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Unghie decorate estate 2018: le ispirazioni da Pinterest

Sei alla ricerca di idee per le tueÃ‚Â unghie decorate estate 2018? MagariÃ‚Â divertenti e colorate da sfoggiare con i sandali
o in spiaggia? La nuova tendenza delle unghie estiveÂ piÃƒÂ¹ cool ÃƒÂ¨ ultra glossy con decorazioni luminose e colorate
dipinte su una base chiara o trasparente, che consente ai piccoli disegni di essere al centro della scena. Libera la tua
fantasia disegnandoÃ‚Â stelle color pastello,Ã‚Â cavallucci e stelle marine, frutta di stagione (limoni e pesche) fino ai fiori come i
girasoli e agli simboli dellâ€™estate. Parole dâ€™ordine: colore!! Scegli tonalitÃƒÂ Ã‚Â fluorescenti se vuoi
delle unghieÃ‚Â stravaganti che non passano inosservate, esagera con il top coatÃ‚Â per ottenere lâ€™effetto glossy! Ecco
alcune delle nail art unghie estate 2018 piÃƒÂ¹ creative che abbiamo selezionato per teÃ‚Â daÃ‚Â Pinterest!

Questâ€™estate per le tue unghie decorate scegli smalti dai coloriÃ‚Â brillanti e vivaci. La tua nail art sarÃƒÂ  brillante e
sbarazzina. Per decorare le tue unghie con frutta estiva, dolci coni gelato e caramelle, scegli uno smalto dalle tonalitÃƒÂ 
pastello e con una dot pen di diverse misure disegna i tuoi simboli estivi preferiti. Se non sei molto brava a disegnare, puoi
utilizzareÃ‚Â i pratici smalti adesivi. Ricorda di sigillare il tutto con un top coat trasparente.
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Come ti dicevo, una delleÃ‚Â tendenze di questâ€™anno sono le unghie decorate su una base trasparente. Puoi scegliere se
realizzare piccoli disegni che richiamano le palme delle soleggiate spiagge caraibiche o applicare adesivi daiÃ‚Â bagliori gold o
argento e pietre colorateÃ‚Â se vuoi accompagnare la tua nail art estiva, ad un look elegante e sbarazzino, magari per un party
la sera sulla spiaggia.

I colori di modaÃ‚Â per le unghie decorate estate 2018? Senza dubbio il rosa, il giallo e il lilla. Insomma tutte le tonalitÃƒÂ 
pastello o che richiamano le sfumature oceaniche, meglio ancora se accompagnate con gli intramontabili pois da disegnare
anche su una base avorio o crema. Non dimenticare mai il top coat e scatena la tua fantasiaâ€¦ ÃƒÂ¨ estate!

Per tutte le altre idee sulle unghie decorate estive e tutte le novitÃƒÂ  trucco estate, seguimi anche su www.mybeautypedia.it!
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L'articolo Unghie decorate estate 2018: le ispirazioni da Pinterest sembra essere il primo su Glamour.it.
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