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Acconciature con le trecce: tante idee per interpretare questa tendenza

Acconciature con le trecce?Â Se avete i capelli lunghi, dovete assolutamente provarle!Â  Le acconciature con le trecce
hannoÃ‚Â dettato â€œleggeâ€• in queste ultime stagioneÃ‚Â e a quanto pare saranno molto trendy anche nel 2019. Infatti
promettono di essere una delle tendenze piÃƒÂ¹ importanti per lâ€™Ã‚Â hairstyle.

GliÃ‚Â hairstylist piÃƒÂ¹ famosi le proporranno sia per le serate speciali (ad esempio per una festa o bellissimo evento
importante), sia per â€œsfoggiarleâ€• di giorno (in ufficio, allâ€™universitÃƒÂ  o per una giornata tra ragazze a fare shopping) .
Le trecce possono essereÃ‚Â adatte e ideali per i nostriÃ‚Â look piÃƒÂ¹ casual, ma sonoÃ‚Â perfette anche per quando
indossiamo outfit piÃƒÂ¹ sofisticati ed elaborati.

Acconciature con le trecce classiche da provare:

Che abbiate i capelli lunghi o medi, questa tendenza la potete seguire senza problemi. Infatti, nel caso siate â€œa corto di
lunghezzeâ€•, vengono in soccorso le extension (talvolta giÃƒÂ  intrecciate). La prima proposta che vi faccio sono le
acconciature con trecce olandesi.

Ovvero unaÃ‚Â treccia per lato, â€œtessuteâ€• dalla radice dei capelli. Se volete una variante di questa proposta, potete
provare quelle laterali, che donano un touch glamour alle vostre pettinature. Le vip di Hollywood hanno â€œazzardatoâ€•
anche a sfoggiarne una sola, probabilmente scegliendo il lato del loro miglior profilo.
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Â Acconciature con le trecce per un lookÃ‚Â boho sofisticato

Le influencer perÃƒÂ² non hanno dubbi, le trecce piÃƒÂ¹ amate sono quelle con le quali si puÃƒÂ² â€œgiocareâ€• a fare le
principesse ribelli. BastaÃ‚Â creare unâ€™effetto spettinato con una treccia non troppo curata, che vieneÃ‚Â realizzata come
una corona. Anche per questa câ€™ÃƒÂ¨ una variante che abbiamo visto molto tra le it-girl scatenate al Festival di Coachella.
Provate a intrecciare due ciocche, una ad ogni lato del viso e raccoglierle in un codino alto. Questa acconciatura con le trecce
ÃƒÂ¨ ideale in particolare per chi non ha i capelli troppo lunghi, in quanto la potete realizzare stando molto vicino alle radici dei
capelli e non vi servono troppo lunghi.

Photo credits: Pinterest @ArchZine FRArchZine FR

Â Tip per pettinati con le trecce? Usate la fantasia, perchÃƒÂ© questâ€™anno vedremo davvero molti tipi di â€œintrecciâ€•.
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Se volete scoprire altri suggerimentiÂ beauty, vi aspetto anche sul nostroÃ‚Â blog.

Â 

L'articolo Acconciature con le trecce: tante idee per interpretare questa tendenza sembra essere il primo su Glamour.it.
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