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Tendenza beauty 2019: barba o baffi?

Barba o baffi? Baffi o barba? Qual ÃƒÂ¨ la tendenza per il 2019 nel beauty style maschile?

Immagine tratta da Pinterest

Vi dico subito che saranno presenti entrambi: la barba continua ad essere un elemento di super tendenza nel look di un uomo,
ma solo se ben curata e tenuta in ordine mentre i baffi generano delle reazioni avverse. Non piacendo a tutti torneranno ad
essere di Moda abbinati ad una barba molto corta. Come ben sapete ritornerÃƒÂ  lo stile anni â€™70 con la barba corta e i
baffi curati ma non mancherÃƒÂ  per il 2019 il â€™90 style con pizzetto e barba!

Non vi convince questo stile?

Ecco se i baffi non li vedete su di voi ecco a voi qualche stile di barba che potrebbe fare al caso vostro.

Ãƒˆ la barba molto corta, appena accennata, frutto di due giorni di attesa dopo la rasatura la vera tendenza per il 2019. Decreta
il ritorno dei visi sgombri, ma non troppo, tra i look preferiti dagli uomini vincendo sulla barba lunga che sembra ormai
bandita.Ã‚Â La barba lunga infatti sarÃƒÂ  in lento declino ma il consiglio ÃƒÂ¨ quello diÃ‚Â trattarla con estrema cura.Ã‚Â Da
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evitare le barbe incolte o quelle lunghissime â€œda apostoloâ€•, che ci avevano preso la mano negli ultimi tempi. Meglio
unaÃ‚Â barba lunga ma curataÃ‚Â con rasoio e forbici. La lunghezza sarÃƒÂ  sempre controllata, dallâ€™aspetto armonico,
senza superare di troppi centimetri la linea del mento.

Un mood trendy?

La barba corta squadrata o leggermente appuntita verso il mento, per mettere in risalto la mascella e i lineamenti del
viso.Ã‚Â Un taglio di barba di questo tipo va eseguito facendo attenzione alleÃ‚Â basette,Ã‚Â che non dovranno essere
trascurate rispetto al resto del viso quindi uomini allâ€™ascolto, spero abbiate preso nota per tutto il 2019.

Parole dâ€™ordine: UniformitÃƒÂ  e Ordine!

L'articolo Tendenza beauty 2019: barba o baffi? sembra essere il primo su Glamour.it.
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