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Tutti i tipi di onde per la primavera 2018

Â  
Â  Sfoglia gallery {{imageCount}} immaginiimmagine Â 

Â  Â 

Â Â 

Dimenticatevi lâ€™aspetto curato e pulito delle onde create ad arte con il ferro. La tendenza per la prossima primavera â€“
estate sono onde scompigliate e lazy. Tutta questione di texture e non di ferro utilizzato. Insomma, servono dita dâ€™oro
per districare bene le ciocche e prodotti ad hoc che aggiungano corpo, e rendano croccanti le lunghezze.

Quello che insegnano gli hairstylist nei backstage delle sfilate, infatti, ÃƒÂ¨ che tutto sta nel prodotto usato prima e dopo aver
asciugato i capelli con il phon (continuateÃ‚Â  agirare i capelli a torchons mentre asciugate) che serve per tirare fuori il mosso
naturale. Ma se fino allâ€™anno scorso il sale ha fatto da protagonista per arruffare la chioma, questâ€™anno il nuovo
ingrediente chiave ÃƒÂ¨ lo zucchero.

Lâ€™effetto piÃƒÂ¹ hot visto in passerella ÃƒÂ¨ quello che si ottiene idealmente sciogliendo delle trecce o lasciando asciugare i
capelli allâ€™aria con tutta lâ€™attenzione del caso contro il crespo indomabile. La resa ÃƒÂ¨ messy e imperfetta. Uno stile
effortless a metÃƒÂ  tra il parigino e il sexy bombshell.

Per replicare gli styling che vedete nella gallery, quello che vi serve ÃƒÂ¨ sÃƒÂ¬ un ferro per rifinire e dare volume a qualche
ciocca, ma ÃƒÂ¨ un prodotto per lo styling a base di zucchero che riempie e lucida. Da avere assolutamente sulla mensola
del bagno ÃƒÂ¨ il nuovo Aura Botanica Eau de Vagues di KÃƒÂ©rastase, naturale al 99% che oltre allo zucchero
paraguaiano contiene lÃ¢€™aloe vera messicana. Eau de Vagues crea istantaneamente onde morbide e
definite:Â ilÃ‚Â prodotto va applicato sui capelli ancora bagnati e garantisce una termo protezione fino a 230 gradi. Rispetto
allo zucchero i capelli sono meno aridi e duri al tatto.

Aura Botanica Eau de Vague di KÃƒÂ©rastase
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L'articolo Tutti i tipi di onde per la primavera 2018 sembra essere il primo su Glamour.it.
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