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Unghie decorate per la spiaggia: la nail art geometrica

I

Le unghie decorate questÃ¢€™estate sono colorate, vivaci ma anche super glam. LaÃ‚Â nail artÂ geometrica non ÃƒÂ¨ una
novitÃƒÂ , ma ÃƒÂ¨ Ã‚Â sicuramente un trend che non passa mai di moda. Il gioco di linee rette e parallele rende la manicure
chic anche con colori basic e una trama semplice. Le unghie decorate con motivi geometrici, non sono per niente difficili da fare
e potrai realizzarle anche tu in casa con pochi e semplici strumenti. Ricorda sempre che con una bella Nail Art,Ã‚Â le mani
devono essere superÂ curate quindi niente cuticole,Ã‚Â Ã‚Â pellicine o una brutta limatura delle unghie!

Potrai realizzare sulle maniÃ‚Â linee geometriche, quadrati, cerchi e forme lineari con colori sgargianti sei vuoi valorizzare la
manicure di mani abbronzate; puoi scegliere colori neutri o tinte pastello se sei una donna che ama lo stile minimal e raffinato.
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Unghie decorate semplici da fare 

Le unghie decorateÃ‚Â geometriche sono semplicissime! Ã‚Â La tecnica utilizza colori e linee nette per creare forme audaci e
motivi irregolari. Normalmente, non ci sono due figure uguali, ma ognuno di essere ha una sua forma e tonalitÃƒÂ  Le nail art
geometriche possono essere neutre o dai colori piÃƒÂ¹ audaci! Vedrai ci sono infinite varianti di nail art semplici da fare! Il modo
piÃƒÂ¹ semplice per ottenere linee nitide e lineari anche in casa, ÃƒÂ¨ usare strisce adesive e molta pazienza! Ãƒˆ anche
unÃ¢€™ottima soluzione per chi ha unghie corte, perchÃƒÂ© attira lÃ¢€™attenzione sulle forme e sulle linea piuttosto che
sulla forma delle unghie.

Ti piacciono le nuove unghie decorate con i motivi geometrici?Ã‚Â Qual ÃƒÂ¨ la vostra nail art gel o manicure preferita tra le
immagini proposte? Aspetto le vostre opinioni e se vi va seguitemi anche su www.mybeautypedia.itÃ‚Â 

L'articolo Unghie decorate per la spiaggia: la nail art geometrica sembra essere il primo su Glamour.it.
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