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Unghie 2018 how to: chrome, effetto marmo e la nuova french
manicure
Effetto marmo, french reverse e chrome. Vi spieghiamo in chiave how to tre tra le principali tendenze nail art del momento. Da
sperimentare immediatamente!
WATER MARBLE NAIL ART Per chi ama i giochi cromatici, le grafie più morbide e ha una certa dimestichezza con gli
strumenti del mestiere, la water marble nail art (effetto marmo) si tinge di mille colori da mixare anche a gruppi di tre, quattro o
cinque. Ecco come realizzarla. 1. Stendete una base per proteggere l’unghia. 2. Proteggete il giro cuticole con lo scotch o
una qualsiasi crema mani, per fare in modo che lo smalto non sporchi la superficie esterna dell’unghia. 3. Per far risaltare il
gioco cromatico applicate uno smalto bianco gesso come base. Così i colori risulteranno più accesi e il disegno più definito. 4.
Riempite una ciotola d’acqua e lasciate cadere consecutivamente gocce di smalto, una all’interno dell’altra, creando così
cerchi concentrici dei diversi colori. 5. Con l’ausilio di un dotter o di uno spillo definite il disegno desiderato e immergete
l’unghia in modo che l’effetto grafico aderisca. 6. Per valorizzare il risultato finale utilizzare un top coat trasparente che donerà
luminosità e volume.
FRENCH REVERSE MANICURE Nel suo momento di massima popolarità, questo trend non va confuso con quello dell’half
moon, dove la lunetta alla base dell’unghia prende la forma piena di una mezza luna. Nella french reverse la lunetta dalla forma
concava che di solito sta in cima all’unghia ruota di 180° e si sistema esattamente alla base della stessa. Una tecnica facile
dove giocare con i colori. Ecco come realizzarla. 1. Stendete una base per proteggere l’unghia. 2. Applicate un primo colore su
tutta la superficie dell’unghia. 3. Allontanandovi leggermente dal giro cuticole stendete due strati del secondo colore. 4.
Applicate un top coat per sigillare il risultato.
CHROME NAILS Riflessi inaspettati ed effetto a specchio. Una tecnica che per quanto sembri semplice da realizzare, richiede
invece una certa manualità e una precisa attrezzatura. Ecco come realizzarla. 1. Procuratevi la chrome powder, una polvere
specifica che permette di ottenere un riflesso estremamente intenso e profondo sulla superficie dell’unghia. 2. Applicate la
polvere su una base in gel o semipermanente. È fondamentale che la base sia perfettamente liscia e omogenea, quindi
catalizzate bene il colore di base in lampada, sigillate con il top coat, sgrassate con il nail cleanser. La polvere va applicarla con
un pennellino da ombretto – o con una spugnetta per ottenere un risultato più intenso – con movimenti circolari e veloci.
L’effetto si sviluppa pian piano e il riflesso aumenta movimento dopo movimento. 3. Sigillate di nuovo il tutto con il top coat.
Testo di Enrica Petraglia Foto in apertura Michael Baumgarten, Vogue Italia, novembre 2016
L'articolo Unghie 2018 how to: chrome, effetto marmo e la nuova french manicure sembra essere il primo su Vogue.it.
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