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I rossetti piÃƒÂ¹ belli per le castane
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Vi ÃƒÂ¨ mai capitato di avere voglia di un nuovo colore per le labbra, entrare in profumeria per acquistarlo e uscirne a mani
vuote? Se la risposta ÃƒÂ¨ si, sappiate che non siete le uniche. PerchÃƒÂ¨ la scelta ÃƒÂ¨ vastissima, sotto la luce artificiale i
colori risultano alterati e non parliamo delle texture. Glossy, balm, opaco, satinato, in polvere o in crema. Insomma se
acquistare un rossetto vi sembra una mission impossible, niente paura. Scegliere il colore giusto ÃƒÂ¨ possibile, basta tenere
ben presenti poche semplici regole.

Conosci il tuo â€˜sottotonoâ€™ In inglese undertone, puÃƒÂ² essere caldo (tendente al giallo), freddo (tendente al rosa)
oppure neutro (un mix dei due). Sapere a quale gruppo si appartiene ÃƒÂ¨ fondamentale per scegliere le nuance che stanno
meglio con il nostro viso. Se al sole vi scottate ÃƒÂ¨ probabile che abbiate un sottotono freddo, se vi abbronzate invece ÃƒÂ¨
caldo.

ComplementarietÃƒÂ  cromatica Ora che sapete riconoscere il sottotono della vostra pelle dovreste riuscire a intuire anche a
quale famiglia corrispondono le tonalitÃƒÂ  di rossetto. Rosso con una punta di blu? Fa parte dei colori freddi. Se invece intuite
una sfumatura arancio non ci sono dubbi, appartiene alla categoria dei â€˜caldiâ€™.

Conosci i tuoi colori Ora che abbiamo imparato la teoria ÃƒÂ¨ ora di passare alla pratica. Se avete i capelli castani con ogni
probabilitÃƒÂ  possedete un sottotono caldo: le nuance che vi stanno bene sono quelle che vanno dallâ€™arancio al pesca. Per
le bionde invece sÃƒÂ¬ a lampone e baby pink.

E ora applichiamo quello che abbiamo appena imparato. Il mistero ÃƒÂ¨ risolto: se i vostri capelli hanno sfumature cacao, piÃƒÂ¹
o meno intense, sono perfette le nuance corallo e i rossi scaldati da una punta di arancio: come il n.300 Tangerine di Lip
Magnet di Giorgio ArmaniÂ Beauty, un mat intenso effetto seconda pelle, oppure la shade GiÃƒÂ² di Rouge dâ€™Armani, il
rossetto iconico dallâ€™effetto satinato ipernaturale. Se siete alla ricerca di un rouge ÃƒÂ  lÃƒÂ¨vres meno intenso evitate i nude
troppo chiari (finirebbero per spegnere lâ€™incarnato) e preferite le tonalitÃƒÂ  tendenti al pesca che illuminano e non
induriscono i tratti. ComeÃ‚Â  Smile della linea Ecstasy Shine lâ€™innovativo lipstick in crema brillante e luminoso, che
garantisce un effetto glossy molto sofisticato.
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L'articolo I rossetti piÃƒÂ¹ belli per le castane sembra essere il primo su Glamour.it.
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