Leggi l'articolo su beautynews

Carré corto scalato: come attualizzare il taglio a caschetto

L’attrice Audrey Tautou e una proposta dei Saloni Franck Provost

Se il taglio base dei tuoi capelli è l’iconico caschetto alla Amélie, un classico senza tempo che moltissime donne hanno portato
almeno una volta nella vita, puoi renderlo più attuale e “brioso” puntando su un carré corto scalato. La nuova tendenza è infatti
il caschetto mosso, con o senza frangia, con scalature e onde leggere che ne amplificano il volume, regalando movimento
e vivacità. Questa versione di bob o lob scalato e mosso, prende il nome di wob ed è molto amato da star e modelle, anche
perché è facile da mantenere, dato che l’asciugatura al naturale, quella consigliata, permette di conservare intatto
l’aspetto sauvage che solitamente caratterizza questo taglio.
CARRE’ CORTO SCALATO: UN TREND DA RED CARPET
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A lanciare il trend sono state molte celebrità, che negli ultimi anni hanno scelto di accorciare i capelli sfoggiando tagli corti
scalati, tra il volitivo e il sensuale. Poiché lascia intravvedere la forma sinuosa del collo, il carré corto è sempre stato
considerato un taglio estremamente femminile. A sceglierlo, puntando su varie lunghezze del caschetto, attrici come Uma
Thurman e popsinger come Rihanna e Katy Perry.
I VANTAGGI DEL CARRE’ CORTO SCALATO

Tagli corti scalati propositi da Kemon e Framesi

Pratico e veloce da gestire, il carré corto scalato, oltre a lasciare sensualmente scoperto il collo nelle versione short-size, mette
in risalto il viso e amplifica lo sguardo. Non solo: può adattarsi facilmente a un look raffinato, così come a uno stile rock, ma è
proprio nella versione con scalature che raggiunge il massimo della sua versatilità: il volume ne risulta amplificato, mentre la
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presenza di onde leggere regala movimento e brio alla chioma. Con un effetto “spettinato”, inoltre, consente di ottenere un
aspetto più wild e graffiante. E sapete qual è il bello? Può essere adottato a qualunque età!
L'articolo Carré corto scalato: come attualizzare il taglio a caschetto sembra essere il primo su Glamour.it.
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