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Dolcevita, sciarpe e colli alti: gli alleati del carrÃƒÂ©

Il carrÃƒÂ© grafico Jean Louis David
Styling liscio, con capelli portati dietro lÃ¢€™orecchio e ciuffo laterale, con volume alle radici, che sottolinea lo sguardo

Le onde, iper femminili, sono stilizzate, leggermente wet, dallÃ¢€™allure chic-rock
Â  

Le fan del collo alto sanno che non sempre questo dettaglio rende giustizia al viso femminile. Câ€™ÃƒÂ¨ chi vede il volto
piÃƒÂ¹ rotondo o addirittura piÃƒÂ¹ squadrato, a causa dellâ€™effetto cocoon regalato dalla maglia. Poi chi ha i capelli troppo
lunghi spesso non sa se legarli o lasciarli sciolti. Il taglio signature per questo tipo di abbigliamento ÃƒÂ¨ proprio il cut piÃƒÂ¹
in auge dellâ€™inverno, il carrÃƒÂ©, inventato da Jean Louis David e oggi tra i piÃƒÂ¹ desiderati dalle donne.

Ã‚Â«Il carrÃƒÂ© ci contraddistingue. Ãƒˆ stato ispirato dal boule, inventato nei primi anni Ottanta da Jean Louis David: un taglio
rotondo e morbido sulla sommitÃƒÂ  della testa che diventa piÃƒÂ¹ corto sulla nuca e ai lati.Ã‚Â Il boule e il carrÃƒÂ© si
reinventano in ogni nostra collezione, con tecniche di taglio personalizzate per adattarsi a ogni viso, creare movimento ed
esaltare le sfumature di colore dei capelli â€“ spiega Massimo Volpe, hairstylist di Jean Louis David â€“ SÃƒÂ¬, anche la
brillantezza della chioma esalta la bellezza del carrÃƒÂ©. In salone, dopo il taglio, suggeriamo sempre il servizio Gloss, un
bagno di luce che si ottiene con il prodottoÃ‚Â Dialight di Lâ€™OrÃƒÂ©al Professionnel, da applicare sia sui capelli naturali sia
su quelli colorati, per illuminare e per sigillare le cuticoleÃ‚Â».

PerchÃƒÂ© dunque il carrÃƒÂ© ÃƒÂ¨ perfetto per il collo alto? Resta al di sopra della maglia, i capelli e la maglia si
esaltano a vicenda. Per cambiare di giorno in giorno, non solo lâ€™outfit, potete sbizzarrirvi con le textureÂ della chioma,
passando da beach waves destrutturate a uno styling super liscio.

Qui una mini guida su capi e accessori da acquistare per essere la piÃƒÂ¹ cool nellâ€™abbinamento capelli-look.

Il dolcevita. Non câ€™ÃƒÂ¨ niente di meglio per esaltare il viso e il taglio. Da preferire con il collo stretto e fasciante rispetto a
uno piÃƒÂ¹ morbido.

La sciarpa. Se la scegliete effetto zarina, ovvero di quelle da attorcigliare intorno al collo in modo piuttosto aderente, ÃƒÂ¨
azzeccatissima. Ma anche il classico sciarpone riuscirÃƒÂ  a rendere giustizia al taglio.

Il choker. Ebbene sÃƒÂ¬. Lâ€™accessorio anni Novanta per antonomasia ÃƒÂ¨ perfetto con il carrÃƒÂ©. Crea quellâ€™effetto
di stacco tra il taglio di capelli e il collo ed ÃƒÂ¨ molto piÃƒÂ¹ glamour rispetto alla solita collana lunga o girocollo.

Le giacche con il collo da tirare allâ€™insÃƒÂ¹. Non abbiante paura di giocare con gli styling. PiÃƒÂ¹ il collo e il mento
appariranno coperti, piÃƒÂ¹ il taglio sarÃƒÂ  enfatizzato.

Un abito con il collo alla coreana. Per le festivitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ perfetto, meglio se in pizzo o addirittura tempestato di paillettes. Iper-
sofisticato e non banale, vi trasformerÃƒÂ  nelle regine del Natale.

La tuta. SÃƒÂ¬ avete capito bene, quel capo dâ€™abbigliamenti Nineties tanto amato dalla celebrities. La cerniera va allacciata
tutta, lâ€™effetto sarÃƒÂ  super cool.

L'articolo Dolcevita, sciarpe e colli alti: gli alleati del carrÃƒÂ© sembra essere il primo su Glamour.it.
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