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Disegni per unghie: i trend da seguire per la nostra nail art estiva!
Buongiorno e ben ritrovata su Glamour! Finalmente l’Estate sta arrivando e non vedo l’ora! Se c’è una cosa che adoro
durante questo periodo, quando l’abbronzatura è di quel colore dorato che tanto bramo durante l’Inverno, è avere
una manicure perfetta e particolare. Magari indossando una nail art realizzata in modo impeccabile e super chic!
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Parlare di manicure, smalti e nail art mi piace un sacco. Se hai già letto i miei articoli qui su Glamour, avrai dedotto che amo
avere unghie curate e mi piace cambiare spesso colore di smalto o sperimentare nuove tendenze, quindi scopriamo insieme i
decori per unghie più interessanti da scegliere durante questa lunga Estate 2018!
Disegni per unghie: tendenze Estate 2018!
Unghie con fiori disegnati: un classico, ma sempre molto gettonato. L’idea più chic è quella di creare una base naturale e
disegnare sopra piccoli ramoscelli che ricordano i fiori di pesco.
Unghie con cuori disegnati: molto carina l’idea di una base colorata e sopra una piccola esplosione di cuoricini a contrasto!
Unghie con disegni geometrici: righe colorate dritte o oblique, triangoli o piccoli cerchi sovrapposti da creare con colori anche
fluo per un effetto molto pop!
Unghie con pizzo disegnato: la scelta che potrebbe essere ideale anche per le future spose. Si tratta di creare un decoro
sopra l’unghia, grazie a degli stencil, che ricordi la trama del pizzo. Uno dei trend più interessanti per questa stagione in fatto di
nail art!
Che dire cara amica? Tante idee tutte da provare e non vedo l’ora! Qual’è la tua nail art preferita? Ora voglio lasciarti con
qualche bella ispirazione scelta da Pinterest! Ti mando un bacio grande e ti aspetto come sempre anche sul mio fashion blog!
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L'articolo Disegni per unghie: i trend da seguire per la nostra nail art estiva! sembra essere il primo su Glamour.it.
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