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Unghie nude: il colore evergreen sempre di tendenza

Anche se una delle tendenze piÃƒÂ¹ forti per il 2019 ÃƒÂ¨ quella di colori netti: rosso, nero e bordeaux , ha preso piede anche
quella della Desert Manicure, quindi colori nude:Ã‚Â sabbia, marroni o rosa.

Se scelte con accuratezza le varie tonalitÃƒÂ  neutre, sono in grado di rendere la mano piÃƒÂ¹ affusolata e lunga, mi
raccomando devono ovviamente essere adattate alla carnagione della mano, generalmente meglio scegliere una o due
tonalitÃƒÂ  piÃƒÂ¹ chiare della base della mano.
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Personalmente la nail artÃ‚Â nude per le unghie ÃƒÂ¨ la mia preferita, risulta sempre perfetta, naturale ed ÃƒÂ¨ sicuramente un
colore adatto a tutti i tipi di occasioni.

Come prodotti, i migliori in commercio sono i Collistar Cashmere effetto satinÃ‚Â presente in varie tonalitÃƒÂ  nude pink,
il finish ÃƒÂ¨ satinato, con un effetto materico che ricorda appunto come dice il nome stesso il piÃƒÂ¹ prezioso e morbido del
cashmere. Costa circa 7 Ã¢‚Â¬

Â 

                               pagina 1 / 3

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/76396/unghie-nude-il-colore-evergreen-sempre-di-tendenza.html
https://amzn.to/2QOOuWA


Photo Credit: @glamouritalia

Â 

Photo Credit: @glamouritalia

Altra tipologia sono i Nail Polish di BurberryÃ‚Â smalti dalle tonalitÃƒÂ  intense riprendono le vivaci tonalitÃƒÂ  altamente
pigmentate, che riflettono il clima e il paesaggio prettamente inglese, quindi relative a delicate tonalitÃƒÂ  carne che evocano
lâ€™iconico trench coat. Il pennellino ÃƒÂ¨ di tipo arrotondato di alta precisione garantisce una grande semplicitÃƒÂ  di
applicazione. Costa: 19 Ã¢‚Â¬
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Altri smalti sono i famosissimi OPI Nail Lacquer presenti in tantissime tonalitÃƒÂ , piÃƒÂ¹ di 200, questi smalti resistono fino a 7
giorni dalle sbeccature, sono molto carichi, anche quelli piÃƒÂ¹ chiari di color nude pink, basta anche una sola passata per
aver un buon effetto, quasi come uno smalto in gel, ovviamente per migliore la durata e la qualitÃƒÂ  sia in questo caso che per
tutti gli altri ÃƒÂ¨ bene usare un top coat fissante e luminoso. Costo 15 Ã¢‚Â¬

L'articolo Unghie nude: il colore evergreen sempre di tendenza sembra essere il primo su Glamour.it.
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