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La perfetta tonalità color rubino,
brillante e vivace. La ritroviamo in uno
dei vini italiani più celebri, tra quelli di
media struttura e relativamente giovani,
e nel rossetto Dior Ultra Rouge 641
Ultra Spice (€36,25), parte della nuova
gamma che omaggia proprio il colore
rosso, con una formula confortevole
dalla pigmentazione intensa e dalla
lunga durata. SKI

KISS
La texture è corposa e morbida, amabile
sulle labbra, l'aspetto vellutato e
armonioso, le sfumature sono intense
e piene, il risultato, infine, elegante
ed equilibrato. Non il vino. Il rossetto.
Tinge le labbra allo stesso modo, come
dopo un sorso del vino più amato, e
ne richiama anche le tonalità. Come il
vino rosso si divide nelle sue quattro
gradazioni di colore, date dalle diverse
sfumature che variano in base al suo
stato evolutivo, ugualmente il ventaglio
cromatico dei rossetti rossi si apre tra
riflessi più chiari e nuance di carattere,
ispirandosi al nettare degli dei. Alzate
un calice per brindare e indossate il
rossetto rosso, en pendant con il vostro
vino preferito.

ROSSO ARANCIATO
Barolo
Il colore dei grandi vini rossi appare
nel bicchiere in tutta la sua intensità,
ma basta inclinarlo di 45° per poter
apprezzare le sue sfumature aranciate
che ricordano il rosso mattone. Con
almeno 38 mesi di invecchiamento,
il vino emblema delle Langhe ha
quella punta di rosso che ritroviamo
in Le Phyto-Rouge 41 Rouge Miami
(€43,50) di Sisley Paris, dalla formula
trattamento che idrata e leviga le labbra,
vestendole di un rosso vibrante a lunga
durata.

ROSSO GRANATO
Amarone
Appartengono a questo riflesso rosso
sangue più scuro, denso e corposo,
i vini maturi che subiscono un lungo
affinamento. Il vino più celebre della
Valpolicella ha la stessa profondità di
rosso del rossetto Givenchy Rouge
Interdit n°26 Midnight Red (€32), con
oli leggeri dalle proprietà nutrienti.

ROSSO PORPORA
Primitivo di Manduria
Tipica dei vini più giovani, questa nuance
presenta un rosso intenso con tendenza
al viola. Scopriamo la stessa sfumatura
nel colore 960 Avant-Gardiste dei nuovi
Chanel Rouge Allure Velvet Extreme
Liquid Powder (€34), il rossetto liquido
opaco dall'effetto cipriato.
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