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Plaid Nails o Tartan Nails: lo scozzese conquista la manicure
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Plaid Nails, o se preferite, Tartan Nails.

Lo scozzese torna prepotentemente ad invadere il guardaroba e conquista anche la manicure.

Le unghie riprendono i pattern di sciarpe, borse e completi (scopri qui il trend del tailleur).

La precisione per realizzare questa manicure ÃƒÂ¨ fondamentale, si deve scegliere una base cromatica caratterizzante e poi
seguire il progetto del pattern scelto.Ã‚Â Linee rette nette e precise, buon gusto e un poâ€™ di fantasia.

Ecco per te 5 ispirazioni Plaid NailsÃ‚Â tutte da copiare:

-Tartan Plaid a scacchiera: mini check per unghie sofisticate, versatili ed eleganti.

-Floral and Tartan: Decorazioni floreali si insinuano tra le rime delle rette scozzesi e con un poâ€™ di fantasia, le unghie
diventano delle piccole opere dâ€™arte.

-Tartan MatteÃ‚Â  â€“ Sulla mano si alternato unghie monocolore matte a unghie effetto plaid. Lo smalto monocolore sarÃƒÂ 
opaco, meglio se nero o bordeaux e per gli abbinamenti della trama scozzese ÃƒÂ¨ consigliato osare con un mix di tonalitÃƒÂ 
cromatiche.

-Glitter Plaid: per le amanti delle scie luminose e dei glitter, le linee rette o i mini quadri accecano di luce. Anche stickers e nails
tattoo, con un poâ€™ di audacia potranno trovare il loro spazio.

-Plaid Nails Multicolor â€“ Il multicolor per accessori e borse andrÃƒÂ  per la maggior e allora perchÃƒÂ© non abbinarlo ad
originalissime manicure. Se sei eccentrica e ti piace farti notare la combo tra pattern inglese e tonalitÃƒÂ  multicolor risulterÃƒÂ 
senza dubbio vincente.

Cosa ne pensate di questo trend? Continuate a seguirmi, in arrivo tantissime novitÃƒÂ  dedicate al mondo della manicure â€“ e
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non solo. Vi aspetto qui su Glamour o sul mio blog Impossibile Fermare i Battiti

L'articolo Plaid Nails o Tartan Nails: lo scozzese conquista la manicure sembra essere il primo su Glamour.it.
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