
Leggi l'articolo su beautynews 

Capelli raccolti: tante idee per creare un hairstyle di tendenza

Vi piacciono i capelli pettinati curati?Â Ecco leÂ acconciature di capelli raccoltiÂ che vedremo in questa stagione invernale.

Non preoccupatevi, se non avete i capelli lunghi, ma fate parte della schiera di quelle che amano il taglio midi o short. O se
preferite i pettinati piÃƒÂ¹ classici a quelli un poâ€™ piÃƒÂ¹ â€œvivaciâ€•.

Le acconciature capelli raccolti 2019 che vi proponiamo oggi, accontentano proprio tutte!

Si inizia con lo chignon declinato in quello piÃƒÂ¹ classico, detto da ballerina, a quello piccolo eÃ‚Â altoÃ‚Â con i capelli
sciolti (ideale se li avete corti). Ma durante lâ€™inverno ci verrÃƒÂ  proposto con una variante. Infatti si porterÃƒÂ  molto la
frangia aperta ai lati (quindi non preoccupatevi se lâ€™avete lunga) e la riga in mezzo.

Non soloÂ chignon,Â arrivanoÂ le code che si porteranno altissimeÂ (anche con lâ€™aiuto di extension) oppureÂ basse,
ma con una costante:Ã‚Â dovranno essereÂ chic e sofisticate.

Â 
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Le ponytails sono estreme, nel senso che si possono portare sia basse, che molto alte. Ma la condizione â€œsine qua nonâ€•
affinchÃƒÂ© funzionino ÃƒÂ¨ che se scegliete quella bassa, sia sempre con la riga in mezzo. Mentre se scegliete quella
altissima, i capelliÃ‚Â devono essere lisci, lucidi e luminosi. In entrambi i casi lâ€™elastico che userete per sostenerla, dovrÃƒÂ 
essere copertoÃ‚Â con una ciocca di capelli molto ampia.
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Â Infine lâ€™Ã‚Â half up bun per un look sbarazzino e molto â€œbriosoâ€•.

Lâ€™Ã‚Â half up bun ÃƒÂ¨ una acconciatura capelli raccolti, in grado di ringiovanire il nostro look. Questo inverno lo vedremo
indossato dalle donne piÃƒÂ¹ chic del momento anche durante i party. Per realizzarlo dovrete creare onde morbide, dividendo
in ciocche uguali i vostri capelli.Ã‚Â Una volta che le onde sono fatte, prendete due ciocche di capelli, da entrambi i lati (appena
sopra lâ€™orecchio). Con un piccolo elastico fate un codino con queste ciocche e giratele su stesse in modo da realizzare
uno chignon. A questo punto non vi rimane altro che fissare con delle forcine.
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Â 

Se volete scoprire altri suggerimenti beauty, vi aspetto anche sul nostroÃ‚Â blog.

L'articolo Capelli raccolti: tante idee per creare un hairstyle di tendenza sembra essere il primo su Glamour.it.
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