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Pinch me

Sofia Tornambene

MILANO - 28 NOVEMBRE 2019

A sottolineare la personalità dei talenti in gara e mettere 
l’accento sul percorso artistico svolto finora, contribuis-
cono i look capelli scelti per il sesto live: ricchi di carat-
tere e distintivi, rappresentano un’ispirazione anche per 
gli spettatori da casa. Ideali, ad esempio, per rivisitare un 
taglio corto o dare un “twist” originale a uno lungo.

SECONDO LIVE X FACTOR 13

Il look di So�a per la sesta puntata del live è un chiaro richiamo ai ruggenti anni '20 e alle fasce per capelli, tanto amate 
all’epoca. Un pixie cut dalla texture morbida e femminile, che trasforma il taglio corto di So�a in uno short –cut  più leg-
gero dalle lunghezze “pixie”. 
Ispirato a “Pinch Me” della collezione Trend Report 2020 di Toni&Guy e perfetto per un’artista giovane e talentuosa come 
lei, il look di So�a si ammorbisce per assumere forme più femminili e de�nite, con meno volume. Il focus è tutto sulla 
forma, sull’aggiunta di texture e sul contrasto tra la linea delle spalle e una vita “pinched”. 
Dopo aver creato il taglio sui capelli lavati e tamponati, è stato  applicato lo spray termo modellante Tecniart PLI Shaper 
di L’Oréal Professionnel per prepare la �bra capillare alla piega. Per ottenere volume i capelli sono stati lavorati con la 
mousse Tecniart Volume Lift e asciugati nella parte superiore, utilizzando il di�usore dell’asciugacapelli Dyson Super-
sonic TM che disperde il calore in modo omogeneo ed elimina l’e�etto crespo. Per de�nire la parte inferiore è stato invece 
utilizzato il beccuccio concentratore, più largo e sottile, per uno styling preciso. 
Il tocco di tenuta e de�nizione �nale si ottiene lavorando le punte con la  Transformer Lotion e la cera  Density Material, 
entrambe di Tecniart.
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Fix Factor: Waves & Chains Please! 

Federica - Booda

MILANO - 28 NOVEMBRE 2019

Il look di Federica dei Booda di questa settimana ha un 
deciso sapore rock e combina due delle tendenze più 
glamour viste sulle passerelle internazionali: le onde e 
l’uso degli accessori.
Protagonista del look è una �nger wave, scolpita sulla 
parte frontale, che dà vita a un’onda sinuosa ed ele-
gante, ottenuta utilizzando il gel e�etto bagnato-bril-
lante Tecniart Extreme Splash e lo spray  Tecniart Ring 
Light. 
Per de�nire e �ssare il movimento è stato utilizzato il dif-
fusore di Dyson Supersonic TM, che ha permesso di asciugare la wave in modo uniforme, senza temperature eccessive. 
Per arricchire e rendere unico l’updo, sono state inserite tra i capelli �nissime catenelle color argento, di varie forme e 
misure, e intrecciate per dare forma a un ponytail basso. Prima di realizzare la coda, per aggiungere corposità ai capelli, 
è stata applicata la mousse Tecniart Volume Lift.
In ultimo, per dare alle lunghezze un �nish impeccabile, è stato utilizzato il beccucio concentratore di 
Dyson SupersonicTM, che consente di lavorare una sezione alla volta, senza interferire con il resto dei capelli.
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