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Migliori matite sopracciglia 2019: come scegliere la tonalitÃƒÂ  giusta

Come capire quali sono le migliori matite sopracciglia 2019 in base alle nostre esigenze?

Il primo step che dobbiamo fare, quando vogliamo acquistare le migliori matite sopracciglia 2019, ÃƒÂ¨ quello di analizzare
ilÃ‚Â nostro colore. Quindi prendetevi il tempo necessario per osservare attentamente allo specchio eÃ‚Â sotto la luce
naturaleÃ‚Â le vostra sopracciglia, in quanto quella artificiale puÃƒÂ² alterare la nostra percezione. Una volta che avrete chiaro
questo dettaglio importantissimo, potrete scegliere la matita con la nuance piÃƒÂ¹ adatta. Teniamo presente che lâ€™obiettivo
del trucco delle sopracciglia ÃƒÂ¨ quello di creare uno sguardo pieno e definito, ma dallâ€™effetto naturale.

Le migliori matite sopracciglia 2019 devono essere scelte anche in base alla vostra manualitÃƒÂ 

Mi spiego meglio, sul mercato troviamo quelleÂ classiche â€œtemperabiliâ€• inÃ‚Â legno e quelle retrattili (addirittura in
versione waterproof). La differenza sostanziale tra loro ÃƒÂ¨ che le seconde hanno unaÃ‚Â mina sottile. Quindi se non siete
esperte o fate fatica ad essere precise nel tracciareÃ‚Â linee decise e precise, sono la giusta opzione. Queste sono da
scegliere soprattutto, se avete la necessitÃƒÂ  di disegnare la parte finale (la â€œcodinaâ€•). Infatti per questo tipo di trucco
ÃƒÂ¨ necessario che la punta non sia tonda.

La migliori matite sopracciglia 2019 provate per voi:

In questi mesi abbiamo provate diverse matite per le sopracciglia. Tra le nostre preferite, vi proponiamo la classica a lunga
tenuta di Sephora in vari colori. Altra opzione molto interessante la propone Bottega Verde.Ã‚Â Si tratta dellaÃ‚Â matita
sopracciglia extra tenutaÃ‚Â (provate anche quellaÃ‚Â fissante per un effetto ancora piÃƒÂ¹ naturale). Mentre tra quelle
retrattili, le quattro declinazioni di Diorshow Brow Styler di Dior, vi permetteranno una precisione incredibile. Unâ€™altra
opzione per questa categoria di matite ÃƒÂ¨ quella della linea Defence Color diÂ Bionike per un Natural Brow Sculpting. Ma
se volete affidarvi a chi di sopracciglia se ne intende, laÂ Goof Proof Brow Pencil di Benefit Cosmetic ÃƒÂ¨ una garanzia.
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Tip: non usate mai le matite con tonalitÃƒÂ  nera, ancheÃ‚Â se avete sopracciglia nerissime e una piÃƒÂ¹ â€œpienaâ€•
dellâ€™altraâ€•. Infatti questo neutro non vi permetterÃƒÂ  di avere un effetto super naturale. Quindi, anche se avete le
sopracciglia molto scure, scegliete una nuance marrone chiara o, se proprio desiderate, mescolatela con il tono nero.

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

L'articolo Migliori matite sopracciglia 2019: come scegliere la tonalitÃƒÂ  giusta sembra essere il primo su Glamour.it.
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