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40 profumi per lÃ¢€™estate 2018

Pensate al cambio di stagione che avete fatto qualche mese fa, eliminando dal guardaroba ogni traccia di cappotti, pullover di
lana e calzettoni per fare spazio ad abitini, gonne leggere e camicette di voile. Lo stesso processo di â€œalleggerimentoâ€•
dovrebbe avvenire con i profumi estivi: la stagione calda richiede un arrivederci temporaneo a opulenti ed eau de parfum molto
carichi, zuccherini o cipriati. Con che cosa sostituirli, perÃƒÂ², durante le settimane piÃƒÂ¹ bollenti dellâ€™anno? Ecco i
nostri consigli per uno shopping profumato light, allegro e rinfrescante. Come un tuffo in mare o un cocktailÃ‚Â vitaminico.

AGRUMI FOREVER Abbandonati i profumi speziati, legnosi, gourmand e avvolgenti usati durante lâ€™inverno, ÃƒÂ¨ tempo di
individuare le note olfattive piÃƒÂ¹ adatte al clima torrido di agosto, preferendo acque profumate meno concentrate, spesso
perfette da vaporizzare su tutto il corpo (e nel caso delle hair mist anche sui capelli). SpiegaÂ Vincent Ricord, naso del
profumo Jasmin Dentelle di Comptoir Sud Pacifique, ispirato ai romantici giardini mediterranei: Ã‚Â«tra le note olfattive di
maggiore tendenza per lâ€™estate 2018 troviamo quelle fiorite, fresche e frizzanti. Gli agrumi â€“ limone, mandarino,
bergamotto, tra gli altri â€“ restano in pole position, simboleggiando piÃƒÂ¹ di ogni altro ingrediente la leggerezza e la
spensieratezza tipiche di agosto. Capita spesso nella profumeria di nicchia che gli agrumi vengano associati a fiori o note
aquatiche, per un risultato di forte personalitÃƒÂ : divertitevi a esplorare proposte artisticheÃ‚Â».

QUESTIONE DI CONCENTRAZIONE In estate ÃƒÂ¨ meglio scegliere eau de toilette o acque profumate? Ã‚Â«La
differenzaÃ‚Â», spiega il naso Ricord, Ã‚Â«sta nella concentrazione degli olii essenziali lasciati a macerare in soluzione
alcolica: mentre per le acque profumate si parla di una concentrazione delÂ 15%, per lâ€™eau de toilette si scende al 10%Ã‚Â»
. Dunque scegliete in base al desiderio di persistenza sulla pelle.

FIORI E FRUTTI, ECCO QUALI Nessun divieto assoluto, perÃƒÂ². Bastano piccoli accorgimenti per trovare la fragranza piÃƒÂ¹
adatta alla stagione estiva senza rinunce drastiche. Per esempio, se amate i fiori potete orientarvi su rosa, gelsomino,
mughetto e fiori dâ€™arancio, poco opprimenti, mentre se per voi estate fa rima con desiderio di evasione â€“ cui associate
immagini di mete esotiche, spiagge tropicali e palmeti â€“ potete orientarvi sulla dolcezza diÂ vaniglia, cocco e frutto della
passione, decisamente sensuali, magari resi piÃƒÂ¹ freschi dai vitaminici frutti di bosco, lime e pompelmo.

Nella gallery trovate tutte le ultime novitÃƒÂ  profumate: unisex, per lui e per lei. Buona estate!

Foto in apertura Steven Meisel, Vogue Italia, gennaio 2008

L'articolo 40 profumi per lâ€™estate 2018 sembra essere il primo su Vogue.it.
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