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Perché lo Shatush capelli è sempre la scelta colore
migliore?

Nato 30 anni fa, è la colorazione migliore di sempre. Dai risultati super naturali, non

rovina la chioma. E riesce a sostitursi al sole nel creare ri�essi a cascata

Bellezza
"La bellezza è

sempre bizzarra "

 

    

GUARDA LE FOTO

Shatush capelli biondo, castano e caramello, foto: migliori e peggiori

https://www.amica.it/
https://www.amica.it/bellezza/
https://www.amica.it/bellezza/trucco-e-capelli/
https://www.amica.it/2021/11/12/profumi-guerlain-rosa-genderless/
https://www.amica.it/2021/11/12/valentino-beauty-milano-punto-vendita-make-up/
mailto:?subject=Visita%20questo%20indirizzo&body=Perch%C3%A9%20lo%20Shatush%20capelli%20%C3%A8%20sempre%20la%20scelta%20colore%20migliore?%20https%3A%2F%2Fwww.amica.it%2F2021%2F11%2F12%2Fshatush-capelli-biondo-castano-caramello-tecnica-colore-migliore%2F%3Fintcmp%3Demail
https://web.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fwww.amica.it%2F2021%2F11%2F12%2Fshatush-capelli-biondo-castano-caramello-tecnica-colore-migliore%2F%3Fintcmp%3Dwhatsapp
https://www.amica.it/gallery/shatush-capelli-biondo-castano-caramello-foto-migliori-peggiori/
https://www.corriere.it/
https://www.amica.it/
https://instagram.com/amicamagazine
https://www.facebook.com/amicamagazine


2/9

Questo è quello che vuole fare lo Shatush capelli. E ci riesce benissimo
(quando è fatto bene). La tecnica di colorazione e schiaritura che non perde
terreno, nemmeno dopo i ripetuti attacchi del balayage. Del resto, poter

ottenere gli stessi risultati schiarenti e illuminanti di tre mesi di vacanze al
mare, è un potere davvero eccezionale.

Che permette di intervenire sulle diverse tonalità di capelli. Esiste, infatti, lo
shatush biondo, lo shatush castano e quello caramello (tra i più amati del
momento).

Ma quando nacque questa tecnica colore e come si è sviluppata?

Shatush capelli: l’idea di un grande coi�eur di
sostituirsi al sole…

Lo Shatush capelli è una creazione Aldo Coppola. “Eravamo al mare io e mio

papà Aldo”, racconta Monica Coppola, Art Director di Aldo Coppola, “le
nostre nipotine erano piccole ed erano tutte illuminate dal sole. Guardavano il
biondo, schiarito e illuminato dal sole, dei loro capelli e ci chiedemmo come
fare per ricreare questa tonalità così naturale. Abbiamo studiato la caduta
della luce sulla chioma e capito che cotonando il capello e spalmando
dolcemente i colore in verticale potevamo ottenere lo stesso risultato della
luce del sole. Potevamo avere i ri�essi dei capelli che stanno al mare tre mesi”.

Lo shatush capelli rivoluzionò le colorazioni. Allora, era tempo di colpi di
sole e mechèes. Creati in orizzontale e con le cartine.

Sostituirsi al sole.

https://www.amica.it/2021/11/09/balayage-capelli-inverno-2022-sfumature-bionde-castane/
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ELISABETTA CANALIS CON IL SUO PERFETTO SHATUSH CAPELLI CASTANO NELLA
CAMPAGNA DI ALDO COPPOLA DEL 2006. FOTO FABRIZIO FERRI

Vantaggi e caratteristiche
Lo shatush è la tecnica colore perfetta per mantenere la chioma sana. Infatti,
se lo shatush capelli è fatto bene non ha bisogno di continui ritocchi dal
parrucchiere.

Questo tipo di schiaritura spezza la schiavitù della tinta. “Per mantenere lo
shatush basta andare in salone tre volte all’anno”, spiega Monica Coppola.
“Mio papà ha sempre voluto liberare le donne. E con lo shatush ci è riuscito
davvero”. Il vantaggio, infatti, è che non crea la ricrescita. Così come non la
crea la luce del sole… Colorazioni meno frequenti non solo non si portano via
tempo e denaro, ma non rovinano i capelli.

