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Permanente capelli: ricci e volume ritornano di moda!
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Buongiorno! Oggi parliamo di capelli e di una delle maggiori tendenze in questo senso per ilÃ‚Â 2018! A cosa mi riferisco?
Alla permanente per i capelli!

Volume, ricci ribelli e teste vaporose di ritorno direttamente dagli anniÃ¢€™80, quando addirittura gli uomini spesso
ricorrevano a questo trattamento tanto era di moda!

Qualcuno di voi, starÃƒÂ  ridendo, rabbrividendo o festeggiando se siete stati tra gli amanti di questo trend. Chi non si ricorda la
testa della mamma o della zia super vaporosa e ricciolona? Ok, non dico che si debba tornare a questo livello, ma sicuramente
rivista e corretta questa tendenza ÃƒÂ¨ davvero interessante e vediamo perchÃƒÂ© insieme.

Permanente capelli: ricci e volume ritornano di moda!

Per prima cosa sono cambiati i volumi. Le nostre teste avranno ricci piÃƒÂ¹ morbidi e meno vaporosi. Questo grazie al fatto
che lÃ¢€™onda non partirÃƒÂ  direttamente dalla radice , ma si svilupperÃƒÂ  con leggerezza sulle lunghezze.

Seconda cosa i trattamenti saranno sicuramente meno invasivi di allora. I prodotti utilizzati oggi durante lo stesso trattamento
preservano anche la salute dei nostri capelli, proteggendoli grazie a formule innovative di ultima generazione. Non dobbiamo
avere timore di rovinare irrimediabilmente i nostri capelli quindi.

A chi sta bene la permanente?

Diciamo che se vogliamo toglierci lo sfizio, ce la possiamo permettere un po tutte. Sicuramente ne guadagna chi ha un viso
sottile, magro e dai lineamenti delicati poichÃƒÂ© il volume dei capelli vi donerÃƒÂ  un aspetto piÃƒÂ¹ deciso ed interessante. Chi
ha invece lineamenti del viso piÃƒÂ¹ marcatiÃ‚Â la permanente per capelli ne esalterÃƒÂ  la particolaritÃƒÂ  e le caratteristiche.

Sapete che questo ritorno mi ha proprio incuriosita! Sarei curiosa di provare questo trattamento. Voi cosa ne pensate?
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Vi mando un grande bacio, ti aspetto al prossimo post qui su Glamour e sul mioÂ fashion blog!
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L'articolo Permanente capelli: ricci e volume ritornano di moda! sembra essere il primo su Glamour.it.
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