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Forse perchÃƒÂ© lâ€™inverno si avvicina e abbiamo voglia di colore o forse perchÃƒÂ© in realtÃƒÂ  sembra ancora primavera e
di abbandonare i colori brillanti non se ne parla proprio, rimane il fatto che la manicure del momento ÃƒÂ¨ funny e colorata. Dopo
il ritorno della famigerata french manicureÃ‚Â  ÃƒÂ¨ il momento delle unghie sfumate.

Esatto, avete capito bene: per il momento potete tenere nel cassetto il bordeaux e il nero perchÃƒÂ¨ le ombre nails prediligono i
nude delicati e i toni pastello. Questo design prevede la stesura sullâ€™unghia di piÃƒÂ¹ nuance, dalla piÃƒÂ¹ scura alla piÃƒÂ¹
chiara. Prima di iniziare a sperimentare con il colore perÃƒÂ², non dimenticate una regola fondamentale: avere mani curate e
idratate. A questo punto potete iniziare a sbizzarrirvi ma se state pensando che si tratta di una fantasia troppo complessa da
ricreare a casa, ripensateci. Anche perchÃƒÂ¨ se non vi sentite abbastanza pro da realizzare un vero e proprio arcobaleno
sfumato potete sperimentare con delle alternative altrettanto dâ€™impatto.

La piÃƒÂ¹ semplice: procuratevi tutte le tonalitÃƒÂ  del vostro colore preferito, dalla piÃƒÂ¹ chiara alla piÃƒÂ¹ intensa, e
applicatele in sequenza. In alternativa procuratevi una tinta olografica in grado di cambiare colore in base alla luce. O ancora,
stendete lo smalto e, una volta asciutto, applicate dei glitter colorati solo sulla lunetta. Cosa state aspettando? Liberate la
creativitÃƒÂ !
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L'articolo 10 Nail Art sfumate da ricreare subito sembra essere il primo su Glamour.it.
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