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Taglio capelli Primavera 2018: il trend del momento per tutte

Quale sarÃƒÂ  il taglio capelli Primavera
2018? Quali lunghezze e colori ci conquisteranno? SarÃƒÂ  corto o lungo? Mosso o liscio? Pop o classico?

Ho fatto qualche ricerca e, dopo aver visto insieme ilÃ‚Â colore capelli piÃƒÂ¹ cool del 2018Ã‚Â e la guida ufficiale ai capelli 2018
, oggi parliamo del taglio piÃƒÂ¹ cool per la stagione in corso!

Non ci sono dubbi, dopo un inizio 2018 a suon di scalature e tagli lunghissimi i trend si invertono e il taglio capelli Primavera
2018 ufficiale ÃƒÂ¨ corto, ma non cortissimo!

Non esiste un taglio ben definito ma i trend da preferire sono essenzialmente due: Pixie e Boyish.

IlÃ‚Â pixie cutÂ ÃƒÂ¨ la versione piÃƒÂ¹ femminile, per il 2018 ÃƒÂ¨ stato proposto dagli stilisti a tutto volume e con una
lunghezza che raggiunge le orecchie. Da abbinare ad un ciuffo laterale. Una versione cool del pixie ÃƒÂ¨ lo Shob (short+bob),
qui una gallery a proposito delÃ‚Â taglio corto del momento: lo shob.
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IlÃ‚Â boyish cut, ovvero il taglio alla
maschietto, ÃƒÂ¨ la soluzione giusta se siete super sportive e odiate spazzola, phon & coâ€¦ Questo taglio per il 2018 ÃƒÂ¨
proposto in piÃƒÂ¹ varianti, dalla piÃƒÂ¹ corta a quella leggermente piÃƒÂ¹ lunga, magari sfilata sulla nuca, ma con leggero
movimento sul davanti, che puÃƒÂ² tradursi anche in una frangetta cortissima.

Che ne dite? SÃƒÂ¬ o no? Avete trovato la scelta giusta per voi? Qui laÃ‚Â guida ai capelli corti 2018Ã‚Â e quiÃ‚Â tutti i trend
capelli del 2018.

Lâ€™appuntamento ÃƒÂ¨ sulÃ‚Â canale youtubeÃ‚Â e nelle stories diÃ‚Â InstagramÃ‚Â con tantissimi tips beauty e non solo,
alla prossima!

L'articolo Taglio capelli Primavera 2018: il trend del momento per tutte sembra essere il primo su Glamour.it.
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