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Colore capelli 2019: pronte per rinnovare il look?

Il momento di rinnovare il look dei capelli ÃƒÂ¨ arrivato: vediamo insieme le tendenze per iniziare la scelta del tuo colore capelli
2019. Pronta?

IL PIUÃ¢€™ GOOGLATO

Questo autunno 2018 si preannuncia abbastanza divertente e variegato in quanto a colori trendy:Ã‚Â  Potremo scegliere tra
unâ€™enorme varietÃƒÂ  di colori per i capelli. Uno dei colori piÃƒÂ¹ ricercati su Google ÃƒÂ¨ quello di Miranda Kerr, con base
castana e delicate ciocche di capelli biondi su tutta la lunghezza.

Colore capelli 2019 Miranda Kerr (Ph credit Pinterest)

BRONZO

Capelli color bronzo: perfetti sia per chi ha una base chiara che castana, fino al castano scuro. Un classico che non accenna a
tramontare!
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Colore capelli 2019 Nieves Alvarez (Ph credit Pinterest)

BLORANGE

A metÃƒÂ  strada tra la bionda e la rossa, il blorange sta diventando uno dei colori di capelli piÃƒÂ¹ desiderati dentro e fuori
dal red carpet. Jessica Chastain ÃƒÂ¨ uno degli esempi con riuscita migliore, non credi?
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Colore capelli 2019 Jessica Chastain (Ph credit Pinterest)

TOASTED COCONUT

Cocco tostato: un mix tra biondo chiaro e castano con ciocche ombrÃƒÂ©. Un colore perfetto per chi ha una base scura, ma il
rischio ÃƒÂ¨ che con il passare del tempo si diventi del tutto biondaÃ¢€Â¦

Colore capelli 2019 Toasted Coconut (Ph credit Pinterest)
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PLATINO

Naturalmente, i capelli biondo platino continueranno ad essere una tendenza. Per il colore capelli 2019 le radici diventano
poâ€™piÃƒÂ¹ scure rispetto alle punte per rispettare la fibra capillare e non rovinarle troppo: attenzione a coccolare i capelli
cosÃƒÂ¬ stressati dalle â€œschiaritureâ€• con i prodotti giusti in modo che non si rovinino!

Colore capelli 2019 Ashlee Simpson (Ph credit Pinterest)

ROVINATO

Il biondo sporco che ha conquistato Emilia Clarke negli ultimi mesi diventerÃƒÂ  molto alla moda come colore capelli 2019. E
quellâ€™aria trashed sarÃƒÂ  la piÃƒÂ¹ ricercata da tante, scommettiamo?
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Colore capelli 2019 Emilia Clarke (Ph credit Pinterest)

CINQUANTA SFUMATURE DIÃ¢€Â¦ ROSA

Quanto ci piace il rosa? Il colore femminile per eccellenza diventa anche il colore capelli 2019: dal rosa baby al watermelon
pink. Il rosa un poÃ¢€™ vissuto come quello di Hailey Baldwin andrÃƒÂ  per la maggiore, ma non mancheranno incursioni di
toni viola e arancione. Tu hai il coraggio?

Colore capelli 2019 rosa (Ph credit Pinterest)

ARGENTO

Altro trend molto forte, ma adatto alle piÃƒÂ¹ audaci ÃƒÂ¨ la criniera dâ€™argento. Attenzione perchÃƒÂ© non stiamo parlando
della vecchia tendenza dei capelli grigi, ma di un tono piÃƒÂ¹ metallico, luminoso e uniforme che favorisce soprattutto la pelle
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scura, proprio come quella di Kim Kardashian.

Colore capelli 2019 Kim Kardashian (Ph credit Pinterest)

BRUNO

Per molto tempo, i colori dei capelli naturali non erano piÃƒÂ¹ in voga: questa volta perÃƒÂ² le ragazze con i capelli piÃƒÂ¹ scuri
saranno fortunate. Per il colore capelli 2019 vedremo sempre piÃƒÂ¹ capigliature con una tonalitÃƒÂ  uniforme e profonda come
quella di Kendall Jenner, che puÃƒÂ² diventare anche molto sofisticata con il taglio giusto.
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Colore capelli 2019 Kendall Jenner (Ph credit Pinterest)

L'articolo Colore capelli 2019: pronte per rinnovare il look? sembra essere il primo su Glamour.it.
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