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Come realizzare onde definite per capelli!

Photo credit Instagram â€“ @Rossymakeup @Belenrodriguezreal

Hai i capelli molto lisci che non reggono la piega e perfino i boccoli non ti durano neanche 2 ore? Allora questa pettinatura
puÃƒÂ² fare al caso tuo! Oggi voglio mostrarti come realizzare onde definite per capelli: un lookÃ‚Â ideale per le tue serate!
Questa tipologia di onde per capelli ÃƒÂ¨Ã‚Â perfetta per una serata in cui vuoi stravolgere la tua chioma con una pettinatura di
tendenza che attiri lâ€™attenzione! Inoltre, come ho giÃƒÂ  accennato, questa piega ÃƒÂ¨ veramente molto duratura,
perchÃƒÂ© anche se hai i capelli molto lisci e difficili da arricciare, sarai stupita quando noterai che le tue onde dureranno fino al
momento del prossimo shampoo!

Inoltre, potrai decidere se realizzare il look â€œonde definiteâ€• ottenendo un effetto piÃƒÂ¹ rock, oppure scegliere
lâ€™effetto â€œ onde morbideâ€• in stile Belen per chi ama le pettinature piÃƒÂ¹ romantiche. Alla fine dellâ€™articolo ti
spiegherÃƒÂ² come fare! Nel frattempo, ti lascio il video tutorial in cui spiego passo dopo passo come realizzare le onde per
capelli:

Come hai visto dal video, realizzare le onde per capelli ÃƒÂ¨ veramente semplice, e ci vogliono davvero pochissimi strumenti e
accessori! Eâ€™ un look alla portata di tutti e, una volta realizzato, la piega durerÃƒÂ  per diversi giorni!

Ma come ti dicevo prima, puoi decidere se realizzare lâ€™effetto onde definite o morbide in pochissimi passaggi! Infatti, per un
effetto â€œonde definiteâ€• ti basterÃƒÂ  spruzzare molta lacca dopo aver realizzato lâ€™onda e non toccare piÃƒÂ¹ il capello.
Invece, se ami lâ€™effetto onda morbida â€œalla Belen Rodriguezâ€• ti consiglio di non esagerare con la lacca, e pettinare
leggermente i capelli dopo aver realizzato la piega! Con questo piccolo accorgimento potrai ottenere due diversi look con lo
stesso procedimento!

Provare per credere!

Se vuoi altri consigli di bellezza leggi tutti i miei articoliÂ in collaborazione con Glamour e guarda i miei video dedicati al make-
up e alla cura dei capelli!

Alla prossima,
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https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/62494/come-realizzare-onde-definite-per-capelli.html
https://www.glamour.it/beauty-reporter/rpettinato/
https://www.youtube.com/user/Rossy151515/videos?view_as=subscriber
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L'articolo Come realizzare onde definite per capelli! sembra essere il primo su Glamour.it.
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