
Leggi l'articolo su beautynews 

Capelli mossi: idee e ispirazioni per lui

Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui
Capelli mossi: le ispirazioni per lui 

Se câ€™Ã¨ chi, come Adam Levine, non ha avuto alcuna remora a passare da un audace buzz cut a una testa completamente
rasata a zero, o Ignazio Moser che ha detto addio alla sua chioma wild per il bene della squadra allâ€™ Isola dei Famosi,
dâ€™altro canto câ€™Ã¨ chi di sforbiciate e rasoi non ne vuole proprio sapere.

Stiamo parlando di tutta quella schiera di uomini famosi ormai affezionati alla propria chioma fluente e dalla texture wavy.
Vedi Liam Hemsworth, di recente apparso su Instagram con capello corto e lunghezze scompigliate dal vento dellâ€™estate.

O Stefano De Martino, inconfondibile col suo taglio corto, ben calibrato nelle linee e volumi.

Il fascino dei capelli mossi, soprattutto in questa stagione di beach look, non seduce solo le donne, ma anche il comparto
maschile, sempre piÃ¹ avvezzo a lunghezze wavy, dal tocco volutamente messy e sexy. Qualche esempio? Simon Baker,
affascinante con la sua chioma caramello sfilata, ondulata en pendant con un poâ€™ di barba incolta. A seguire lâ€™onda
delle onde anche Joaquin Phoenix, con zazzera sale e pepe che conquista.

Il premio ricci va alla chioma inconfondibile di Francesco Renga,Â e a quella diÂ James FrancoÂ piÃ¹ contenuto nei volumi,
ma dal piglio accattivante.

Nella gallery una carrellata di idee e ispirazioni per lui.

LEGGI ANCHEBarba, i tagli moderni e di tendenza per look degni di un divo

LEGGI ANCHEBuzzcut per Ignazio Moser, il sacrificio dei capelli rasati all’Isola dei Famosi
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