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Non basta dire marrone … 

 
Estremamente ricco, il marrone è un colore scuro che può prendere diverse sfumature a 
seconda della luce che lo circonda. Si ritrova in tantissimi elementi della natura. Può 
essere freddo come la terra bruciata, il cioccolato fondente, i chicchi del caffè ; oppure 
caldo, dorato, ramato. Da quest’infinità di sfumature, diventa un’arte creare marroni 
dai riflessi profondi, fedeli nel tempo. 
Sui capelli, il marrone deve sempre essere lucido e brillante. Estremamente richiesto in 
salone, il gusto di colore si è evoluto negli ultimi 10 anni verso marroni profondi, dai 
delicati riflessi ambivalenti caldo-freddo. 
 

 
 

In &&&& Out 
Qualche consiglio per scegliere il colore giusto :  
- Quale riflesso scegliere ? Se scelto bene, un colore marrone apporta personalità e 
stile ad una donna. Ma il rischio è anche di indurire i tratti del viso se il riflesso non è 
armonioso con la carnagione della pelle. Il colorista esperto saprà anche, in funzione della 
percentuale di capelli bianchi, scegliere il riflesso più estetico e la tecnica più adatta per 
ottenere un risultato profondo e fedele. 
- Il mio colore castano mi sembra spento … per illuminare o disuniformizzare un 
castano scuro, perché non chiedere al suo parrucchiere di fiducia di realizzare qualche 
schiaritura attorno al viso. Un effetto “colpi di sole” anche per le brune! 
- Il viso mi sembra spento … mentre i colori più chiari donano una luminosità naturale 
anche al viso, il colore castano/marrone tende a neutralizzare il colorito della pelle. 
Conviene quindi utilizzare fondo e fard per rialzare la luminosità sulla pelle. Ultima 
tendenza scelta nella campagna “French Marrons” : make-up nude tendente al freddo che 
colora nella stessa tonalità beige pelle, labbra e palpebra. Estremamente raffinato, da 
rilievo a occhi e capelli. 

 La differenza professionale 
Giocando con un palette di 32 nuances marroni, l’acconciatore L’Oréal Professionnel crea per 
ogni donna un castano mai uniforme e disegna infinite sfumature, aggiustando altezza di 
tono e intensità del riflesso. La sfida è realizzare un servizio che interagisca con la base 
naturale per creare un nuovo colore neutro e nello stesso tempo profondo e fedele. 
Indispensabile, per ottimizzare il risultato finale, abbinare un trattamento adatto per 
controllare al massimo i capelli, rinforzare la luminosità sulla fibra e soprattutto mantenerla a 
lungo.  




