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Boccoli e ricci con piastra: 4 metodi veloci e semplici per realizzarli

Quante di voi sognano di riuscire a ricreare a casa le onde e i boccoli perfetti che realizzano i parrucchieri? Io decisamente si,
quindi mi sono messa alla ricerca dei 4 metodi per realizzare boccoli e ricci in maniera semplice e veloce (magari impiegando
un pÃƒÂ² meno tempo rispetto al parrucchiere! :D).
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Lâ€™ideale sarebbe avere il ferro arricciacapelli, ma se non ÃƒÂ¨ in vostro possesso, non preoccupatevi: sarÃƒÂ  sufficiente
anche la classica piastra. Va bene qualsiasi modello, ma se ÃƒÂ¨ curvo ÃƒÂ¨ lâ€™ideale perchÃƒÂ¨ studiato appositamente per
ricreare i boccoli.

Stirare le trecce

Uno dei metodi piÃƒÂ¹ semplici in assoluto sono le trecce: lavate e asciugate i capelli lasciandoli appena umidi e fate delle
trecce. Se volete ottenere un effetto piÃƒÂ¹ morbido, vi consiglio di fare 2/3 trecce. PiÃƒÂ¹ trecce realizzate e piÃƒÂ¹ intenso
sarÃƒÂ  lâ€™effetto del boccolo. Dormiteci su tutta la notte e al mattino avrete delle onde stupende!

Se il tempo che avete a disposizione non ÃƒÂ¨ molto, invece di dormirci su, passate la piastra sulle trecce: passate piÃƒÂ¹ volte
in modo da far prendere bene la piega e lasciateli raffreddare prima di scioglierle.

Boccoli con le dita

A differenza del primo metodo, questo ÃƒÂ¨ quello che richiede piÃƒÂ¹ tempo, ma lâ€™effetto sarÃƒÂ  pazzesco perchÃƒÂ¨ crea
dei boccoli perfetti.
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Prendete ogni ciocca e avvolgete i capelli per formare dei piccoli â€œanelliniâ€•. Passate la piastra per qualche secondo e
fissate ogni anellino alla testa con una forcina in modo da consentire al capello di prendere forma. Fissate il tutto con un pÃƒÂ²
di lacca per far mantenere la piega piÃƒÂ¹ a lungo.
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Metodo Flick

Probabilmente il metodo piÃƒÂ¹ conosciuto e che permette ai boccoli di mantenere piÃƒÂ¹ a lungo ÃƒÂ¨ il metodo â€œFlickâ€•.
Consiste nel dividere la chioma in piccole ciocche ed avvolgere ogni ciocca una alla volta intorno alla piastra, chiuderla e girarla
lentamente verso il basso facendole fareÃ‚Â un giro completo.

Metodo Torchon

Anche questo super veloce e semplicissimo: il metodo torchon consiste nel dividere la chioma in tante piccole ciocche ed
avvolgere ogni ciocca su se stessa il piÃƒÂ¹ possibile. Passate poi la piastra su tutta la lunghezza, soffermandovi per qualche
secondo. Fissate tutto con la lacca per far durare lâ€™effetto piÃƒÂ¹ a lungo.
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Se siete curiose di scoprire di piÃƒÂ¹, vi invito a leggere lÃ¢€™ultimo articoloÃ‚Â in cui vi svelo come preparare 5 maschere anti
rughe;Ã‚Â Qui, invece, troverete le acconciature piÃƒÂ¹ belle per lâ€™estate.

Venite a trovarmi sul mioÃ‚Â BlogÃ‚Â e suÃ‚Â InstagramÃ‚Â eÃ‚Â Facebook!

L'articolo Boccoli e ricci con piastra: 4 metodi veloci e semplici per realizzarli sembra essere il primo su Glamour.it.
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