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Come asciugare la frangia alla perfezione: mini guida pratica - Vogue.it

Ieri: Brigitte Bardot e Jane Birkin. Oggi: Dakota Johnson e Heidi Klum. Sono solo alcune delle tante star che, negli anni,
hanno ceduto all&apos;irresistibile richiamo della frangia, una sorta di "accessorio", capace di incorniciare perfettamente lo
sguardo, regalando personalitÃ  e carisma al volto.Â 

Ovvio, la frangia non dona esattamente a tutte ed Ã¨ meglio saperlo in anticipo. Come ricorda infatti Antonia Mastromauro, alla
testa del salone Mastromauro Hair & Beauty di Milano, â€œSe molto fanno le proporzioni e il tipo di frangia (piena o sfilata,
mini o maxi), vero Ã¨ che su volti molto tondi Ã¨ meno indicata, mentre la si consiglia a chi a un viso dalla forma allungata, a
chi ha la fronte particolarmente alta, ma anche a chiunque abbia uno sguardo con personalitÃ , da evidenziare
all&apos;istanteâ€•.Â 

Per chi ha giÃ  questo taglio e non ha alcuna intenzione di passare ad altro look, quali sono i consigli su come asciugare la
frangia alla perfezione e, quindi, evitare arruffamenti e/o ciuffi ribelli? Vediamo insieme gli step irrinunciabili dopo la doccia.

Tendenze capelli 2020

Gli 11 tagli di capelli piÃ¹ richiesti per l&apos;estate 2020Â 

Indipendentemente dalle tendenze stagionali, il pixie cut, il blunt bob e le beach waves continuano a essere i tagli di capelli piÃ¹
richiestiÂ 

Come asciugare la frangia lunga e corta: how to 

Dato che siamo dell&apos;idea che dagli errori si impari (e migliori) sempre, partiamo dai do not in materia di frangia e
asciugatura. Secondo Mario Firriolo, partner Wella, â€œIl principale errore che si tende a fare Ã¨ quello asciugare i capelli a
testa in giÃ¹, non rispettando la direzione della frangia. CosÃ¬ facendo si alzano le radici e la frangia diventa per forza di cose
ribelle e indomabile. Che sia corta (alla AmÃ©lie) oppure lunga (alla Dakota), occorre seguire il movimento e la direzione
della frangia con getto di aria non troppo forte. Una volta asciutta al 90% Ã¨ ideale aiutarsi con una spazzola piatta per
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regalarle una leggera lucidatura. In estate, comunque, si puÃ² optare anche per un look piÃ¹ naturale e meno impostato,
lasciando asciugare all&apos;ariaâ€•.

Due prodotti per gestire la frangia â€œribelleâ€• 

L&apos;effetto estivo, abbiamo visto, Ã¨ volutamente non perfetto e questo ci sgrava da dispendiosi rituali post lavaggio. â€œIn
generale, l&apos;asciugatura e lo styling della frangia possono fare a meno dell&apos;uso di prodotti, specie in questa
stagione. Qualora, perÃ², abbiate bisogno di gestire una frangia ribelle e usiate a questo scopo la piastra lisciante, sÃ¬ a
un prodotto termoprotettivo specifico, da usare prima dell&apos;uso: oltre mettere la chioma al riparo dai danni del calore,
regalerÃ  lucentezza e texture alla vostra frangia. Se il problema Ã¨ per voi rappresentato dall&apos;alto livello di umiditÃ ,
consiglio invece uno spray a tenuta forte, pettinabile e ripettinabile per ottenere l&apos;effetto desiderato e stare serena della
resa long lastingâ€•.
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Heat Protection Spray di Wella Professionnals
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