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Trecce: tre acconciature da copiare per lÃ¢€™inverno

Dalle trecce che arrivano fino alla schiena passando per raccolti morbidi ed elaborate corone: ecco le acconciature da
copiare per questo inverno 2019!
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Di solito quando si pensa allâ€™inverno lo si associa ai capelli sciolti, fluenti, per ripararci dalle temperature basse e sentire
meno freddo, il tutto con lâ€™aiuto di cappelli e sciarpe super avvolgenti. Tuttavia, da brave fashion addicted quali
siamo,Ã‚Â non possiamo ignorare alcuni trend invernali in merito ai capelli, che prevedono dei raccolti forse poco funzionali al
clima rigido, ma decisamente fashion.

Grandi protagoniste di questo inverno 2019 sono infatti le trecce: le piÃƒÂ¹ estreme sono extra-long, voluminose, lunghissime
e adatte per le piÃƒÂ¹ coraggiose. Si passa poi a raccolti piÃƒÂ¹ delicati, come le trecce laterali oppure quelle a corona.
Vediamole allora piÃƒÂ¹ nel dettaglio, e scopriamo come ottenere delle acconciature ad-hoc.

1) Trecce extra-long.

Le passerelle delle piÃƒÂ¹ importanti fashion week le hanno giÃƒÂ  acclamate come regine indiscusse degli hairstylesÂ 2019:
le trecce extra-longÂ sono iconiche, determinate, decisamente adatte a chi non ha paura di apparire. Ovviamente per
realizzarle dovete armarvi di extensions e di tanta pazienza. Lâ€™ideale ÃƒÂ¨ realizzare una treccia molto stretta che inizi dalla
parte alta della nuca, per poi scendere in maniera lineare almeno fino alla parte bassa della schiena.
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2) Treccia laterale

Decisamente piÃƒÂ¹Ã‚Â raffinata e bon-ton rispetto alla treccia di cui abbiamo parlato prima, la treccia laterale,Â che ricade
morbida sulla spalla, ÃƒÂ¨ un altro grande trend invernale. Partite dal centro della nuca e iniziate ad intrecciare (alla francese o
anche a spina di pesce se avete abbastanzaÃ‚Â manualitÃƒÂ ) facendo ricadere i capelli o dal lato destro del colloÃ‚Â o da
quello sinistro, senza stringere troppo. Lâ€™effetto che si vuole ottenere ÃƒÂ¨ quello di unâ€™acconciatura delicata, a tratti
spettinata grazie a qualche ciocca volutamente fuori posto che si consiglia di lasciare qua e lÃƒÂ .
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3) Treccia a corona

Ultima acconciatura da copiare assolutamente in questo 2019 ÃƒÂ¨ la treccia a corona, leggermente piÃƒÂ¹ complicata da
realizzare ma decisamente dâ€™effetto. Ãƒˆ lâ€™ideale per una cerimonia, per una serata elegante o per unâ€™occasione
speciale. Per realizzarla ÃƒÂ¨ necessario avere capelli medio-lunghi, in modo da poter primaÃ‚Â creare primaÃ‚Â le trecce base
e poi appuntarle sulla nuca per ottenere il risultato desiderato.
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L'articolo Trecce: tre acconciature da copiare per lâ€™inverno sembra essere il primo su Glamour.it.
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