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Mascara colorato: ecco quale scegliere e come utilizzarlo al meglio

Negli ultimi anni, lâ€™uso diÃ‚Â mascara coloratiÃ‚Â ÃƒÂ¨ tra le tendenze make-up piÃƒÂ¹ diffuse e amate soprattutto tra le
ragazze. Molte donne, perÃƒÂ², si chiedono come scegliere il mascara giusto e qual ÃƒÂ¨ il tipo di make-upÃ‚Â da abbinare a
ciglia cosÃƒÂ¬ vistose.
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I mascara colorati si possono utilizzare in tanti modi, a seconda del make-up che si vuole creare e, ovviamente,
dallÃ¢€™occasione.

La prima possibilitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ di utilizzare il mascara colorato da solo, vale a dire senza utilizzo di altri trucchi per gli occhiâ€¦in
questo modo si crea un effetto quasiÃ‚Â naturale in quanto, a differenza dei mascara tradizionali, non allungano nÃƒÂ©
voluminizzano le ciglia ma si limitano semplicemente a colorarle. Questo tipo di utilizzo ÃƒÂ¨ consigliato soprattutto alle piÃƒÂ¹
giovani come trucco da giorno;Ã‚Â il mascara colorato perÃƒÂ²Ã‚Â puÃƒÂ² essere applicato anche sopra il mascara nero,
in questo modo il risultato finale che si ottiene ÃƒÂ¨ decisamente piÃƒÂ¹ intenso. In questo caso bisogna creare una buona
base, utilizzando un mascara nero volumizzante o incurvante da stendere su tutta la lunghezza delle ciglia, mentre il mascara
colorato va steso solo sulla punta al fine di creare un effetto piÃƒÂ¹ elegante. Se, invece, volete creare un effetto piÃƒÂ¹
magnetico, allora potete stendere anche il mascara colorato su tutta la lunghezza delle ciglia.

Un ultimo tipÂ da seguire per applicare il mascara colorato, ÃƒÂ¨ quello di stenderlo solo sulle ciglia inferiori; in questo modo
potete sottolineare lo sguardo e creare un effetto molto sofisticato.

Per quanto concerne il colore, quello del mascara va ovviamente scelto tenendo conto anche delle tinte dellÃ¢€™ombretto e
del trucco che si intende realizzare.

Cosigli utili: -Si sceglie in base al colore degli occhi. -Mascara blu e viola: il mascara blu intenso si addice agli occhi
nocciola, neri e azzurri, mentre le sfumature blu elettrico e viola sono perfette per gli occhi castani. -Mascara marrone: Il
mascara marrone ÃƒÂ¨ invece perfetto per gli occhi verdi in quanto contribuisce a creare un make-up leggero specialmente se
abbinato a un trucco naturale. -Mascara arancio: Il mascara arancio ÃƒÂ¨ abbastanza difficile da utilizzare e si addice
soprattutto ai make-up estivi; attenzione perÃƒÂ² potete utilizzarlo solo se avete gli occhi verdi o tendenti allÃ¢€™azzurro.
-Mascara corallo: Questo tipo di mascara sta bene agli occhi verdi e azzurri; il suo effetto si amplifica se utilizzato in
combinazione con toni di ombretto molto caldi. -Mascara fucsia: Si tratta di un colore di tendenza che mette particolarmente
in risalto gli occhi verdi, marroni e neri. -Mascara verde: questa tinta di mascara, va usata in combinazione con ombretti
marroni o dorati; se avete gli occhi verdi, applicato da solo,Ã‚Â  portatelo solo di giorno, mentre abbinato con il mascara nero
puÃƒÂ² essere indossato anche di sera. -Mascara giallo: Anche questa non ÃƒÂ¨ una tinta facile da utilizzare; per questo ÃƒÂ¨
bene sfruttarlo solo in date occasioni e sempre in combinazione con lÃ¢€™eyeliner nero o di colore scuro.
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L'articolo Mascara colorato: ecco quale scegliere e come utilizzarlo al meglio sembra essere il primo su Glamour.it.
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