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Nude look: il trucco naturale più amato
Il trucco naturale è da sempre un trend amatissimo, che resiste a tendenze e stagioni. La regola base per un make-up effetto
nude impeccabile è dare al viso il massimo della luminosità e della freschezza con pochi tocchi naturali e delicati ma ad
effetto. Stop all’incarnato spento e alle labbra opache: nude look significa brillare di luce propria grazie a pelle setosa, labbra
golose e ciglia lunghissime.
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1.Prima regola per un trucco naturale perfetto: idrata la pelle del viso. Vuoi una pelle bella e luminosa? Inizia ad averne
cura! Il segreto per un incarnato rosa e fresco è l’idratazione: mattina e sera, applica sul viso un prodotto adatto ai bisogni della
tua pelle…poi, naturalmente, non scordarti mai di struccarti prima di andare a letto, per essere sicura di avere un aspetto fresco
e riposato al risveglio.
Per dare il massimo della luminosità al tuo viso, al mattino applica la tua crema idratante sulla pelle (viso e collo) perfettamente
struccata. Fai in modo che il prodotto penetri in profondità, massaggiando delicatamente la tua pelle con la punta delle dita.
2.Per un trucco nude impeccabile affidati ad un correttore. Neutralizza i rossori e le piccole imperfezioni: abbiamo un’arma
per combattere ogni tipo di inestetismo della pelle! Per la precisione: il correttore verde è indicato per neutralizzare i rossori e
rendere la carnagione omogenea, mentre quello beige per illuminare le zone d’ombra, le occhiaie ed i brufoletti. Il correttore si
applica a piccoli tocchi, sia sui rossori che sulle zone d’ombra… Per far penetrare il prodotto, basta picchiettare con la punta
delle dita, finché il suo colore non si confonde con quello della tua pelle. Se hai la carnagione chiara, opta per un correttore
beige-rosato, che contiene delle particelle madreperlate. Applicato a piccoli tocchi sulla fronte, il naso, le guancie e il mento,
ravviverà subito la luminosità del tuo viso!
3.Usa il fondotinta giusto. Per un nude look perfetto, la pelle si veste di uno strato protettivo setoso e trasparente, che dura
fino a sera. Il segreto sta nella scelta del fondotinta giusto,la sua texture dev’essere morbida, leggera, luminosa… Stop ai
prodotti a effetto “maschera”, troppo coprenti: un buon fondotinta scivola sul viso, si fonde con la tua pelle e diventa quasi
impercettibile. Il maquillage della pelle del viso è una tappa importante per questo è bene scegliere un fondotinta leggero che
esalti la pelle in modo naturale, L’applicazione del fondotinta va effettuata a piccoli tocchi, su naso, fronte e mento, e bisogna
stenderlo verso l’esterno del viso con la punta delle dita, finché il prodotto non si fonde completamente con la pelle.
4.Illumina la pelle. Questa stagione, il nude diventa ancora più luminoso. Il viso è fresco e pulito, truccato quanto basta per
permetterti di sfoggiare un aspetto radioso, punta su ciprie madreperlate o blush brillante, capaci di riflettere la luce.
Applicato sugli zigomi per un romantico effetto “confetto”, o steso sulle tempie per un look plù glamour, il blush dà un tocco di
vivacità al maquillage restando, al tempo stesso, molto naturale.
5.Intensifica lo sguardo. Operazione ciglia XXL! Per intensificare lo sguardo, senza dare un aspetto ‘troppo truccato”, devi
puntare su un mascara di nuova generazione, allungante e incurvante. L’effetto è magico, soprattutto se il resto del tuo
trucco è quasi impercettibile. Per avere ciglia lunghe e romantiche, spazzolale non dal basso verso l’alto ma in trasversale, da
destra a sinistra, applicando una quantità maggiore di mascara al centro delle ciglia. Separa bene le ciglia e cerca di curvarle al
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massimo, aiutandoti con la spazzolina del mascara. Puoi anche “barare”, optando per la ciglia finte! Sceglile un po’ più lunghe
rispetto alle tue ciglia naturali, e applicale solo sull’angolo esterno dell’occhio. 6.Esalta le labbra. Basta con labbra spente, che
passano inosservate…oggi la tua bocca diventa protagonista, illuminandosi di riflessi brillanti e golosi! Sì a rossetti color rosso
o rosa trasparente, che permettono di esaltare le sfumature naturali delle tue labbra. L’obiettivo? Creare un effetto “finto
naturale”. Per riuscirci, non disegnare il contorno delle labbra con la matita, accontentarti piuttosto di applicare un tocco di
rossetto brillante al centro delle labbra, oppure un po’ di gloss trasparente, per illuminare di luce tuo viso. Ultimo tip: per
ottenere l’effetto “volume”, applica il rossetto con la punta delle dita: le tue labbra saranno belle e sensuali!
L'articolo Nude look: il trucco naturale più amato sembra essere il primo su Glamour.it.
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