
The New  
Collection
Step by step



Reale + virtuale  
il nostro mondo

Negli ultimi mesi una cosa  
è diventata chiarissima: 
reale e virtuale non sono più due 
strade diverse con cui affrontare  
la vita, ma sono le due facce  
di un’unica realtà. La nostra.

Rimanere connessi ha reso migliori le nostre giornate.  
Con chi abbiamo conosciuto in chat sono nate relazioni reali e vere amicizie. 
Poter condividere ogni cosa mentre la stiamo facendo è diventata una cifra 
della quotidianità di questo nuovo mondo. Un mondo in cui vicino e lontano 
non sono più uno il contrario dell’altro, ma sono solo punti di vista.

Vivere tanto tempo online, guardando il mondo attraverso schermi di 
smartphone e computer, ha cambiato per sempre il nostro modo di percepire 
ogni aspetto della vita, persino i colori.
 
Ed è proprio questo cambiamento che ha ispirato la nostra nuova collezione.

Be onlife 
and share  
the now

Essere Onlife significa vivere in questo mondo nuovo nel quale il digitale 
potenzia la nostra realtà e ci permette di condividere il presente con chi 
desideriamo, quando lo desideriamo. 

ALFAPARF MILANO ha scelto di abbracciare questa nuova visione di reale 
e virtuale presenti insieme in ogni risvolto della nostra vita. Un’offerta che 
corrisponde alla nuova percezione dei colori che il mondo oggi ci mostra. 

La nuova palette combina con sapienza la forza e la concretezza della 
fisicità con le suggestioni e i riflessi lucenti dei sogni e del futuro.
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Onlife4ever joined
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Women Power!!



Sections

Cutting line

Cutting line

Fringe Round Line 
Prendere delle sezioni 
perpendicolari al terreno con 
relativa linea di taglio.

Square Layer Back
Prendere sezioni perpendicolari 
al terreno con annessa linea di 
taglio. Trasportare ogni sezione 
sulla precedente in forma 
quadrata.

Sections

Cutting line

Sections

Cutting line

Cutting line

Look
L’incontro tra i colori reali e le nuance metalliche si esprime 
al meglio nel look di punta della collezione per rinnovare 
anche i trend più vintage come le frange lunghe anni ’70.

Round Layer Front
Prendere delle sezioni a raggiera, 
dall’alto verso il basso, facendo 
perno sull’asse verticale. Elevare 
ogni sezione perpendicolarmente 
alla cute usando come linea 
guida la precedente.

Taglio



Base di partenza: 8 Naturale

Colore

Dopo 10 minuti 
applichiamo FORMULA 3 
su tutte le radici,  
anche in questo caso 
escludendo quelle della 
zona della frangia.

Concludiamo con la 
frangia, e andiamo ad 
applicare FORMULA 4 
prima sulle radici, e poi 
su lunghezze e punte.

FORMULA 1:  
BB Bleach Easy Lift 7 toni miscelata con 
Oxid’o 10 Volumi. Rapporto di miscelazione 
1:2. (All’occorrenza aggiungere 10 g di Bond 
Rebuilder ogni 30 g di BB Bleach).

FORMULA 2:  
8 Beige Glacé EOC miscelato con Oxid’o  
20 Volumi // 8 Beige Glacé PN miscelato  
con Attivatore extra cremoso 20 Volumi.  
Rapporto di miscelazione 1:1,5.

FORMULA 3:  
8 Beige Glacé EOC miscelato con Oxid’o 10 
Volumi //8 Beige Glacé PN miscelato con 
Attivatore extra cremoso 10 Volumi.  
Rapporto di miscelazione 1:1,5.

FORMULA 4:  
10 g di 10 Beige Glacé CW + 1 g di  
9 Metallic Rose Copper CW + Oxid’o 10 Volumi.
Rapporto di miscelazione tra nuance 1:1.  
Rapporto di miscelazione con ossidante 1:2.

C D

9
CW

8
EOC
PN

8
EOC
PN

Step by Step

Decoloriamo la sezione 
della frangia con 
FORMULA 1, in modalità 
back to back, fino ad 
arrivare ad un’altezza 
di tono 10.

A

Sciacquiamo il tutto. 
Applichiamo FORMULA 2  
su lunghezze e punte 
(partendo da 1,5 cm di 
distanza dalla radice), non 
considerando la frangia.

B

10
CW



Square Layer
Nella zona frontale le sezioni sono 
parallele al terreno, come la linea 
di taglio, mentre l’elevazione delle 
stesse è perpendicolare. La linea 
guida sarà la sezione precedente.

Nella zona posteriore creare sezioni 
perpendicolari al terreno, con 
annessa linea di taglio. L’elevazione 
è parallela al suolo. Ogni sezione 
è trasportata sulla precedente in 
forma quadrata.

Sections

Cutting line

Taglio

Mai come in questo periodo storico le donne sono state  
al centro dell’attenzione:  
per esaltarne la bellezza ecco una combinazione di nuovi 
biondi che ne valorizzerà la femminilità. 

Look



Step by Step

Applicare FORMULA 1 
sulle radici, sfumando  
un poco sulle lunghezze.

Dopo aver applicato 
il colore in radice, 
applicare FORMULA 2 
dalle lunghezze verso 
le punte, sfumando 
al meglio i due colori 
per creare un risultato 
uniforme e omogeneo.

A B

Colore

Base di partenza: 10 Cosmetico

FORMULA 1:  
8 Beige Glacé EOC miscelato con Oxid’o  
10 Volumi //8 Beige Glacé PN miscelato  
con Attivatore extra cremoso 10 Volumi.  
Rapporto di miscelazione 1:2.

