Leggi l'articolo su beautynews

Acconciature: le trecce, i raccolti e gli accessori più belli dalla Berlino
Fashion Week
Si è conclusa il cinque luglio la Mercedes Benz Berlin Fashion Week che, insieme alle collezioni primavera/estate 2019, ha
portato sulle passerelle della capitale tedesca bellissime idee per le acconciature dei capelli da copiare già per l’estate 2018.
Grazie a La Biosthetique Paris, official beauty partner dell’evento, insieme alle creazioni dei 15 stilisti proposti dalla settimana
della moda berlinese hanno sfilato bellissime trecce, raccolti e onde. Di seguito le cinque tendenze acconciature dettate da
Berlino, da copiare subito.
CHIGNON A nodo, ad aureola, a cresta o half-bun, con una parte di capelli sciolti: Danny Reinke, Maison Common, IV’R
Isabell Vollrath e Irene Luft hanno portato in passerella il bun in tutte le sue versioni più fresche e cool.
TRECCE Lana Mueller, Sportalm Kitzbühel e Maisonée Berlin insistono su un trend hairstyle che non tramonta mai: le trecce, in
versione romantica, scomposta o piccole e laterali, a cascata. Rebekka Ruetz, invece, con le sue “opened braids”, cioè
trecce aperte quindi disfatte, ci ricorda che sono sempre le trecce a creare le onde più belle.
CODA DI CAVALLO Con Marc Cain, Rebelpin e Riani, la coda di cavallo si porta con il turbante o laterale con un torchon sopra
l’elastico.
FIORI Basta un petalo in estate a fare estate. Maison Common però non si accontenta di un petalo, né di un fiore e crea vere e
proprie composizioni floreali per la testa.
TURBANTI Insieme ai fiori, l’accessorio più amato dell’estate 2019 (ma anche del 2018!) sarà il turbante: lo suggeriscono le
sfilate di Lena Hoschek e Marc Cain, che propongono capelli raccolti e accessoriati con sciarpe extra colorate.
L'articolo Acconciature: le trecce, i raccolti e gli accessori più belli dalla Berlino Fashion Week sembra essere il primo su
Vogue.it.
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