Inoltre o�re la massima personalizzazione: si può dosare e applicare dove si
vuole. Su ogni tipo e colore di capello. Basta non avvicinarsi troppo alla base,



per non avere problemi di ricrescita.

Il risultato, poi, è estremamente naturale. E in degradè. Le punte devono
essere di un mezzo tono più chiare rispetto alle lunghezze.

Lo shatush è perfetto anche per chi ha già molti capelli bianchi. Perché riesce,

con il suo gioco di colori, a ingannare i �li grigi e bianchi.

Shatush biondo: i biondi che tutte le donne desiderano
Quando lo shatush biondo è fatto bene crea dei biondi bellissimi. I biondi che
tutte le donne desiderano. Il biondo più naturale che esista. Come fosse
schiarito dal sole. Un biondo a cui tutte le donne aspirano.

LAURA CHIATTI PER LA CAMPAGNA ALDO COPPOLA 2008. FOTO OLIVIERO TOSCANI

Quando si crea lo shatush biondo si crea in armonia con il volto di ogni
donna. Il colore biondo è davvero tantissime sfumature. Per questo ha la
tavolozza colore più inclusiva. Dai più ghiacciati ai più dorati, c’è una

sfumatura giusta per ogni tono di pelle.

E i trend sono pochi: la verità è che i biondi spopolano sempre. Anche se
hanno bisogno di particolari attenzioni e di una manutenzione ad hoc.
Perché il colore biondo vira in poco tempo. Per questo esistono tantissimi
prodotti dedicati a questa nuance.

Per il 2022, il biondo si accende di ritessi rossi. I biondi ramati saranno
cercassimi.

Shatush castano: è tempo di lussuosi cioccolati
Gourmand. I capelli castani si arricchiscono di sfumature calde caramello (la
tinta che piace tanto a Kate Middleton). E per il 2022 sono previsti i cioccolati.

Nelle loro varianti più calde e lussuose. Una sfumatura ricca e profonda con
�nish lucido e brillante (beautystreams – trend P/E 2022).
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Nello shatush castano i contrasti cromatici sono armonici, caldi.

Lavorare con i toni della pelle e armonizzare il colore a seconda della
carnagione. Al di là delle tinte cult, la personalizzazione del colore resta la
tendenza del momento. Anche per lo shatush castano.

Shatush è meglio della chirurgia estetica?

FOOT GETTY

Sfumature più chiare sono utilizzate per modi�care otticamente la
percezione di un volto. “Si può usare il colore come fosse una chirurgia
estetica“, sostiene Monica Coppola.

“Il colore chiaro apre. L’ombra chiude e rimpicciolisce. Creare un colore
tridimensionale dona tridimensionalità al volto. In caso di pelli mature e
invecchiate, la luce sul davanti è importante perché alza lo zigomo e dona la
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tridimensionalità del volto. Quando, invece, la fronte è troppo aperta si
cerca di stare staccato dalla base per chiudere e ridimensionarla un po’”.

Shatush VS Balayage: di�erenze
Se il balayage ha dominato le ultime tendenze capelli, lo shatush sta mettendo
in atto una rimonta. Del resto, il balayage è una tecnica colore nata da un
ramo del shatush.

Si di�erenzia per essere più netto, evidente e volutamente più fake. Per
questo, richiede anche una manutenzione maggiore e più interventi sul
capello. Che rischia di rovinarsi di più.

Più estremo e più visibile, il balayage si e�ettua con pennellate alla Crudelia
De Mon.

A R T I C O L I  C O R R E L AT I

di VERONICA EREDI | 12 NOVEMBRE 2021

VERONICA EREDI Beauty editor, da 12 anni ad Amica, è la ragazza con la
valigia. Sempre in viaggio tra Milano (dove lavora) e Firenze (dove vive), si
rilassa correndo e curando l'orto di casa sua. Ha un cane, Camilla, che dorme
sul letto e una �glia, Flora, che cresce troppo velocemente.
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