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Il taglio del momento? Un classico bob
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Beppe D’Elia, Internatinoal hair stylist di beautick. realizza un bob su Laura Attili, studentessa della attuale Condé Nast Social
Academy.
Il Bob è il compromesso perfetto tra praticità e taglio chic/romantico. Questo caschetto non richiede le cure di una chioma
lunga e non è vincolante come un taglio corto. La sua forza è rappresentata dalle molte varianti che permette questa
acconciatura e, quindi, dalla sicurezza di trovarne una adatta alle nostre esigenze.
Come capire la lunghezza del Bob in base al proprio viso?
La versione lunga del Bob può essere adottata a cuor leggero da praticamente chiunque. In caso abbiate il viso ovale non
temete: non avrete alcun tipo di problema. Se il vostro viso, invece, ha lineamenti squadrati, è preferibile rinunciare alle frange
ed evitare le versioni più corte (la ‘scodella’ citata prima). Se il vostro volto è paffuto o tondo, optate solo per la variante very
Long. Se, invece, avete un viso triangolare, sappiate che starete alla perfezione con una lunghezza ad altezza mento e una
frangia grafica o sfilacciata.
Il trucco perfetto da portare con un long bob?
Pelle chiara e un tocco di rosa sulle guance ma soprattuto focus sugli occhi con una linea marcata e un effetto occhio di gatto.
Per Laura abbiamo usato una base chiara e luminosa creata dal nuovo Touche Éclat ALL-IN-ONE Glow Foundation di YSL, poi
abbiamo utilizzato Kiss & Blush su labbra e zigomi per un effetto rosato, e infine il Couture Eye Liner sempre di YSL per dare
intensità allo sguardo.
L'articolo Il taglio del momento? Un classico bob sembra essere il primo su Glamour.it.
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