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Ogni singolo prodotto usato per creare il trucco di Meghan Markle

Quando Meghan Markle diceva che a truccarla sarebbe stato un amico, diceva la veritÃƒÂ . Ma questo amico ÃƒÂ¨ un make-up
artist di fama internazionale, ovvero Daniel Martin, Dior Brand Ambassador e Honest Beauty Creative Color Consultant, il brand
di skincare al naturale di Jessica Alba.Â 

Lâ€™illustrazione creata da Jamie Lee Reardin per Daniel Martin

Â 

Un trucco fresco e molto luminoso, elegante e pacato, proprio come tutto il look della sposa, che per qualcuno ricordava molto
Audrey Hepburn. Martin ha enfatizzato il colorito ambrato di Meghan, bordato gli occhi con uno smokey eyes color bronzo e
usato un rossetto gloss rosa pallido. Per realizzare il make-up ha usato un mix di prodotti Dior e Honest Beauty. I prodotti Dior
fanno parte della linea Backstage.
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Dior Backstage Face and Body Foundation
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Dior Backstage Contour Palette

Â 

Â 
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Honest Beauty reme Blush in Truly Exciting

Â 
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Dior Backstage Eye Palette in Warm Neutrals 001

Â 
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Dior Backstage On Stage Liner in Matte Black
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Diorshow Iconic Mascara

Â 

                               pagina 7 / 9



Honest Beauty Truly Lush Mascara + Lash Primer
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Dior Lip Glow in Coral Glow

Â 

Â 

Glamour.com ha riportato alcuni tips di Daniel Martin per realizzare il look:

IDRATARE. Nessun fondotinta luminoso e nessuna base di make-up renderÃƒÂ  bene su una pelle che non ÃƒÂ¨ perfettamente
idratata, soprattutto nella zona del contorno occhi.

IL FONDOTINTA: applicatelo con leggeri movimenti circolari usando un pennello per fondotinta, in modo tale da ottenere una
copertura diffusa e una finitura impeccabile.

Lâ€™ILLUMINANTE: bisogna concentrarlo in punti ben precisi. Per un glow credibile, applicate lâ€™highlighter sotto gli occhi
e sugli zigomi.

L'articolo Ogni singolo prodotto usato per creare il trucco di Meghan Markle sembra essere il primo su Glamour.it.
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