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Moda Unghie 2018: ÃƒÂ¨ smalto rosa LOVE!

La moda unghie 2018 vuole assolutamente le unghie rosa! PerciÃƒÂ², se avete voglia di una ventata di novitÃƒÂ  (e
positivitÃƒÂ !) ÃƒÂ¨ arrivato il momento di prepararvi a una palette in total pink per unghie candy, femminili e pastello. In
fondo quale modo migliore per iniziare a respirare lÃ¢€™aria di primavera se non riporre smalti dark e dai toni spenti?

Moda unghie 2018: limetta in mano, ecco le forme unghie rosa da replicare!

In fatto di forme le tendenze parlano chiaro, con un categorico aut/aut che non lascia spazio ad alternative!

Se desiderate unghie rosa lunghe e iper femminili, allora la forma giusta ÃƒÂ¨ di sicuro quella a mandorla: le almond nails si
prestano alla perfezione a decorazioni ricche di dettagli e ricercate. Se invece preferite una manicure pratica e sofisticata
porterete unghie corte e squadrate, bellissime con una space manicure o con una french reverse.

Insomma niente vie di mezzo!

Ma quali saranno i colori di smalto tendenza della primavera 2018?

La prossima stagione le unghie saranno di un solo colore, il rosa, ma declinato in tantissime sfumature e differenti texture, per
soddisfare tutti i gusti.

Dal baby al nude, dal peonia e al pesca, laÃ‚Â rose manicureÃ‚Â ÃƒÂ¨ romantica, ma anche super portabile: ÃƒÂ¨ perfetta per
molteplici occasioni, dallÃ¢€™ufficio alle serate speciali e inoltre (da non sottovalutare!) il rosa ÃƒÂ¨ un colore a bassa
manutenzione, le scheggiature e le piccole imperfezioni si notano davvero pochissimo.

Scopriamo insieme tutte le tonalitÃƒÂ  diÃ‚Â unghie rosa da indossare in primavera!

Unghie rosa: NUDE MANICURE

Unghie perfette e sempre in ordine? La soluzione sono tutti i toni del nude, per mani curate, eleganti e con una
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manicure passepartout. Tra le tante proposte, CND ha pensato di realizzare una capsule interamente dedicata al nude perfetto,
che comprende quattro diverse nuance per esaltare la bellezza naturale delle mani.

Unghie rosa:Ã‚Â PALE PINK

Ãƒˆ il rosa piÃƒÂ¹ amato dei Millenials, una nuance neutra e delicata che ha letteralmente spopolato nel mondo della moda, del
beauty e perfino del design dÃ¢€™arredamento. Molto piÃƒÂ¹ che un colore, questa sfumatura di rosa ÃƒÂ¨ un vero e proprio
Ã¢€œstate of mindÃ¢€• che trasmette sensazioni di calma, tolleranza e tranquillitÃƒÂ .

Moda Unghie 2018: We Believe in Pink!

Unghie rosa:Ã‚Â PESCA TIME

In perfetto mood primaverile ÃƒÂ¨ la valida alternativa al classico smalto nude per chi ricerca un tocco di colore che appaia
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comunque sofisticato. Per una manicure briosa quanto basta, il rosa pesca ÃƒÂ¨ il colore ideale per nail art alla moda e
divertenti.

Unghie rosa:Ã‚Â ROSA PEONIA

Come seguire la moda unghie 2018? Fatelo indossando uno smalto nelle tinte del rosa peonia! Un colore intenso e vitaminico
per unghie piene di energia, che si ispira alla sfumatura delle peonie, per respirare a pieno lÃ¢€™atmosfera primaverile.
Questa tonalitÃƒÂ  si abbina ad una manicure sobria e lineare, le unghie dovranno essere corte e quadrate. Da provare il nuovo
brand francese appena sbarcato in Italia Rouge Baiser Paris!

Siete pronte ad una nuova stagione in total pink? Se sÃƒÂ¬, non vi rimane che lasciarvi contagiare dalla positivitÃƒÂ  del colore
piÃƒÂ¹ cool della prossima stagione.

L'articolo Moda Unghie 2018: ÃƒÂ¨ smalto rosa LOVE! sembra essere il primo su Glamour.it.
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