di  si  ad ogni tua richiesta,  
non è un professionista serio.”
Le carnagioni più chiare e rosee si sposano meglio con 
i colori di capelli molto chiari e delicati. Al contrario le 
carnagioni molto scure e olivastre hanno più armonia 
con colori intensi e di carattere.



8.
SCEGLIERE CON CURA IL TIPO DI TINTA: PERMANENTE O 

SEMIPERMANENTE

Se  la  voglia  di  cambiare  ha  il  sopravvento,  ma   la 
paura  di  stancarti  del  nuovo  colore  è  sempre  alla 
finestra,  meglio  optare  per  le  tinte  semipermanenti 
senza ammoniaca: si eliminano con pochi shampoo e 
consentono di provare ogni volta nuove nuance. 
Se invece sei  decisa e preferisci  un colore intenso a 
lunga  durata,  la  scelta  giusta  è  sicuramente  quella 
della tinta permanente, che modifica la struttura del 
capello cambiandone la pigmentazione naturale.



9.
IL GIUSTO COLORE ENFATIZZA IL TAGLIO DI CAPELLI

Il colore di capelli è il perfetto complice del tuo taglio. 
Grazie  alla  tecnica  dell'Hair  Contouring,  esclusiva  di 
Pazza Idea Parrucchieri  è  possibile  enfatizzare  i  tratti 
forti del viso, nascondendo quelli poco armonici.



10.
NESSUNA SCELTA(O QUASI) IN FATTO DI COLORE E' 

IRREVERSIBILE

I  capelli  cambiano  e  crescono  parallelamente  alla 
crescita  individuale.  Se  è  arrivato  il  momento  di 
cambiare  look  con  una  tinta  fuori  dagli  schemi, 
bisogna  farlo.  I  capelli  raccontano  la  tua  storia  e 
soltanto  tu  che  vivi  questa  storia  hai  il  potere  di 
raccontarla. Una volta giunto il momento di dare una 
svolta  diversa  alla  storia  potrai  sempre  cambiare 
colore, scrivendo un nuovo capitolo.



Pazza Idea Parrucchieri
Specialisti Del Colore

Via Vestricio Spurinna, 131-133
Roma

www.pazzaideaparrucchiere.it