FORMULA 2:  
10 Beige Glacé CW miscelato con Oxid’o  
5 Volumi.  
Rapporto di miscelazione 1:2.

8
EOC
PN

10
CW



Sections

Cutting line

Fringe
Creare una linea orizzontale 
disconnessa, tagliata in punta  
di forbice.

Cutting line

Look
Per le donne more, ricce e orgogliose di esserlo. Ecco un look 
che permetterà di renderle ancora più contemporanee con 
l’inserimento di mèches metalliche.

Taglio

Round Layer
Prendere delle sezioni  
a raggiera dall’alto verso il 
basso facendo perno sull’asse 
verticale. Ogni sezione sarà 
elevata perpendicolarmente 
alla cute usando come linea 
guida la precedente.



Step by Step

Isolare la zona parietale 
con una divisione a ferro di 
cavallo, che parte da fine 
sopracciglio destro e arriva 
a fine sopracciglio sinistro, 
passando per il vertice.

Isolare anche la zona 
della nuca con una riga 
orizzontale, che va da 
metà orecchio destro a 
metà orecchio sinistro 
passando per l’occipite. 
In questo modo avremo 
3 sezioni.

All’interno della sezione 
centrale, alternare delle 
slice oblique di circa 0,5 cm, 
distanziate di circa 1,5/2 cm 
fra loro. Poi decoloriamo 
ciascuna di esse con 
FORMULA 2, arrivando ad 
una altezza di tono 7, senza 
decolorare la radice.

Tonalizzare poi tutta 
la capigliatura con 
FORMULA 3.

C

A B

D

Altezza di tono: 4 cosmetico

Colore

FORMULA 1:  
BB Bleach High Lift 9 toni miscelato con 
Oxid’o 20 Volumi.  
Rapporto di miscelazione 1:2.
(All’occorrenza aggiungere 10 g di Bond 
Rebuilder ogni 30 g di BB Bleach)

FORMULA 2:  
6 Metallic Ruby Brown CW+ 8 Metallic Ruby 
Brown CW + Oxid’o 5 Volumi.  
Rapporto di miscelazione con ossidante 1:2.

6
CW



Fringe Round Layer 
Prendere delle sezioni  
a raggiera dall’alto verso il 
basso facendo perno sull’asse 
verticale. Ogni sezione sarà 
elevata perpendicolarmente 
alla cute usando come linea 
guida la precedente.

Sections

Cutting line

Cutting line

Fringe Round Line 
Creare una linea arrotondata, 
tagliata in punta di forbice. 
Nella parte inferiore, poi, creare 
una linea orizzontale, sempre 
tagliata in punta di forbice.

Le donne oggi non vogliono rinunciare a niente, ecco perché 
anche un taglio deciso e un capello castano possono 
arricchirsi di luce.

Taglio

Look



Altezza di tono: 6

Colore Step by Step

Dividere la capigliatura 
in 4 quadranti. Creare un 
velo di capelli per mezzo 
di una divisione a zig zag, 
in concomitanza della 
riga centrale e del fulcro e 
isolarlo.

Per tutti i quadranti 
procedere con delle slice 
leggermente arrotondate 
(a smile) e distanziate tra 
loro di 2/3 cm.

Decolorare con FORMULA 1  le 
slice formatesi, fino ad arrivare 
ad un’altezza di tono 9.

Tonalizzare il tutto con 
FORMULA 2.

C

A B

D

2/3 cm

2/3 cm

FORMULA 1:  
BB Bleach Free Style Lift miscelata  
con Oxid’o 30 Volumi.  
Rapporto di miscelazione 1:1.

FORMULA 2:  
8 Beige Glacé EOC miscelato con Oxid’o  
10 Volumi //8 Beige Glacé PN miscelato  
con Attivatore extra cremoso 10 Volumi.  
Rapporto di miscelazione 1:2.

8
EOC
PN



Styling

Blow Dry Cream prima della piega 
per annullare l’effetto crespo e lasciare  
i capelli corposi, morbidi e leggeri.

Poche gocce di Cristalli Liquidi  per il 
massimo della lucentezza.

Pettine a denti larghi e Spray Wax per 
separare le ciocche e dare un effetto lucido.



Applicazione di Twisted Curls ciocca  
per ciocca per un riccio definito, morbido  
e amplificato.

Original Hair Spray (o in alternativa una 
piccola dose di Extreme Hairspray) per 
rifinire e fissare.

Volume al massimo in radice ed effetto 
matte con Vintage Powder.



Giovane talento del colore, sperimentatrice di look all’avanguardia 
nel suo salone, è una delle migliori hair colorist educator di 
ALFAPARF MILANO. 
 
Le sue ispirazioni vengono soprattutto dai suoi innumerevoli viaggi 
e il suo entusiasmo contagioso porta colore anche nella vita di chi 
la incontra. Adoriamo lavorare con lei!

Antonella Romita
@alkimista_

Una vita tra la sua accademia Mod Salon a Roma e i set della 
moda, ha collaborato con molte tra le riviste più importanti del 
settore, come Vanity Fair, Marie Claire e L’Uomo Vogue.  
 
Instancabile viaggiatore, come global hairstylist di ALFAPARF 
MILANO, porta in giro per il mondo la sua professionalità e il suo 
carattere italiano solare e pronto a tutto. È stato un piacere 
vederlo all’opera!

Emanuele Vona
@emanuelevonahair

Hair Colorist

Hair Stylist



Condividi le tue creazioni  
con l’hashtag 

#alfaparfpeople. 

I tuoi post potranno girare  
il mondo sulle pagine ufficiali  

di ALFAPARF MILANO!
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ALFAPARFMILANO.COM


