
Leggi l'articolo su beautynews 

Trend capelli 2019

Ciao oggi voglio parlarvi un poâ€™ diÂ capelli e di tendenze Autunno Inverno 2019 â€¦

Se avete avuto modo di vedere i look street style e runway dalle ultime Fashion Week, si parla di ispirazione agli anni â€™80
â€™90: cosÃƒÂ¬ come per lâ€™abbigliamento, infatti, anche i capelli vengono molto influenzati da tutte le case di moda.
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Si sono visti da tutti i brand di moda
piÃƒÂ¹ famosi e glam dei tagli di capelli sopratutto corti, spesso appena sotto le orecchie, ma anche medi o lunghiâ€¦
lâ€™importante ÃƒÂ¨ che siano leggeri e freschi, quindi le tendenze parlano sicuramente di tagli pari, lievemente scalati, per
non far perdere il volume. Per i capelli acconciati, invece, si prediligono volumi esagerati, capelli gonfi e cotonati come si usava
un tempo negli anni â€™80, ovviamente con un gusto piÃƒÂ¹ moderno e ricercato!

Eâ€™ sempre molto importante curare i capelli soprattutto dopo la stagione estiva, che sappiamo purtroppo compromettere la
salute della nostra chiomaâ€¦ sfibrandoli , rendendoli secchi e spenti. Ho recentemente trovato dei giusti alleati e grazie a tutti
questi prodotti facilmente reperibili in commercio possiamo davvero evitare di andare dal parrucchiere sperperando gran parte
dello stipendio.

Nello specifico adoro tutta la linea botanicals della lâ€™OrÃƒÂ©al o Framesi!

La mia preferita rimane quella al cartamo, un fiore ricco di lipidi che va a nutrire i capelli secchi e disidratati.

Tendo comunque ad alternare vari marchi per non far abituare il mio cuoio capelluto a determinate sostante, per evitare
problemi di dermatiti etcâ€¦

Molto raccomandata anche la linea Ultimate Careâ€¦un trattamentoÃ‚Â completo ai fiori di loto,Ã‚Â che va ad idratare e
perfezionare la fibra del capello. E voi che ne pensate?

L'articolo Trend capelli 2019 sembra essere il primo su Glamour.it.
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