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Acconciature semplici da fare in casa

Che tu abbia una serata importante, un incontro galante o magari una festa in famiglia: hai giÃƒÂ  pensato alla tua
acconciatura? Non vuoi perdere troppo tempo dal parrucchiere?Ã‚Â Allora ti serve unaÃ‚Â acconciatura semplice da fare in
casaÃ‚Â ma dallâ€™effetto wow, che lasci proprio tutti a bocca aperta.

Ho provatoÃ‚Â qualcheÃ‚Â acconciatura semplice da fare in casaÃ‚Â per te: ecco una carrellata di idee e come realizzarle.

La parola dâ€™ordine ÃƒÂ¨ onde: lâ€™hairstyle che mette dâ€™accordo tutte le teste, lisce o ricce che siano! Le onde
piacciono a tutte e ci danno quellâ€™aspetto curato â€“ e anche un poâ€™ sexy ammettiamolo â€“ che ci fa sentire piÃƒÂ¹
belle.

Se hai i capelli abbastanza lunghi, puoi scegliere un mosso semplicissimo, con onde leggere sulle punte, che esaltano le
sfumature di colore. Meches o balayage o degradÃƒÂ¨â€¦ a te la scelta, ma con una attenzione: il colore â€“ quello sÃƒÂ¬ â€“
fallo sempre dal parrucchiere! Aggiungi un fermaglio o un nastro per raccogliere le ciocche piÃƒÂ¹ in alto e donare volume alla
sommitÃƒÂ  della testaâ€¦ et voilÃƒÂ !
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Hai i capelli corti? Le onde sono belle anche sul corto, donano un fascino quasi retro: il segreto ÃƒÂ¨ fare la riga laterale e
lasciare che le ciocche accarezzino il viso.

Come fare in casa queste acconciature? Non ÃƒÂ¨ difficileÃ‚Â ma ti occorrono gli strumenti giusti!

Per una asciugatura ultra-rapida (e sana) ti consiglio Dyson Supersonic, il phon con il buco, piuttosto caro ma di sicuro dalle
ottime prestazioni. In alternativa Parlux 3200 Compact, disponibile anche nel super-fashion rosa, ÃƒÂ¨ un phon sia da salone
che da casa, potente e compatto. BaByliss Boutique Hair Dryer combina la potenza con tormalina e ceramica, che proteggono
e controllano lâ€™effetto frizzy.

Puoi aumentare le prestazioni del tuo phon anche usando delle spazzole innovative: Tangle Teezer The Ultimate Finishing
Hairbrush ÃƒÂ¨ lâ€™evoluzione della classica spazzola districante, che diventa anche utile per la messa in piega. Ikoo Paddle X
non solo districa, ma massaggia anche il cuoio capelluto e aiuta ad asciugare in tempi piÃƒÂ¹ rapidi. Tek ha rivestito la classica
spazzola cilindrica da messa in piega con ceramica certificata per evitare lo shock termico.

Per realizzare delle onde naturali, T3 Whirl ÃƒÂ¨ allâ€™avanguardia sia per design che prestazioni: mi piace molto il fatto che
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possano essere acquistati anche altri coni a parte! Conosciutissima, ghd Platinum Styler la piastra che liscia e con cui creare
onde al tempo stesso, facile da usare e perfetta da aggiungere nella wishlist, dato che la trovi anche su Amazon. Se desideri un
prodotto meno caro, BaByliss Pro Titanium Expression ÃƒÂ¨ il classico ferro arricciacapelli per onde grandi, da 38 mm: facile da
usare e maneggevole, anche da portare in viaggio.

Se sei mamma (o hai una sorellina piÃƒÂ¹ piccola) vorrei lasciarti anche qualche consiglio sulle acconciature per le piÃƒÂ¹
piccole. Puoi usare piastre e arricciacapelli, ma fai attenzione sempre a usare basse temperature (e a non bruciare la tua mini-
modella!). Finisci lâ€™acconciatura con un cerchietto, una molletta, un piccolo diadema: la renderanno piÃƒÂ¹ elegante e
rifinita.
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L'articolo Acconciature semplici da fare in casa sembra essere il primo su Glamour.it.
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